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La sconcertante prescrizione inserita nell’avviso pubblico per il 2020 

Art. 8: a Modena il custode 

diventa tuttofare. Gratis 
ANCSA contesta la surreale pretesa di 

“manutenzione” del veicolo affidato, a tariffe 

immutate, avanzata dalla Prefettura di Modena 

 

Un vecchio detto recita: “abbiamo tutti bisogno di una dose minima quotidiana di 
meraviglia”.  

A soddisfare questo nostro bisogno giornaliero ha contribuito recentemente la 
Prefettura di Modena con l’avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco prefettizio 2020 
delle depositerie giudiziarie ex art. 8 del DPR n. 571/1982 (v. allegato n. 1). 

L’avviso sembra ricalcare quelli degli anni precedenti ma nella parte dedicata alle tariffe 
applicabili reca invece una novità sconcertante: il custode deve anche curare “la 
manutenzione” dei veicoli affidati ed è sempre necessario che gli stessi risultino 
“efficienti e funzionanti” al momento della restituzione. Anche dopo anni di giacenza. 

A Modena vorrebbero quindi un custode sia anche meccanico, gommista, carrozziere 
ed elettrauto. A tariffe invariate, ovviamente. 



 
 

ANCSA aveva accolto con molta soddisfazione la pubblicazione della circolare del 
Ministero dell’Interno n. 5886 del 10 aprile 2019, con cui furono chiariti alcuni dubbi 
interpretativi e meglio definiti i criteri per l’ammissione in elenco prefettizio.  

L’avviso pubblico di Modena dimostra invece che la circolare non ha avuto effetto; che 
si continua ad introdurre prescrizioni stravaganti; che l’irrazionalità è più forte delle 
disposizioni ministeriali e della ragione stessa.  

Si è sperato che si potessero riscontrare finalmente criteri e regole uniformi sul 
territorio nazionale. Si è invece di fronte al funerale della logica e della ragionevolezza. 

Potrebbe trattarsi di una svista, di un banale errore. Ce lo auguriamo; ma siamo 
piuttosto pessimisti al riguardo poiché, nel caso, un’intera Commissione prefettizia 
sarebbe caduta in tale errore. 

Tuttavia è fuor di dubbio che una formulazione siffatta costituisca un precedente 
pericoloso, dirompente, in grado di mettere in crisi un intero settore ed in evidente 
contraddizione con il disposto degli artt. 8 e seguenti e con le circolari ministeriali in 
materia. 

Di fronte alla gravità dell’accaduto, ANCSA ha provveduto tempestivamente ad inviare 
al Prefetto di Modena una nota in cui si segnala l’assurdità della disposizione e si chiede 
il differimento della pubblicazione dell’elenco nonché un incontro urgente (v. all. n. 2). 

 

Caso Esposito: soluzione positiva. 

Accolta dal Ministro la richiesta di ANCSA 
 

Il Ministero dell’Interno ha corrisposto quanto dovuto al nostro associato, risolvendo 
un caso che aveva suscitato l’interesse dell’opinione pubblica nello scorso mese di 
novembre. La sopravvivenza dell’azienda era in gioco, poiché rischiava il fallimento. 

Come si ricorderà, ANCSA segnalò al Ministro Lamorgese l’esigenza di affrontare le 
problematiche della categoria dei soccorritori stradali e dei custodi giudiziari e fece 
appello affinché fosse rapidamente risolta l’emblematica vicenda dell’anziano gestore 
di depositeria giudiziaria di Napoli che non riusciva ad ottenere dallo Stato la 
corresponsione di spese di custodia maturate da anni. L’Avvocatura dello Stato e la 
Prefettura di Napoli offrivano infatti soltanto la metà dell’importo dovuto ed erano del 
tutto indisponibili ad ulteriori trattative per raggiungere un accordo più equo. 

Poi, a seguito dell’intervento del Viminale, l’atmosfera è cambiata e si è arrivati ad una 
soluzione. ANCSA ringrazia il Ministro Lamorgese per il suo autorevole e dirimente 
intervento a favore del nostro associato.  



 
 

ALLEGATO 1. 

 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

ALLEGATO 2. 

 

 



 
 



 
 



 
 

 


