
(giurisprudenza di legittimità) 

50.  Competenze del sindaco e del presidente della provincia. 

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili 
dell'amministrazione del comune e della provincia.  

2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano 
e presiedono la Giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il 
presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli 
uffici e all'esecuzione degli atti.  

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro 
attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì 
all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al 
comune e alla provincia.  

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale 
nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.  

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a 
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono 
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri 
casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di 
centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni 
in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento 
di più ambiti territoriali regionali.  

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco 
adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti 
competenti ai sensi del precedente comma.  

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi 
dal consiglio comunale e nell'àmbito dei criteri eventualmente indicati dalla 
Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi 
pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle 
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici 
pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei 
servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.  

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente 
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della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei 
rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed 
istituzioni.  

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 
quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza 
del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo 
adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.  

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli 
uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli 
di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 
109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali  

11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, 
nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la 
Costituzione italiana.  

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica 
e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente 
della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica 
e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla (64) (65).  

(64)   Il presente articolo corrisponde all'art. 36, L. 8 giugno 1990, n. 142, 
ora abrogata.  

(65) Per  la possibilità, da parte del sindaco, di delegare alcune sue funzioni 
vedi la lettera c) del comma 186 dell’art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191. 

  

54.  Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale. 

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: 

a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai 
regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; 

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di 
pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; 

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine 
pubblico, informandone preventivamente il prefetto (70). 

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad 
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assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia 
statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro 
dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza (71). 

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei 
registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle 
leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica (72). 

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato 
provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali 
dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui 
al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai 
fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro 
attuazione (73). 

4-bis. Con decreto del Ministro dell’interno è disciplinato l’ambito di 
applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento 
alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana (74) (75). 

5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 
comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei 
comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla 
quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, 
qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale 
interessato dall'intervento (76). 

5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica 
sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino 
appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, per la eventuale 
adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio 
dello Stato (77). 

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento 
atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si 
verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, 
il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici 
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili 
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di 
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i 
provvedimenti di cui al comma 4 (78). 

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone 
determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può 
provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione 
penale per i reati in cui siano incorsi. 

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente 
articolo.  
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9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai 
sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, 
fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure 
adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle 
funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni 
per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per 
l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale 
(79). 

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il 
sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle 
funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano 
costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la 
delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e 
nelle frazioni (80). 

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o 
del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il 
prefetto può intervenire con proprio provvedimento (81). 

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle 
funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco (82) (83).  

(70) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 01 luglio 2009, 
n. 196 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra 
l’altro: non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, 
commi da 1 a 4 e comma 7, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 
92 del 2008, sollevate in riferimento agli artt. 20, comma 1, 21 e 52, 
secondo comma, dello statuto e all'art. 3, terzo comma, del D.P.R. n. 526 
del 1987 dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 5, come sostituito dall'art. 6 del 
decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata in riferimento all'art. 52, secondo 
comma dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 6, come sostituito 
dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevate in riferimento all'art. 8, 
n. 20, all'art. 9, n. 3 e n. 7, e all'art. 20 dello statuto dalla Provincia 
autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 54, commi 9 e 11, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 
del 2008, sollevata in riferimento all'art. 20 dello statuto dalla Provincia 
autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 54, comma 12, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 
2008, sollevata in riferimento all'art. 3 del D.P.R. n. 686 del 1973 e all'art. 3 
del D.P.R. n. 526 del 1987. 

(71) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 01 luglio 2009, 
n. 196 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra 
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l’altro: non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, 
commi da 1 a 4 e comma 7, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 
92 del 2008, sollevate in riferimento agli artt. 20, comma 1, 21 e 52, 
secondo comma, dello statuto e all'art. 3, terzo comma, del D.P.R. n. 526 
del 1987 dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 5, come sostituito dall'art. 6 del 
decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata in riferimento all'art. 52, secondo 
comma dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 6, come sostituito 
dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevate in riferimento all'art. 8, 
n. 20, all'art. 9, n. 3 e n. 7, e all'art. 20 dello statuto dalla Provincia 
autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 54, commi 9 e 11, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 
del 2008, sollevata in riferimento all'art. 20 dello statuto dalla Provincia 
autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 54, comma 12, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 
2008, sollevata in riferimento all'art. 3 del D.P.R. n. 686 del 1973 e all'art. 3 
del D.P.R. n. 526 del 1987. 

(72) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 01 luglio 2009, 
n. 196 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra 
l’altro: non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, 
commi da 1 a 4 e comma 7, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 
92 del 2008, sollevate in riferimento agli artt. 20, comma 1, 21 e 52, 
secondo comma, dello statuto e all'art. 3, terzo comma, del D.P.R. n. 526 
del 1987 dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 5, come sostituito dall'art. 6 del 
decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata in riferimento all'art. 52, secondo 
comma dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 6, come sostituito 
dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevate in riferimento all'art. 8, 
n. 20, all'art. 9, n. 3 e n. 7, e all'art. 20 dello statuto dalla Provincia 
autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 54, commi 9 e 11, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 
del 2008, sollevata in riferimento all'art. 20 dello statuto dalla Provincia 
autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 54, comma 12, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 
2008, sollevata in riferimento all'art. 3 del D.P.R. n. 686 del 1973 e all'art. 3 
del D.P.R. n. 526 del 1987. 

(73) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 01 luglio 2009, 
n. 196 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra 
l’altro: non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, 
commi da 1 a 4 e comma 7, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 
92 del 2008, sollevate in riferimento agli artt. 20, comma 1, 21 e 52, 
secondo comma, dello statuto e all'art. 3, terzo comma, del D.P.R. n. 526 
del 1987 dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 5, come sostituito dall'art. 6 del 
decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata in riferimento all'art. 52, secondo 
comma dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondate le 
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questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 6, come sostituito 
dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevate in riferimento all'art. 8, 
n. 20, all'art. 9, n. 3 e n. 7, e all'art. 20 dello statuto dalla Provincia 
autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 54, commi 9 e 11, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 
del 2008, sollevata in riferimento all'art. 20 dello statuto dalla Provincia 
autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 54, comma 12, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 
2008, sollevata in riferimento all'art. 3 del D.P.R. n. 686 del 1973 e all'art. 3 
del D.P.R. n. 526 del 1987. 

(74) In  attuazione  di  quanto  disposto  dal  presente  comma  vedi  il D.M. 5 
agosto 2008. 

(75) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 01 luglio 2009, 
n. 196 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra 
l’altro: non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, 
commi da 1 a 4 e comma 7, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 
92 del 2008, sollevate in riferimento agli artt. 20, comma 1, 21 e 52, 
secondo comma, dello statuto e all'art. 3, terzo comma, del D.P.R. n. 526 
del 1987 dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 5, come sostituito dall'art. 6 del 
decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata in riferimento all'art. 52, secondo 
comma dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 6, come sostituito 
dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevate in riferimento all'art. 8, 
n. 20, all'art. 9, n. 3 e n. 7, e all'art. 20 dello statuto dalla Provincia 
autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 54, commi 9 e 11, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 
del 2008, sollevata in riferimento all'art. 20 dello statuto dalla Provincia 
autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 54, comma 12, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 
2008, sollevata in riferimento all'art. 3 del D.P.R. n. 686 del 1973 e all'art. 3 
del D.P.R. n. 526 del 1987. 

(76) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 01 luglio 2009, 
n. 196 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra 
l’altro: non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, 
commi da 1 a 4 e comma 7, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 
92 del 2008, sollevate in riferimento agli artt. 20, comma 1, 21 e 52, 
secondo comma, dello statuto e all'art. 3, terzo comma, del D.P.R. n. 526 
del 1987 dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 5, come sostituito dall'art. 6 del 
decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata in riferimento all'art. 52, secondo 
comma dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 6, come sostituito 
dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevate in riferimento all'art. 8, 
n. 20, all'art. 9, n. 3 e n. 7, e all'art. 20 dello statuto dalla Provincia 
autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 54, commi 9 e 11, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 
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del 2008, sollevata in riferimento all'art. 20 dello statuto dalla Provincia 
autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 54, comma 12, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 
2008, sollevata in riferimento all'art. 3 del D.P.R. n. 686 del 1973 e all'art. 3 
del D.P.R. n. 526 del 1987. 

(77) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 01 luglio 2009, 
n. 196 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra 
l’altro: non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, 
commi da 1 a 4 e comma 7, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 
92 del 2008, sollevate in riferimento agli artt. 20, comma 1, 21 e 52, 
secondo comma, dello statuto e all'art. 3, terzo comma, del D.P.R. n. 526 
del 1987 dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 5, come sostituito dall'art. 6 del 
decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata in riferimento all'art. 52, secondo 
comma dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 6, come sostituito 
dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevate in riferimento all'art. 8, 
n. 20, all'art. 9, n. 3 e n. 7, e all'art. 20 dello statuto dalla Provincia 
autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 54, commi 9 e 11, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 
del 2008, sollevata in riferimento all'art. 20 dello statuto dalla Provincia 
autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 54, comma 12, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 
2008, sollevata in riferimento all'art. 3 del D.P.R. n. 686 del 1973 e all'art. 3 
del D.P.R. n. 526 del 1987. 

(78) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 01 luglio 2009, 
n. 196 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra 
l’altro: non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, 
commi da 1 a 4 e comma 7, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 
92 del 2008, sollevate in riferimento agli artt. 20, comma 1, 21 e 52, 
secondo comma, dello statuto e all'art. 3, terzo comma, del D.P.R. n. 526 
del 1987 dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 5, come sostituito dall'art. 6 del 
decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata in riferimento all'art. 52, secondo 
comma dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 6, come sostituito 
dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevate in riferimento all'art. 8, 
n. 20, all'art. 9, n. 3 e n. 7, e all'art. 20 dello statuto dalla Provincia 
autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 54, commi 9 e 11, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 
del 2008, sollevata in riferimento all'art. 20 dello statuto dalla Provincia 
autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 54, comma 12, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 
2008, sollevata in riferimento all'art. 3 del D.P.R. n. 686 del 1973 e all'art. 3 
del D.P.R. n. 526 del 1987. 

(79) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 8, D.L. 12 novembre 2010, 
n. 187, come modificato dalla relativa legge di conversione. 
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(80) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 01 luglio 2009, 
n. 196 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra 
l’altro: non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, 
commi da 1 a 4 e comma 7, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 
92 del 2008, sollevate in riferimento agli artt. 20, comma 1, 21 e 52, 
secondo comma, dello statuto e all'art. 3, terzo comma, del D.P.R. n. 526 
del 1987 dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 5, come sostituito dall'art. 6 del 
decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata in riferimento all'art. 52, secondo 
comma dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 6, come sostituito 
dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevate in riferimento all'art. 8, 
n. 20, all'art. 9, n. 3 e n. 7, e all'art. 20 dello statuto dalla Provincia 
autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 54, commi 9 e 11, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 
del 2008, sollevata in riferimento all'art. 20 dello statuto dalla Provincia 
autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 54, comma 12, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 
2008, sollevata in riferimento all'art. 3 del D.P.R. n. 686 del 1973 e all'art. 3 
del D.P.R. n. 526 del 1987. 

(81) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 01 luglio 2009, 
n. 196 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra 
l’altro: non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, 
commi da 1 a 4 e comma 7, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 
92 del 2008, sollevate in riferimento agli artt. 20, comma 1, 21 e 52, 
secondo comma, dello statuto e all'art. 3, terzo comma, del D.P.R. n. 526 
del 1987 dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 5, come sostituito dall'art. 6 del 
decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata in riferimento all'art. 52, secondo 
comma dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 6, come sostituito 
dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevate in riferimento all'art. 8, 
n. 20, all'art. 9, n. 3 e n. 7, e all'art. 20 dello statuto dalla Provincia 
autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 54, commi 9 e 11, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 
del 2008, sollevata in riferimento all'art. 20 dello statuto dalla Provincia 
autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 54, comma 12, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 
2008, sollevata in riferimento all'art. 3 del D.P.R. n. 686 del 1973 e all'art. 3 
del D.P.R. n. 526 del 1987. 

(82) Articolo  così  sostituito  dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, come 
modificato dalla relativa legge di conversione. Il testo previgente 
corrispondeva all'art. 38, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.  

(83) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 01 luglio 2009, 
n. 196 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra 
l’altro: non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, 
commi da 1 a 4 e comma 7, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 
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92 del 2008, sollevate in riferimento agli artt. 20, comma 1, 21 e 52, 
secondo comma, dello statuto e all'art. 3, terzo comma, del D.P.R. n. 526 
del 1987 dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 5, come sostituito dall'art. 6 del 
decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata in riferimento all'art. 52, secondo 
comma dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 6, come sostituito 
dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevate in riferimento all'art. 8, 
n. 20, all'art. 9, n. 3 e n. 7, e all'art. 20 dello statuto dalla Provincia 
autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 54, commi 9 e 11, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 
del 2008, sollevata in riferimento all'art. 20 dello statuto dalla Provincia 
autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 54, comma 12, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 
2008, sollevata in riferimento all'art. 3 del D.P.R. n. 686 del 1973 e all'art. 3 
del D.P.R. n. 526 del 1987. 

  

 

  Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.
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LIBRO TERZO 

DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE 

TITOLO I 

Delle contravvenzioni di polizia 

Capo I 

Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza 

Sezione I 

Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica 

§ 1 - Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di 
polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose. 

(commento di giurisprudenza) 

650. Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. 

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per 
ragione di giustizia o di sicurezza pubblica (1) o d'ordine pubblico o d'igiene, 
è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [c.p. 336, 337, 338], 
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206 (2). 

----------------------- 

(1) Vedi gli artt. 2, 15 e 17, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione 
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; l'art. 76, D.P.R. 9 ottobre 
1990, n. 309, in materia di stupefacenti. Vedi, ora, gli artt. 9-17, D.L. 15 
gennaio 1991, n. 8, in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione 
e protezione di coloro che collaborano con la giustizia.  

(2) L'ammenda risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 
novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. La Corte 
costituzionale, con sentenza 5-8 luglio 1971, n. 168 (Gazz. Uff. 14 luglio 
1971, n. 177), ha dichiarato: a) non fondata la questione di legittimità del 
presente articolo, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 Cost.; b) 

Codici d'Italia  

Codice Penale 
 
c.p. art. 650. Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. 

Pagina 1 di 2FulShow

10/03/2011http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=05AC00003627PRNT&FTC=10868...



non fondata la questione di legittimità del presente articolo, limitatamente 
all'inciso «o d'ordine pubblico», in riferimento agli artt. 2, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, e 23 Cost.  

 

  Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.
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CONTRAVVENZIONI PREVISTE DAL CODICE PENALE 

Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni 
sediziose e pericolose 

in genere 
 
Codice Penale art. 650  
Codice di Procedura Penale art. 370 
Codice di Procedura Penale art. 375 
Codice di Procedura Penale art. 376 
 
Non integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p. l'inottemperanza 
della persona sottoposta alle indagini all'invito a presentarsi per rendere 
interrogatorio dinanzi alla polizia giudiziaria, su delega del p.m., a cui si rimedia 
eventualmente per mezzo dell'accompagnamento coattivo. 
 
Annulla senza rinvio,App. Catania, 15/05/2009 
 
 
Cassazione penale, sez. I, 25/11/2009, n. 47105 

P. 

CED Cass. pen. 2009, rv 245635 
 
Vedi anche: Cass. pen., sez. I, 11 aprile 2003 n. 25098, Cass. pen., sez. I, 26 gennaio 2001 n. 12924, Cass. pen., sez. 
I, 10 giugno 1998 n. 9613, Cass. pen., sez. I, 23 febbraio 1998 n. 3759, Cass. pen., sez. I, 26 novembre 1997 n. 724 
In senso conforme: Cass. pen., sez. I, 25 maggio 2006 n. 30772 
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Cassazione penale, sez. I 25/11/2009 n. 47105 (data dep. 11 dicembre 2009) 
 
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                    
                        SEZIONE PRIMA PENALE                          
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                             
Dott. SILVESTRI  Giovanni     -  Presidente   -                       
Dott. ROMBOLA'   Marcello     -  Consigliere  -                       
Dott. DI TOMASSI Maria S.     -  Consigliere  -                       
Dott. BRICCHETTI Renato       -  Consigliere  -                       
Dott. CASSANO    Margherita   -  Consigliere  -                       
ha pronunciato la seguente:                                           
                     sentenza                                         

sul ricorso proposto da:  
difensore di:  

                P.N.C., nato a (OMISSIS);  
avverso la sentenza pronunciata in data 15 maggio 2009 dalla Corte di  

appello di Catania;  
- udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato  

BRICCHETTI;  
-  sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona  del  S.  
Procuratore   Generale  Dott.  GALATI  Giovanni,   che   ha   chiesto  

dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.  
                  

 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catania confermava la 
condanna di P.N.C. per la contravvenzione continuata di cui all'art. 650 c.p., 
segnatamente per non avere, in data 24 agosto 2005, 4 febbraio e 15 giugno 
2006, ottemperato all'invito rivoltogli dal Comando Stazione Carabinieri di Catania 
"Nesima" di presentarsi, per ragioni di giustizia, presso la relativa caserma (si 
trattava di invito a rendere interrogatorio, attività delegata alla polizia giudiziaria 
dal pubblico ministero). 
Spiegava la Corte che l'invito era stato notificato sia a mani della moglie, sia a 
mani dell'imputato e che, pertanto, l'affermazione di responsabilità doveva essere 
ribadita. 
Le riconosciute circostanze attenuanti generiche non potevano essere ritenute 
prevalenti e, in ogni caso, la pena irrogata (mesi uno e giorni dieci di arresto) era 
da considerarsi "adeguata alla intenzionalità" dei fatti. 
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore 
dell'imputato, chiedendone l'annullamento. 
Denuncia la mancanza di motivazione della sentenza impugnata. Rileva che la 
Corte di merito si è limitata a ribadire l'affermazione di responsabilità, del tutto 
trascurando di dare risposta ai motivi di appello con i quali si era chiesto di 
escludere la continuazione e di ritenere le circostanze attenuanti generiche 
prevalenti rispetto alla contestata recidiva.  
 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
3. La sentenza deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste. 
Come questa Corte ha, invero, già avuto modo di affermare (v. Cass. 1^ 25 
maggio 2006, Vivarelli, RV 234880), l'inottemperanza della persona sottoposta alle 
indagini all'invito a presentarsi, per rendere interrogatorio (art. 375 c.p.p.), alla 
polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 370 c.p.p., 
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comma 1, non integra la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p.. 
La reazione apprestata dall'ordinamento alla "mancata presentazione senza che sia 
stato addotto legittimo impedimento" è, invero, specificamente contemplata 
dall'art. 376 c.p.p., che prevede la possibilità che il pubblico ministero, su 
autorizzazione del giudice, disponga l'accompagnamento coattivo (l'invito deve, tra 
l'altro contenere il relativo avvertimento). 
E la polizia giudiziaria, che - è opportuno rimarcarlo - agisce su delega del pubblico 
ministero e trae, pertanto, da essa i propri poteri, non può arrogarsi poteri più 
ampi di quelli attribuiti dalla legge al delegante pubblico ministero. 
Non può, in particolare, emanare, nello svolgimento dell'anzidetta attività, la cui 
disciplina è improntata a preminenti esigenze di garanzia, un provvedimento la cui 
inosservanza sia penalmente sanzionata. Un provvedimento siffatto, in quanto 
emesso in carenza di potere, non può, pertanto, definirsi "legalmente dato", sicchè 
la sua inosservanza non integra la contravvenzione di cui all'articolo 650 c.p. (la 
disposizione - è opportuno ricordarlo - prevede il fatto di chi non osservi un 
provvedimento "legalmente dato" dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza 
pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene). 
A ciò si aggiunga che detta contravvenzione è "utilmente richiamabile solo nelle 
ipotesi in cui la violazione di un obbligo imposto da un ordine autorizzato da una 
norma giuridica ovvero da un provvedimento dell'autorità non trovi in una norma di 
legge una sua specifica sanzione" (cfr. Cass. 1^ 15 aprile 1994, p.m. in proc. 
Avagnano, RV 197826; Cass. 6^ 10 marzo 1995, p.m. in proc. D'Amico, RV 
201675; Cass. 1^ 13 ottobre 2005, P.G. in proc. Bernardi, RV 232767). E, nel caso 
di specie - come si è detto - la mancata presentazione, se ingiustificata, è 
sanzionata con l'accompagnamento coattivo. 
 

P.Q.M. 
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste. 
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2009. 
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2009  
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CONTRAVVENZIONI PREVISTE DAL CODICE PENALE 

Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni 
sediziose e pericolose 

in genere 
 
Codice Penale art. 650 
LS 18 giugno 1931 n. 773 art. 15 R.D. 
LS 27 dicembre 1956 n. 1423 art. 4 L. 
LS 24 novembre 1981 n. 689 art. 9 L. 
LS 13 luglio 1994 n. 480 art. 1 D.LG. 
 
Integra il reato di inosservanza dell'ordine dell'autorità la mancata 
presentazione, nella caserma dei carabinieri, del destinatario di invito rivoltogli 
al dichiarato fine di consegna dell'avviso orale del questore a norma dell'art. 4 l. 
27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone 
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), dato l'immanente fine di 
giustizia dell'ordine medesimo. 
 
Rigetta,Trib. Rossano, 11/06/2005 
 
 
Cassazione penale, sez. I, 04/11/2009, n. 46120 

R. 

CED Cass. pen. 2009, rv 245499 
 
Vedi anche: Cass. pen. n. 20308 del 2008, Cass. pen., sez. I, 25 maggio 2006 n. 30772, Cass. pen., sez. I, 21 ottobre 
2005 n. 43873 
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Cassazione penale, sez. I 04/11/2009 n. 46120 (data dep. 01 dicembre 2009) 
 
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                    
                        SEZIONE PRIMA PENALE                          
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                             
Dott. FAZZIOLI   Edoardo       -  Presidente   -                      
Dott. ZAMPETTI   Umberto       -  Consigliere  -                      
Dott. VECCHIO    Massimo       -  Consigliere  -                      
Dott. ROMBOLA'   Marcello -  rel. Consigliere  -                      
Dott. BRICCHETTI Renato        -  Consigliere  -                      
ha pronunciato la seguente:                                           
                     sentenza                                         

sul ricorso proposto da:  
1)         R.M. N. IL (OMISSIS);  

avverso la sentenza n. 179/2008 TRIBUNALE di ROSSANO, del 11/06/2005;  
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;  

udita  in  PUBBLICA  UDIENZA del 04/11/2009 la  relazione  fatta  dal  
Consigliere Dott. ROMBOLA' Marcello;  

Udito  il  Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE  Enrico  
che ha concluso per il rigetto del ricorso.  

                  

 
FATTO E DIRITTO 

Con sentenza 16/1/09 il Tribunale di Rossano condannava R. M. a pena della sola 
ammenda per il reato (in (OMISSIS)) di inosservanza di un provvedimento 
dell'autorità dato per ragioni di giustizia (l'invito a presentarsi presso il Comando 
Compagnia CC per ingiunzione di avviso orale: il R. non compariva, comunicando 
intorno alle 11,30 di dover partecipare a un matrimonio). 
Ricorreva per cassazione l'imputato, deducendo errata interpretazione e 
applicazione dell'art. 650 c.p.: il giudice aveva scambiato un mero invito a 
comparire per il ritiro di un atto (che aveva come unico fine quello di rendere più 
agevole per i Carabinieri l'adempimento di un loro fine istituzionale) con un 
provvedimento dell'autorità dato per ragioni di giustizia, sanzionando una condotta 
omissiva peraltro priva di dolo, essendo stata data di essa preventiva 
giustificazione. Si chiedeva la riforma (sic) della sentenza e l'assoluzione (sic) 
dell'imputato. 
Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG presso la S.C., assente la 
parte ricorrente, chiedeva il rigetto del ricorso. 
Il ricorso, infondato, va respinto. 
Pur dopo la depenalizzazione (L n. 480 del 1940, ex art. 1) del R.D. 18 giugno 
1931, n. 773, art. 15, la condotta ivi descritta (ingiustificata inottemperanza ad 
invito a comparire davanti all'autorità di PS), qualora l'invito sia dato per motivi di 
sicurezza pubblica, costituisce illecito penale ai sensi dell'art. 650 c.p. in forza della 
riserva ("salvo che il fatto costituisca reato") contenuta nella nuova formulazione 
dello stesso art. 15 (in deroga al principio generale di specialità fissato in 
argomento dalla L. n. 689 del 1991, art. 9). In tal senso la più recente 
giurisprudenza (v. Cass., 1^, sent. n. 383 dell'11/11/03, dep. 9/1/04, Russi, rv. 
226612, in tema di invito a comparire per ragioni attinenti all'esecuzione della 
libertà controllata; e sempre che l'invito contenga la specifica indicazione del 
motivo che ne autorizza l'emanazione: Cass., 1^, sent. n. 25098 dell'11/4/03, 
Ballarino, rv. 224693). Tanto premesso, è evidente nel caso in esame che l'invito a 
presentarsi, al dichiarato fine di riceversi personalmente l'avviso orale del Questore 
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(L. n. 1423 del 1956, art. 4), sia stato dato per ragioni di giustizia (tali sono state 
considerate, in altro campo, anche quelle relative al controllo del titolo di 
permanenza dello straniero nel territorio dello Stato: v. 
Cass, 1^, sent. n. 1660 del 10/12/97, dep. 21/2/07, Pereita Santos, rv. 206904). 
La convocazione in questione, funzionale all'esecuzione di un provvedimento tipico 
del procedimento di prevenzione, non può parificarsi ad una convocazione in 
caserma per ritirare la notifica di un invito a comparire e a nominare un difensore 
(come nel caso oggetto della giurisprudenza citata a sostegno dell'impugnazione). 
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del 
processo. 
 

P.Q.M. 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo. 
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009. 
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2009  
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Per quanto attiene, più specificamente, ai presupposti che devono sussistere per la 
legittima emanazione di un’ordinanza ex art. 54 cit., vi è da rilevare che il Consiglio di 
Stato, recentemente, ha statuito che “il potere di urgenza può essere esercitato solo per 
affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta 
minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali 
mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico e unicamente in presenza di un preventivo 
accertamento della situazione che deve fondarsi su prove concrete e non su mere 
presunzioni. Gli anzidetti presupposti non ricorrono se il sindaco può fronteggiare la 
situazione con rimedi di carattere corrente nell'esercizio ordinario dei suoi poteri o la 
situazione può essere prevenuta con i normali strumenti apprestati dall'ordinamento” 
(Consiglio di Stato, sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6366). 
Ed in effetti deve, in ogni caso, rammentarsi che “il potere esercitabile dal sindaco ai 
sensi dell'art. 54 d.lg. n. 267 del 2000 presuppone una situazione di pericolo effettivo, 
da esternare con congrua motivazione, che non possa essere affrontata con nessun altro 
tipo di provvedimento, e tale da risolvere una situazione comunque temporanea. 
L'ordinanza sindacale contingibile e urgente di cui all'art. 54, comma 2, d.lg. n. 267 del 
2000, prevista per fronteggiare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, 
non può essere utilizzata per soddisfare esigenze prevedibili e ordinarie. Quando la 
legge, per consentire all'amministrazione di fare fronte a situazioni non prevedibili né 
tipizzabili, non precisa quali siano gli elementi (contenuti, presupposti diversi, oggetto) 
del provvedimento, limitandosi ad attribuire il potere di adottare le misure "adeguate" 
o "necessarie", si verte in ambito di ordinanze di necessità e urgenza. Esse 
costituiscono una deviazione rispetto al principio di tipicità, accentuata dal fatto che 
spesso i provvedimenti di tale tipo possono derogare alla disciplina vigente e sono 
normalmente suscettibili di esecuzione forzata. Tra i limiti a tale pure consentita 
deviazione esiste, oltre il limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento, 
l'urgenza e la provvisorietà, anche la natura residuale dei provvedimenti in questione, 
cioè la mancanza di altri poteri tipici (quale quello repressivo di tipo urbanistico-
edilizio)” (Consiglio di Stato, sez. IV, 24 marzo 2006, n. 1537). 




