CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Scotti Silvio Francesco Giuseppe
11/06/1959
unica
COMUNE DI MILANO
Dirigente - Direttore servizio riscossione coattiva verbali e
sanzioni amministrative al codice della strada
0277270034
027727
silvio.scotti@comune.milano.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Giurisprudenza
- conseguita nell'anno accademico 1982/1983 presso
l'Università degli Studi di Milano (principali tematiche: Diritto
penale e Diritto industriale)
- da maggio 1984 a luglio 1989: Assistente volontario presso
la cattedra di diritto penale, facoltà di giurisprudenza. da
novembre 1995 ad aprile 1997: Assistente volontario
presso la cattedra di diritto penale commerciale, facoltà di
Scienze politiche. da maggio 1997 a dicembre 1999:
Assistente volontario presso la cattedra di diritto penale
dell'economia, facoltà di Economia e Commercio. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
- dal 10/02/1986 al 31/01/1987: Liquidatore assicurativo Consulente convenzione Fendac - Minerva Vita e rami
diversi Segrate
- dal 01/02/1987 al 30/10/1993: Comandante del Corpo di
Polizia locale ex VIII qualifica funzionale (Gestione del
Corpo e dell’ufficio commercio) - COMUNE DI
BRUGHERIO
- dal 01/11/1993 al 31/07/1998: Comandante Dirigente Corpo
di polizia locale (Gestione del Corpo e direzione del settore,
anche con incarichi ad interim riguardanti il settore polizia
amministrativa) - COMUNE DI CERNUSCO SUL
NAVIGLIO
- dal 01/05/ 1997 al 30/10/1997: Consulente per la
riorganizzazione del Corpo di Polizia locale (Gestione della
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riorganizzazione) - COMUNE DI SEGRATE
- dal 01/08/1998 al 10/10/2010: Comandante Dirigente
Polizia locale e Protezione civile (Gestione del corpo e
direzione del settore, anche con incarichi ad interim
riguardanti il settore commercio, polizia amministrativa e
settore viabilità e traffico) - COMUNE DI MONZA
- dal 11/10/2010 al 26/03/2011: Dirigente superiore di Polizia
Locale (Dirigente di staff) - COMUNE DI MILANO
- dal 27/03/2011 al 02/11/2011: Vice-Comandante del Corpo
di Polizia Locale - COMUNE DI MILANO
- Direttore di progetto “Contrasto incidentalità stradale” COMUNE DI MILANO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Conoscenza di Word, Power Point e applicativi Office.
- Ottima capacità di navigazione internet utilizzando diversi
browser.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI RILEVANTI:
- Pratica legale con superamento dell'esame di Stato per
l'esercizio della professione di avvocato.
- CAPACITA'
MATURATE:

E

COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

- Riorganizzazione della Polizia Giudiziaria di Brugherio a
seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura
penale.
- Verifica efficienza e funzionalità del corpo di Polizia
Municipale di Casalpusterlengo con susseguente
riorganizzazione.
- Riorganizzazione del corpo di Polizia Municipale di
Cernusco sul Naviglio.
- Consulenza e riorganizzazione - progettazione nuovi servizi
per il corpo di Polizia Municipale di Segrate.
- Ideazione e realizzazione del piano di viabilità della città di
Monza durante il Gran Premio di Formula 1.
- Ideazione e realizzazione del piano di viabilità della città di
Monza durante il Gran Premio Superbike.
- Gestione dell’emergenza di Protezione Civile connessa alle
esondazioni del fiume Lambro: 23/27 novembre 2002, 28
aprile 2009, 14 maggio 2010.
- Creazione di unità operativa semplice denominata Nucleo
Mobile con compiti operativi specifici nell'ambito della
Polizia Municipale di Monza.
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- Istituzione servizio “Polizia
problematiche connesse.

di

prossimità”

e

studio

- Studio e istituzione del servizio “Nonni civici”.
- Riorganizzazione del Corpo di Polizia Locale di Monza
(2008).
- Studio e gestione delle tematiche riguardanti la sicurezza
urbana.
- COLLABORAZIONI A RIVISTE/RADIO/TELEVISIONI:
- Collaboratore della "Rivista italiana di diritto e procedura
penale", ed. Giuffrè.
- Collaboratore della rivista "Banca, borsa e titoli di credito",
ed. Giuffrè.
- Collaboratore della rivista "L'indice penale", ed. Cedam.
- Collaboratore di "Radio 24", con interviste specialistiche in
diretta.
- Collaboratore di “24 ore TV”
informazione giuridica specialistica.

con

trasmissioni

di

- Collaboratore de "Il vigile urbano", ed. Maggioli.
- Collaboratore della "Rivista giuridica di Polizia Locale", ed.
Maggioli.
- Collaboratore de "La voce dei vigili urbani", ed. Edipol.
- Esperto de "Il Sole 24 ore", con decine di articoli pubblicati
in materia di diritto e procedura penale, codice della strada
e leggi complementari.
- Esperto di "Guida normativa", ed. Il Sole 24 ore, per
commenti a disposizioni legislative in materia di codice
della strada.
- Esperto di "Guida al diritto" ed. Il Sole 24 ore, per commenti
a disposizioni legislative e a sentenze in materia di codice
della strada e diritto penale.
- Esperto del servizio telematico "A.N.C.I. risponde", per
risposte a quesiti proposti dai comuni, diffuse a livello
nazionale sul circuito telematico.
- Ideatore e curatore della rubrica web de “Il Sole 24 Ore”
denominata “Guida legale e guida reale”.
- Coautore del testo "Diritto e procedura penale" in
collaborazione con il dr. Ambrogio Moccia, sostituto
procuratore della Repubblica presso la Pretura di Monza,
ed. Edipol.
- DOCENZE PROFESSIONALI:
- Docente regionale dei corsi I.R.E.F.
- Docente dei corsi A.N.C.I.TEL. in materia di nuovo codice
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della strada.
- Docente dei corsi di aggiornamento interni organizzati dai
comuni di Monza, Merate, Brugherio e Cesano Maderno.
- Docente nel corso per l'ottenimento della qualifica di
ufficiale di Polizia Giudiziaria organizzato dal comune di
Monza.
- Docente del Master ”Gestione e management della Polizia
Locale” all’Università di Siena nelle materie di sicurezza
urbana e uso legittimo delle armi.
- Docente del Master di I livello "Criminalistica e sicurezza.
Le polizie locali di fronte al fenomeno della criminalità
cosiddetta minore." presso l'Università dell'Insubria (anno
2011)
- Docente del Corso di formazione tecnica e deontologica del
penalista “La guida in stato di ebbrezza” presso la Camera
Penale di Monza (25 maggio 2010)
- Docente del Corso di formazione tecnica e deontologica del
penalista “La guida in stato di ebbrezza: problematiche
attuali” presso la Camera Penale di Monza (25 febbraio
2012)
- Docente del Corso di formazione tecnica e deontologica del
penalista “Fuga e omissione di soccorso a seguito di
sinistro stradale” presso la Camera Penale di Monza (03
aprile 2012)
- PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI:
- Relatore a convegni nazionali di Polizia Municipale tenutisi
a Riccione: - nel settembre 1991 con la relazione "Gli atti di
Polizia Giudiziaria a due anni dall'entrata in vigore del
nuovo codice di procedura penale". - Nel settembre 1994
con le relazioni "Rilievi sui reati susseguenti
all'inottemperanza delle sanzioni amministrative accessorie
nel Nuovo codice della strada" e "Il ricorso contro le
ordinanze ex art. 37 del Nuovo codice della strada".
- Relatore al convegno nazionale Comandanti e ufficiali di
Polizia Municipale tenutosi a Viareggio nel maggio 1993
(con la relazione "Gli illeciti penali nel nuovo codice della
strada").
- Relatore al 1° convegno interregionale di Polizia Municipale
tenutosi a Borghetto S. Spirito, 5-6 settembre 1997, con la
relazione dal titolo "La depenalizzazione nel Nuovo codice
della strada".
- Relatore al convegno nazionale in tema di ecologia tenutosi
al Jolly Hotel di Milano 2 Segrate il 19.09.1997 con la
relazione dal titolo "Profili sanzionatori del D.L. "Ronchi"".
- Relatore ai convegni tenutisi a Milano, Lecco, Cremona e
Bergamo durante il corso del 1997, organizzati dall'I.R.E.F.
sulle novità in materia di codice della strada, con la
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relazione dal titolo "Profili problematici della guida senza
patente, con patente ritirata o sospesa".
- Riccione 21 settembre 2006 - Convegno nazionale della
Polizia Locale: “Fuga ed omessa assistenza in caso di
incidente”.
- Riccione 20 settembre 2007 - Convegno nazionale della
Polizia Locale: “La guida in stato di ebbrezza (art. 186
C.d.s.)”.
- Riccione 17 settembre 2008 - Convegno nazionale della
Polizia Locale: “Corse clandestine e gare di velocità (Art.
9-bis e 9-ter C.d.s.).
- La Spezia 13 marzo 2009 - 14° Convegno della Polizia
Locale: “Aspetti operativi connessi agli incidenti in cui siano
coinvolte persone in sospetto stato di alterazione alcolica o
psicofisica”.
- Riccione 16 settembre 2009 - Convegno nazionale della
Polizia Locale: “Sicurezza, stalking, contrasto alla violenza
sessuale (L. n.38/2009)”.
- Bergamo 27 novembre 2009 – 6° Convegno nazionale della
Polizia Locale: ”Guida in stato di ebbrezza: problematiche
attuali e prospettive di riforma”.
- APPROFONDIMENTI SPECIFICI:
- a) parte generale di diritto penale: elemento soggettivo del
reato, cause di giustificazione, condizioni obbiettive di
punibilità, reato proprio, illiceità speciale ed illiceità
espressa, aberratio ictus e aberratio delicti, nesso di
causalità.
- b) parte speciale del codice penale: omicidio
preterintenzionale, malversazione a danno dello Stato,
delitti
dei
pubblici
ufficiali
contro
la
Pubblica
Amministrazione.
- c) leggi speciali: frode fiscale ex art. 4 L. 516/82, tutela
penale dell'assegno bancario, reati introdotti o modificati dal
Nuovo codice della strada, atti di polizia giudiziaria,
approfondimento delle tematiche più controverse in materia
di circolazione stradale (artt. non scientifici pubblicati da Il
Sole 24 Ore).
- d) Uso legittimo delle armi.
- e) Problematiche di sicurezza urbana.
- f) Gli atti persecutori (stalking).
- g) Le fattispecie penali nel codice della strada.
- h) Leggi speciali in tema di polizia locale.
- PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DI RILIEVO:
- "Brevi riflessioni in tema di omicidio preterintenzionale",
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nota a Cass. Sez. V, 22 marzo 1988 in Rivista italiana di
diritto e procedura penale, 1989, p. 843 ss.
- "L'uso legittimo delle armi", in Il vigile urbano, 1989, p. 451.
- "Osservazioni sulla natura giuridica della misura rilevante
nel delitto di frode fiscale", in Rivista italiana di diritto e
procedura penale, 1990, p. 1553 ss.
- "Gli atti di Polizia Giudiziaria a due anni dall'entrata in
vigore del Nuovo codice di procedura penale", relazione
tenuta a X convegno di Polizia Locale, Riccione, 19-21
settembre 1991, pubblicata in Il vigile urbano, 1991, p. 1205
ss.
- "La nuova fattispecie di malversazione a danno dello Stato:
primi rilievi", in Rivista italiana di diritto e procedura penale,
1991, p. 966 ss.
- Commento al "Nuovo codice della strada" in Guida
Normativa, Il Sole 24 Ore nn. 168-169 e 170, 3/4/5
settembre 1992.
- "Profili sanzionatori degli illeciti penali nel nuovo codice
della strada", in Rivista giuridica di Polizia Locale, 1993, p.
417.
- "Profili penali della nuova disciplina sanzionatoria degli
assegni bancari", in Banca, borsa e titoli di credito, 1994, p.
200 ss.
- "Rilievi sui reati susseguenti all'inottemperanza delle
sanzioni amministrative accessorie nel Nuovo codice della
strada", in Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri
stradali, 1995, p. 689 ss.
- "Non è più necessario il ricorso al Prefetto anche in
presenza della cartella esattoriale", commento a Corte
Cost. n. 437/95 in Guida al Diritto n. 39/95, pag. 32.
- "Il libero convincimento del giudice penale esula dalla
presenza e dai risultati del test", commento a Cass. Pen. n.
1299/96 in Guida al Diritto n. 10/96, pag. 96.
- "Il Nuovo codice della strada vuole limitare i ricorsi
amministrativi al ministro", commento a Corte Cost. n.
31/96 in Guida al Diritto n. 13/96, pag. 34
- "Spese ridotte e depositi decongestionati con l'affidamento
in custodia dell'auto sequestrata", commento al D.L. n.
270/1996, in Guida al Diritto n. 23/96, pag. 36.
- "La delega per l'emanazione del Nuovo codice della strada
non toglie rilevanza penale ai fatti-reato", commento a
Cass. pen. n. 2991/96, in Guida al Diritto n. 25/96, pag. 73.
- "Se il giudice verifica l'assenza dei presupposti il rifiuto al
prelievo non costituisce reato", commento a Corte Cost. n.
194/96, in Guida al diritto n. 26/96, pag. 63.
- "I ritardi imputabili alla pubblica amministrazione non
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possono limitare la difesa dei cittadini", commento a Corte
Cost. n. 198/96, in Guida al Diritto n. 29/96, pag. 72.
- "Più chiara l'interpretazione del codice stradale ma
emergono dubbi sul versante penalistico" commento a
Cass. pen. n. 3479/96, in Guida al Diritto n. 32/96, pag. 73.
- "Illecito penale difficilmente configurabile: alle Sezioni Unite
il compito di fare chiarezza", commento a Cass. pen. n.
9383 e 1024/96, in Guida al Diritto n. 49/96, pag. 74.
- "La sola comunicazione dell'identità personale non è
sufficiente ad escludere la sanzione", commento a Cass.
pen. n. 579/97, in Guida al Diritto n. 12/97, pag. 80.
- "Nessuna depenalizzazione del reato nel Nuovo codice
della strada", commento a Cass. Pen. n. 7738/97, in Guida
al Diritto n. 38/97 pag. 69.
- "Legittimo sospendere il permesso di guida a chi è
sottoposto alla sorveglianza speciale" in Guida al Diritto n.
41/2000, pag. n. 121.
- “Esclusi dall’aggiornamento biennale i reati cancellati dalla
depenalizzazione.”(Codice della strada) Guida al diritto n.
2/2001, pag. n.17.
- “Contro il superamento dei limiti di velocità obbligatorio il
segnalatore acustico nell’auto.” (Codice della strada) Guida
al diritto n.16/2001, pag. n. 97.
- “Arresto fino a otto mesi per le corse clandestine.” (Codice
della strada) Guida al diritto n.16/2001, pag. n. 98
- “Nella coerenza ai principi costituzionali l’articolo 120
“incassa” un’altra bocciatura.” (Codice della strada) Guida
al diritto n.30/2001, pag. n.68.
- “Gare di velocità: arresto per gli spericolati.”(Codice della
strada) Guida al diritto n.8/2002, pag. n.73.
- “Alcool: al Comando PS senza consenso del conducente.”
(Codice della strada) Guida al diritto n.8/2002, pag. 83.
- “Per impiego e installazione dell’autovelox necessaria
l’autorizzazione del Prefetto.”(Codice della strada) Guida al
diritto n. 26/2002, pag. 24
- “Nell’attesa della riforma complessiva colpo di freno su
velocità e tasso alcoolemico.” (Codice della strada) Guida
al diritto n.32/2002, pag. 34.
- “Il mancato versamento anche di pochi centesimi non
estingue l’obbligazione del contravventore.” (Circolazione
stradale) Guida al diritto n. 2/2003, pag. n. 38.
- “Controlli sul tasso alcoolico in linea con la privacy.” Guida
al diritto n. 27/2003, pag. 74.
- “Droghe: tre strade per verificare l’alterazione.” (Codice
della strada) Guida al diritto n. 27/2003, pag. 75.
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- “Per una rivoluzione costituita a “tasselli” l’ultimo obiettivo è
la coerenza del sistema.” (Codice della strada) Guida al
diritto n. 34/2003, pag. 100.
- “Ricorsi: perentori i termini per il prefetto.” (Codice della
strada) Guida al diritto n. 34/2003, pag. n. 107.
- “Così le corse clandestine diventano delitto.” (Codice della
strada) Guida al diritto n. 34, pag. n. 115.
- “Al proprietario la custodia dell’auto sequestrata.” (Il decreto
omnibus) Guida al diritto n. 41/2003, pag. n. 149.
- “Nella dismissione del parco automobilistico valutazioni a
“peso” o a prezzi di mercato. (Codice della strada) Guida al
diritto n. 18/2004, pag. n. 26.
- “Dopo gli sforzi della consulta sulle multe ancora incerti i
meccanismi del ricorso.” (Circolazione stradale) Guida al
diritto n. 19/2004, pag. n. 112.
- “Nell’attesa dell’esito del giudizio al conducente va restituita
la somma versata dal proprietario. (Circolazione stradale)
Guida al diritto n. 2004/2004, pag 121
- “Con l’entrata in vigore della Finanziaria arrotondamenti
delle cifre decimali.” (Circolazione stradale) Guida al diritto
n. 2/2005, pag. 50.
- “Per l’omessa comunicazione dei dati del conducente
applicabile la semplice sanzione pecuniaria.” (Circolazione
stradale) Guida al diritto n. 5/2005, pag. 27.
- “Due ruote, patentino obbligatorio da ottobre.” (DL. mille
proroghe) Guida al diritto n. 28/2005, pag. n. 48.
- “Confiscata la moto a chi guida senza casco.” (DL. mille
proroghe) Guida al diritto n. 35/2005, pag. n. 44.
- “Una puntuale ricostruzione storica dal condivisibile epilogo
interpretativo.” (Circolazione stradale) Guida al diritto n.
37/2005, pag. n. 58.
- “Confisca ciclomotori: misura automatica solo se il reato è
perseguibile d’ufficio.” (Circolazione stradale) Guida al
diritto n. 37/2005, pag. n. 108.
- “Codice dell’automobilista. Guida pratica dalla multa al
ricorso” Guida al diritto n.2/2009.Coautore.
- Speciale Il Sole 24ore 28 gennaio 2013:Patenti e multe,
articoli: • L’accesso limitato si può superare • L’autovelox
sequestrato non annulla i verbali • Il codice non esaurisce il
penale • Sinistri con feriti, serve la querela • Decreto penale
per chi beve • Con l’incidente mortale si rischiano 15 anni •
Ad ogni infrazione il suo tipo di pena • Il proprietario
assente non evita il fermo • Sempre punito chi non aiuta i
feriti • Domestici, da reddito o protetti: anche gli animali
vanno soccorsi
- Monza 25 maggio 2010 – Camera penale di Monza: “La
8
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guida in stato di ebbrezza”. Corso di formazione tecnica e
deontologica del penalista. Camera penale di Monza.
- Monza 25 febbraio 2011 “La guida in stato di ebbrezza:
problematiche attuali”. Camera penale di Monza
- Monza 3 aprile 2012 “Fuga e omissione di soccorso a
seguito di sinistro stradale” Camera penale di Monza
- Docente del seminario Anpol: “La legge anticorruzione:
profili penalistici della riforma” Milano 20 marzo 2013
- Docente del seminario Arpol “La legge anticorruzione: profili
penalistici della riforma” Milano 25 luglio 2013
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MILANO
dirigente: Scotti Silvio Francesco Giuseppe
incarico ricoperto: Dirigente - Direttore servizio riscossione coattiva verbali e sanzioni amministrative al codice della strada
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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