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PPaatteennttee  aa  ppuunnttii::  aallccuunnii  
iimmppoorrttaannttii  cchhiiaarriimmeennttii  

 
Non è vero che la Corte costituzionale ha bocciato la patente a 

punti; in realtà la Consulta ha ristabilito una giusta uniformità di 
trattamento tra persone fisiche e persone giuridiche con una decisione che 
tecnicamente viene definita �sostitutiva�: in pratica il Giudice delle leggi in 
questo caso ha legiferato, sostituendo al testo originario del secondo 
comma dell�art. 126-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 �Nuovo codice 
della strada� una nuova formulazione che di fatto consente anche ai 
privati, così come già previsto per società, associazioni e persone 
giuridiche in generale, di non comunicare le generalità della persona che 
effettivamente si trovava alla guida al momento in cui è stata accertata 
l�infrazione; si legge infatti nel dispositivo della sentenza n. 27/2005 che 
nel caso di mancata identificazione del conducente il proprietario del 
veicolo (o il suo legale rappresentante o un suo delegato se si tratta di 
persona giuridica), entro trenta giorni dalla richiesta deve fornire 
all'organo di polizia che procede i dati personali e della patente del 
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conducente al momento della violazione commessa. 
Qualora tale comunicazione non venga inviata non si dovrà più 

procedere a sottrarre i punti dalla patente del proprietario-persona fisica, 
bensì applicare la sanzione pecuniaria prevista dall�articolo 180, comma 8 
dello stesso CdS (il  pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433). 

Sarebbe importante ed urgente che gli organi competenti 
emanassero al più presto disposizioni esplicative sull�applicazione della 
sentenza: se da un lato è pacifica l�applicazione della sanzione di cui 
all�art. 180/8 a carico della società che non ottempera all�obbligo di 
comunicare all�organo di polizia che procede i dati personali e della 
patente entro trenta giorni dalla richiesta, non altrettanto può dirsi, a 
nostro avviso, nei confronti del proprietario-persona fisica che intenda 
definire la contestazione mediante il pagamento della sanzione 
amministrativa accettando così la decurtazione dei punti. 

A nostro parere infatti andrebbe chiarito che una differenza tra 
proprietario-persona giuridica e proprietario-persona fisica sussiste 
comunque: il proprietario-persona fisica ha l�obbligo della comunicazione 
solo nel caso egli non sia stato alla guida del veicolo al momento 
dell�infrazione; nel caso in cui, invece, egli sia stato in quel momento alla 
guida ed intenda definire la contestazione accettando la decurtazione dei 
punti-patente, nessuna ulteriore dovrebbe essere dovuta. 

Le conseguenze di una diversa interpretazione ed applicazione 
potrebbero risultare tanto gravose quanto paradossali: si immagini da un 
lato l�enorme aggravio burocratico che deriverebbe dall�obbligare 
comunque il proprietario-persona fisica a fornire i dati del conducente, 
anche se il conducente era lui stesso; se poi detto conducente definisse la 
contestazione pagando il verbale, lasciando però passare più di trenta 
giorni (ma comunque prima dei sessanta canonici), egli riceverebbe non 
solo la decurtazione del punteggio, ma anche la sanzione per omessa 
comunicazione. 

Un�attenta lettura della sentenza e del testo normativo da essa 
riformulato induce inoltre a ritenere che non sia poi così conveniente 
proporre ricorsi per le decurtazioni già subite in passato: in tal caso si 
andrebbe incontro alla pesante sanzione per omessa comunicazione, che 
già nel minimo è molto superiore a quello normalmente praticato per la 
frequenza di un corso di recupero dei punti-patente. 

Nell�area �giurisprudenza� del nostro web, all�indirizzo 
www.siulp.it. 

 
 

 
CCoonnffeerrmmaattii  ii  lliimmiittii  ppeerr  llaa  

pprreessttaazziioonnee  ddii  oorree  ddii  llaavvoorroo  
ssttrraaoorrddiinnaarriioo  eemmeerrggeennttee  

 

 
I limiti mensili previsti per la prestazione di ore di lavoro straordinario 

eccedenti l�orario d�obbligo vigenti fino al dicembre 2004 sono stati nuovamente 
prorogati, fino a nuova disposizione, con circolare n. 333-G/2 1.84 PS/AC, diramata il 
19 gennaio scorso. 

Nell�area �circolari� del nostro web, all�indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 
MMaarreemmoottoo  nneell  ssuudd  eesstt  

aassiiaattiiccoo::  ffaavvoorriirree  ii  
rriiccoonnggiiuunnggiimmeennttii  ee  nnoonn  
eesseegguuiirree  llee  eessppuullssiioonnii  

 
Con circolare n. 400/C/2005/39/P/1.281, diramata il 15 gennaio scorso, il 

Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato di aver ricevuto, a seguito del 
maremoto che ha colpito il sud est asiatico, numerose segnalazioni relative a cittadini 
di quei Paesi che si trovano sul territorio nazionale. 

Il Ministero ritiene in primo luogo doveroso porre in essere ogni attività volta 
a soddisfare in tempi celeri le fondate esigenze di unità familiare di questi ultimi ed 
invita pertanto gli uffici competenti ad agevolare le procedure di accettazione delle 
istanze di ricongiungimento familiare da essi prodotte provvedendo, nel contempo, a 
concedere nel tempo più breve possibile le relative autorizzazioni. 
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In secondo luogo va considerato, prosegue la nota, che la situazione dei 
Paesi colpiti rende sconsigliabili i rimpatri per cui, in attesa che gli organismi 
competenti a livello comunitario o nazionale adottino le misure del caso, dispone la 
temporanea sospensione dei provvedimenti di espulsione dei cittadini dei Paesi colpiti 
dal maremoto. 

Ne consegue, conclude la ministeriale, che tale situazione di fatto integra 
anche il giustificato motivo che giustifica il trattenimento di quei cittadini nel territorio 
dello Stato in assenza del quale sarebbe ad essi applicabile l�art. 14, comma 5-ter del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 268 (Testo unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), 
determinando così la non procedibilità a carico di quegli stranieri che si trattenessero 
oltre termine previsto dallo stesso art. 14 nel  precedente comma 5-bis. 

Sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 

 
 

 

 
GGiioorrnnaattaa  ddeellllaa  MMeemmoorriiaa  ee  

ccoommmmeemmoorraazziioonnii  ddii  
GGiioovvaannnnii  PPaallaattuuccccii  

 
All�alba del 27 gennaio 1945 i primi militari dell�esercito russo si avvicinarono 

ai cancelli su cui campeggiava l�ormai famosa scritta �Arbeit macht frei� (�Il lavoro 
rende liberi�), voluta dal comandante del lager di Auschwitz,  maggiore Rudolph 
Höss. 

Con la legge 211 del 20 luglio 2000 la Repubblica italiana ha riconosciuto la 
giornata del 27 gennaio come �Giorno della Memoria�: per non dimenticare le vittime 
dello sterminio nazista, anche quest�anno, per la quinta volta sono state organizzate 
in tutta Italia centinaia di manifestazioni, moltissime delle quali coinvolgeranno i 
ragazzi delle scuole di ogni ordine. 

Nelle scuole sarà osservato alle 11,45 del 27 gennaio un minuto di silenzio in 
ricordo delle vittime dei lager; la Camera dei deputati ha organizzato un concerto che 
si terrà alle ore 19 nella Sala della Regina a Montecitorio mentre ad Auschwitz, a 
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partire dalle 2 del pomeriggio, si svolgerà una imponente cerimonia commemorativa, 
con la partecipazione di moltissimi leader europei e di un grandissimo numero di 
superstiti invitati per l'occasione dal governo polacco. 

A tale proposito il Dipartimento della pubblica sicurezza, con circolare n. 
559/A/2/121.42/230 diramata il 22 gennaio scorso, ha comunicato che la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, con telescritto U.C.E.1.6.1/760 del 12 gennaio, ha disposto 
che giovedì 27 gennaio,  ricorrenza della �Giornata della Memoria�, su tutti gli edifici 
pubblici siano esposte a mezz�asta le bandiere nazionale ed europea italiana «in 
segno di memore omaggio alle vittime della shoa e di tutti i genocidi e gli stermini 
della storia». 

Quest�anno ricorre inoltre il 60° anniversario della morte di Giovanni 
Palatucci, ultimo responsabile dell�Amministrazione della pubblica sicurezza nella città 
di Fiume, che durante il secondo conflitto mondiale aiutò migliaia di ebrei ad evitare 
la deportazione e per questo venne lui stesso deportato presso il campo di 
concentramento di Dachau, dove morì il 10 febbraio 1945. 

Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha pertanto organizzato, insieme 
all�Unione delle comunità ebraiche italiane, un breve viaggio a Monaco di Baviera con 
visita e celebrazioni nel campo di Dachau, che dovrebbe svolgersi nella seconda metà 
del mese di marzo, in date ancora da definirsi. 

Con circolare n. 559/C/13/34 diramata oggi, 24 gennaio 2004, è stata 
pertanto trasmessa di la scheda di adesione all�iniziativa, riservata agli appartenenti 
alla Polizia di Stato in servizio o in quiescenza ed al personale dell�Amministrazione 
civile dell�interno in servizio presso uffici dell�Amministrazione della pubblica 
sicurezza, che gli interessati dovranno far pervenire debitamente compilata entro e 
non oltre il 1° marzo 2005. 

Sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 
EEssiiggeennzzee  ffiinnaannzziiaarriiee  

iimmmmiiggrraazziioonnee::  sseerrvvoonnoo  
vvaalluuttaazziioonnii  aatttteennttee  ee  

ppuunnttuuaallii  

 
Con circolare n. 333-G/2.05.81.84(01/05), diramata il 20 gennaio scorso, il 

Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che, al fine di monitorare 
l�attività di contrasto al fenomeno dell�immigrazione clandestina, si rende necessario 
acquisire, anche per l�anno in corso, notizie sulle spese sostenute e sulle unità 
impiegate da tutte le Forze di polizia nell�ambito delle attività inerenti alle 
problematiche relative ai cittadini extracomunitari ed imputate ai capitoli di spesa n. 
2505.01, 2505.02, 2581 e 2584. 

Viene ribadita la necessità di trasmettere le segnalazioni richieste al lordo 
dell�Irpef, con cadenza trimestrale ed entro il giorno 20 del mese finale del periodo di 
riferimento, rispettando puntualmente tale termine per far sì che il monitoraggio e le 
conseguenti comunicazioni ai competenti uffici del Ministero dell�economia siano 
altrettanto puntuali, così come stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 18 aprile 2003. 

In tale contesto viene altresì raccomandato di porre la massima attenzione 
nell�effettuare le rilevazioni, essendo risultate alcune spese notevolmente discordanti 
rispetto alle specifiche richieste di fondi, causando le ovvie problematiche finanziarie 
derivanti da una difettosa stima delle esigenze. 

In conclusione: qualora le segnalazioni non venissero inviate o fossero 
effettuate in maniera inesatta le esigenze finanziarie dei vari uffici potrebbero 
risultare anche notevolmente sottostimate, con prevedibili conseguenze. 

Nell�area �circolari� del nostro web, all�indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 
SSeerrvviizziioo  ee--mmaaiill  NNeettwwoorrkk  

SSiiuullpp::  nnoottaa  ppeerr  llee  SSttrruuttttuurree  
  

 
Dopo i noti interventi tecnici, che hanno ne hanno implementato le 

funzionalità, è stato ristabilito il servizio e-mail del Network Siulp; per fruirne gli 
utenti abilitati dovranno aggiungere al nome utente il nome di dominio: ad esempio 
l�utente �roma� è ora  roma@siulp.it; le password sono invece rimaste identiche. 
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