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a cooperativa che gestisce i parcheggi incassa i soldi del parcometro 
ma non li versa al Comune.
Il mancato versamento rappresenta un illecito civile, oppure 
trattandosi di soldi pubblici occorre metter mano al codice penale?

Al quesito, nato nell’ambito di una querelle giudiziaria che ha 
coinvolto imprenditori e pubblici dipendenti (per peculato e turbativa 
d’asta) in un Comune della Puglia, ha risposto la Cassazione, con 
la sentenza nr. 18161 del 14 maggio 2012.

Sotto la lente dei giudici un appalto per la fornitura, ad intero carico della ditta 
aggiudicataria, di apparecchiature per il controllo elettronico della velocità 
e per il controllo semaforico c.d. "rosso stop", ed il servizio in concessione 
"parcheggio a pagamento" sulle principali vie e piazze della città.

In appello tutti assolti; in Cassazione condannati.
In merito al “peculato” la Corte d’Appello aveva detto che "il denaro 

incassato dai dipendenti della Cooperativa non era ancora dell'Ente 
pubblico ma rientrava nella piena ed esclusiva disponibilità patrimoniale 
della Cooperativa Falcone, ragion per cui l'eventuale mancato versamento 
al Comune della percentuale fissata contrattualmente sugli incassi integrava 
solo un inadempimento contrattuale".

Ma la conclusione del giudice dell'assoluzione è stata giudicata scorretta 
dall’Alta Corte.

Dalla lettura del "capitolato speciale d'appalto", allegato insieme al 
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bando di gara alla copia di determinazione dirigenziale 
del Dirigente del Settore Polizia Municipale risulta che 
l'appalto ha avuto ad oggetto, sia la fornitura, ad intero carico 
della ditta aggiudicataria, di apparecchiature per il controllo 
elettronico della velocità e per il controllo semaforico c.d. 
"rosso stop", sia il servizio in concessione "parcheggio a 
pagamento" sulle principali vie e piazze della città. Di contro, 
alla ditta aggiudicataria sono stati riconosciuti canoni mensili 
di locazione nella misura percentuale risultante, all'esito della 
gara, quale massimo ribasso sulla base d'asta fissata nel 
30% e nel 40% delle somme effettivamente incassate dal 
Comune a seguito delle infrazioni rilevate rispettivamente 
dalle predette apparecchiature di controllo della velocità e 
di controllo semaforico. Altrettanto, alla ditta aggiudicataria 
è riconosciuto un canone di locazione per il servizio in 
concessione "parcheggio a pagamento" o "sosta tariffata" nella 
misura percentuale corrispondente al massimo ribasso offerto 
sulla base d'asta, fissata nel 90% degli introiti dei servizio. 
Inoltre, come espressamente precisato nel detto "capitolato 
speciale d'appalto", tutti i nascenti rapporti dovranno avere 
la natura giuridica della locazione di apparecchiature e 
strumenti e locazione d'opera e di servizio.

Su tali premesse, essendo, a titolo di canone del 
servizio "parcheggio a pagamento", riconosciuta alla ditta 
aggiudicataria una percentuale degli introiti, è logico dedurre 
che "gli introiti" in questione sono somme che appartengono 
all'Amministrazione comunale, la quale, con esse, corrisponde 
il canone di locazione alla ditta per l'opera e il servizio prestati: 
da ciò ragionevolmente consegue che le somme derivate dal 

servizio parcheggi sono riscosse dalla ditta aggiudicataria in 
nome e per conto del Comune, il quale è l'ente che fissa la 
tariffa oraria e che ha disposto che i "grattini" ossia i titoli che 
abilitano, dietro pagamento al parcheggio, abbiano impressi 
il logo e la scritta con l’indicazione della Città.

In conclusione: le somme riscosse dalla vendita dei grattini 
sono somme di proprietà del Comune che ha emesso i 
titoli stessi e dal cui ricavato l'ente pubblico provvede 
all'adempimento delle obbligazioni civili nei confronti della 
Ditta che ha assicurato il servizio di interesse pubblico.

La natura pubblicistica del servizio  si desume dall'essere 
stato il servizio stesso istituito, nell'ambito dell'azione 
amministrativa, con deliberazione del Consiglio Comunale 
e disciplinato con atti autoritativi del Comune, regolanti la 
fissazione della tariffa, la fascia oraria in cui avrà vigore 
il parcheggio a pagamento e la individuazione delle vie e 
delle piazze cittadine ove richiedere il pagamento per la 
sosta, nonchè la nomina, con apposito decreto sindacale, 
di dipendenti della Cooperativa in possesso dei necessari 
requisiti quali ausiliari del traffico con attribuzione del potere-
dovere di elevare contestazioni per infrazioni connesse alla 
sosta e al pagamento della relativa tariffa.
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