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ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO 

Sede di Roma 

Ricorso 

Per: l’Avv. Lorenzo SIMONETTI, nato a Velletri (RM), il 25.05.1982 e 

residente in Roma via Giovanni Barracco, 12, c.f.: SMNLNZ82E25L719N, 

rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio MIGLIO (MGL CLD 83M08 E472R; 

telefax: 06.8546307; pec: avvclaudiomiglio@puntopec.it) ed elettivamente 

domiciliato presso il suo Studio in Roma, Via Po n. 24, giusta procura in calce 

al presente ricorso 

CONTRO 

- Roma Capitale, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro 

tempore, dom.to presso la sede della casa comunale in Roma alla Piazza del 

Campidoglio n. 1 ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura di Roma 

Capitale in Roma alla Via del Tempio di Giove n. 21; 

- Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede 

della quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 

- Questura di Roma, in persona del Questore pro tempore, 

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede 

della quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 

per l’annullamento  
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 del provvedimento dell’Ordine di allontanamento (senza numero 

protocollo) ex art. 9, co. 1 e 3, D.L. 20.02.2017 n. 14, comminato dalla Polizia 

Urbana di Roma Capitale, in data 8 agosto 2019, con il quale al ricorrente è 

stato ordinato di allontanarsi per quarantotto ore da Piazza di Spagna (doc. 1) 

alla luce di quanto contestato nei verbali di accertamento di violazione (doc. 2 

e 3) e, altresì, per l’annullamento di ogni ulteriore atto presupposto, 

preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale. 

PREMESSO  

- con verbale n. 81180045791 dell’8.08.2019 veniva accertata e contestata 

al ricorrente la violazione amministrativa di cui all’art. 4, co. 1 lett. a) Nuovo 

Regolamento Polizia Urbana di Roma Capitale perché : «in data, luogo ed ora 

suindicati il trasgressore si sedeva sulla scalinata del monumento denominato 

“scalinata di Trinità dei Monti” e più precisamente nella prima rampa lato sinistro, 

rifiutandosi di alzarsi dopo una richiesta dei sottoscritti e dopo aver intimato di 

cessare tale comportamento vietato dal suddetto regolamento di polizia urbana» (doc. 

2); 

- con verbale n. 81180051377 veniva accertata e contestata al ricorrente 

anche la seguente violazione: «articoli 9 c. 1 c. 3 D.L. 20/02/2017 n. 14 perché in 

area di pregio storico e artistico, così come indicato dalla D.A.C. n. 43 del 6.06.2019 il 

trasgressore si sedeva su un monumento più precisamente denominato “scalinata di 

trinità dei monti” nonostante sia stato intimato di cessare tale comportamento 

vietato. Da regolamento di polizia urbana» (doc. 3); 

- nell’occasione, il trasgressore dichiarava «di non aver in alcun modo 

limitato la libera accessibilità e fruizione delle scalinate di trinità dei monti in quanto 
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vi era ampissimo spazio di movimento per tutti coloro che transitavano sulle predette 

scalinate considerato che la sosta, peraltro, è durata appena 60 secondi». 

- alla luce delle contestazioni sopra indicate, l’organo accertatore 

procedeva a comminare l’ordine di allontanamento per quarantotto ore da 

Piazza di Spagna, ex art. 10 D.L. 20.02.2017 n. 14, stante l’espresso richiamo 

alla violazione dell’articolo 9, comma 1 e 3, D.L. 14/2017 «perché teneva 

condotte che limitavano la libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture, fisse e 

mobili, ferroviarie, aereoportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed 

extraurbano, e delle relative pertinenze, in violazione dei divieti di stazionamento o di 

occupazione di spazi ivi previsti, oppure sulle aree indicate dal regolamento di polizia 

urbana (D.A.C. n. 43 del 06.06.2019) su cui insistono musei, aree e parchi 

archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati 

da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le 

disposizioni di cui ai commi 1 e 2»; 

CONSIDERATO 

 - che è interesse dell’avvocato e cittadino romano Simonetti vedere 

annullato il provvedimento impugnato, infamante per il proprio decoro, 

anche professionale, restando altrimenti il suo nominativo all’attenzione del 

Questore; 

 - che la contestazione avanzata dal Corpo di Polizia Locale di Roma 

Capitale offende qualsiasi concetto di buon senso e ragionevolezza sia 

rimasto in questa città; 

 - che il caso all’attenzione di questo Ill.mo Tribunale, al di là di quella 

che sarà la decisione giuridica, mostra l’inefficacia del “comando” quando 
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esso è destinato ad operare in una società civile artefice lei stessa di un 

degrado materiale e valoriale senza precedenti; 

 - che, tuttavia, con il presente ricorso è intenzione del sottoscritto e del 

Collega Simonetti ascoltare la “predica” di Luigi Einaudi che scriveva, in 

tempi ben più oscuri del presente: « […] Perciò noi invochiamo sopra tutto un 

rinsavimento delle masse popolari. Il male è in noi; nella nostra aspettativa del nuovo 

e dell’impossibile. Il giorno in cui invece penseranno che lo Stato siamo noi, che il 

governo lo facciamo noi, che esso ha i nostri vizi e le nostre virtù, che i mali di cui 

soffriamo li potremo guarire poco a poco soltanto noi, lavorando a guarirli, come 

un’opera individuale e coordinata atta a raggiungere lo scopo; il giorno che avremo 

sostituito alla mentalità dell’inquietudine e dell’agitazione la mentalità della 

riflessione e del lavoro fecondo, quel giorno saranno superate le difficoltà più grandi 

del problema. Soprattutto bisogna vedere chiaramente, astenerci dall’imprecare altrui, 

e deciderci a lavorare noi con passione e con intensità» (Prediche, Bari, 1920, 159). 

 Tutto ciò premesso e considerato, nell’interesse dell’avvocato Simonetti 

ed, idealmente, di tutta la collettività, si impugna il provvedimento 

impugnato per i seguenti 

MOTIVI 

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9, CO. 1 D.L. 20 FEBBRAIO 

2017, N. 14, CONV. IN L. N. 48/2017. 

1.1. – Il provvedimento impugnato è stato spiccato in forza del dettato 

normativo indicato in rubrica, in base al quale: «chiunque ponga in essere 

condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione (delle infrastrutture 

urbane), in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi 
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ivi previsti» è soggetto al pagamento di una somma di denaro nonché 

all’ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. 

Le aree urbane oggetto della condotta vietata, ai sensi del comma 3, 

possono essere individuate anche da Regolamenti di Polizia Urbana. 

La disposizione, a ben vedere, richiede che la condotta illecita sia posta 

in essere, da un lato, “in violazione di un divieto di stazionamento o di 

occupazione”, dall’altro, abbia la precipua caratteristica di “limitare la libera 

accessibilità e fruizione”. 

Se non ricorrono entrambe le qualità della condotta – la prima 

squisitamente giuridica, la seconda apprezzabile in fatto – essa non è punibile 

con le sanzioni ivi previste. 

Ebbene, nel caso in questione, la norma citata deve essere “riempita” 

con il Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale (adottato con delibera 

n. 43 del 6.06.2019) il quale ha sancito un divieto di stazionamento (art. 4, co. 

1, lett. A) per cui è vietato «sedersi su monumenti» ed ha, altresì, individuato – 

tra gli altri – in Trinità dei Monti uno dei luoghi ai quali si applicano, per il 

combinato disposto dell’art. 9, co. 3, d.l. 14/2017 le disposizioni di cui all’art. 

9, co. 1 cit.   

 

1.2 – Riassunto in breve il tessuto normativo primario e secondario di 

riferimento, l’illegittimità del provvedimento impugnato si coglie sotto due 

profili. 

A) La condotta posta in essere dall’Avvocato Lorenzo Simonetti, anche 

a voler ritenere che abbia integrato il comportamento vietato dall’art. 4, co. 1 
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lett. A) del Regolamento di Polizia, non è stata in alcun modo limitante “la 

libera accessibilità e fruizione” della scalinata di Trinità dei Monti. 

La norma, pensata per chi con condotte illecite oggettivamente ostacola 

la circolazione come accade per i venditori ambulanti – o forse è solo il 

pensiero del sottoscritto visto che i molteplici ambulanti abusivi si vedono 

ogni sera occupare ponti e marciapiedi del centro, epperò si punisce 

l’Avvocato Simonetti (!) – non può ritenersi sussumibile nel comportamento 

dell’odierno ricorrente che, in una mattinata estiva, dopo un appuntamento di 

lavoro, vestito in giacca e cravatta si sedeva un attimo sulle scalinate per 

ammirare la veduta (senza fumare e senza consumare cibi o bevande). 

Gesto, quello appena descritto, perpetrato da chiunque – negli ultimi 

quasi tre secoli – si sia trovato a transitare in quei luoghi. 

Del resto, a scanso di equivoci, l’intera condotta asseritamente illecita è 

stata anche videoripresa e proprio dalle immagini allegate nel CD ROM (doc. 

4) è palese l’inoffensività del comportamento ben evocato nelle dichiarazioni 

a verbale sottoscritte dall’Avvocato Simonetti: 

«Il trasgressore dichiara che non bivaccava né stava consumando (cibi) ovvero 

bevande, né ritiene di aver in alcun modo concorso in alcun modo (ad) imbrattare 

ovvero gettare a terra alcun oggetto nonostante per terra ci siano delle cartacce e 

mozziconi di sigarette. Non è mia volontà offendere in alcun modo il decoro delle 

scalinate di Trinità dei Monti» (doc. 2). 

«Il trasgressore dichiara di non aver in alcun modo limitato la libera 

accessibilità e fruizione delle scalinate di trinità dei monti in quanto vi era ampissimo 
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spazio di movimento per tutti coloro che transitavano sulle predette scalinate 

considerato che la sosta, peraltro, è durata appena 60 secondi» (doc. 3). 

Le sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 9, co. 1 e, per quel che in questa 

sede interessa, l’ordine di allontanamento, risulta pertanto illegittimo dal 

momento che la condotta posta in essere dall’odierno ricorrente non ha in 

alcun modo limitato la libera accessibilità e fruizione del monumento, tanto 

più che proprio il Regolamento, nel preambolo definitorio definisce 

“Impedimento alla fruizione”: «qualsiasi comportamento che renda gravosa la 

fruizione di taluno dei luoghi, pregiudicandone il decoro e limitando la percettibilità 

delle caratteristiche archeologiche, storiche, naturali e culturali, anche in conseguenza 

di condotte impeditive o oppositive, potenzialmente idonee ad arrecare turbamento 

alla godibilità del bene tutelato». 

Si lascia al prudente apprezzamento dell’Ill.mo Tribunale adito 

valutare se la condotta censurata meritevole del c.d. DASPO urbano sia un 

comportamento che ha reso gravosa la fruizione del bene ovvero se ha 

limitato la percettibilità delle caratteristiche culturali. 

Anzi, potrebbe sostenersi che proprio per poter fruire a pieno del 

monumento in parola è quasi d’obbligo sedersi su quelle scalinate la cui 

funzione architettonico-artistica non è soltanto quella di congiungere la 

sottostante piazza alla Chiesa di Trinità dei Monti, ma di realizzare ciò 

attraverso un’opera di genio artistico che costituisce prima ancora che una 

semplice “scalinata” un elemento scenografico. 
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1.3 – Tale assunto conduce ad individuare un secondo profilo di 

illegittimità del provvedimento costituito dalla irragionevolezza del divieto di 

stazionamento contenuto nell’art. 4 del Regolamento di Polizia Urbana, 

proprio con riferimento al caso di specie. 

La norma, laddove prevede il divieto di “sedersi su monumenti” pone 

senza dubbio un sacrosanto comando. 

Tuttavia, soltanto per questa condotta tra tutte quelle elencate nella 

medesima norma e soltanto per il caso di specie, si pone una criticità sotto il 

profilo della ragionevolezza del divieto.  

In effetti, proprio la vocazione della scalinata di Trinità dei Monti sta 

(anche) nel far stazionare gli avventori per godersi – senza bivaccare, sia 

chiaro (art. 4, co. 1 lett. B) – la veduta, ond’è che vietare ciò che per secoli e per 

l’intrinseca natura del monumento è consentito si pone, evidentemente, in 

contrasto con il principio di ragione. 

Lungi dal tentare anche solo una definizione di tale principio (cfr. da 

ultimo in dottrina N. Lipari, Diritto civile e ragione, Milano, 2019, anche per gli 

interessanti spunti di ordine sistemico) certo è che esso poggia le sue radici 

nella storia e nelle tradizioni della società, per cui una norma che mini tali 

“valori” non può che essere considerata “irragionevole”, poiché fuori dal 

tempo e dalla realtà nella quale dovrebbe operare. 

Del resto, i secoli di tradizione potrebbero lasciare il passo ad esigenze 

di tutela conservativa del bene; eppure non è questo il caso: se è possibile, 

infatti, transitare e perfino saltare sui gradini della scalinata più famosa al 
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mondo, perché mai dovrebbe essere vietato sedersi rispettando il luogo 

laicamente sacro?  

La ratio del divieto di “sedersi su monumenti” contenuto nell’art. 4, co. 

1 lett. A) sta nell’esigenza di preservare il bene e di rispettarne il decoro; ma 

entrambe le esigenze, nella condotta commessa dall’Avvocato Simonetti non 

sono state disattese. Quella di conservazione del monumento sul quale 

potendoci, si ripete, camminare sopra, non può essere messa in pericolo con 

l’azione del sedersi; quella del decoro, parimenti, non è frustrata perché per 

secoli chiunque si è seduto su quei gradini.  

In conclusione, l’irragionevolezza additata dovrebbe condurre alla 

disapplicazione nel caso all’esame del divieto di stazionamento posto dall’art. 

4, Reg. Polizia Urbana e, dunque, alla illegittimità dall’applicazione dell’art. 9, 

co. 1 d.l. n. 14/2017 che presuppone – giova rimarcare – che la condotta sia 

posta in violazione di un divieto.  

*** 

Alla luce di quanto esposto, l’Avvocato Lorenzo Simonetti come in 

epigrafe rappresentato, difeso nonché elettivamente domiciliato, riccorre a 

codesto Ill.mo Tribunale affinché voglia annullare il provvedimento 

impugnato perché  

a) la condotta contestata non ha limitato la libera accessibilità e 

fruizione del monumento e, dunque, non può trovare applicazione l’art. 9, co. 

1; 

b) previa disapplicazione, nel caso all’esame, del divieto posto dall’art. 

4 del Regolamento di Polizia Urbana cit. per l’intrinseca irragionevolezza (art. 
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3 Cost.), parimenti la condotta contestata non è stata posta in violazione di 

alcun divieto e quindi non può trovare applicazione l’art. 9, co. 1. 

c) con condanna delle parti resistenti al risarcimento del danno non 

patrimoniale subito per l’onta del provvedimento irrogato alla dignità ed al 

decoro del ricorrente, da liquidarsi in via equitativa e da distrarsi in favore 

della Fondazione FAI (Fondo ambiente italiano), con sede in Milano, Via 

Carlo Foldi, 2. 

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. 

 In via istruttoria si producono i seguenti documenti: 

1) Ordine di allontanamento emesso in data 8 agosto 2019; 

2) verbale n. 81180045791 dell’8.08.2019; 

3)  verbale n. 81180051377 dell’8.08.2019; 

4) CD ROM contenente file video rappresentante la condotta 

asseritamente illecita del ricorrente. 

 Si dichiara che il contributo unificato è pari ad € 650,00. 

 Con osservanza 

 Roma, lì 31 ottobre 2019 

 

Avv. Claudio MIGLIO                                                   
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