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Prot. 740/14 S.N.                            Roma, 15 agosto 2014 
 
 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Alessandro PANSA 
 

 
 
OGGETTO: Tutela legale – L’Amministrazione continua ad inventarle tutte pur di negare il rimborso                

ai Poliziotti. 
 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

in altre circostanze abbiamo richiamato la Sua attenzione sulla rilevantissima problematica della tutela legale degli 
Operatori di Polizia che durante la loro attività di servizio incappano in inconvenienti da cui poi scaturiscono processi 
che si chiudono, però, con la loro assoluzione. Parliamo, dunque, del diritto acché l’Amministrazione si surroghi                
al dipendente, quando quest’ultimo incorre in pur possibili incidenti di percorso, ma ne esce pulito e lindo, salvo                
poi dover sopportare le spese di avvocati vari, non certo economici e di sicuro troppo gravosi per i nostri sempre più 
magri stipendi. 

Ebbene, abbiamo contestato con forza l’interpretazione che la Direzione Centrale per le Risorse Umane fornisce 
di questo istituto, caratterizzata da grottesca restrittività, “pilotata” attraverso pareri del Consiglio di Stato, auto-evocati 
dalla stessa Amministrazione, che manifesta ancor di più il suo carattere pregiudizievole, quando la vicenda giudiziaria 
è stata architettata ad arte con il solo scopo di offendere ingiustamente chi ne è stato vittima. 

E’ questo il caso tipico, che trova drammatica concretezza nella vicenda che Le andiamo sinteticamente a narrare. 

L’Ispettore Capo Lorusso Nicola presta servizio presso la Questura di Milano - Commissariato di P.S. Porta 
Ticinese ed è stato travolto da un procedimento penale conclusosi, lo diciamo subito, con “il non luogo a procedere”, 
in quanto il Dirigente del Commissariato Monforte-Vittoria, ufficio presso il quale prestava servizio, probabilmente                
a causa di alcune legittime rivendicazioni sindacali  (Lorusso è Segretario/rappresentante locale del Co.I.S.P.) che però 
lo avevano infastidito, pensò bene di informare l’Autorità Giudiziaria, intravvedendo la fattispecie di gravi reati in una 
vicenda che non esiteremmo a definire ridicola, se non avesse determinato mostruose conseguenze. 

L’Ispettore Lorusso, infatti,  fu accusato nientepopodimenocché di aver fatto uso illegittimo di un comune timbro 
di gomma, privo di sigillo dello Stato, riportante la dicitura “ QUESTURA DI MILANO – COMMISSARIATO DI 
P.S. MECENATE”, apposto per una mera svista, sopra un biglietto di invito indirizzato ad una cittadina straniera, 
senza che ciò comportasse alcun disguido per la persona invitata. 

Draghi fiammeggianti furono visti da quel dirigente! Ipotesi delittuose presenti e propositi criminosi futuri furono 
ipotizzati a carico del Lorusso! 

Le cose, invece, erano andate in maniera ben diversa, come si sarebbe potuto accertare chiedendo, in maniera 
semplice e normale, conto e ragione della svista, del semplice inconveniente. Invece così non è stato, con conseguenze 
terribili che potrebbero colpire chiunque di noi – sottolineiamo chiunque – abbia la sventura di lavorare in ambiente 
degradato e con rapporti umani e professionali improntati alla sopraffazione ed all’esercizio della cattiveria 
ingiustificata. 

L’erronea apposizione del timbro tondo, ma soprattutto il suo possesso da parte dell’Ispettore Capo Lorusso                
è stato frutto di un mero errore e di comportamenti tenuti in perfetta buona fede. Infatti, il 31 maggio 2004 Lorusso 
venne trasferito, a domanda, presso il Commissariato di P.S. Mecenate, dove, collaborando con tutti i dirigenti                
si adoperò con particolare dedizione ed impegno in tutte le fasi di organizzazione di un Ufficio appena istituito.                
Gli venne assegnato l’incarico di responsabile della Squadra Investigativa-S.A.R. allora composta da tre Appartenenti 
al ruolo Agenti/Assistenti. 

Fin da subito si rilevarono alcuni problemi di natura logistica, tra i quali la fornitura di timbri lineari riportanti                
un numero di utenza telefonica del Commissariato errato, cosicché, in sede di rinnovo della fornitura dei timbri, 
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d’intesa con il dirigente dell’epoca, Lorusso commissionò, pagandoli poi di tasca propria, altri tre timbri tondi                
di gomma che vennero collocati sulle scrivanie di altrettanti dipendenti. In quel tempo, dunque, gli uffici dei quali 
l’Ispettore Lorusso era responsabile furono dotati di quattro timbri tondi di gomma: uno fornito dall’Ufficio                
e tre acquistati personalmente. 

Nel luglio del 2010, Lorusso venne trasferito, sempre a domanda, presso il Commissariato di P.S. Monforte 
Vittoria, e quindi è assai probabile che uno dei timbri riportante la dicitura “QUESTURA DI MILANO – 
COMMISSARIATO DI P.S. MECENATE, sia finito, inavvertitamente, in uno dei cartoni usati per il trasloco                
del materiale personale che venne poi collocato nel nuovo ufficio. 

Presso l’Ufficio di nuova assegnazione ovvero il Commissariato di P.S. Monforte Vittoria, gli venne 
semplicemente consegnato, senza la redazione di alcun verbale, del materiale di cancelleria, tra il quale vi era anche   
un timbro tondo di gomma riportante la dicitura “QUESTURA DI MILANO - COMMISSARIATO DI P.S. 
MONFORTE VITTORIA, con al centro il sigillo della Repubblica Italiana, cosa notoriamente illegale, cosicché,                
di volta in volta, era costretto a recarsi presso gli uffici dei colleghi, per prelevare, su loro consenso, un timbro tondo       
di gomma privo del sigillo di Stato, che veniva usato soprattutto nella corrispondenza con gli uffici esterni                
e con l’Autorità Giudiziaria. 

Sovente capitava che, essendo impiegato in veste di Ufficiale di P.G. di turno, l’Ispettore Lorusso si recava presso 
il domicilio di persone con problemi di deambulazione, per raccogliere denunce di vario genere, ovvero per compiere 
qualsiasi altra attività d’istituto ed in quelle occasioni portava al seguito il timbro di gomma ed il relativo tampone                
ad inchiostro. 

Ebbene, non si può escludere che in una di queste occasioni, del tutto involontariamente, l’Ispettore Lorusso abbia 
potuto scambiare i due timbri pensando che quello privo di sigillo di Stato appartenesse al Commissariato di P.S. 
Monforte Vittoria (in ogni caso l’altro, anche se indicante un differente ufficio, era comunque di sua proprietà). 

L’ultimo giorno di servizio presso il Commissariato di P.S. Monforte Vittoria, infatti, allorquando su richiesta 
dell’Autorità Giudiziaria, si sarebbe dovuto recare presso l’abitazione di una persona diversamente abile che doveva 
essere escussa a sommarie informazioni, verosimilmente commette un errore che si rivelerà imperdonabile, riponendo 
all’interno della sua borsa da lavoro il timbro tondo con il relativo tampone, oltre alla modulistica necessaria. 

Da qui le cose si svolgono in maniera terribilmente vorticosa per il nostro Lorusso: la persona da escutere 
manifesta la propria indisponibilità, contestualmente gli viene comunicato il suo immediato trasferimento presso altro 
Ufficio e pochi giorni dopo mentre sta fruendo di un breve periodo di vacanze riceve la telefonata di una giovane 
funzionaria che con tono arrogante, senza mezzi termini, gli intima di recarsi immediatamente a casa (alloggio                
di servizio, tra l’altro) per assistere ad una perquisizione domiciliare. 

La perquisizione si svolge in maniera tremendamente ed inutilmente offensiva, con intromissioni nella cameretta 
della figlia di dieci anni dell’Ispettore, alla ricerca di questo fantasmagorico timbro che viene, ovviamente,                
rinvenuto nella borsa da lavoro dell’Ispettore Lorusso. Perquisizione che si estende al luogo di lavoro ed alla persona 
dell’Ispettore! Un vero delinquente sarebbe stato trattato con più garbo e rispetto, ne siamo certi. 

Insomma, per farla breve, si instaura un procedimento penale. Per un timbro! 

E come si chiude il procedimento? Valga solo ricordare che in sede di udienza preliminare, il Pubblico Ministero, 
letti gli atti e mostrandosi stupefatto, dichiara testualmente: “A meno che io non abbia sbagliato a leggere gli atti,            
in questa vicenda non si ravvisa la sussistenza dei fatti e soprattutto del reato contestato”, chiedendo                
il proscioglimento. 

Il Giudice per le Indagini Preliminari pienamente concorde con il P.M. accoglieva la richiesta e sentenziava             
il non luogo a procedere.  

 Forse, con un po’ più di buon senso, e sicuramente con meno cattiveria, sarebbe bastato porre in epoca 
antecedente alla redazione della comunicazione di notizia di reato, una semplice domanda: “ISPETTORE 
LORUSSO, COME MAI HA APPOSTO IL TIMBRO DEL COMMISSARIATO MECENATE                
SU UN BIGLIETTO DI INVITO DEL COMMISSARIATO MONFORTE VITTORIA? “ 

In brevissimo tempo si sarebbe scoperto l’arcano, risparmiando così malesseri, profonde amarezze, denaro,  
tempo, evitando di criminalizzare ingiustamente un fedele Servitore dello Stato. 
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Detto ciò, appare evidente che esiste un nesso eziologico ineludibile tra l’attività di servizio dell’Ispettore Capo 
Lorusso ed il procedimento penale a cui è stato ingiustamente sottoposto. 

Come si fa a dire il contrario? Come fa la Questura di Milano a sentenziare che non si ravvisa questo 
collegamento e che, anzi, lo stesso Lorusso è stato sanzionato disciplinarmente (richiamo orale!) cosicché non                
è proprio possibile pagargli le spese legali? Come se la sanzione non fosse stata irrogata come miserrimo argine ad una 
debacle totale da un punto di vista penale e giudiziario per una vicenda che è solo frutto di un modo di procedere 
vigliacco e subdolo: scagliare un sasso, scatenando il tritacarne della giustizia penale, trincerandosi dietro la doverosità 
di certi atti!  

E’ vergognoso ed indegno. 

Ed i danni all’erario che hanno cagionato quei solerti dirigenti che hanno aizzato questo bailamme per nulla? 
Come al solito a loro nulla di nulla si fa o si contesta… 

La Direzione Centrale per le Risorse Umane, da par suo, bovinamente si allinea alla Questura, ma ormai a questa 
ignavia siamo preparati, sebbene non riusciamo proprio a divenirne avvezzi. D’altra parte come potrebbe sorprenderci 
questa Direzione in questo particolare caso, laddove è da tempo impegnata in una generale attività tesa ad avversare                
in tutti i modi i dipendenti della Polizia di Stato? 

E’ questa, infatti, la Direzione Centrale che continua a sostenere - nonostante abbiamo dimostrato in punto              
di diritto che sbaglia - che la nostra posizione interpretativa, secondo cui ai poliziotti si dovrebbe applicare                
una normativa di maggior favore, rispetto a tutti gli altri pubblici dipendenti “ (…) richiama normative non applicabili 
(…), nella specie l’art. 32 della legge 152/1975, c.d. Legge Reale che assicura, quale norma speciale, una particolare 
tutela agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, coinvolti in procedimento penale per fatti 
compiuti in servizio relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, conclusosi con un provvedimento                
di esclusione della responsabilità per fatto doloso e l’art. 33 del D.P.R. 395/1995, norma quest’ultima ormai abrogata 
dall’art. 18 del D.L. n. 67/1997, conv. in Legge 135/1997”. 

A nulla è valso spiegare a questi burocrati dalle climatizzate stanze che in questo caso varrebbe il principio               
di specialità che dice che se le due materie apparentemente disciplinate dalle due norme, pur sembrando 
sovrapponibili, in realtà non lo sono, perché l’una si pone in termini di specialità rispetto all’altra, la norma successiva 
non abroga la precedente, ma le due norme  coesistono e quindi quella speciale (nel nostro caso, l’art. 33)                
continua ad applicarsi ai casi speciali che disciplina, rimanendo per tutti gli altri casi generali, quindi per tutti gli altri 
pubblici dipendenti che non sono Appartenenti alle Forze di Polizia, la previsione dell’art. 18. Infatti, l’art. 33 
disciplina la fattispecie da un punto di vista degli Operatori di Polizia, tant’è che il D.P.R. 395 è il recepimento 
dell’accordo sindacale del 20 luglio 1995, mentre l’art. 18 si limita a disciplinare la tutela legale di tutti gli altri 
dipendenti, soggetti ad una disciplina generale e più restrittiva. 

Ecco, quindi, che la perfidia, affinata nell’ambiente di lavoro, e l’ignavia dei burocrati del Dipartimento operano 
congiuntamente per la distruzione dell’Ispettore Lorusso: i perfidi confezionano fandonie pur di danneggiarlo;                
gli ignavi subito si schierano col più forte e non vedono l’ora di applicare a casi concreti le loro errate interpretazioni 
confezionate nelle loro stanzette perfettamente climatizzate ed insonorizzate. 

E dunque arriviamo a lei, signor Capo della Polizia. Non potrà negare che Lorusso è stato trascinato in Tribunale 
per una banalità (per la presunta appropriazione indebita di un timbro), ma con una meticolosità ed una cattiveria              
da far rabbrividire. 

Il nostro viene assolto, ma dopo il danno la beffa: richiamo orale (sanzione che è poco più che simbolica),                
ma soprattutto diniego del rimborso delle spese sostenute. 

Che meravigliosi esempi di lealtà, correttezza, senso di giustizia, abnegazione e spirito di colleganza abbiamo 
davanti! Lo scoramento, come un serpente, si fa strada nel nostro animo… Ma no! Non lo possiamo proprio tollerare. 
E’ ora che fatti di questo tipo vengano impediti per sempre. 

A lei, signor Capo della Polizia, ci rivolgiamo speranzosi, ancora una volta speranzosi, che ci sia spazio                
per un moderato ottimismo nel futuro della nostra Istituzione. 
 
Con sincera e profonda stima, 

Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 
Franco Maccari 























 
 
OGGETTO: Istanza di rimborso delle spese legali ex art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 

67, convertito in Legge 23 maggio 1997, n. 135. 

 OSSERVAZIONI 

 

  AL MINISTERO DELL’INTERNO 
  Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

  Direzione Centrale per le Risorse Umane 

  Ufficio Contenzioso e Affari Legali 

           ROMA 
       Fax 06/46521949 

 

 
Il sottoscritto Ispettore Capo LORUSSO Nicola, nato a Modugno (BA) in data 12/04/1964, in 

servizio presso la Questura di Milano - Commissariato di P.S. Porta Ticinese, residente a 

Milano in viale Ungheria nr. 22 C.A.P. 20138, tel. 331 3699788, 

in relazione alla nota 333.A.U.C. 17627 T.L., datata 9 giugno 2014, di codesto Superiore 

Ministero, relativa l’oggetto, espone quanto segue: 

Il procedimento penale ha avuto il 6 maggio 2010, conclusosi con “il non luogo a procedere”, 

allorquando il Dirigente del Commissariato Monforte-Vittoria, Ufficio presso il quale prestavo 

all’epoca servizio, probabilmente a causa di alcune legittime rivendicazioni sindacali avanzate 

dall’organizzazione di cui lo scrivente era il segretario/rappresentante locale del Co.I.S.P., ritenne 

necessario informare l’Autorità Giudiziaria, di un ritenuto illegittimo uso, di un comune timbro di 

gomma, privo di sigillo dello Stato, riportante la dicitura “ QUESTURA DI MILANO – 

COMMISSARIATO DI P.S. MECENATE”, apposto per una mera svista, sopra un biglietto di invito 

indirizzato ad una cittadina straniera, vittima di alcuni episodi di gravi maltrattamenti intra-familiari, 

che era stata soccorsa da personale dipendente in quanto intenzionata a suicidarsi, senza che ciò 

comportasse alcun disguido per la persona invitata. 

 Il fascicolo inerente i maltrattamenti della predetta cittadina straniera venne affidato allo 

scrivente, il quale, dopo aver informato la competente A.G., con successiva nota fu delegato a 

svolgere le opportune indagini, tra le quali l’audizione della malcapitata. 

 Per quanto riguarda, invece, l’erronea apposizione del timbro tondo, ma soprattutto il suo 

possesso da parte dello scrivente, ritengo doveroso precisare che: 

 

In data 31 maggio 2004 lo scrivente venne trasferito, a domanda, presso il Commissariato 

di P.S. Mecenate, dove, collaborando l’attuale Dirigente Superiore dr. Michelangelo BARBATO ed 

il Primo Dirigente dr. Filippo GUGLIELMINO, si adoperò con particolare dedizione ed impegno in 



tutte le fasi di organizzazione di un Ufficio appena istituito, compreso l’addestramento di gran parte 

del neo assunto personale appartenente al ruolo Agenti. 

Allo scrivente venne assegnato l’incarico di responsabile della Squadra Investigativa-S.A.R. 

allora composta da tre appartenenti al ruolo Agenti/Assistenti. 

Fin da subito si rilevarono alcuni problemi di natura logistica, tra i quali la fornitura di timbri 

lineari riportanti un numero di utenza telefonica del Commissariato errato.  

Con l’occasione lo scrivente, in sede di rinnovo della fornitura dei predetti timbri lineari, 

d’intesa con la Dirigenza, commissionò, pagandoli poi di tasca propria, altri tre timbri tondi di 

gomma che vennero collocati sulle scrivanie degli Agenti Lorenzo QUARATINO, Giovanni 

PRESTIGIACOMO e Paolo SCHIAVONE. In quel tempo, dunque, gli uffici dei quali lo scrivente era 

responsabile furono dotati di quattro timbri tondi di gomma:  uno fornito dall’Ufficio e tre 
acquistati personalmente. 

 

Nel luglio del 2010, lo scrivente venne trasferito, a domanda, presso il Commissariato di 

P.S. Monforte Vittoria, ed quindi è assai probabile, che uno dei timbri già in uso allo scrivente e 

riportante la dicitura “QUESTURA DI MILANO – COMMISSARIATO DI P.S. MECENATE, sia finito, 

inavvertitamente, in uno dei cartoni usati per il trasloco del materiale personale che venne poi 

collocato nel nuovo ufficio. 

Presso l’Ufficio di nuova assegnazione ovvero il Commissariato di P.S. Monforte Vittoria, 

allo scrivente venne semplicemente consegnato, senza la redazione di alcun verbale, del materiale 

di cancelleria, tra il quale vi era anche un timbro tondo di gomma riportante la dicitura 

“QUESTURA DI MILANO - COMMISSARIATO DI P.S. MONFORTE VITTORIA e con al centro il 

sigillo della Repubblica Italiana.  

In tale sede segnalai immediatamente l’irregolarità di tale timbro in gomma, dicendo che 

non poteva essere usato in quanto non previsto/conforme alla normativa vigente. La risposta che 

ottenni e che mi lasciò sbalordito, fu: “Quello abbiamo e quello usi”.  
Nel corso dell’attività svolta presso il Commissariato di P.S. Monforte Vittoria, di volta in 

volta, il sottoscritto si recava presso gli uffici dei colleghi, per prelevare, su loro consenso, un 

timbro tondo di gomma privo del sigillo di Stato, che veniva usato soprattutto nella corrispondenza 

con gli uffici esterni e con l’Autorità Giudiziaria (allo scopo di non inficiarne la validità). 

Sovente capitava che, essendo impiegato in  veste di Ufficiale di P.G. di turno, lo scrivente 

si recava presso il domicilio di persone con problemi di deambulazione, per raccogliere denunce di 

vario genere, ovvero per compiere qualsiasi altro atto d’Istituto, ed in quelle occasioni portava al 

seguito il timbro di gomma ed il relativo tampone ad inchiostro. 

Non posso escludere che in una di queste occasioni, del tutto involontariamente, abbia 

potuto scambiare i due timbri pensando che quello privo di sigillo di Stato appartenesse al 

Commissariato di P.S. Monforte Vittoria (in ogni caso l’altro anche se indicante un differente ufficio 

era comunque di mia proprietà). 



L’ultimo giorno di servizio presso il Commissariato di P.S. Monforte Vittoria, infatti, 

allorquando lo scrivente, su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, si sarebbe dovuto recare presso 

l’abitazione del dr. ANGRISANO Alfonso, soggetto diversamente abile, che doveva essere 

escusso a sommarie informazioni, verosimilmente in tale circostanza, riposi all’interno della mia 

borsa a ventaglio, il timbro tondo con il relativo tampone, unitamente alla debita modulistica. 

Prima di uscire dal Commissariato, chiamai al telefono il dr. ANGRISANO, il quale riferì di 

non essere presente presso la propria abitazione, e quasi nello stesso istante, venni avvisato 

improvvisamente, da personale dell’Ufficio Servizi, che era stato disposto il mio trasferimento 

immediato (ed inspiegabile) presso un altro Ufficio. Tale circostanza creò una situazione di 

sconcerto e di confusione nello scrivente, il quale tra l’altro, nel compiere un movimento di stizza 

improvviso, avvertì un immediato dolore alla regione lombare. 

Al termine del turno di servizio, sono ritornato alla mia abitazione, portando al seguito la 

borsa di lavoro e poco più tardi, visto che il dolore alla regione lombare si era acuito, ricorsi alle 

cure mediche e successivamente fruii di qualche giorno di riposo. 

Al termine di detto periodo lo scrivente non riprese in alcun modo servizio, poiché aveva già 

programmato e richiesto da tempo un periodo di congedo ordinario da trascorrere, assieme ai 

propri anziani genitori, a Bedonia- località Alpe (PR). 

Alle ore 9.05 del giorno 19 giugno  2011 ricevetti una telefonata da parte della dr.ssa Sara 

INCROCCI, la quale, con tono fermo (mi si consenta definirlo arrogante) mi chiese dove mi 

trovassi in quel momento.  

Dopo averle comunicato di essere in congedo ordinario in una località di vacanza 

unitamente ai propri genitori, la dr.ssa INCROCCI, in modo alquanto inusuale, mi rese edotto di 

essere il destinatario di un decreto di perquisizione locale presso il proprio domicilio 2 finalizzato 

alla ricerca di un timbro. Pur non nascondendo lo stupore della motivazione adotta, dando la mia 

disponibilità e manifestando la volontà di assistere all’atto di P.G. (come mio diritto), riferì che per 

poter raggiungere questo capoluogo avrei impiegato circa un’ora e mezza.  

 A tal punto la dr.ssa Sara INCROCCI riferì, con tono perentorio, le testuali parole: “Noi 
siamo già davanti alla sua abitazione, se non arriva entro dieci minuti sfondiamo la porta”.  

 Ancor di più stupito dal trattamento subito, vista l’assoluta buona fede, (che non ha mai 

attuato un comportamento simile neanche nei confronti del peggior delinquente incontrato durante 

i propri venticinque anni di carriera), a quel punto risposi che poteva fare tutto quello che avesse 

ritenuto opportuno (non voglio soffermarmi a descrivere i particolari circa le modalità attraverso le 

quali è stata eseguita la perquisizione, avendone io stesso, come appartenente 

all’Amministrazione di P.S., provato vergogna), pur manifestando la volontà di assistere all’atto, 

che non ho ritenuto essere di particolare urgenza, visto che me ne era stata data addirittura 

preventiva comunicazione telefonica. 

______________________________________________________________________________ 
1  Cfr. - ANGRISANO Alfonso, via Foldi nr. 16 – fascicolo prot. nr. 13711/N/2009. 
 
2  Cfr. - Alloggio di servizio a titolo oneroso, ubicato nella struttura dell’Autocentro di Polizia di Milano. 



   

 Ad ogni modo, così come riportato nel verbale di perquisizione e sequestro, all’interno della 

mia borsa di lavoro 3, che avevo lasciato sul pavimento della sala in prossimità della porta 

d’ingresso, vennero rinvenuti e sequestrati i due timbri, che erano avvolti in un foglio di carta (un 

vecchio modello ottico 4), per evitare semplicemente che potessero sporcare con il loro inchiostro 

residuo la modulistica ivi presente. 

 Il lunedì successivo, venni ancor di più ferito profondamente dalle parole pronunciate da 

mia figlia Clarissa, di anni 10, la quale, con le lacrime agli occhi, dopo aver visionato la propria 

camera, mi si rivolse dicendo: “ Papà sono venuti anche in camera mia, ma cosa cercavano 
tra le mie cose? Cosa potevo nascondere io? ”. Si provi ad immaginare il dramma e soprattutto 

la vergogna provata in quel momento.  

Ma quello che mi ha scosso ancora di più, sono state le inesattezze ed anche alcune 

falsità, che sono poi state rilevate (anche dal Giudice), ordite volontariamente dai fautori di questa 

triste vicenda. 

 Non di poco conto sono le dichiarazioni rese della dr.ssa FUSTO, la quale riferì, così come 

si rileva dalla sua nota acquisita agli atti del procedimento penale 5, circa l’effettiva mancanza di 

uno dei timbri tondi in dotazione al Commissariato di P.S. Mecenate; se così fosse stato, i timbri 

mancanti sarebbero dovuti essere quattro, e non solamente uno. 

Si ponga il caso che il Commissariato di  P.S. Mecenate, per esempio, fosse stato dotato di 

trenta timbri tondi. Con l’aggiunta dei tre timbri acquistati dallo scrivente, la dotazione avrebbe 

raggiunto quota trentatre. Se dal controllo delle dotazioni nei singoli uffici, cui è stato seguito un 

controllo cartaceo (che ha tenuto contro delle dotazioni nei singoli uffici) è emersa la presenza di 

soli ventinove timbri vuol dire che vi è la mancanza addirittura di quattro timbri e non di uno 

solamente. 

 La verità è invece che i timbri di gomma, facenti parte del comune materiale di cancelleria 

di consumo, di fatto, non sono stati (e non vengono mai) inventariati, come del resto quelli 

lineari dell’Ufficio, i datari e quelli personali, come anche quelli che riportano grado, nome e 

cognome (addirittura questi non vengono assolutamente forniti dall’Amministrazione ma vengono 

acquistati direttamente dal personale interessato). Da ciò se ne deduce facilmente, che le 

dichiarazioni della dr.ssa FUSTO appaiono “particolarmente discutibili” e per rispetto alla figura 

della S.V., non aggiungo altro. 

___________________________________________________________________________ 
3  Cfr.  verbale di sequestro conseguente a perquisizione dove si rileva che il materiale sequestrato è stato 

“rinvenuto, incartato in un foglio (modello ottico), all’interno di una borsa cartella in tela di colore nero 
contenente modulistica in bianco e copie di normative, tutto relativo alla propria attività professionale e 
posta per terra vicino ad una cassapanca nel salone dell’appartamento”. 

4 Cfr. il materiale sequestrato era semplicemente custodito nella borsa dello scrivente e non era in 
alcun modo stato occultato in mobili o nascondigli vari. Tale situazione delinea in maniera 
ineludibile la chiara buona fede. 

5  Cfr.  nota prot. nr. 2.22/359/2010, datata 19 maggio 2010, del Commissariato di P.S. Mecenate, a firma del 
Dirigente dr.ssa Francesca FUSTO. 

 



 Per meglio chiarire la vicenda dalla quale tutto ciò ha tratto origine, rammento che per 

definizione, così come la firma, il timbro è lo strumento che certifica la pubblica fede sugli atti 

pubblici. Il timbro, oltre alla dicitura, riporta un logo (lo stemma di un Comune o quello araldico di 

un privato, oppure l’emblema dello Stato). Quest’ultima tipologia non può essere fornita dagli 
esercizi commerciali in quanto la sua riproduzione è una esclusiva dell’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato. 

 I timbri “fuorilegge” si possono riconoscere facilmente perché sono fatti, in toto, con materie 

plastiche o gomma. 

 Sul punto, il Decreto Legislativo nr. 116 del 21 aprile 1999 in materia di “ Riordino 

dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a 

norma degli artt. 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, nr. 59, contempla, all’art. 2 comma 5, che 

l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato svolge, altresì, il compito della fabbricazione di 
sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l’emblema dello Stato. 

 I timbri con l’emblema dello Stato sono prodotti da matrici originali custodite secondo le 

norme di sicurezza, riportano un numero poligrafico impresso sulla parte metallica e quindi 

devono essere assolutamente inventariati. 
 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con circolare 

telegrafica nr. 804223 del 22 gennaio 2002, indirizzata a tutte le Amministrazioni dello Stato, recita 

al 2° capoverso : “ In proposito si richiama l’attenzione sulla circostanza, che, poiché trattasi di 

strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, la contraffazione e l’uso dei sigilli 

contraffatti sono sanzionati dagli artt. 467 e ss. del codice penale. 

Inoltra, si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 del D.L.L. 26 ottobre 1944, nr. 313 e dell’art. 1 

della legge 20 aprile 1978, nr. 154, la fabbricazione dei timbri e dei sigilli ufficiali “da usarsi dalle 

Amministrazioni statali e dai notai” è affidata in esclusiva alla Zecca. 

Quanto sopra riportato viene riassunto dall’allegata ordinanza nr. 03582/Z -2/82/Div. Anticr. 

’93, datata 2 agosto 1993, a firma dell’allora Questore di Milano dr. Achille SERRA, che fa 

riferimento alle normative sopracitate trasmesse con circolare ministeriale nr. 5043/M(5) del 5 

luglio 1993. 

In sede di udienza preliminare, svoltasi il 10 maggio 2011, il Pubblico Ministero dr. Nicola 

BALICE, letti gli atti e mostrandosi stupefatto, ha dichiarato testualmente: “A meno che io non 
abbia sbagliato a leggere gli atti, in questa vicenda non si ravvisa la sussistenza dei fatti e 
soprattutto del reato contestato”, chiedendo il proscioglimento. 

Il Giudice per le Indagini Preliminari dr.ssa Paola Antonia DI LORENZO, pienamente 
concorde con il P.M. accoglieva la richiesta e sentenziava il non luogo a procedere.  

Naturalmente, oltre dalla forma assolutoria del procedimento penale, anche dal contenuto 

delle presenti giustificazioni spero di aver fornito un quadro assolutamente diverso da quello che 

era stato rappresentato e che esclude, oltre a qualsiasi forma di sottrazione dolosa, ogni 

qualsivoglia negligenza. Sul punto mi preme ribadire che l’utilizzo di quel timbro non ha causato 



alcun disagio, né all’utenza, né all’Ufficio (il biglietto d’invito era stato da me firmato e riportava dati 

corretti). 

 Forse, con un po’ più di buon senso, e meno, mi si consenta, cattiveria (non senso di 

giustizia o adempimento di un dovere giuridico), sarebbe bastato porre in epoca antecedente alla 

redazione della comunicazione di notizia di reato in questione, una semplice domanda: “ 

ISPETTORE LORUSSO, COME MAI HA APPOSTO IL TIMBRO DEL COMMISSARIATO 
MECENATE SU UN BIGLIETTO DI INVITO DEL COMMISSARIATO MONFORTE VITTORIA? “ 

In brevissimo tempo si sarebbe scoperto l’arcano, risparmiando così malesseri, profonde 

amarezze, denaro, e soprattutto tempo, evitando di criminalizzare ingiustamente un fedele 

servitore dello Stato, quale ritengo di essere. 

 
 E’ evidente che dalle presenti osservazioni, delle quali la Questura di Milano è 

assolutamente a conoscenza - in quanto contenuto delle giustificazioni presentate a seguito di 

procedimento disciplinare - si evidenzia il nesso eziologico tra il procedimento penale in questione 

e l’attività di servizio svolta dal sottoscritto. 

 

 Per quanto riguarda l’irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo orale , si 

rappresenta che nel mese di gennaio 2012, lo scrivente, durante un colloquio formale con l’allora 

Questore di Milano attualmente Vicario del Capo della Polizia Pref. dr. Alessandro MARANGONI, 

una volta illustrate le dinamiche che avevano causato l’instaurazione del procedimento penale, 

compresa la situazione, ebbe assicurazioni da quest’ultimo circa un annullamento, in autotutela, 

della suddetta sanzione disciplinare. 

  Tale situazione non si verificò causa diversa designazione dell’incarico del Pref. dr. 

Alessandro MARANGONI. 

 

Milano, lì 7 agosto 2014 

      

     

       L’Ispettore Capo della Polizia di Stato 
            Nicola LORUSSO 
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