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N. R.G. 22200/2019  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO 

PRIMA CIVILE 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra 

all udienza del 2.2.2021 ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22200/2019 promossa da: 

CARLO SMITH (C.F. SMTCRL64D02F839I), LA META ONLUS (C.F. 97504000155), con il patrocinio 

elettivamente domiciliato in VIA 

SPALLANZANI, 15 20139 MILANO presso i difensori avv. ASCONE  e POLTRONIERI  

OPPONENTI 

contro 

 COMUNE DI MILANO - POLIZIA LOCALE (C.F. 01199250158), in persona del Sindaco pro tempore, 

rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato della Direzione Sicurezza Urbana, Alessandro BRUNO 

CONVENUTO 

   

CONCLUSIONI 

Le parti hanno concluso come da . 
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Fatto e Diritto 

 

Con ricorso depositato in data 8 aprile 2019, Carlo Smith, in qualità di trasgressore, e 

Meta Onlus, in persona della legale rappresentante Lombardi Elisabetta, quale obbligata in solido, hanno 

proposto opposizione 11116/2019 emessa dal Comune di Milano in 

data 7 marzo 2019 e notificata in data 11 marzo 2019,  con la quale è stata irrogata agli opponenti la 

erci in sequestro per la 

pubblica senza autorizzazione. 

Gli opponenti hanno esposto:  

-che a in quanto emessa a carico di Lombardi 

Elisabetta, quale obbligato solidale, in difetto di una espressa previsione in ordine alla responsabilità 

solidale nella legge regionale contestata; inoltre in base alle risultanze del verbale di accertamento del 

24.1.  

-

associazioni di volontariato, poteva eseguire attività di raccolta fondi anche tramite lo svolgimento di 

attività commerciali e produttive marginali, sicchè in ogni caso l attività svolta dalla associazione era 

regolata dagli artt. 29 bis e ss della LR 6/2010 e non dagli artt. 20 e ss, che si riferisco

commerciale di vendita   e di somministrazione. Al riguardo gli opponenti hanno richiamato le linee guida 

della Regione per la cessione a fini solidaristici, secondo cui rientrano in tale categoria anche le attività di 

offerta al pubblico d

pertanto non sono considerate commerciali; 

- che nel verbale di contestazione era contenuto un riferimento ad un servizio della trasmissione televisiva 

 

-

la concessione p

17.1.2010 al 2.3.2019; 

-

dal Comune in relazione ad analoga vicenda contestata a carico della Associazione La Meta, in quanto in 

 

-che infine, in caso di riconoscimento della violazione, la sanzione applicabile era quella di cui al citato 

 

Gli opponenti hanno quindi chiesto 

applicazione nella misura minima della sanzione di cui alla LR 6 del 2010. 
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Si è costituito il Comune di Milano  

-che la mergeva dalla 

proprio ma in qualità di legale rappresentante della associazione La Meta Onlus; 

-che agli opponenti era stata correttamente contestata la 

occasionale ed in considerazione del fatto che non è mai stato predisposto il piano comunale ivi previsto 

volo alla individuazione delle aree comuni ove svolgere tale attività; 

- o incompatibili con il 

 

-

mercio; 

- presupposti e motivazioni 

differenti e non era quindi indice  di disparità di trattamento tra casi analoghi; 

-che nel procedimento in esame erano state assunte dichiarazioni di acquirenti da cui era emerso che non 

venivano rilasciate ricevute indicanti la raccolta fondi a scopi solidaristici e non erano state neppure 

fornite specifiche informazioni nella domanda presentata al Comune sul tipo di merce offerta in cessione, 

contrariamente a quanto previsto nelle linee guida regionali. 

i difensori hanno 

richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi,  la causa è stata decisa il giorno 2 febbraio 2021 co 

pronuncia del dispositivo e della contestuale motivazione. 

 

Preliminarmente si opponenti. 

Invero, come emerge dal verbale di accertamento e dalla successiva ordinanza di ingiunzione, la violazione 

Elisabetta quale legale rappresent  

autorizzazione, attività che veniva realizzata mediante la vendita di merci da parte di Smith Carlo quale 

 

Ne deriva che è quindi ravvisabile una responsabilità solidale 

6 della L. 889/81, avendo il trasgressore agito come addetto della associazione rappresentata da Lombardi 

Elisabetta. 

Venendo al merito, in base alle risultanze istruttorie non si ritiene che sussista adeguata prova della sussistenza 

della violazione contestata. 
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Come emerge dal verbale di accertamento, accertamento della violazione sono i 

seguenti: 

a) il servizio televisivo andato in onda durante la puntata del 14.11.2018 di Striscia La Notizia, da cui si 

on 

occasionale; 

b) i verbali di testimonianza assunti da cui risulta che alcuni cittadini avrebbero acquistato la merce senza 

che fosse rilasciato loro una ricevuta indicante la raccolta fondi a scopi solidaristici; 

c) la richiesta di occupazione del suolo pubblico pres , indicante la causale raccolta 

fondi per distribuzione pacchi alimentari,  in relazione alla postazione di piazza Argentina nel periodo 

dal 2.1.2019 al 2.3.2019, non contiene tutte le informazioni prescritte dalle Linee Guida Regionali in 

tema di cessione di beni a fini di solidarietà, data la mancata indicazione del tipo di merce esposta; 

d) la richiesta di occupazione riguarda un periodo di due mesi, mentre in base alle citate linee guida 

singola iniziativa; 

e)

di una impresa individuale. 

parte della Polizia Locale in data 

24.1.2019 in piazza Argentina. 

2018  neppure prodotto agli atti del giudizio  appare privo di efficacia probatoria in relazione al caso in esame,  

in quanto riguarda fatti antecedenti. 

 

Invero, oltre al fatto che non sono stati allegati i verbali delle dichiarazioni riassunte in tale verbale e che, quanto 

a novembre e dicembre 2018,  

quindi in epoca antecedente a quelli oggetto di causa e peraltro precedenti al rilascio 

per le attività di raccolta fondi da eseguirsi in piazza Argentina con decorrenza 

dal mese di gennaio 2019. 

Nell informativa risultano specificamente indicati soltanto tre sopralluoghi risalenti al mese di gennaio 2019, e 

segnatamente 

gennaio 2019, uno relativo alla postazione di via Polesine, che ha dato luogo al provvedimento di archiviazione 

 

i mediante cessione di capi di 

abbigliamento in piazza Argentina si sia protratta per più di due giorni nel periodo cui si riferisce la concessione 

rilasciata dal Comune (2 gennaio-2 marzo 2019), né ciò emerge dalle dichiarazioni rilasciate da Smith il 24 

gennaio ed allegate al verbale di accertamento,  né tanto meno dalle dichiarazioni del cliente Cardenas. 
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Ne deriva che non vi sono elementi certi per affermare che

per la postazione di piazza Argentina, siano state svolte più di due iniziative consecutive relative allo stesso 

cessioni solidaristiche. 

Quanto agli altri indici di svolgim

sequestro (doc. 2 fascicolo opponenti), era reso noto al pubblico lo svolgimento d

dal momento che tra i materiali sequestrati vi era anche un cartello esplicativo relativo alle finalità 

telo con gli estremi della Onlus. 

Inoltre, se è vero che, come emerso dalle dichiarazioni del Cardenas, era stato ceduto allo stesso un pigiama 

e citate linee guida, è consentito 

di tipo commerciale. 

Nel caso in esame, secondo quanto si desume dai documenti prodotti dagli opponenti, il cartello esposto indicava 

la richiesta in cambio della merce di una minima offerta inferiore al prezzo di mercato e la somma richiesta di

10,00, coincide peraltro con quella che veniva richiesta, come offerta minima, in occasione della attività di 

raccolta eseguita in via Polesine 22, offerta ritenuta espressamente compatibile, nel provvedimento di 

archiviazione adottato dal Comune, con il rispetto delle linee guida in tema di cessioni per finalità solidaristiche. 

In questo quadro si appalesa irrilevante il fatto che Smith Carlo, incaricato dell

 

Infine, la circostanza che nella domanda di occupazione del suolo pubblico non siano contenute le indicazioni 

sul tipo di merce offerta in cessione non costituisce un elemento che consente di per sé di inferire la sussistenza 

di tipo commerciale. 

Sul punto si reputa anche significativo il fatto che il Comune abbia proceduto ad archiviare la violazione 

contestata il 22 febbraio per fatto analogo, ritenendo non sufficientemente provato lo svolgimento di attività di 

natura commerciale, nonostante, come si evince dal relativo rapporto, in tutti i suddetti casi fossero state 

lico. 

opposta. 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, senza 

liquidazione dei compensi per la fase istruttoria e con riduzione dei compensi riduzione dei compensi delle altre 

fasi del 30% rispetto ai valori medi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate. 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale,  
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visti gli artt. 22 e ss. della l. 689/1981, 

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 

1. accoglie Smith Carlo e da Associazione La Meta Onlus e per l effetto 

annulla 11116/2019 emessa dal Comune di Milano in data 7 marzo 

2019 e notificata in data 11 marzo 2019; 

2. condanna il Comune di Milano alla rifusione in favore degli opponenti delle spese di lite che 

 1134,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se non 

detraibile) e Cpa come per legge. 

 

Milano, 2 febbraio 2021 

Il Giudice 

             dott. Serena Nicotra 


