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C I T T A' D I P O M P E I

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL 16.03.2012

OGGETTO: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata l° sez. Civile
n.172/20 Il. Revoca autorizzazione di cui alla deliberazione di G .M. n.168/20 Il.

L'anno duemiladodici addì sedici del mese di Marzo alle ore 12,45, nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X -
ASSESSORE AVINOPASQUALE X -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X -
ASSESSORE LA MURA AMATO X -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - X
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE" X -
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO - X

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i
presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto corredata dai pareri
di cui all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore l° Responsabile del Servizio AA.GG. , nella persona della Dott.ssa Lucia
Di Luca per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo 0.267/2000.

---------



Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata I sez. Civile n. 172/2011.
Revoca autorizzazione di cui alla deliberazione di G.M. n. 168/11

Relazione istruttoria
Con deliberazione di G.M. n. 168/11 la G.M. ha autorizzato la proposizione di appello avverso la sfavorevole
sentenza in oggetto, emessa nel giudizio Ametrano Pasquale e lozzino Franca c/ Comune di Pompei, in
materia di notifica in mani proprie di atti di avviso di comunicazione d'imposta e avvisi di accertamento ICI,
per la salvaguardia degli interessi dell'Ente.
Con determinazione dirigenziale del I Settore AAGG n. 1648 del 12.9.2011 veniva conferito incarico di
rappresentanza e difesa ali 'Avvocato Giovanni Iodice.
L'avvocato in parola, ricevuta tutta la documentazione utile allo studio della controversia, con la nota
ricevuta al protocollo dell'Ente con n 40488 del 25.11.2011 (allegata al presente atto) relazionava al Settore
AAGG in ordine alla proponibilità del gravame.
In particolare ha affermato che "La motivazione che sorregge la sentenza risulta essere stata adottata in
maniera del tutto coerente con le risultanze processuali le quali, attese anche le preclusioni proprie del
giudizio di appello, non appaiono controvertibili. Neanche potrebbe sorreggere l'impugnazione il parere -
agli atti di causa - contrario all'accoglimento della querela reso dell'Ufficio del PM: detto parere non
risulta essere motivato sicchè dallo stesso non si rinviene quale elemento di fatto o di diritto possa aver
militato o militi per il rigetto della querela. In conclusione, indi, non si rinvengono nella sentenza che ha
visto succumbente il Comune di Pompei elementi tali da giustificare una impugnazione destinata
all'accoglimento. "
Ritiene altresì il legale incaricato che "non vanno, poi, esclusi motivi di ordine economico: al di là dei
rilevanti costi vivi ( contributo unificato) per la proposizione dell'appello, non è da escludere che la Corte
ove pervenga al rigetto della impugnazione possa condannare l'Ente al pagamento delle spese del grado in
misura non tenue ( come già fatto dal Tribunale)".
Con successiva relazione ricevuta al n. 41219 dell' 1.12.2011 (allegata) illegale incaricato ha infine valutato,
per le motivazioni nella nota esplicitate, non trasmissibile la denunzia dei fatti alla Procura della Repubblica,
non sussistendo dolo del dipendente nel caso di specie, trattandosi piuttosto di una leggerezza o una
negligenza (in tal senso anche C. Casso Peno V2888/92).
In data 23.2.2012, con nota ricevuta al protocollo dell'Ente con n. 7513 del 28.2.2012, l'Avvocato, non
avendo avuto ancora notizie sulle determinazioni del Comune di Pompei al riguardo, ha rappresentato che il
termine ultimo per la proposizione del gravame è il 30.3.2012.
Con il presente atto, pertanto, alla luce del parere del legale incaricato avv. Giovanni Iodice ed in prossimità
della scadenza per l'appello, la giunta valuterà la revoca dell'autorizzazione alla proposizione del gravame
avverso la sentenza n. 172/2011 emessa dalla I sez. Civile del Tribunale di Torre Annunziata su proposizione
dei S.ri Ametrano P. e lozzino F. di cui alla deliberazione n. 168111.

IL DIRIGENTE

i
Il responsabile del:l~oria

Dott.ssa Lili--'\.rillo

~5. 3.12-

Letta e fatta propria la relazione istruttoria;
Letti gli articoli 221 e ss nonché il titolo III del cpc

propone alla Giunta di deliberare

l. revocare l'autorizzazione alla proposizione di appello avverso la sentenza n. 172/20 Il emessa dalla I
sez. Civile del Tribunale di Torre Annunziata su proposizione dei S.ri Ametrano P. e lozzino F. di
cui alla deliberazione n. 168/11, per le motivazioni contenute in sentenza e cosi relazionate dal legale
incaricato Avv. G. lodice con proprio parere allegato.

~ . 2. Trasmettere la presente delibera al I Settore per gli adempimenti consequenziali.

IL DIRIGENT~ SE_TTORE AAGG
DOTT.SSA LU~1 ~CA



Avv. BRuAlo OJt1PIDJlE

REPUBBLICA II ALIANA
e In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Torre Annunziata

Prima Sezione Civile

Riunito in Carnera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
" .•..,:.

Dott. Stefano Chiappetta,,-
D~t.t,~rea Penta

D~a Re~arina Elefante

ha pronunciato la ~g\.~nte

Presidente

Giudice

Giudice Relatore

SENTENZA

~ct\ 34 -t2
'4' 1· 20\\
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CITTA' DI POMPEI
Prot. 24483 del 12-07-2011
ARRIVO

f -'
,'j • I

oggetto "querela di falso" e vertente

nella causa civile iscritta al n. 2597/04 R.G. procedimenti speciali avente ad

TRA

\ AMETRANO PASQUALE e IOZZINO FRANCA, entrambi rappresenti e difesi.

come da procura a margine del ricorso, dall'Avv. Bruno Campione con il quale

elettivamente domiciliano in Pompei alla via Diaz, 7 presso l'Avv. Pietro

Tammaro;

E

ATTORI

COMUNE DI POMPEI. in persona del Sindaco p.t. Claudio l)"Alessio.

rappresentato e difeso dall'A vv. Tiziano Coppola. come da mandato a margine

dell'atto di costituzione, con la quale elettivamente domicilia in Pompe alla via

Lepanto, 203;

NONCHE'

.;. PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata:

Causa civile n. 2597/2005 R.G.
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I
ì

interventore ex lege

Le parti concludevano com't da verbale dell'udienza del 03.11.2010: il

P.M. concludeva come da parere.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che l'art.47,

comma I, L. n.203/1982 prevede l'applicazione delle disposizioni dettate

dal capo I del titolo IV del libro II del codice di rito e l'art.132 C.p.c.
; ".

stabilisce, a seguito della L. 18.6.2009, n.469, che la sentenza deve,
contenere unicamente la "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di

diritto della decisione. Da ultimo, si rileva che. ai sensi detrart.59 della

predetta legge, ai giudizi pendenti in primo grado alla data della sua entrata

in vigore si applica, tra l'altro, J'art.132 come riformato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta.

l. Preliminarmente devono rigettarsi, in quanto infondate, le sollevate eccezioni

di nullità di parte convenuta relativamente a:

a) violazione dell'art. 163 e 261 c.p.c. per omessa specifica indicazione,

nella procura speciale. del documento che si intendeva impugnare con (li

querela di falso

b) ~I propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla proposta

querela di falso avente ad oggetto l'attestazione di avvenuta notifica da

parte del messo notificatore

a) Con riguardo alla incompletezza della procura è vero che l'art. 221 c.p.c ..

comma 2, stabilisce che la querela "deve essere proposta personalmente dalla

parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con •

dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza"; in quanto la espressa previsione

Causa civile Il. 2597/2005 R.G.
Sl'1lI l'1I/.<I PU!!. 2 di 6

, .
l·



-,

della necessità. in determinati casi. della procura speciale è riconducibile

all'esigenza di richiamare la volontà del rappresentato sul potere conferito in

considerazione della rilevanza dell'atto che il rappresentante è autorizzato a porre

in essere. rendendo incontrovertibile la sua consapevolezza e volontà di porlo in

essere.

Tuttavia va considerato che la procura ad litem costituisce un atto geneticamente

sostanziale, con rilevanza processuale, la cui interpretazione è governata di.\.

principio ermeneutico stabilito per gli atti di parte dagli art. 1367 c.c., e art. ]59

c.p.c., e deve essere compiuta nel rispetto della regola della conservazione del

negozio (per tutte, Casso n. 16594 del 2005; n. 7772 del 2003; n. 4718 del 1999),

sicché va svolta "attribuendo alla parte la volontà che consenta all'atto di procura

di produrre i suoi effetti" (Cass. Sez. Un. n. ]08 del 2000; n. l l l 789 del 1995:

Casso n. 12) 70 del 2005: n. l) 326 del 2004). Inoltre. occorre ricordare che la

giurisprudenza della Cassazione, anche a Sezioni Unite. è ormai consolidata

nell'affermare il "principio della unitarietà della procura ad litem apposta a

margine o in calce all'atto al quale può accedere e della inscindibilità della

procura dal documento" (da ultimo, Casso S.U. n. 25032 del 2005). Ne consegue

che in detti casi la procura costituisce un corpus unico ed inscindibile con l'atto e

l'eventuale incertezza va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta

alla procura di produrre i suoi effetti. in forza del principio di conservazione che.

come è stato sopra precisato. è applicabile nella specie. (cfr. Cass n. 2773/1 997:

Casso n. 6959/1 999; Casso n. 7235/2006).

Nel caso in esame, poi, la citazione - già significativamente intitolata "atto di

citazione per querela di falso" - reca anche nell'indicazione del suo oggetto

"citazione per querela di falso" ed era appunto soltanto ed esclusivamente diretta

ad impugnare, con questo mezzo, gli atti indicati nell'atto introduttivo, del

Causa civile n. 2597/2005 R.G.
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". giudizio.
,

Pertanto, in considerazione del contenuto e dell'oggetto dell'atto di citazione. la

volontà della parte di propon-e querela può ritenersi univocamente espressa con il

conferimento della procura ad litem ai sensi dell'art. 83 C.p.c .. cO.3. Il che è

evidente ancor più quando. come è appunto accaduto nella specie. la citazione sia

esclusivamente diretta a proporre querela di falso in via principale. Infatti. in

virtù del principio della inscindibilità della procura dall'atto non può sollevarsi

alcun dubbio in ordine alla manifestazione della volontà della parte di proporre

querela e di conferire al procuratore speciale il relativo potere.

b) Con riguardo alla ritenuta carenza di legittimazione passiva occorre precisare

che la querela di falso postula l'esistenza di una scrittura privata riconosciuta, della

quale si intende eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dall'art. 2702 c.c. (Cass. 24

gennaio 2007 n. 1572) o. almeno. di una scrittura privata prodotta nei confronti di una

parte che voglia contestare la genuinità del documento (Cass, 29 gennaio 2007 n. 1789,

Casso 23 dicembre 2003 n. 19727). La querela di falso. pertanto avendo come finalità

quella di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a

far fede ed a servire come prova di atti o rapporti - è proponibile contro chi possa

avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa, sia o meno l'autore della

falsificazione (Cass. 18323/2007; Casso 1275/1975; Casso 326011971).

2. Nel merito. parte convenuta ha ritenuto l'applicabilità, al caso di specie. della

disciplina di cui all'art. Il del D. legsl. 504/1992. che non specifica la necessità

della sottoscrizione. da parte del contribuente cui venga notificata a "mani

proprie" ratto di accertamento. contrariamente a quanto sostenuto da parte

attrice che, invece, ritenendo. al caso di specie. l'applicabilità della disciplina di

cui all'art. 60 Dpr 600/73. ha rilevato il difetto di sottoscrizione della notifica

Causa civile n. 2597/2005 R.G.
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'.
degli atti di accertamento, sostenendo che il messo notificatore avesse falsamente

certificato l'avvenuta notifica.

Ed in vero, la risoluzione della normativa applicabile appare indifferente alla luce

della istruttoria espletata. Gli attori hanno difatti sostenuto che nelle date

indicate, quali date di notifica. gli stessi non solo non hanno apposto. come

risulta dagli atti. alcuna sottoscrizione. ma non erano neppure presenti presso il

loro domicilio in Pompei. in quanto in data 14.05.2001 si erano recati in Verona

ed in data 16.11.2001 avevano partecipato ad un pellegrinaggio in San Giovanni

Rotondo.

I testi di parte attrice, escussi, hanno confermato tali circostanze, il teste Manzo

Pasquale ha confermato di avere ospitato presso la propria abitazione in Verona

dal 14 al 18 maggio 200 l i coniugi Ametrano - lozzino ed il teste Rendina

Giuseppe, sacerdote. all'epoca dei fatti segretario particolare dell' Arcivescovo di

Pompei. ha confermato di aver presieduto al pellegrinaggio effettuato in ..q
I, l

S.Giovanni Rotondo in data 16.11.2001 ed al quale avevano partecipato i coniugi

Ametrano - lozzino.

Inattendibile è invece l'unico teste di parte convenuta, ovvero il messo

notificatore Miranda Carlo, il quale ha affermato di avere notificato alle parti

Ametrano - Iozzino il 14.05.2001 e 16.11.2001 gli accertamenti ICI in questione,

specificando. che, sebbene di solito facesse sottoscrivere ai destinatari le relate di

notifica degli atti, nell'occasione non vi provvide. Il Miranda tuttavia è, come

detto, non credibile in quanto. essendo l'autore della lamentata falsità. non

poteva non deporre se non in tal senso ovvero autodenunciarsi del reato di falso
-/

in atto pubblico.

Alla luce di quanto emerso va dichiarata la falsità delle relate di notifica

avvenute in data 16.05.200 l degli avvisi di comunicazione d' imposta ICI (prot.

Causa civile n. 2597/2005 R.G.
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Nr. 5855 per l'anno ]995) e delle relate di notifica del ]6.] 1.200] degli avvisi di

1iécertamento ICI n. 59/200 l; 60/200 l; 3] 4/200] ; 3] 5/200 l; 3] 7/200 l:

3] 8/200] ; 322/200 l e 323/200] .

Le spese che si liquidano come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata. definitivamente pronunciando sulla domanda

proposta da con l'intervento del Pubblico Ministero. così provvede:

Àctoglie la domanda proposta da Ametrano Pasquale e lozzino Franca e per
, ' .

l'effetto dichiara la falsità delle relate di notifica avvenute in data ]6.05.2001

degli avvisi di comunicazione d'imposta ICI (prot. Nr. 5855 per l'anno 1995) e

delle relate di notifica del ]6.] 1.200] degli avvisi di accertamento ICI n.

59/2001; 60/2001; 3141200]; 3] 5/2001; 3] 7/2001; 318/200]; 322/2001 e

323/2001.

Condanna il Comune di Pompei alle-spese del presente giudizio che si liquidano 7

." ,lo.- j. "

in complessivi E' 4115,25 di cui f 1855.00 per onorario ed f 1803,00' fd f

457,25 per spese oltre IVA e CPA.

TORRE ANNUNZIATA. lì 16.11.2010

IL GIUDICE RELA TORE IL PRESIOENTE

Dott.ssa Regina Marina Elefante dott. Stefano Chi~etta

TRIBUNA! [ DI
TORRE ANNUNZIATA

1 5. FEB. 2 O11

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

iL i, " ,'.,.', i ~ " • tft •.·
" L' ,:)

Causa civile n. 7597/2005 R.G.
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La presente copia, composta da N .••.•b....fogli. i: conforme al

3uo,hlt!.innk \id in forma t;s~iva si rilascia a richiesta ~

....~. ~ Q.t.y. ..t!.ry_ .(../4!.:(.P.)~.y..~..~ .
REPUBBLJCA ITAUANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richie-

sti ed a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente

titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza cd a tuttigH

U ffi 1.:;:\ l i della Forza Pubblica di concorrervi quando nè ~ial1{}

legalmerae richiesti.

Torre Annunziata, Il Cancelliere

6 lUG 2011

..' =«:..··,··,··
,,'. r» ?fl~·t: •. ,',.A~·Cl •• # ••• , ••••••••••• '., ••••••• ,u.",. ~"••...•..•.. [

. }

._~----_. ------ --------- ...~-_.~-



RELA TA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Bruno Campione (tel 0815634258,fax 081264314), nella

qualità e domicilio di cui in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario

addetto all'U.N.E.P. del Tribunale di Torre Annunziata ho notificato copia

dell'antescritta sentenza n. 172/2011 del Tribunale di Torre Annunziata,

munita della formula esecutiva, alla CITTÀ di POMPEI, in persona del sindaco

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in

Pompei alla Piazza Bartolo Longo n.1

RIO

14

------ ~~~~~-------~~-----



Avvocato Giovanni Iodlce
patrocinante in Corte di Cassazione
e Magistrature Superiori
Via Giovanni Porzio - Isola A7 Centro Direzionale
80143 Napoli
Tel. 081 5625329 - Fax 0815626423

c rr r a DI POMPEI V
"''illJ::''NCIA. 01 NAIj'OLI

""l'" SETT .. :J.. Dlrigente.J1..'6..""J)j.., '},,- .,
JnplO ...•............•...••..•....•..•..•••.••••••.•.•••••••••••• .)..... ••~.'\.."i.,{"

ul.r~~.~~4.~~~~: ..~..~:..~~~~~~:.~~~:::::::::::
S; trasmette per competenza Il presente documento
"vendo coUrli, se o••••••• no. di evadeno nel nsoetto
dell.l L, ,!l, :.l~1/90 e successive ,flch(;.
f!<lm",el. .·i.Lt.~.U:;U IL SEGR

•

Napoli,23/1 1/201 I

Spettlle COMUNE 01 POMPEI

-sede-
CITTA' DI POMPEI
Prot. 40488 del 25-11-2011
ARRIVO

c. a dott.ssa L. Di Luca

c. a dott.ssa L. Cirillo

Oggetto: sentenza Ametrano - lozzino / Comune Pompei

( querela di falso notificazione IC!).

Per l'atto di appello avverso la sentenza in oggetto, a seguito di

incarico a me conferito dall'Ente, mi permetto far rilevare quanto segue:

dall'esame degli atti del procedimento - atto di citazione, Ordinanza, parere PM e

sentenza resa dal Tribunale di Torre Annunziata in Composizione Collegiale - ritengo

non proponibile il gravame;

invero con la citazione del 6/10/2004 i sigg.ri Ametrano e lozzino si sono doluti del

fatto che le notifiche del 16/5/2001 e del 16/11/2001 degli accertamenti ICI non solo

non sono state eseguite secondo le specifiche disposizioni in materia ma che dette

notifiche sono in sé false in quanto avrebbero attestato, e contrariamente al vero, la

materiale consegna ad Essi destinatari degli avvisi stessi;

in ordine al primo aspetto, non v'è dubbio che nel caso di specie non sono state

rispettate le prescrizioni di cui all'art. 60 OPR 600/1973 ovvero sottoscrizione

dell'atto da parte del destinatario [ è lo stesso Messo che sentito quale teste ha

affermato che "nell'occasione non vi provvide"];



in ordine al secondo aspetto, pur senza voler tenere conto della dichiarazione resa in

sede di testimonianza dal Messo, è evidente che nel caso di specie l'atto ( ovvero la

relazione di notificazione) attesta qualcosa- e.d. intrinseco - che non è avvenuta [ la

sottoscrizione da parte del destinatario] in presenza del pubblico ufficiale: tutti i testi

escussi ( tra cui l'allora Segretario particolare del Vescovo di Pompei, Monsignor

Rendina ) - si fa osservare ai fini della valenza del mezzo di prova espletato che il

giudizio a seguito di querela di falso si svolge secondo le ordinarie modalità e forme

del giudizio ordinario ivi compresa la possibilità di articolazione di prova anche per

testimoni - hanno confermato che i coniugi Ametrano - lozzino dal 14 al 18

maggio 2001 ed il 16/1112001 non erano presenti in Pompei.

La motivazione che sorregge la sentenza, pertanto, risulta essere

stata adottata in maniera del tutto coerente con le risultanze processuali le quali, attese

anche le preclusioni proprie del giudizio di appello, non appaiono controvertibili.

Neanche potrebbe sorreggere l'impugnazione il parere - agli atti

di causa - contrario all'accoglimento della querela reso dell'Ufficio del PM: detto

parere non risulta essere motivato sicchè dallo stesso non si rinviene quale elemento

di fatto o di diritto possa aver militato o militi per il rigetto della querela.

In conclusione, indi, non si rinvengono nella sentenza che ha

visto succumbente il Comune di Pompei elementi tali da giustificare una

impugnazione destinata all'accoglimento.

Non vanno, poi, esclusi motivi di ordine economico: al di là dei

rilevanti costi vivi ( contributo unificato) per la proposizione dell'appello, non è da

escludere che la Corte ove pervenga al rigetto della impugnazione possa condannare

l'Ente al pagamento delle spese del grado in misura non tenue ( come già fatto dal

2



Tribunale) in considerazione del rilievo non certo edificante della vicenda che vede

coinvolta, suo malgrado, la P.A ..

Resto, ad ogni conto, a disposizione per i ragguagli e chiarimenti

del caso.

Con Ossequi.

Avv. Giovanni lodice
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Avvocato Giovanni lodice
patrocinante in Corte di Cassazione
e Magistrature Superiori
Via Giovanni Porzio - Isola A7 Centro Direzionale
80143 Napoli
Tel . 081 5625329 - Fax 081 5626423

CITTA' DI POMPEI
Prot. 41219 del 01-12-2011
ARRIVO

111111I111111Il 1111
Napoli,28/11/2011

Spettlle COMUNE DI POMPEI

-sede-

c. a dott.ssa L. Di Luca

c. a dott.ssa L. Cirillo

Oggetto: sentenza Ametrano - Iozzino / Comune Pompei

( querela di falso notificazione ICI).

Facendo seguito alle intese per le vie brevi, rimetto mia

valutazione in ordine alla trasmissione di denunzia dei fatti alla Procura della

Repubblica ed ai rilievi, in ordine al CCNL, ascrivibili al Dipendente:

il comportamento del messo, sig. Carlo Miranda, per come accertato nel giudizio in

oggetto, rientra nella fattispecie prevista e punita dall'art. 479 cod. pen. [ /I pubblico

ufflciale che, ricevendo o formando un ano nell'esercizio delle sue funzioni, anesta

falsamente che un lano è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o

anesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera

dichiarazioni da lui ricevute, o comunque anesta falsamente fanl del quali l'ano è

destinato a provare la verità, sogglace alle pene stabilite nell'articolo 476 ];

nel delitto di falso in atto pubblico il dolo non può mai ritenersi esistente in re ipsa

sicchè esso và sempre rigorosamente provato;

in particolare C. Casso V peno , sent. n. 2888/1992 ha statuito che il dolo và escluso

tute le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o



ad una negligenza non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso

documentale colposo.

Alla luce di tale interpretazione orientata della s.c. e dalle risultanze di causa - ivi

compresa la stessa testimonianza resa dal Miranda - appare di tutta evidenza che la

accertata falsa attestazione all'epoca compiuta dal messo più che rientrare nella ipotesi

delittuosa di cui all'art. 479 cod. peno sia frutto di una leggerezza ovvero di negligenza

da parte di esso Miranda e verosimilmente occasionata dai continui rapporti esistenti

con i sigg.ri Ametrano - lozzino in relazione proprio alle attività di notifica di atti del

Comune ( è bene non dimenticare, infatti, che i sigg.ri Ametrano - lozzino gestiscono

in Pompei varie attività alberghiere sicchè non è fuori dalla realtà un Loro assenso a

monte, per motivi di praticità e speditezza nell'attività di notifica, al messo di redigere

le relazioni di notificazioni nei modi che, successivamente e ad una interessatissima

bisogna, sono stati da essi sigg.ri Ametrano - lozzino censurati nanti l'Autorità

Giusiziaria).

In favore dell'esistenza in testa al sig. Miranda di un comportamento improntato a

leggerezza e negligenza piuttosto che teso ad immutare rispetto al vero, per reconditi

fini, un atto del proprio Ufficio militano - e non con poco rilievo - anche i seguenti

aspetti:

a) il Tribunale con la sentenza che ha accertato la falsità delle due relazioni di

notificazione non ha ordinato - v. motivazione e dispositivo di sentenza - la

trasmissione d'ufficio degli atti al P.M. in sede penale in tal modo, evidentemente,

non ravvisando nel comportamento del messo alcuna ipotesi di reato;

..
b) lo stesso Ufficio del P.M. , interventore ex lege nel giudizio per querela di falso. ha

concluso per il rigetto della querela.
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In conclusione, allora, la vicenda de qua senz'altro ben si

colloca in un contesto di mal funzionamento di attività burocratiche - amministrative

piuttosto che in uno scenario di rilevante e grave violazione di precetti sanzionati

penalmente sicché appare del tutto irrilevante la denunzia ali' A.G ..

Tuttavia il comportamento tenuto dal Miranda nell'esercizio

delle proprie funzioni, anche con riguardo alle conseguenze di ordine economico

cagionate all'Ente (condanna alle spese di causa), non può non essere censurato sul

piano disciplinare.

Nell'agire cosi come accertato in giudizio,ed a prescindere se i

sigg.ri Ametrano - lozzino abbiano o meno consuetudinariamente avallato o

addirittura suggerito il censurato modus operandi del messo, è fuor di dubbio che il

sig. Miranda non ha osservato gli obblighi di diligenza che qualificano il corretto

adempimento della prestazione lavorativa, sicché il comportamento tenuto non ha

visto la primazla del rispetto della Legge e dell'attività dell' Amministrazione.

A disposizione per ogni richiesto ragguaglio o chiarimento.

Con Ossequi.

Avv. Giovanni lodice

..
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Avvocato Giovanni lodice
patrocinante in Corte di Cassazione
e Magistrature Superiori
Via Giovanni Porzio - Isola A7 Centro Direzionale
80143 Napoli
Tel. 081 5625329 - Fax 081 5626423

CITTA' DI POMPEI
Prato 7513 del 28-12-2112
ARRIVO

/111111111111111Napoli. 23/2/20 Il

Comune di Pompei

-sede-

c.a. Dirigente I o Settore AA. GG. dott.ssa Lucia Di Luca.

c.a, dott.ssa Liliana Cirillo

<>netto: sentenza Tribunale Torre Annunziata Ametrano -Iozzino
/ Comune, notificazione cartelle ICI.

Per la sentenza in oggetto. facendo seguito alla mia nota del

23/11/2011 con la quale comunicavo di non ritenere proponibile il gravame, mi

permetto segnalare che ad oggi non ho ancora avuto notizia delle determinazioni

dell'Ente al riguardo;

considerato che formalmente l'incarico di proporre gravarne è stato a me conferito - e

lo stesso incarico permane in mancanza di atti contrari dell'Ente - mi corre l'obbligo

di fare presente che il termine ultimo per la notifica della citazione verrà a scadere il

prossimo 30 marzo 2012, sicchè in mancanZi di nuove decisioni non potrò

esimermi dal dare corso agli atti introducendo l'impulnatlva.

Resto, allora, in attesa di comunicazioni al riguardo in tempo

utile per la indicata data di scadenza.

Con ossequi.

... Avv. Giovanni lodice
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OGGETTO:. appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata I
sez. Civile n. 172/2011. Revoca autorizzazione di cui alla deliberazione di G.M. n.
168/11

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: A-~t;~
èr;i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ,...
I \

Il Responsabile Id~IServizio
IL CAPO ~ ~~RE

Lì t~· ~ ·12

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

IL RESPONSABILE DE /~"'IlI\'IZ(O FINANZIARIO
IL CA TORE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA F., ..•"".,..••,
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINA

Codice n? Cap. PEG n? Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - cO.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n" per € _

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183- CO. l e 6 - del T.V.E.L. n.267/00) n? per € _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

~tto estraneo alla copertura finanziaria

Lì A<\ )J }e \V
\ \

IL RESPONSABI4LIUL; ••..•SERVIZIO FINANZIARIO
I SETTORE

--------_.----



Prot. lì ---,------.,:---:---:--0-
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Albo Pretorio per quindici giorni conse uti i revia affissione da parte del messo
Comunale

.•

)) presente verbale, previo lettura e conferma, vtene cosi sottoscritto:

19 HAR.10fl

Pompei, li

RATiVO.
sponsabile del I Sett re AA.GG.
r.ssa Lucia Di Luca •

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente ali' Affissione all' Albo Pretori o Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell 'art. 125 del D. Lgvo Il.

267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000:

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, li

ATTESTATO DI ESEGlllTA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, lì

ATTEST ATO DI ESEClJTlVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

al D Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2e - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componcun
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2(00);

Pompei, li IL SEGRET ARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

.
f •

•

Nominativo
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo

AVINO Pasquale

ANNUNZIA T A Alfredo
All'ANO Claudio

TORTORA Giuseppe

MANOCCHIO Vincenzo

LEONE Giuseppe

LA MlJRA Amato y--Jl •••••~CL.-b-~-t9 ••••

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R Data e Firma P.R. Data e Firma
o Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generare

D Presidente del Nucleo di Valutazione----------- D Presidente dd Collegio dci Revisori----------
------ ----. D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma

.•
P.R. Data e Firma

e/o Responsabile Servizio _
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
IL RESPONSABILE: Settore AA.GG.

Dott.ssa Lucia Di Luca

..•
oal Dirigente Settore Affari Generali

al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente Vi Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Legali

---------

==-==================-=--=.====:=:--==;;:;;;====--====--=====:==-==--==

COPiA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, lì Il Dirigente Responsabile l Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca


