
“C’È MULTA PER TE”
Di Giulio Valesini

MILENA GABANELLI IN STUDIO
Continuiamo invece con una cosa che sta facendo il Comune di Bologna e di Roma,
per rendere la vita complicatissima ai malfattorini, però. Giulio Valesini.

GIULIO VALESINI:
In totale quindi a lei quanti verbali le sono arrivati quest’anno? 

ALESSANDRO BASTARI 
Sono arrivati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10… 14 verbali.

GIULIO VALESINI
Nel giro di?

ALESSANDRO BASTARI 
Dal 7 di ottobre al 3 di dicembre.

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
A Bologna, il Comune lo scorso anno ha mandato 650 mila multe. Da luglio non sono
più  spedite a  casa  via  raccomandata, ma  consegnate  a  mano  da  un  messo  del
comune. Se ti trova tutto bene, altrimenti…

ALESSANDRO BASTARI 
Il 20 ottobre non mi ha trovato: assente. Il 21 ottobre non mi ha trovato: assente.

GIULIO VALESINI
Ma l’orario pure c’è?

ALESSANDRO BASTARI 
11 e 40.

GIULIO VALESINI
Quindi quando uno sta a lavoro. 

ALESSANDRO BASTARI 
Sì, esatto. Esattamente. 

GIULIO VALESINI
E il secondo giorno?

ALESSANDRO BASTARI 
11 e 40 sempre il solito orario.

GIANLUCA GARDINI - DIFENSORE CIVICO REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Il Comune dice, nel sul sito anche, che il messo comunale se non trova nessuno, lascia
un avviso di cortesia dicendo quando tornerà.

GIULIO VALESINI
Ma quindi non l’ha avvisato dicendo ”guardi che domani passo…”



ALESSANDRO BASTARI 
No, no. 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
A questo punto devi andare a ritirare l’atto presso la casa comunale. A Bologna ce ne
sono solo due: una è in centro, l’altra è questa, in zona stazione. 

ALESSANDRO BASTARI 
Io sono in periferia.

GIULIO VALESINI
E deve venire fino a qui a prendere le multe?

ALESSANDRO BASTARI 
Sì. Esatto, sì. Con la macchina è problematico entrare qui, in Ztl, o comunque un po’
più avanti strisce blu e non si trova comunque parcheggio.

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
Il Comune ha appaltato la consegna delle multe ad una società privata e secondo loro
per il cittadino ci doveva essere un risparmio.

CARLO RICCI GAROTTI - COMMISSARIO POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI
BOLOGNA
Il risparmio netto è di circa 4 euro. L’importo applicato alle multe notificate tramite
raccomandata, quindi atto giudiziario postale, è di 14 euro e 63. Mentre quello che
pratichiamo oggi…

GIULIO VALESINI
Con il messo comunale?

CARLO RICCI GAROTTI - COMMISSARIO POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI
BOLOGNA
Con il messo comunale è di 10 euro e 80.

GIULIO VALESINI
Perché poi il paradosso qual è: che io devo venire qui o parcheggi sulle strisce blu o
prendi i mezzi.

CARLO RICCI GAROTTI - COMMISSARIO POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI
BOLOGNA
Sì. 

GIULIO VALESINI
E se mi faccio due conti il risparmio è andato…

CARLO RICCI GAROTTI - COMMISSARIO POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI
BOLOGNA
È possibile. Sì, sì. 

GIULIO VALESINI 
A fine anno il  comune di Bologna quanto avrà risparmiato? Più o meno a spanna,
avete un’idea?



CARLO RICCI GAROTTI - COMMISSARIO POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI
BOLOGNA
Difficile valutare, qualche centinaio di migliaio di euro. Qualche centinaio di migliaio di
euro, potrebbero essere tra i 6-700 mila euro.

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 
Forse non è proprio così, ma il bello è che se il messo non ti trova, insieme all’avviso
di  andare alla  casa comunale,  ti  invia una raccomandata da andare a ritirare alla
posta, dove dentro c’è scritto di andare al Comune a prendere la multa. Alla fine, non
sapendo di cosa si tratta, ti fai due viaggi e due file per ritirare lo stesso verbale.

DONNA
Fogli, raccomandate, notifiche…

GIULIO VALESINI
Queste soltanto per una multa? Tutta questa roba qua?

DONNA 
Questo per una multa, le ricevute… Alla faccia della semplificazione.

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
A Roma le multe a mano le consegnano i vigili urbani. Il comune ha però affidato ai
privati la consegna della raccomandata che accompagna la notifica. Le società che si
sono aggiudicate  l’appalto  sono la  siciliana Fulmine  Group e Italposte. Il  prezzo è
di oltre 5 milioni di euro in due anni. 

LUCIANA FATTORI
Il sabato sono chiusi. Il venerdì sono aperti fino all’una. Gli altri giorni sono aperti
dalle 9 all’una. E dalle 4 alle 5. Quindi questo non è un ufficio postale.

GIULIO VALESINI
Quindi lei ha dovuto prendere un permesso sul lavoro.

LUCIANA FATTORI
Io ho dovuto prendere un permesso sul lavoro perché ovviamente gli orari di apertura
di Italposte erano uguali agli orari miei di lavoro.

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
La signora Luciana per ritirare la sua raccomandata è dovuta andare fuori Roma. E si è
fatta 22 chilometri.  
 
LUCIANA FATTORI
Ho aperto subito la raccomandata e trovo praticamente un avviso di andare a ritirare
un verbale, quindi era una contravvenzione, a via Palmiro Togliatti dove praticamente
io potevo benissimo andarci a piedi da casa mia.

GIULIO VALESINI
Ma voi quando avete fatto questo appalto avete considerato il fatto che un cittadino di
Roma deve farsi 15-20 chilometri per andare a ritirare un avviso che gli dice “guarda
hai la multa al comando dei vigili urbani a 200 metri da casa tua?

ANGELO OTTAVIANELLI - DIRIGENTE COMUNE DI ROMA



L’appalto è stato fatto ovviamente sulla base di una serie di requisiti che prevedevano
anche una dislocazione territoriale di sedi del soggetto che cura il servizio postale.

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
I punti di consegna per le raccomandate sono 28 per tutta Roma. Molti sono esercizi
commerciali che si occupano di tutt’altro: tabaccai, scuole guida e agenzie di pratiche.
Sta di fatto che in tutti questi giri passa il tempo e la multa, anche se non l’hai ritirata,
per  legge  è  notificata,  e  quindi  addio  al  famoso  sconto  del  30% sull’importo  da
pagare.  

ANGELO OTTAVIANELLI - DIRIGENTE COMUNE DI ROMA
Era  stato  inserito  l’obbligo  per  Italposte,  di  allestire  un  servizio  di  consegna  su
appuntamento.

GIULIO VALESINI
Roma Capitale dice che era previsto che voi consegnaste a mano su appuntamento. È
vero o no? 

MIRIA CERROCCHI - AMMINISTRATORE ITALPOSTE
Allora…questo è vero. Però Roma Capitale ci ha detto chiaramente una cosa: che nel
momento in cui si è resa conto che questa cosa poteva andare contro il  cittadino,
allora ci ha chiesto di fare la prima consegna… 

GIULIO VALESINI
Strano perché invece oggi ha detto che sarebbe stata una cosa che era a favore del
cittadino e che voi non avete fatto. 

MIRIA CERROCCHI - AMMINISTRATORE ITALPOSTE
Ok, e questo ci dispiace perché chiaramente Roma Capitale non si è resa conto che al
suo interno comunque ha delle persone che ci hanno autorizzato a fare una sola gita e
poi lasciare l’avviso.

GIULIO VALESINI
Un solo tentativo?

MIRIA CERROCCHI - AMMINISTRATORE ITALPOSTE
Un solo tentativo.

MILENA GABANELLI IN STUDIO
Bene. Il comune di Roma ci informa che il commissario Tronca giusto ora ha disposto
una verifica  su  come viene  svolto  il  servizio  dalla  società  che  ha l’appalto  per  la
consegna  delle  raccomandate,  mentre  il  comune  di  Bologna  nonostante  invece  il
risparmio, dicono, di 6-700 mila euro l’anno, anche loro, recentissima decisione dopo
la nostra intervista, appunto, hanno deciso che dal primo luglio fine del messo che ti
manda alla casa comunale che poi ti manda alla posta. Bene, si ritorna alla vecchia
raccomandata, tanto semplice e comoda. Sui titoli di coda, quello che vedremo invece
Domenica prossima in anticipazione.










