
 
 
 
 

 

Sican Group S.r.l. 
Sede legale e operativa: 
80127  Napoli  (NA), via A. Mancini, 47   
tel. 081.5783406 – fax 1782259695 
Filiali: 
86090  Pesche  (IS),   via Democrito, s.n. 
tel. / fax  0865.512104 
Conc. PAS CAT 13 H - rea NA 850022 - P.I. 06940211219 - www.sicangroup.it  sicangroup@pec.it – info@sicangroup.it  

1 

 
 
Napoli, 26.06.2103 
 Sul sito Morconiani.net, con una inconsapevole perseveranza, per molti 
versi…sospetta, continua la sistematica dis….informazione sull’attività che la Sican Group 
srl, società di recupero crediti per la pubblica amministrazione, svolge anche in nome e 
per conto del Comune di Morcone. 
 Il buon scrivano, partendo da un’ammissione di inadempimento di sua madre, 
palesa tutto il suo malessere per aver ricevuto, da parte dell’Ente creditore, la richiesta di 
pagamento di un qualcosa che, a tutt’oggi, non ha ancora provveduto a pagare, 
pretendendo di dover versare, adesso, l’importo originario, in barba a quei suoi 
concittadini – spero non lettori del sito www.morconiani.net, che hanno correttamente 
oblato la stessa violazione da ben oltre tre anni. 
 Secondo Voi? 
 La credibilità può risiedere in chi, vuoi per distrazione (?), vuoi perché ipotizzava 
l’introduzione di una norma che, magari, cancellasse tutte le sanzioni accertate….e per 
giunta con l’applicazione della retroattività (???), non ha ancora adempiuto al pagamento 
di una somma dovuta? 
 Ci siamo sempre astenuti da ogni commento, anche dopo aver letto questo 
ennesima boutade, solo perché gli articoli si commentano da soli, per le inesattezze e le 
approssimazioni, ma per quest’ultimo pubblicato oggi, raccogliendo alcuni accorati e 
pressanti appelli (appunto da parte di quegli utenti che hanno regolarmente e 
puntualmente pagato le sanzioni e non vogliono essere etichettati come “fessi” solo per il 
fatto di essere stati ligi) ma anche per un puro divertissement, abbiamo voluto, 
malvolentieri, spender qualche minuto per scrivere due righe di pacate osservazioni anche 
per una forma di onestà intellettuale nei confronti dei lettori. 
 Nel “dis….articolato” ultimo, a firma di tal Ocone, la redazione del sito ha deciso di 
pubblicare un bell’esempio di informazione; lo “scrivano” infatti,….non proprio piccolo e 
molto poco fiorentino, con le osservazioni e una serie di inesattezze, riportando frasi 
genericamente diffamatorie e calunniatrici, ha ipotizzato reati penali perpetrati dal Comune 
e dalla Sican Group, nel tentativo di recupero di somme dovute da cittadini inadempienti 
all’Amministrazione comunale di Morcone, per violazioni commesse alle norme del codice 
della strada mai contestate e mai pagate, sollevando molte perplessità tra i lettori, 
finalizzate a provocare reazioni indignate, nei confronti della Sican Gruop. 
 Orbene va precisato che il riportato riferimento fatto al contenzioso riguardante le 
sanzioni di un altro Comune non riguarda le modalità dell’espletamento del rapporto; al 
proposito, va evidenziato che, a seguito del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, 
presentato dalla Sican Group è stata emessa dall’adito TAR, ordinanza di sospensione, 
che congela le attività di revoca del servizio fino alla discussione nel merito, legittimando 
pertanto non solo il rapporto ma anche lo svolgimento delle attività che, non solo per 
obbligo contrattuale esistente tra le parti, deve essere proseguito. 
 Ora, nel ricordare allo Ocone che la diffamazione a mezzo organi di stampa e la 
calunnia sono reati gravi, è necessario, ogni tanto, fare anche corretta informazione e non 
divulgare e/o dichiarare cose, sostenendo poi di “aver riportato solo affermazioni di terzi”. 
 Ovviamente ci siamo abituati a non indignarci di fronte a questi articoli e li 
consideriamo un esercizio zen verso la via dello sproloquio, dato che spesso l’unico modo 
di farsi leggere è proporre ciò che il lettore vorrebbe sentirsi dire e Dio non voglia che 
qualcuno non lo accontenti. 
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 Ci permettiamo ancora di precisare un aspetto dis…informato dello scrittore, che la 
Corte Costituzionale ha dichiarato, in rapporto con l’art. 27, sesto comma, della legge 
689/81, manifestamente infondata l’eccezione di costituzionalità di quest’ultimo articolo 
nella parte in cui prevede la maggiorazione del 10% per ogni semestre in caso di ritardato 
pagamento della somma dovuta, in quanto la maggiorazione per ritardato pagamento a 
carico dell'autore della violazione, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria 
amministrativa, ha funzione non già risarcitoria o corrispettiva, bensì aggiuntiva nascente 
al momento in cui  diviene esigibile la sanzione pecuniaria principale. 
 Si noti che non abbiamo avuto parole di rimprovero per l’informazione, ma solo per 
l’inappropriato ed impreciso articolo e ancora nutriamo, essendo inguaribili ottimisti 
speranza per un ravvedimento, nel momento in cui, previa opportuna ed utile informazione 
da assumere presso il comando della Polizia Municipale di Morcone, ci si documenti sul 
fatto che la Sican Group non solo opera con le autorizzazioni necessarie - ex art. 115 
TULPS – ma che gli asseriti oneri, per i quali lo scrittore si intreccia disinformando nomi e 
cifre, sono applicati solo secondo quanto previsto dalle tabelle di recupero stragiudiziale – 
peraltro allegate all’autorizzazione di Questura e parte integrante della stessa –  
Non ci piace inoltre stendere “un tendone da circo” – ancorché faccia ridere l’affermazione 
- sul fatto che sarebbe “verosimile l’esigenza di fare cassa per l’Ente e utili per la Sican, 
tanti utili”,  quasi a voler lasciare intendere una stretta connessione tra le due cose. Voglia 
Ocone documentare e essere più esaustivo in merito alla sua grave affermazione, anche 
al fine di rendere più agevole un giusto interessamento della magistratura.  
 In caso contrario, saremo noi a chiedere lui chiarezza in merito.  
 Per passare a cose intrise di corretta informazione e proprio al fine dell’auspicata 
buona amministrazione, val bene precisare che è obbligo del dirigente responsabile di 
area, porre in essere tutte le azioni utili e necessarie al recupero dei crediti. In mancanza 
di tali adempimenti minimi obbligatori vedrebbero attribuite responsabilità anche 
personale, per l’arrecato danno erariale. 
 Chiudiamo questa nostra doverosa informazione ai cittadini, rispondendo all’esordio 
del brillante, quanto ben documentato!!!!... e puntuale articolo, ricordando all’Ocone che le 
sanzioni amministrative pecuniarie sono l’unico versamento volontario che il cittadino è 
tenuto a fare nei confronti dei comuni e dello Stato e, personalmente, nelle pochissime 
occasioni in cui siamo stati sanzionati per violazioni del codice della strada, ci siamo 
rammaricati solo con noi stessi ed abbiamo pagato di buon grado, mentre quanto tutti noi 
siamo chiamati, rimanendo un po’ contrariati, (ahinoi, anche tra poco) a pagare il 52% di 
tasse dirette ed indirette…..senza aver commesso alcuna violazione. 
 Abbiamo ritenuto opportuno trasmettere l’articolo all’associazione nazionale delle 
società di recupero del credito, casomai avesse qualcosa da obiettare rispetto alle accuse 
che hanno colpito il settore, confondendo la libertà di pubblicazione su organi di 
informazione e di opinione con la libertà di infangarne senza alcuna cognizione il prestigio 
delle aziende che svolgono da anni attività alle imprese e P.A. per la tutela dei crediti.  
 Ma questa sarà un’altra storia, vero signor Ocone? 
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