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SOMMARIO: 1. Accertamento e contestazione. – 2. Il valore legale del verbale d’accertamento. – 3. Il 
principio della contestazione immediata. – 4. Le eccezioni. – 5. Accertamento e contestazione tramite 
apparecchi di rilevamento. – 6. Le modalità della contestazione non immediata.

1. Accertamento e 
contestazione 

Gran parte delle contravvenzioni per 
violazione delle prescrizioni del codice 
della strada sono impugnate dai 
soggetti multati in quanto elevate 
senza il rispetto delle regole 
concernenti l’accertamento e la 
contestazione dell’infrazione.
La necessità di rispettare le regole di 
accertamento e contestazione incide 
su due profili: in primo luogo è 
necessario per l’agente accertatore e 
per l’organo che questi rappresenta 
seguire una procedure standard, 
uguale in tutte le situazioni, che 
permetta di delineare con certezza 
quale sia la regola violata, l’entità 
dell’infrazione, l’identità dell’autore 
dell’infrazione o i dati identificativi del 
veicolo, al fine di individuare la 
sanzione da applicare.
In secondo luogo le regole di 
accertamento e contestazione delle 
infrazioni stradali permettono al 
soggetto in contravvenzione di 
verificare con chiarezza quale tipo di 
infrazione ha commesso. Ne 
consegue il legame diretto con il diritto 
di difesa ex art. 24 Cost. sussistente in 
capo a ciascun cittadino.
L'operazione di accertamento delle 
violazione al codice della strada si 
sviluppa nei tre momenti della: 

 contestazione 
 verbalizzazione 

 consegna della copia 
del verbale.

Le violazioni al codice della strada 
vengono accertate dalla Polizia 

Municipale, dalla Polizia Stradale, dai 
Carabinieri, dalla Guardia di Finanza 
etc., mediante la redazione del 
verbale di contestazione sul posto 
dell'avvenuta infrazione da parte degli 
Agenti accertatori con l'immediata 
notifica all'interessato (ovvero firma 
del verbale da parte dell'interessato e 
consegna di una copia da parte 
dell'Agente accertatore).
Per contestazione si intende il 
verbale che l'agente accertatore 
redige, in più copie, alla presenza 
dell'autore della violazione. Una delle 
copie del verbale di contestazione 
viene consegnata al trasgressore che 
da quel preciso momento ha piena 
conoscenza dell'addebito anche nel 
caso in cui si rifiutasse di apporre la 
firma o di riceverne copia (atto 
notificato al momento della 
contestazione).
La contestazione può anche essere 
differita (si veda paragrafi seguenti): in 
tal caso avviene tramite la notifica a 
mezzo posta da parte del Comando 
accertatore del verbale presso 
l'indirizzo della persona proprietaria 
del veicolo.

2. Il valore legale del verbale 
d’accertamento 

Il verbale redatto dagli agenti 
accertatori è un atto pubblico che fa 
fede fino a querela di falso (ex art. 
2700 cc) che può essere utilizzato in 
giudizio al fine di dare riscontro 
processuale al fatto storico.
L’opponente versa dinanzi ad una 
vera e propria probatio diabolica: 

dimostrare che l’agente accertatore è 
in errore.
L’orientamento stratificato della 
giurisprudenza ammetteva la prova 
contraria soltanto a seguito della 
presentazione della querela di falso: 
ovvero l’agente non può sbagliare; se 
ciò avviene ha commesso un falso in 
atto pubblico.
Di recente la Corte di Cassazione ha 
aperto una breccia nel vecchio 
orientamento ammettendo che anche 
l’accertatore può sbagliare.
Il caso è di quelli più classici: 
un'automobilista romana, fermata per 
un passaggio col semaforo rosso, 
affermava che il semaforo al suo 
passaggio non era ancora rosso e 
aveva successivamente contestato la 
multa davanti al giudice di pace. La 
signora però non aveva sporto 
"querela di falso", e il giudice di pace 
aveva convalidato la multa 
sostenendo che il giudizio del vigile è 
insindacabile.
Secondo la ricostruzione dei giudici di 
legittimità per mettere in discussione 
le conclusioni degli agenti del traffico 
non è necessaria la querela. La 
Cassazione ritiene che il verbale non 
ha valore di "piena prova" per i 
"giudizi valutativi" espressi da un 
pubblico ufficiale, quelli in cui è 
necessario un riscontro sensoriale, e 
pertanto fallibile. 
In particolare si afferma che l’efficacia 
di piena prova fino a querela di falso, 
che ad esso ( verbale ) deve 
riconoscersi -ex art. 2700 cod. civ., in 
dipendenza della sua natura di atto 
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pubblico (…) non sussiste né con 
riguardo ai giudizi valutativi che 
esprima il pubblico ufficiale, né con 
riguardo alla menzione di quelle 
circostanze relative a fatti i quali, in 
ragione delle loro modalità di 
accadimento repentino, non si siano 
potuti verificare e controllare secondo 
un metro sufficientemente obbiettivo, 
ed abbiano pertanto potuto dare luogo 
ad una percezione sensoriale 
implicante margini di apprezzamento 
(Cass., 29 agosto 2008, n. 21816).
Perchè ci si possa avvalere di tale 
principio, è necessario:
a) che il pubblico ufficiale non abbia 
direttamente assistito al fatto 
(altrimenti occorre proporre querela di 
falso);
b) che ci sia un teste che vi abbia 
assistito;
c) che non ci siano altri mezzi di prova 
(foto, telecamere, etc.) che rendano 
superflua o smentiscano la prova per 
testi.
Il principio in parola opera per tutte le 
fattispecie in cui vi sia un verbale di 
accertamento, sia quando si tratta di 
contestare una multa, sia quando si 
tratta, per esempio, di ricostruire la 
dinamica di un incidente.

3. Il principio della 
contestazione immediata 

L’art. 200 comma 1 Cod. strada 
prevede espressamente che “la 
violazione, quando è possibile, deve 
essere immediatamente contestata”. 
Tale regola può essere derogata 
soltanto quando la violazione “non 
possa essere immediatamente 
contestata”. In questo caso, è 
necessario redigere “il verbale, con gli 
estremi precisi e dettagliati della 
violazione e con la indicazione dei 
motivi che hanno reso impossibile la 
contestazione immediata” (art. 201 
comma 1 Cod. strada)1, con eventuale 
inserimento delle dichiarazioni degli 
interessati.
Ci si chiede cosa significhi che la 
contestazione immediata deve 
effettuarsi “quando è possibile”. 
La possibilità della contestazione deve 
necessariamente essere valutata nella 
situazione concreta e solo il giudice di 
merito può accertare se la 

                                            
1 Si veda da ultimo R. PLENTEDA, Multe: 
omessa contestazione immediata e 
annullamento del verbale, in Altalex 
Massimario, 2008; F. FREGHIERI, 
Contestazione immediata e autovelox: la 
nuova giurisprudenza, in Arch. giur. circ. 
strad., 11, 2005, 1037 e ss.

motivazione degli accertatori sia 
legittima o meno.
Tra le varie ipotesi vi è quella 
dell’impossibilità dell’inseguimento 
del veicolo.
In un recente caso un automobilista 
veniva multato per violazione dell’art. 
6, primo e dodicesimo comma, del 
codice della strada con immediato 
ritiro della carta di circolazione e della 
patente di guida. Questi si lamentava 
della mancata contestazione 
immediata dell’infrazione, contestata, 
infatti, solo in un secondo momento, 
nel centro abitato presso cui si 
dirigeva. La polizia stradale 
giustificava la mancata immediata 
contestazione nel fatto che il proprio 
autoveicolo si trovava parcheggiato 
nell’altro senso di marcia e aveva 
dovuto procedere, in condizioni di 
sicurezza, all'inversione della marcia e 
al relativo inseguimento del veicolo 
con fermo dello stesso avvenuto 
all'interno della città.
Il giudice di pace accoglieva 
l’opposizione, affermando che il 
verbale con contestazione successiva, 
deve necessariamente riportare una 
motivazione; mentre dal verbale agli 
atti non risultavano in alcun modo le 
ragioni del mancato immediato fermo.
Il caso viene così sottoposto alla Corte 
di Cassazione che ha l’opportunità di 
fare chiarezza sulla portata applicativa 
della regola dell’immediata 
contestazione.
I giudici sottolineano la diversità 
concettuale tra la fase 
dell’accertamento e l’arresto del 
veicolo: ovvero è necessaria una 
continuità spazio temporale che non 
deve necessariamente tradursi 
nell’immediato arresto della marcia dl 
veicolo.
L’immediatezza della contestazione 
deve essere intesa nel senso di una 
ragionevole continuità temporale e 
spaziale tra l’accertamento e la 
contestazione.
La Cassazione ritiene che l'articolo 
200 del codice la strada impone 
"quando è possibile", non comporta 
l'arresto repentino del veicolo 
mediante il quale è stata commessa 
l'infrazione, ma esige che vi sia una 
ragionevole continuità temporale e 
spaziale dal momento in cui si è 
verificala la violazione della infrazione 
a quello in cui il trasgressore viene 
reso edotto dell'accertamento e posto 
in condizioni di esporre le sue 
eventuali ragioni. Nel caso di specie, 
così come delineato in fatto dalla 
sentenza di merito, non può ritenersi 

che vi sia stata soluzione di continuità 
temporale e spaziale tra 
l’accertamento e la contestazione, 
seppur avvenuta a qualche chilometro 
di distanza, risultando idonee le 
ragioni della contestazione operata
(Cass., 5 settembre 2008, n. 22364).
La norma ex art. 200 Cod. strada 
prevede l’obbligo di intimare l'ALT 
affinché il presunto trasgressore 
possa difendersi nell’immediatezza del 
fatto, agire in contraddittorio e 
verificare la regolarità del servizio di 
pattugliamento. Solo osservando 
questa norma si riconosce il diritto alla 
difesa garantito dall'art. 24 della Carta 
Costituzionale.
Il principio della contestazione 
immediata è stabilito anche dall’art 14 
della legge n. 689 del 1981 secondo 
cui la violazione, quando è possibile, 
deve essere contestata 
immediatamente tanto al trasgressore 
quanto alla persona che sia obbligata 
in solido al pagamento della somma 
dovuta per la violazione stessa.
Solo qualora non è avvenuta la
contestazione immediata gli estremi 
della violazione debbono essere 
notificati agli interessati residenti nel 
territorio della Repubblica entro il 
termine di novanta giorni e a quelli 
residenti all'estero entro il termine di 
trecentosessanta giorni 
dall'accertamento.
Importante la regole prevista 
dall’ultimo comma dell’art. 14 cit., 
secondo cui l'obbligazione di pagare 
la somma dovuta per la violazione si 
estingue per la persona nei cui 
confronti è stata omessa la 
notificazione nel termine prescritto.
La giurisprudenza2, interrogatasi sul 
rapporto tra le norma ex art. 200 e 201 
cod. strada e art. 14 cit., ha affermato 
che la disposizione generale in tema 
di contestazione delle sanzioni 
amministrative, contenuta nell'art. 14 
della legge n. 689 del 1981, deve
ritenersi derogata dalla disciplina 
speciale dettata in tema di violazione 
delle norme sulla circolazione stradale 
dagli artt. 200 e 201 del nuovo codice 
dalla strada.
Dalla diversità delle due normative 
discende che non può essere 
applicato alle violazioni del codice 
stradale il principio giurisprudenziale 
(affermato in relazione al disposto 
dell'art. 14 della l. n. 689 del 1981) 
secondo cui è priva di effetto estintivo 

                                            
2 Cass., 2 agosto 2000, n. 10107; Cass., 3 
aprile 2000, n. 4010, Cass., 18 giugno 
1999, n. 6123.



DOSSIER 4 – Autovelox – Guida operativa Novembre 2009

www.dirittoeprocesso.com 7

dell'obbligazione sanzionatoria la 
mancata contestazione immediata, 
pur possibile, della violazione qualora 
sia stata effettuata la tempestiva 
notifica del verbale di accertamento 
della stessa3.
Ci si chiede che valore ha la 
contravvenzione elevata violando la 
regola della contestazione immediata.
Si è affermato che il principio della 
contestazione immediata della 
violazione alle norme del codice 
stradale ha un rilievo essenziale per la 
correttezza del procedimento 
sanzionatorio, onde essa non può 
essere omessa ogni qualvolta sia 
possibile, con la conseguenza che la 
detta omissione costituisce una 
violazione di legge che rende 
illegittimi i successivi eventuali atti 
del procedimento amministrativo4.
Secondo La Cassazione la 
contestazione immediata è elemento 
essenziale del procedimento 
amministrativo che si conclude con 
l’irrogazione della sanzione: pertanto il 
vizio incidente su una fase del 
procedimento si ripercuote sugli atti 
successivi. Si afferma pertanto che la 
contestazione immediata alla luce 
degli art. 200 e 201 cod. strada ha un 
valore fondamentale per le successive 
fasi del procedimento sanzionatorio ed 
una sua mancanza, nel caso in cui sia 
possibile, determinerebbe l'illegittimità 
dell'intero procedimento 
amministrativo. Rimane ferma, perché 
legittima, la procedura che prevede la 
notifica del verbale qualora 
l'immediata contestazione non sia 
possibile purché contenga 
un'adeguata indicazione dei motivi 
che non l'hanno resa possibile. Il 
principio che si trova alla base di 
questa "inviolabile" fase, 
"contestazione immediata", del 
procedimento sanzionatorio, è il diritto, 
costituzionalmente garantito, di difesa 
della persona che viene leso 
dall'inosservanza degli art. 200 e 201 
c. strad. Per tenere fede a questo 
principio gli organi accertatori 
debbono effettuare la contestazione 
immediata dell'infrazione in tutti i casi 
in cui sia possibile e l'organo 
giudicante, se rileva la possibilità 
materiale di una contestazione 
immediata, deve disporre 
l'annullamento del provvedimento del 
prefetto per violazione di legge (Cass., 

                                            
3 In tal senso Cass., 3 aprile 2000, n. 4010, 
in Nuovo dir., 2001, 155.
4 Cass., 3 aprile 2000, n. 4010, in Nuovo 
dir., 2001, 155

3 aprile 2000, n. 4010, in Nuovo dir., 
2001, 155.
Il principio è ribadito di recente dalla 
corte di legittimità laddove afferma 
che: Dalla (…) disciplina del codice 
stradale si desume, (…), che la 
contestazione immediata della 
violazione delle norme da esso 
stabilite ha un rilievo essenziale per la 
correttezza del procedimento 
sanzionatorio, cosicché non può 
essere omessa ove sia possibile e la 
sua indebita omissione costituisce 
violazione di legge che rende illegittimi 
i successivi atti del procedimento. 
Delle ragioni della sua omissione deve 
essere data, quindi, motivazione nel 
verbale di contestazione (Cass., 7 
aprile 2005, n. 7332).
Secondo la giurisprudenza 
predominante la mancata 
contestazione immediata della 
violazione nell’ipotesi in cui era 
possibile ovvero la mancata 
indicazione dei motivi per cui non si è 
potuto procedere alla contestazione in 
loco, sono causa di annullamento 
della contravvenzione (Cass., 18 
giugno 1999, n. 6123, in Foro it., 
1999, I,3242).
La Cassazione 5 ha affermato il 
principio secondo il quale in tema di 
violazioni del codice della strada, ove
il giudice dell'opposizione 
ragionevolmente ritenga, con prudente 
apprezzamento, che la contestazione 
immediata, del cui difetto l'interessato 
si sia lamentato, sarebbe stata in 
concreto possibile in relazione alle 
circostanze del caso, deve annullare il 
verbale di accertamento della 
violazione.

4. Le eccezioni
La regola della contestazione 
immediata subisce delle eccezioni, 
che sono, oggi, espressamente 
previste dall’art. 201, comma 1-bis del 
Codice della strada così come 
modificato dalla legge n. 214/2003 (di 
conv. del D.L. n. 151/2003).
Le ipotesi tassativamente descritte 
prevedono che la contestazione può 
essere non immediata quando vi sia:
a) impossibilità di raggiungere un 
veicolo lanciato ad eccessiva 
velocità;
b) attraversamento di un incrocio con 
il semaforo indicante la luce rossa;

                                            
5 Tra le prime sentenze si veda Cass., 18 
giugno 1999, n. 6123; Cass., 21 febbraio 
2001, n. 2494; Cass., 28 giugno 2001, n. 
8869; Cass., 2 agosto 2000, n. 10107; 
Cass., 3 aprile 2000, n. 4010; Cass., 18 
giugno 1999, n. 6123.

c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in 
assenza del trasgressore e del 
proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per 
mezzo di appositi apparecchi di 
rilevamento direttamente gestiti dagli 
organi di Polizia stradale e nella loro 
disponibilità che consentono la 
determinazione dell'illecito in tempo 
successivo poichè il veicolo
oggetto del rilievo è a distanza dal 
posto di accertamento o comunque 
nell'impossibilità di essere fermato in 
tempo utile o nei
modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i 
dispositivi o mezzi tecnici di 
controllo del traffico finalizzati al 
rilevamento a distanza delle violazioni 
alle norme di  comportamento (di cui 
all'articolo 4 del decreto-legge 20 
giugno 2002, n. 121, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 
2002, n. 168, e successive 
modificazioni);
g) rilevazione degli accessi di veicoli 
nelle zone a traffico limitato e 
circolazione sulle corsie riservate 
attraverso i dispositivi di controllo 
elettronico (articolo 17, comma 133-
bis, della legge 15 maggio 1997, n. 
127 cd. Bassanini-ter).
Il regolamento di esecuzione e 
attuazione del nuovo codice della 
strada (D.P.R. 16/12/1992 n.495), a 
sua volta, prevede all’art. 384 che i 
casi di materiale impossibilità della 
contestazione immediata prevista 
dall'articolo 201, comma 1, del codice, 
sono, a titolo esemplificativo, i 
seguenti:
a) impossibilità di raggiungere un 
veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con 
il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso in curva;
d) accertamento di una violazione da 
parte di un funzionario o di un agente 
a bordo di un mezzo di pubblico 
trasporto;
e) accertamento della violazione per 
mezzo di appositi apparecchi di 
rilevamento che consentono la 
determinazione dell'illecito in tempo 
successivo ovvero dopo che il veicolo 
oggetto del rilievo sia già a distanza 
dal posto di accertamento o 
comunque nella impossibilità di essere 
fermato in tempo utile o nei modi 
regolamentari;
f) accertamento della violazione in 
assenza del trasgressore e del 
proprietario del veicolo.
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La Corte di Cassazione ha individuato 
altre ipotesi in cui la regola della 
contestazione immediata può essere 
derogata. 
Si è così affermato che la 
contestazione immediata non è 
possibile laddove vi sia il rischio di 
intralciare il traffico dei mezzi pubblici
(Cass., sez. II, 24 settembre 2007, n. 
19664)
Ed ancora che in tema di violazioni del 
codice della strada, la contestazione 
immediata imposta dall'art. 201 di 
detto codice, ha un rilievo essenziale 
per la correttezza del procedimento 
sanzionatorio e svolge funzione 
strumentale alla esplicazione del 
diritto di difesa del trasgressore; la 
limitazione del diritto di conoscere 
subito l'entità dell'addebito può trovare 
giustificazione solo in presenza di 
motivi che la rendano impossibile: 
pertanto tali motivi devono essere 
espressamente indicati nel verbale. 
(…)
l'individuazione, contenuta nell'art. 384 
del regolamento di esecuzione, c.d.s. 
delle ipotesi in cui e’ consentita la 
mancata contestazione immediata 
della infrazione - che costituisce 
requisito di legittimità dei successivi 
atti del procedimento sanzionatorio -
non ha carattere tassativo ma 
esemplificativo (Cass., 21 maggio 
2008, n. 12865)

5. Accertamento e 
contestazione tramite 
apparecchi di rilevamento

In ordine al principio della 
contestazione immediata la questione 
più dibattuta e che ha suscito 
particolare attenzione in 
giurisprudenza concerne l’ipotesi 
relativa all’“accertamento della 
violazione per mezzo di appositi 
apparecchi di rilevamento”. 
La discussione ha riguardato sia 
l’accertamento effettuato con 
autovelox, che le ipotesi di 
accertamento tramite telelaser ovvero 
con Photored (si rinvia al cap. 3).
Secondo l’insegnamento dei giudici di 
legittimità6 l'art. 384 del regolamento 
di esecuzione del codice della strada 
identifica, senza carattere di 
esaustività, alcuni casi di impossibilità 
di contestazione immediata. 
In particolare in caso di accertamento 
della violazione a mezzo di 
apparecchiature di rilevamento della 
velocità, si afferma che deve 

                                            
6 Si veda ex plurimis Cass., 7 aprile 2005, 
n. 7332.

considerarsi impossibile la rilevazione 
immediata nei casi in cui 
l'apparecchiatura consenta la 
determinazione dell'illecito in tempo 
successivo, ovvero dopo che il veicolo 
oggetto del rilievo sia già a distanza 
dal posto di accertamento, o 
comunque nella impossibilità di essere 
fermato in tempo utile o nei modi 
regolamentari. Ne deriva che, ove 
l'apparecchiatura non consenta la 
determinazione dell'illecito se non 
dopo il transito del veicolo, è sempre 
consentita la contestazione 
successiva, mentre solo ove 
l'apparecchiatura permetta 
l'accertamento dell'illecito prima del 
transito del veicolo la contestazione 
deve essere immediata, ma sempre 
che dal fermo del veicolo non derivino 
situazioni di pericolo e che il servizio 
sia organizzato in modo da 
consentirla, nei limiti delle disponibilità 
di personale dell'Amministrazione e 
senza, che sulle modalità di 
organizzazione sia possibile alcun 
sindacato giurisdizionale.
L’utilità dell’accertamento elettronico 
ha spinto il legislatore ha modificare la 
normativa esistente, superando le 
perplessità in ordine all’utilizzi di tali 
apparecchiature.
Le perplessità in ordine alla legittimità 
Costituzionale di questa previsione, 
tuttavia, sono state definitivamente 
superate dalla Corte Costituzionale.
La consulta ha di recente confermato 
che se la violazione al codice della 
strada viene accertata per mezzo di 
apparecchiature elettroniche non è 
necessaria la contestazione 
immediata, [in quanto] l’omissione 
della contestazione immediata di 
un’infrazione punita con una misura 
amministrativa non integra di per sé 
una violazione del diritto di difesa
(Corte Cost., 4 maggio 2007, n. 155).

6. Le modalità della 
contestazione non 
immediata.

L’art. 385 regolamento d’esecuzione 
del codice della strada stabilisce che 
quando non è possibile procedere alla 
contestazione immediata all'atto 
dell'accertamento della violazione, 
l'organo accertatore compila il verbale 
con gli elementi di tempo, di luogo e di 
fatto che ha potuto acquisire 
specificando i motivi per i quali non è 
stato possibile procedere alla 
contestazione immediata, e lo 
trasmette al comando o ufficio da cui 
dipende.

È onere dell'ufficio o comando da cui 
dipende l'organo accertatore provvede 
alla notifica del verbale di 
contestazione entro centocinquanta 
giorni dall'accertamento (art. 201 cod. 
strada).
Il verbale redatto dall'organo 
accertatore rimane agli atti dell'ufficio 
o comando, mentre ai soggetti ai quali 
devono esserne notificati gli estremi, 
viene inviato uno degli originali o copia 
autenticata a cura del responsabile 
dello stesso ufficio o comando, o da 
un suo delegato. I verbali redatti con 
sistemi meccanizzati o di elaborazione 
dati sono notificati con il modulo 
prestampato recante l'intestazione 
dell'ufficio o comando.
Questione delicata che ha creato 
dubbi interpretativi riguarda la 
sottoscrizione dei verbalizzanti. 
Trattandosi di atto pubblico ci si 
chiede se la firma deve essere 
apposta di pugno ovvero se può 
essere riprodotta meccanicamente. A 
tale problematica se ne associa 
spesso un’altra concernente la natura 
del verbale di contestazione che non 
sia in originale ovvero copia 
autenticata.
Secondo una prima ricostruzione vi 
sarebbe nullità dei verbali di 
accertamento delle violazioni notificati 
in copia priva della sottoscrizione 
autografa del verbalizzante. La 
soluzione è determinata dall’analisi 
composita delle norme di cui agli artt. 
2699 e 2700 c.c., 137 c.p.c., 14, 
comma quarto, della l. n. 689 del 
1981: se ne deduce l'inesistenza o la 
nullità radicale della contestazione 
non immediata notificata mediante 
spedizione di copie informi di verbali 
di accertamento attraverso moduli 
prestampati, privi della firma autografa 
dell'organo accertatore o di 
equivalente certificato di conformità al 
verbale originale da parte dell'organo 
competente, avendo piuttosto il 
legislatore del codice della strada 
previsto, a garanzia del cittadino e 
della legittimità del procedimento, la 
firma autografa anche sul modulo 
prestampato da notificare. Ne 
consegue che le sanzioni irrogate non 
sono esigibili essendo le notifiche 
gravemente viziate. 
Ulteriore argomento è tratto dalla 
normativa sul procedimento 
amministrativo (L. n. 241/90): si 
sostiene così che il meccanismo 
sostitutivo della firma autografa è 
inapplicabile per incompatibilità 
strutturale e fisiologica dello strumento 
informatico con i provvedimenti 



DOSSIER 4 – Autovelox – Guida operativa Novembre 2009

www.dirittoeprocesso.com 9

amministrativi, tenuto conto che, ai 
sensi dell'art. 3 della l. n. 241 del 
1990, i provvedimenti amministrativi 
devono essere motivati ed involgono 
valutazioni e motivazioni differenziate 
in relazione alla particolarità delle 
singole fattispecie. La conclusione cui 
si giunge è che gli atti amministrativi 
sanzionatori non sono suscettibili di 
informatizzazione automatica.
La questione è stata recentemente 
oggetto di giudizio di legittimità. 
I giudici della II sez. civile hanno 
sconfessato l’orientamento in parola 
ritenendo legittimo il verbale di 
accertamento anche se notificato su 
modulo senza la firma dell'agente 
accertatore7.
Il Collegio giudicante riprende 
l'orientamento maggioritario nella 
giurisprudenza di legittimità ribadendo 
che per il caso di contestazione non 
immediata dell’infrazione, il modulo 
prestampato notificato al trasgressore, 
pur recando unicamente l'intestazione 
dell'ufficio o comando cui appartiene il 
verbalizzante, è parificato per legge in 
tutto e per tutto al secondo originale o 
alla copia autenticata del verbale ed è, 
al pari di questi, assistito da fede 
privilegiata, con la conseguenza che 
le sue risultanze possono essere 
contestate solo mediante la 
proposizione della querela di falso8. 
D'altra parte, i dati estrinsecati nello 
stesso contesto del documento 
consentono di accertare, aliunde, la 
sicura attribuibilità dell'atto a chi deve 
esserne l'autore secondo le norme 
positive. 
In particolare si sottolinea che la 
funzione del verbale è quella di 
rendere edotto il multato 
dell’infrazione commessa in tutti i suoi 
elementi: secondo i giudici di 
legittimità si può avere nullità del 
verbale soltanto se la forma esterna 
dello stesso non consenta di 
raggiungere la finalità della stessa. Ne 
consegue un’irrilevanza della forma 
utilizzata: in realtà, la funzione del 
verbale notificato al contravventore ha 
la funzione di portare a conoscenza 
del medesimo gli estremi della 
violazione: la validità della 
contestazione, quale che sia la forma 
usata, è condizionata unicamente 
dalla sua idoneità a garantire 
l'esercizio di detto diritto, al quale è 
preordinata, e solo la accertata 
inidoneità può essere causa di nullità 

                                            
7 Cass., 22 ottobre 2007, n. 22088.
8 Ex plurimis Cass., n. 20117/2006; Cass., 
n,. 1226/05.

del verbale e della successiva 
ordinanza-ingiunzione (Cass., 22 
ottobre 2007, n. 22088).
È peraltro priva di pregio 
l’argomentazione che si basava sulla 
lettura sistematica delle norme sul 
procedimento amministrativo. 
Secondo la Corte la normativa 
prevista dal codice della strada in 
tema di notificazione del verbale di 
accertamento è specifica e non entra 
in contrasto con le regole generali del 
procedimento amministrativo (Cass., 
22 ottobre 2007, n. 22088).
La questione si è riproposta 
soprattutto nelle ipotesi di 
contravvenzione elevata con sistema 
elettronico (con o senza la presenza in 
loco dell’agente), laddove il verbale è 
firmato o porta la stampigliatura 
digitale del nome di altro agente 
quale responsabile dell’ufficio o 
corpo cui appartiene l’accertatore.
All’asserita nullità del verbale per 
violazione dell’art. 385 reg. es. cod. 
strada la Cassazione risponde che la 
contestazione effettuata mediante la 
notifica del modulo predisposto con il 
sistema meccanizzato “è pienamente 
valida anche nell'ipotesi in cui quel 
modulo non sia stato sottoscritto 
dall'organo accertatore, ma rechi 
l'intestazione del relativo ufficio o 
comando, restando in siffatto caso de 
plano assicurate - in funzione della 
migliore organizzazione e della 
speditezza del servizio, avute di mira 
dal legislatore - le finalità della 
comunicazione con riguardo alla piena 
conoscenza e alla conseguente difesa 
del soggetto a cui è contestata la 
infrazione”.
Secondo la Cassazione è errato, 
quindi, che il verbale di accertamento 
notificato al trasgressore, nella ipotesi 
di contestazione non immediata, 
debba recare la sottoscrizione 
autografa da parte del responsabile 
dell'immissione dei dati. Per l'art. 200 
del (nuovo) codice della strada, se 
detto verbale è redatto "con sistemi 
meccanizzati o di elaborazione dati 
(come è previsto dagli artt. 383, 4, e 
385, commi 3 e 4 del Regolamento 
d'esecuzione e attuazione dello stesso 
Codice), la "firma autografa" è 
sostituita dalla indicazione a stampa 
sul documento prodotto dal sistema 
automatizzato del nominativo del 
soggetto responsabile (…), 
conformemente al disposto di cui 
all'art. 3, comma due, secondo 
periodo, del D.lgs. 12 febbraio 1993, 
n. 39, che pone la regola generale 
secondo cui "gli atti amministrativi 

adottati da tutte le pubbliche 
amministrazioni sono di norma 
predisposti tramite i sistemi informativi 
automatizzati". Sul punto questa Corte 
già si è pronunciata nel senso che la 
redazione del verbale di contestazione 
attraverso sistemi automatizzati 
esclude - per ragioni funzionali - la 
sottoscrizione autografa (Cass., 21 
marzo 2005 n. 6065, si veda anche 
Cass. nn. 16417/2002, 1923/1999, 
9394/1997, 7234/1996).
In diverse occasioni la Cassazione9 ha 
avuto modo di affermare che il 
nominativo del soggetto responsabile 
del procedimento può essere diverso 
dall'agente fisicamente presente al 
momento dell'impiego dell'autovelox, 
dovendo il termine "organo 
accertatore" ritenersi comprensivo 
dell'organizzazione dell'ufficio o 
comando a cui l'agente appartiene 
(Cass., 27 settembre 2001, n. 12105).

                                            
9 Cass., 18 maggio 2000, n. 6475, in Giust. 
civ. Mass., 2000, 1057, secondo cui in tema 
di violazioni delle norme sulla circolazione 
stradale, e di relative sanzioni pecuniarie 
amministrative, il fatto che il verbale sia 
stato compilato da un agente diverso da 
quelli che avevano (precedentemente) 
proceduto al rilevamento dell'infrazione è 
irrilevante ai fini della validità della 
contestazione, poiché l'art. 385 del d.P.R. n. 
495 del 1992 (regolamento di attuazione del 
nuovo c. strad.), nel disciplinare le modalità 
della contestazione non immediata di cui 
all'art. 201 del codice, prevede che il 
verbale sia compilato dall'"organo 
accertatore": espressione, questa, che 
rende legittimo il compimento di tale attività 
da parte di qualsiasi soggetto che faccia 
parte dell'organo, e sia abilitato, in siffatta 
qualità, a compiere gli accertamenti di 
competenza dell'organo stesso, senza 
alcuna distinzione fra componenti 
dell'organo che abbiano assistito 
all'infrazione, e componenti che non vi 
abbiano assistito.
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PARTE I - L’IMPUGNATIVA 
PREFETTIZIA

1. Quadro normativo di 
riferimento

L’impugnativa prefettizia di una 
sanzione amministrativa da illecito 
stradale è regolata dagli articoli 
203 e 204 del Codice della 
Strada.

2. Fase introduttiva
L’impugnativa si propone con 
ricorso, che deve essere 
presentato, completo dei 
documenti ritenuti idonei nonché
dell’eventuale richiesta di 
audizione personale, entro il 
termine perentorio di sessanta 
giorni decorrenti dalla 
contestazione immediata o dal 
ricevimento della notificazione del 
verbale di accertamento
dell’infrazione dante titolo alla 
sanzione opposta oppure 
direttamente all’Ufficio Territoriale 
del Governo della provincia in cui 
sia avvenuto l’accertamento 
dell’infrazione medesima.
Alternativamente, dunque, 
bisogna procedere:

 al deposito dell’atto, 
completo dei documenti 
ritenuti idonei e 
dell’eventuale richiesta di 
audizione personale, 
presso l'ufficio o il 
comando cui appartiene 
l’organo accertatore;

 all’invio dell’atto a mezzo 
di lettera raccomandata, 
con avviso di 
ricevimento, all’ufficio o 
comando di cui sopra 
ovvero direttamente al 
Prefetto competente.

Nel caso di spedizione, la data di 
presentazione corrisponde alla 
data risultante dal timbro 
dell’ufficio postale sul modulo di 
raccomandata.
Il ricorso prefettizio ha carattere di 
ricorso gerarchico improprio, in 
quanto il procedimento 
conseguente alla sua 
proposizione è regolato da 
disposizioni specifiche e l’autorità 
deputata al suo esame non è 
gerarchicamente sovraordinata in 
senso proprio a quella che ha 
emanato il provvedimento a 
mezzo dello stesso opposto.

3. Fase istruttoria

La presentazione del ricorso 
direttamente al Prefetto ovvero 
all’ente o al comando cui 
appartiene l’accertatore 
dell’infrazione dante titolo alla 
sanzione opposta non è del tutto 
neutra.
Nel primo caso è infatti previsto –
a cura dell’Ufficio Territoriale del 
Governo – un adempimento 
ulteriore, diretto a portare l’ente o 
il comando cui appartiene 
l’organo accertatore a 
conoscenza dell’avvenuto inizio 
della fase contenziosa.
In particolare, qualora il ricorso 
venga presentato direttamente al 
Prefetto, questi deve trasmetterlo 
a mezzo posta o consegna diretta 
– entro il termine perentorio  di 
trenta giorni decorrenti dalla data 
del deposito ovvero del 
ricevimento – al comando o ente 
cui appartiene l’accertatore 
dell’infrazione dante titolo alla 
sanzione opposta affinché esso 
provveda alla relativa istruttoria.
Entro il termine perentorio di 
sessanta giorni decorrenti dal 
ricevimento degli atti trasmessi; il 
responsabile dell’ufficio provvede 
a trasmettere al Prefetto tutti gli 
atti relativi del relativo 
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procedimento, unitamente alle 
deduzioni tecniche utili a 
confutare o confermare le 
risultanze del ricorso.
I termini sopra visti sono 
"perentori e si cumulano fra di 
loro”, con la conseguenza, 
espressamente prevista, che alla 
loro violazione deve conseguire 
l’accoglimento del ricorso 
presentato (Cass. Civ. 
11323/2004 e 16073/2004).
L’attività istruttoria è – salvo 
l’istituto dell’audizione 
defensoriale – puramente 
cartolare.
Difatti il ricorrente non può 
richiedere l’ammissione della 
prova testimoniale né 
l’esperimento di consulenza 
tecnica.
La presentazione della richiesta di 
audizione obbliga il Prefetto a 
disporre l’audizione personale, 
pena l’invalidità del 
provvedimento conclusivo (Cass. 
Civ. 13505/2004).
La richiesta di audizione 
sospende de iure, con decorrenza 
dal momento in cui al ricorrente 
viene notificato l’invito per la 
presentazione e fino alla data 
della stessa, il termine perentorio 
previsto per l’adozione 
dell’ordinanza decisoria.

4. Fase decisoria
Il Prefetto decide sulla base delle 
argomentazioni contenute nel 
ricorso e degli atti allegati nonché 
di quelli prodotti dall’ente o dal 
comando cui appartiene 
l’accertatore dell’infrazione dante 
titolo alla sanzione opposta.
Il termine decisionale è di 
centoventi giorni decorrenti dal 
momento in cui gli atti siano 
trasmessi.
La decisione del Prefetto assume 
forma di ordinanza motivata (sotto 
pena di illegittimità, iuxta Cass. 
Civ. 519/2005) e può 
sostanzialmente essere:

 dichiarativa 
dell’inammissibilità o 
irricevibilità del ricorso, 
qualora lo stesso atto di 

impugnativa sia stato 
presentato oltre il 
termine perentorio di cui 
all’art. 203, c. 1, c.d.s. 
oppure sia posteriore al 
ricorso giurisdizionale o 
al pagamento in via 
breve ex art. 202 c.d.s.;

 di rigetto;
 di accoglimento.

Nell’ipotesi della declaratoria di 
inammissibilità o irricevibilità del 
ricorso, la sanzione opposta resta 
valida nella propria struttura 
originaria.
Nell’ipotesi del rigetto, il Prefetto 
determina l’importo della sanzione 
pecuniaria in una misura 
compresa fra il doppio del minimo 
ed il massimo edittale e ne 
ingiunge il pagamento, 
unitamente alle spese di 
procedimento e di notifica, al 
trasgressore ed ai coobbligati in 
solido nel termine di trenta giorni 
dalla notificazione; lo stesso 
termine è alternativamente 
apprestato per l’esperimento del 
ricorso oppositivo innanzi al 
Giudice di Pace competente nel 
luogo dell’accertata infrazione da 
cui scaturisce la sanzione già 
opposta in via amministrativa.
Detto ricorso oppositivo 
giurisdizionale è regolato dalla 
medesima procedura prevista per 
il ricorso oppositivo giurisdizionale 
diretto.
Nell’ipotesi dell’accoglimento, il 
Prefetto ordina l’archiviazione 
degli atti e la comunicazione 
integrale del provvedimento 
adottato all’ente o al comando cui 
appartiene l’accertatore 
dell’infrazione dante titolo alla 
sanzione opposta (non è 
ammesso il ricorso giurisdizionale 
da parte della Pubblica 
Amministrazione, iuxta Cass. Civ. 
3038/2005).
Il Prefetto può delegare alla 
decisione – seppure in modo 
espresso – funzionari sostituti 
(Cass. Civ. 2085/2005).
Fra l’Autorità Prefettizia ed il 
ricorrente, in ogni caso, non si 
crea alcun rapporto diretto in 

quanto la decisione viene 
comunicata a quest’ultimo per il 
tramite obbligatorio dell’ente o del 
comando cui appartiene 
l’accertatore dell’infrazione dante 
titolo alla sanzione opposta.

PARTE II - L’IMPUGNATIVA 
GIURISDIZIONALE

5. Quadro normativo di 
riferimento

L’impugnativa giurisdizionale di 
una sanzione amministrativa da 
illecito stradale è regolata 
dall’articolo 204 bis del Codice 
della Strada.

6. Tipologia del giudizio 
introdotto

Il ricorso giurisdizionale oppositivo 
alle sanzioni amministrative 
irrogate per violazioni al Codice 
della Strada introduce un giudizio 
di tipo amministrativo 
funzionalmente devoluto alla 
cognizione dell’Autorità 
Giudiziaria Ordinaria.
Tale procedimento è di tipo 
impugnatorio e tende 
specificamente all’accertamento 
negativo della pretesa 
sanzionatoria della Pubblica 
Amministrazione, svolgendosi 
comunque in ossequio alle 
ordinarie regole del procedimento 
civile, salve l’inversione dell’onere 
probatorio discendente dalla 
qualificazione dell’opponente o 
ricorrente come convenuto in 
senso sostanziale e dell’opposto 
o resistente come attore in senso 
sostanziale nonché il termine di 
costituzione di quest’ultimo (non 
dilatato sino alla data dell’udienza 
di prima comparizione ma fermo 
ai dieci giorni precedenti).
Dunque, l’Autorità Giudiziaria 
adita deve limitarsi ad esaminare i 
profili di illegittimità dedotti nel 
ricorso, al fine di rispettare il 
principio della necessità della 
corrispondenza tra il chiesto e il 
pronunciato (predicato dall’art. 
112 c.p.c.).
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7. Legittimazione attiva e 
passiva

E’ titolare di legittimazione attiva 
ogni soggetto obbligato al 
pagamento della sanzione 
amministrativa che si oppone.
E’ titolare di legittimazione 
passiva la Pubblica 
Amministrazione cui appartenga 
l’ente o l’organo che ha spiccato 
l’opponenda sanzione 
amministrativa.

8. Competenza territoriale
La competenza territoriale 
appartiene all’Autorità Giudiziaria 
del luogo in cui sia stata 
commessa la violazione da cui 
scaturisce la sanzione 
amministrativa che si oppone.
Trattasi di competenza territoriale 
inderogabile, dunque rilevabile –
anche in via officiosa – non oltre 
l’udienza di prima comparizione 
delle parti (ai sensi dell’art. 38 
c.p.c., iuxta Cass. Civ. 
6327/1999).

9. Fase introduttiva
Il ricorso si propone, nel termine 
decadenziale (Cass. Civ. 
10768/1999) di sessanta giorni 
dalla data di notifica del 
provvedimento portante la 
sanzione amministrativa che si 
oppone, mediante deposito in 
Cancelleria o inoltro alla stessa a 
mezzo raccomandata postale con 
avviso di ricevimento.
Esso deve contenere a pena di 
inammissibilità:
• l’indicazione dell’Autorità 
Giudiziaria adita;
• la sommaria descrizione 
dei fatti relativi al provvedimento 
portante la sanzione opponenda, 
con menzione del medesimo e 
copia allegata;
• i motivi di illegittimità del 
provvedimento testé descritto;
• la richiesta di 
annullamento del provvedimento 
testé descritto;
• la sottoscrizione del 
ricorrente (o del procuratore, se 
nominato);

• il mandato alla lite 
rilasciato al procuratore, se 
nominato.
Elemento facoltativo è 
l’indicazione del domicilio nel 
territorio del comune ove ha sede 
l’Autorità Giudiziaria adita, in 
mancanza della quale il ricorrente 
si considera ope legis domiciliato 
in Cancelleria ai fini delle 
comunicazioni e notificazioni.
L’omessa indicazione, nel 
provvedimento portante la 
sanzione amministrativa che si 
oppone, dell’Autorità Giudiziaria 
competente a conoscere 
dell’impugnativa determina – ai 
sensi dell’art. 3, c. 4, della l. 
07/08/1990 n. 241 – la 
decorrenza del termine di 
impugnativa dal momento in cui il 
ricorrente abbia avuto 
conoscenza del provvedimento in 
questione purché sia dimostrato 
che il ricorrente stesso non 
avesse alcuna contezza dei 
termini e delle modalità di 
impugnativa (Cass. Civ. 
1401/2004).
Il ricorso tardivo è inammissibile e 
deve essere dichiarato tale 
dall’Autorità Giudiziaria adita con 
ordinanza motivata, ricorribile per 
Cassazione e pronunciabile fuori 
udienza anche senza 
instaurazione del contraddittorio 
tra le parti, atteso che l’attività 
preordinata si svolge a seguito di 
valutazione discrezionale ma 
implica una mera verifica.
La tempestività del ricorso deve 
essere provata dall’opponente.
Depositato il ricorso, la 
Cancelleria dell’Autorità 
Giudiziaria adita è tenuta a 
notificarne copia alla Pubblica 
Amministrazione resistente, 
unitamente al decreto di 
fissazione udienza del magistrato 
designato, la cui data non può 
cadere prima che sia decorso il 
sessantesimo giorno da quello in 
cui sia avvenuto il deposito del 
ricorso medesimo.
Indipendentemente dalla 
costituzione, la parte resistente è 
tenuta a depositare i documenti 

relativi alla sanzione opposta 
almeno dieci giorni precedenti la 
data dell’udienza di prima 
comparizione, fino alla quale è 
comunque possibile la 
costituzione medesima.
Ben può quindi parte resistente 
depositare i documenti ma non 
costituirsi in giudizio.
Ambo le parti possono stare in 
giudizio senza l’assistenza di un 
legale e dunque in proprio.
Ciò si traduce nella possibilità per 
la Pubblica Amministrazione 
resistente di farsi rappresentare 
da un funzionario debitamente 
autorizzato e delegato.

10. Fase istruttoria
Il giudizio finalizzato 
all’annullamento di una sanzione 
amministrativa è circoscritto alle 
allegazioni e deduzioni 
introduttive del ricorrente.
Ciò importa che l’opponente non 
è facultato ad introdurre domande 
nuove ovvero ulteriori rispetto a 
quelli originari.
In via istruttoria, dunque, è 
ammissibile a favore del 
ricorrente il rinvio ex art. 320 
c.p.c. per le repliche all’avversa 
costituzione.
Non è tuttavia escluso che il 
Giudicante officiosamente possa 
disporre l’acquisizione di mezzi 
istruttori documentali e 
testimoniali; attività, questa, che 
rende possibile pure un rinvio 
all’uopo orientato.

11. Fase decisoria
La fase decisoria si apre subito 
dopo la chiusura della fase 
istruttoria.
Essa può articolarsi in una o due 
udienze.
Difatti il Giudice può 
alternativamente
• autorizzare le parti alla 
precisazione delle conclusioni, 
indi invitarle alla discussione e 
decidere con lettura del 
dispositivo in udienza;
• autorizzare le parti a 
produrre note conclusionali entro 
un termine non superiore ai dieci 
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giorni, indi rinviare per la 
discussione e decidere con lettura 
del dispositivo in udienza.
La sentenza è appellabile innanzi 
al Tribunale nel cui circondario 
abbia sede l’Ufficio del Giudice di 
Pace innanzi al quale si sia svolto 
il giudizio di primo grado.
Avverso la sentenza di secondo 
grado è esperibile ricorso per 
cassazione.

12. I provvedimenti 
cautelari

L’Autorità Giudiziaria adita ha il 
potere di sospendere, anche con 
decreto pronunciato fuori udienza 
inaudita altera parte, l’esecuzione 
della sanzione amministrativa 
opposta laddove – previa richiesta 
delle parti – ne sussistano le 
comprovate e gravi necessità.

13. L’impugnativa

L’impugnativa innanzi al Tribunale 
nel cui circondario abbia sede 
l’Ufficio del Giudice di Pace 
innanzi al quale si sia svolto il 
giudizio di primo grado.
La fase di appello si svolge nel 
medesimo modo previsto per 
quella di primo grado.
Il giudizio di legittimità, da 
instaurarsi avverso la sentenza di 
appello, è regolato dalle norme 
ordinarie del diritto processuale 
civile.
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Al fine di evitare brusche frenate e 
conseguenti incidenti a catena su 
strade e autostrade L'attuale 
formulazione dell'art. 142 cod. 
strada (modif. dal D.L. 117 del 3 
agosto 2007, conv. Dalla legge n. 
160/2007) all'art. 6-bis. prevede 
che “Le postazioni di controllo 
sulla rete stradale per il 
rilevamento della velocità devono 
essere preventivamente 
segnalate e ben visibili, ricorrendo 
all’impiego di cartelli o di 
dispositivi di segnalazione 
luminosi
La vera novità del decreto sta nel 
fatto che nel verbale dovrà 
essere sempre indicato, a pena 
di nullità, che si è provveduto a 
dare preventiva informazione 
agli automobilisti della 
presenza dell’apparecchiatura 
elettronica: l’informazione 
dell’utente stradale è un 
adempimento per le forza 
dell’ordine considerato dalla legge 
elemento essenziale per la 
legittimità della contestazione.
La circolare del Prefetto di Roma 
Prot. n. 19333/2007 che al punto 
"C" stabilisce che l’informazione 
all'utenza deve essere fornita in 
qualsiasi strada venga installato il 
dispositivo, pena la nullità della 
contestazione; ed altresì 
aggiunge che “Le postazioni di 
controllo sulla rete stradale per 
il rilevamento della velocità 
devono essere 
preventivamente segnalate e 
ben visibili, ricorrendo 
all'impiego di cartelli o di 
dispositivi di segnalazione 
luminosi,.......".
La sicurezza delle persone, nella 
circolazione stradale, rientra tra le 

finalità primarie di ordine sociale 
ed economico perseguite dallo 
Stato e pertanto il rispetto della 
normativa deve essere 
pedissequo anche da parte degli 
agenti accertatori.
L’obbligo d’informazione sussiste 
su tutte le strada anche su quelle 
urbane. Secondo la Cassazione 
“L’obbligo di segnalazione del 
rilevamento elettronico della 
velocità da dare agli automobilisti 
non sussiste solo per le strade 
principali di cui all'art. 2 C.d.S., 
lett. A) e B) ma su ogni tipologia 
di strada. La violazione 
dell'obbligo di informazione incide 
sulla legittimità della installazione 
degli strumenti di rilevazione 
elettronica delle velocità e, quindi, 
dell'accertamento dell'infrazione” 
(Cass., sez. II, 17 novembre 
2006, n. 24526).
La tesi è pacifica in 
giurisprudenza ed è ribadita di 
recente dalla Cassazione: 
l’inequivoco disposto dell’art. 4 L. 
168/02, stabilisce che 
dell’utilizzazione ed installazione 
dei dispositivi di rilevamento 
elettronico della velocità deve 
esser data informazione agli 
automobilisti. Trattasi di norma di 
carattere imperativo, che non 
consente all’interprete di 
disapplicarla in ragione di 
un’asserita, ma inespressa “ratio”, 
che ne limiterebbe l’efficacia 
nell’ambito dei rapporti 
organizzativi interni alla p.a.; e la 
cui riscontrata inosservanza 
determina, come già rilevato dal 
Giudice di Pace, la nullità 
dell’opposto verbale, perché 
emesso in violazione di legge 

(Cass., 31 maggio 2007, n. 
12833).
I cartelli d’informazione all’utenza 
sul possibile controllo della 
velocità tramite strumenti 
elettronici devono essere 
posizionati ad almeno 400 metri 
dalla postazione di rilevamento.
Ed infatti la circolare 3 agosto 
2007 del ministero dell'interno in 
attuazione del Decreto Bianchi 
(D.L. 117 del 3 agosto 2007, 
conv. Dalla legge n. 160/2007)  
prescrive che ferme restando la 
cartellonistica fissa già esistente 
“le postazioni mobili di 
controllo dovranno essere 
segnalate ricorrendo ai 
dispositivi luminosi presenti 
sui veicoli di servizio che 
dovranno essere posizionati ad 
almeno 400 m. dal punto in cui 
è collocato l'apparecchio di 
rilevamento della velocità e che, 
anche con un messaggio 
variabile, dovranno recare le 
seguenti iscrizioni: «controllo di 
velocità» ovvero «rilevamento di 
velocità». Le segnalazioni di cui 
trattasi dovranno essere 
comunque collocate in condizioni 
di sicurezza in modo da 
consentirne la tempestiva 
avvistabilità da parte degli utenti 
in transito e la tutela degli 
operatori di polizia”.
Il D.M. 15 agosto 2007 all'art. 2 
stabilisce che “I segnali stradali e i 
dispositivi di segnalazione 
luminosi devono essere installati 
con adeguato anticipo rispetto 
al luogo ove viene effettuato il 
rilevamento della velocità, e in 
modo da garantirne il tempestivo 
avvistamento, in relazione alla 
velocità locale predominante. La 

A CHE DISTANZA DEVONO ESSERE SEGNALARE LE 
POSTAZIONI ELETTRONICHE DI CONTROLLO DELLA 
VELOCITÀ?

di Luca D'Apollo
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distanza tra i segnali o i dispositivi 
e la postazione di rilevamento 
della velocità deve essere 
valutata in relazione allo stato dei 
luoghi; in particolare è necessario 
che non vi siano tra il segnale e il 
luogo di effettivo rilevamento 

intersezioni stradali che 
comporterebbero la ripetizione del 
messaggio dopo le stesse, e 
comunque non superiore a 
quattro km.”
Se gli apparecchi mobili per il 
rilevamento della velocità sono 

occultati o non visibili possono 
essere sequestrati: vi possono 
essere gli estremi del reato di 
truffa ai danni dello stato 
(Cassazione 11131/2009)
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FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Solopaca con 
sentenza del 31 maggio 2005 
accoglieva il ricorso proposto da 
A.M. avverso la Prefettura di 
Benevento, per l'annullamento del 
verbale di contestazione con cui 
la Polstrada di Benevento aveva 
rilevato l'infrazione all'art. 142, 
comma 8, del codice della strada. 
Rilevava che lungo la strada 
percorsa dall'automobilista non 
erano stati collocati appositi 
pannelli volti ad informare gli 
utenti che gli accertatori delle 
violazioni erano esonerati, per 
motivi di sicurezza, dall'obbligo 
della contestazione immediata.
Il Ministero dell'interno ha 
proposto ricorso per cassazione, 
notificato tempestivamente 
perché consegnato all'ufficiale 
giudiziario nell'ultimo giorno utile 
(lunedì 17 luglio 2006), come da 
timbro e sigla dell'Ufficio unico 
della Corte d'appello di Roma, 
apposti a margine della prima 
pagina del ricorso. M. ha resistito 
con controricorso.
Avviata la trattazione con il rito 
previsto per il procedimento in 
camera di consiglio, il procuratore 
generale ha chiesto il rigetto del 
ricorso perché manifestamente 
infondato.
Preliminarmente va rilevato che 
l'impugnazione proposta 
dall'Avvocatura Generale dello 
Stato ha sanato il difetto di 
legittimazione passiva della 
Prefettura - Ufficio territoriale del 
governo, evocata in giudizio in 
primo grado, che è competente 

sulle opposizioni ad ordinanze 
ingiunzioni emesse dal Prefetto e 
non sull'opposizione a verbale di 
contestazione di sanzioni 
amministrative. È vero infatti che 
in caso di opposizione proposta 
avverso il verbale di accertamento 
di violazione al codice della strada 
redatto da appartenenti alla 
polizia stradale, la legittimazione 
passiva nel relativo giudizio 
appartiene al Ministero 
dell'interno, essendo a questa 
amministrazione centrale 
attribuite specifiche competenze 
in materia di circolazione stradale, 
nonché il compito di coordinare i 
servizi di polizia stradale, anche 
se espletati da organi 
appartenenti ad altre 
amministrazioni centrali (Cass. 
17677/2006; 4195/2006), tuttavia 
la carente legittimazione 
processuale della Prefettura che 
sia stata erroneamente evocata in 
giudizio è sanata 
dall'impugnazione svolta per 
l'Amministrazione dall'Avvocatura 
dello Stato, come stabilito dalla 
giurisprudenza di legittimità (cfr. 
per riferimenti Cass. 3144/2006), 
che si è espressa in tal senso 
anche con intervento delle 
Sezioni Unite (Cass. 3117/2006; 
21624/2006). Ed infatti l'erronea 
individuazione dell'organo 
legittimato non comporta la 
mancata costituzione del rapporto 
processuale, ma una mera 
irregolarità, sanabile, ai sensi 
dell'art. 4 della l. 25 marzo 1958, 
n. 260, attraverso la costituzione 
in giudizio dell'Amministrazione, 

che non abbia sollevato al 
riguardo eccezioni o uno specifico 
motivo d'impugnazione (cfr. Cass. 
9527/2006).
Va in secondo luogo esaminata e 
respinta l'eccezione di 
inammissibilità del ricorso 
sollevata dal resistente, secondo 
il quale nei giudizi attinenti 
controversie "di valore inferiore ad 
euro 1092,91" le sentenze del 
giudice di pace, in quanto rese 
secondo equità, non sono 
censurabili per violazione di 
legge. Vale in proposito ricordare 
che in tema di sanzioni 
amministrative, l'art. 23, comma 
undicesimo, della l. 24 novembre 
1981, n. 689, nella formulazione 
introdotta dall'art. 99 del d.lgs. 30 
dicembre 1999, n. 507, dispone 
che, nel giudizio davanti al giudice 
di pace, non si applica l'art. 113, 
secondo comma, del codice di 
procedura c.p.c., e, quindi, 
preclude la pronuncia secondo 
equità. Conseguentemente, 
anche le sentenze emesse dal 
giudice di pace in cause di 
opposizione a sanzione 
amministrativa di valore inferiore 
a Lire 2.000.000 (oggi Euro 
1100,00) sono ricorribili per 
cassazione per violazione di 
norme sostanziali e per vizi di 
motivazione (Cass. 23978/2007; 
427/2006; 5297/2005).
Il Ministero dell'interno lamenta la 
violazione dell'art. 201-bis c.d.s. e 
dell'art. 4 d.l. 121/2002 conv. in l. 
n. 168/2002, assumendo che 
quest'ultima norma, nel 
prescrivere la segnalazione agli 

SE L'APPARECCHIO AUTOVELOX NON È SEGNALATO LA 
SANZIONE È NULLA

Cassazione civile, sez. II, 26 marzo 2009, n. 7419
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utenti della strada dei dispositivi di 
rilevamento della velocità, pone 
una disposizione "di carattere 
meramente organizzativo e 
precauzionale, che non 
interferisce "con la legittimità del 
procedimento sanzionatorio".
La tesi è inconferente ed 
infondata. L'art. 4 citato dispone 
che "Sulle autostrade e sulle 
strade extraurbane principali di 
cui all'articolo 2, comma 2, 
lettere A e B, del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, gli organi di polizia 
stradale di cui all'articolo 12, 
comma 1, del medesimo 
decreto legislativo, secondo le 
direttive fornite dal Ministero 
dell'interno, sentito il Ministero 
delle infrastrutture e dei 
trasporti, possono utilizzare o 
installare dispositivi o mezzi 
tecnici di controllo del traffico, 
di cui viene data informazione 
agli automobilisti, finalizzati al 
rilevamento a distanza delle 
violazioni alle norme di 
comportamento di cui agli 

articoli 142 e148 dello stesso 
decreto legislativo, e 
successive modificazioni". 
L'obbligo di informazione ivi 
previsto ad avviso di questa 
Corte non può avere efficacia 
soltanto nell'ambito dei rapporti 
organizzativi interni alla P.A. 
(cfr. in tal senso Cass. 
12833/2007), ma è finalizzato a 
portare gli automobilisti a 
conoscenza della presenza dei 
dispositivi di controllo, onde 
orientarne la condotta di guida 
e preavvertirli del possibile 
accertamento di violazioni con 
metodiche elettroniche. Si 
tratta dunque di norma di 
garanzia per l'automobilista, la 
cui violazione non è priva di 
effetto, ma cagiona la nullità 
della sanzione. L'argomento 
svolto in ricorso è quindi privo di 
pregio.
Esso in ogni caso non era idoneo 
a scalfire la ratio della decisione, 
che era stata individuata dal 
giudice di pace, interpretando la 
stessa norma, nell'obbligo di 

segnalazione con pannelli 
segnaletici del fatto che si trattava 
di strada "sulla quale, in caso di 
infrazione del c.d.s., non è 
previsto il fermo del veicolo". Pur 
trattandosi di affermazione 
erronea, che contrasta con la 
lettera della legge, tanto con 
riguardo all'oggetto 
dell'avvertimento dovuto, quanto 
con riguardo alle infrazioni 
peculiarmente rilevabili, non v' è 
sul punto censura congruamente 
esposta da parte ricorrente, 
ditalché la pronuncia di merito 
deve essere confermata.
Discende da quanto esposto il 
rigetto del ricorso, disponendo 
tuttavia la compensazione delle 
spese di lite, attesa la speculare 
erroneità del principio giuridico 
affermato nella sentenza 
impugnata e di quello sostenuto in 
ricorso.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 
Spese compensate
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Il GdP di Cascina (Pisa) con 
sentenza n. 40/05 accolse 
l’opposizione presentata dal 
Comune di Vicopisano (Pisa) 
annullando il verbale di euro 
147,05 per violazione dell’art. 142 
comma 8 cds. A detta del Giudice 
di Pace l’accertamento non era 
avvenuto in modo conforme alle 
direttive ministeriali posto che 
all’interno dei centri abitati non è 
ammesso utilizzo di dispositivi per 
l’accertamento della velocità 
tramite postazione fissa.
La sentenza ribaltata in seconde 
cure è oggetto di ricorso in 
Cassazione.
La sentenza in commento si 
sofferma sul principio della 
contestazione immediata 
disciplinato dall’art. 201 Codice 
della strada.
La regola generale (ex art. 200 
CdS) stabilisce che in materia di 
violazioni delle norme sulla 
circolazione stradale la 
contestazione immediata 
dell’infrazione, ove possibile, 
costituisce un elemento di 
legittimità del procedimento 
d’irrogazione della sanzione. Le 
eccezioni alla regola della 
contestazione immediata sono 
tassativamente indicate  a norma 
dell’art. 201 CdS: in tal caso le 
ragioni della mancata 
contestazione devono essere 
indicate nel verbale, che dovrà 
essere notificato nel termine 
stabilitovi, e su di esse è possibile 
il sindacato giurisdizionale ma con 
il limite dell’insindacabilità delle 
modalità d’organizzazione del 
servizio di vigilanza da parte 
dell’autorità amministrativa 
preposta.

Al fine di rendere compatibile 
lutilizzo delle nuove tecnologie e 
le regole del codice della strada il 
legislatore ha espressamente 
novella il corpus sulla circolazione 
stradale introducendo la speciale 
disciplina di cui all’art. 4 del DI. 
20.6.02 n. 121, come modificato 
dalla Legge di conversione n. 
1.8.02 n. 168, con cui ha stabilito 
che:
a - i dispositivi o mezzi tecnici di 
controllo del traffico finalizzati al 
rilevamento a distanza delle 
violazioni alle norme di 
comportamento di cui agli artt. 
142 e 148 CdS (limiti di velocità e 
sorpasso) possono essere 
utilizzati od installati sulle 
autostrade e sulle strade 
extraurbane principali di cui all’art. 
2, comma 2. lettere A e B, del 
CdS;
b - gli stessi dispositivi possono 
essere utilizzati od installati sulle 
strade extraurbane secondarie e 
sulle strade urbane di scorrimento 
di cui alla medesima norma, 
lettere C e D, ovvero su singoli 
tratti di esse, ove specificamente 
individuati, con apposito decreto 
prefettizio, in ragione del tasso 
d’incidentalità delle condizioni 
strutturali, piano-altimetriche e di 
traffico per le quali non è possibile 
il fermo di un veicolo senza recare 
pregiudizio alla sicurezza della 
circolazione, alla fluidità del 
traffico o all’incolumità degli 
agenti operanti e dei soggetti 
controllati;
c - dell’utilizzazione od 
installazione dei detti dispositivi 
deve essere data informazione 
agli automobilisti;

d - la violazione deve essere 
documentata con sistemi 
fotografici, di ripresa video o con 
analoghi dispositivi idonei ad 
accertare il fatto costituente 
illecito ed i dati d’immatricolazione 
del veicolo ovvero il responsabile 
della circolazione;
e - l’utilizzazione di dispositivi che 
consentano il rilevamento 
automatico della violazione senza 
la presenza o il diretto intervento 
degli agenti preposti è 
subordinata all’approvazione od 
omologazione dei dispositivi 
stessi ai sensi dell’art. 45/VI CdS; 
f - in caso di utilizzazione dei 
dispositivi in questione secondo 
quanto stabilito nei precedenti 
punti, non sussiste l’obbligo di 
contestazione immediata di cui 
all’art. 200 CdS.
Secondo la sentenza in 
commento “Il disposto del primo 
comma integrato con quello del 
secondo comma della norma in 
esame (…) evidenzia come il 
legislatore abbia inteso regolare 
l’utilizzazione dei dispositivi de 
quibus, tra l’altro, anche in 
funzione del quarto comma, con il 
quale si esclude tout court 
l’obbligo della contestazione 
immediata. La norma non pone, 
pertanto, un’esclusione 
generalizzata di tale utilizzazione 
al di fuori delle strade prese in 
considerazione, ma lascia, per 
contro, in vigore, relativamente 
alle strade diverse da esse, le 
disposizioni che consentono tale 
utilizzazione ma con l’obbligo 
della contestazione immediata, 
salve le eccezioni espressamente 
previste dall’art. 201, comma 1 
bis, CdS.”

È VALIDA LA MULTA PER ECCESSO DI VELOCITÀ RILEVATA 
CON L’AUTOVELOX NELLE VIE DEL CENTRO URBANO? E 
SENZA CONTESTAZIONE IMMEDIATA?

Cassazione civile, Sez. II, 3 giugno 2009, n. 12843
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Nella specie il giudice di prime 
cure ha dedotto che nei centri 
urbani vi è l’obbligo della 
contestazione immediata perché 
la velocità è sempre contenuta ed 
ha incidentalmente affermato la 
necessità della omologazione.
Per il disposto dell’art. 142. 
comma 6, c.d.s. per la 
determinazione del limiti di 
velocità, sono considerate fonti di 
prova le risultanze delle 

apparecchiature debitamente 
omologate, onde non è sufficiente 
che l’opponente si limiti a 
contestare la validità del rilievo, 
essendo necessario che sia 
dimostrato ed accertato, nel caso 
concreto, un difetto di 
costruzione, di installazione o di 
funzionamento del dispositivo di 
rilevazione della velocità.
In conclusione l'utilizzo 
dell'autovelox è legittimo anche 

nelle strade cittadine, seppure 
l'apparecchio non scatti la 
fotografia della vettura che ha 
superato i limiti o la multa non sia 
contestata immediatamente: per 
ottenere l'annullamento della 
contravvenzione l'automobilista 
dovrà fornire la "idonea prova" di 
un difetto di omologazione, di 
costruzione, o di funzionamento 
dell'autovelox.
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Omissis
osserva:
F.E.L., legale rappresentante 
della Speed Control, ha 
presentato ricorso per cassazione 
avverso l'ordinanza in data 7 
maggio 2008 del Tribunale di 
Cosenza con la quale era stata 
rigettata la richiesta di riesame del 
decreto di sequestro preventivo 
emesso in data 10 aprile 2008 dal 
giudice per le indagini preliminari 
del Tribunale di Paola e avente ad 
oggetto sette autovetture e tutti gli 
apparecchi di rilevamento della 
velocità (autovelox) di proprietà 
dell'impresa individuale Speed 
Control, ben utilizzati per l'attività 
di rilevazione della velocità dei 
veicoli in transito nei comuni di 
Fiumefreddo Bruzio, Belmonte
calabro e Longobardi. Detta 
attività secondo la tesi 
accusatoria, era intenzionalmente 
preordinata a trarre in inganno gli 
automobilisti, in contrasto con lo 
spirito della normativa in materia 
diretta a prevenire incidenti piu' 
che a reprimere.
Secondo il Tribunale, l'attuale 
formulazione dell'art. 142 cod. 
str.(modif. dal D.L. 117 del 3 
agosto 2007, conv. Dalla legge 
n. 160/2007) [1] prevede che le 
postazioni di controllo debbano 
essere segnalate e ben visibili. 
Anche la circolare 3 agosto 
2007 del ministero dell'interno 
prescrive la segnalazione 
almeno 400 metri prima del 
punto in cui l'apparecchio di 
rilevamento della velocità era 
collocato. Il D.M. 15 agosto 
2007 e la circolare ministeriale 
dell'8 ottobre 2007 ribadivano 
l'esigenza di segnalare le 
postazioni di controllo con 
adeguato anticipo e in modo da 

garantirne il tempestivo 
avvistamento. Dagli 
accertamenti svolti dalla polizia 
giudiziaria risultava invece che, 
nei tre comuni calabresi per i quali 
la Speed Control era titolare della 
concessione per il noleggio delle 
apparecchiature autovelox, le 
apparecchiature in questione 
erano state ben occultate in 
autovetture spesso di proprietà 
del titolare il quale, ricevendo un 
compenso parametrato su ogni 
verbale di infrazione per il quale 
era riscossa la relativa sanzione, 
era interessato ad incrementare le 
riscossioni. Veniva pertanto 
ritenuto sussistente il reato di 
truffa, mentre il periculum in mora 
era individuato nei prevedibili 
ulteriori esborsi illegittimi da parte 
degli automobilisti sulla base di un 
rilevamento automatico della 
velocità così organizzato.
Con il ricorso presentato dal L. 
tramite il suo difensore si deduce 
l'inosservanza o erronea 
applicazione della legge penale 
nonché la totale mancanza di 
motivazione in ordine al fumus 
commisi delicti, affermato 
nell'ordinanza impugnata senza 
tener conto delle risultanze 
processuali e della 
documentazione prodotta dalla 
difesa e omettendo qualunque 
indagine sull'elemento psicologico 
del reato ipotizzato.
Il ricorso è inammissibile.
In relazione al sequestro delle 
autovetture, restituite con 
provvedimento del 29 giugno 
2008, il difensore all'odierna 
udienza ha – formalmente 
rinunciato al ricorso così 
manifestando il venir meno 
dell'interesse da parte del 
ricorrente. Le deduzioni difensive 

comunque nel loro complesso 
sono generiche e manifestamente 
infondate.
Va infatti premesso che –
secondo quanto affermato piu' 
volte da questa Corte, anche a 
Sezioni Unite (cass. Sez. Un. 29 
maggio 2008 n. 25932, Ivanov; 28 
gennaio 2004 n. 5876, p.c. 
Terrazzi in proc. Bevilacqua; 28 
maggio 2003 n. 25080, 
Pellegrino) – il ricorso per 
cassazione avverso le ordinanze 
emesse a norma degli artt. 322 
bis e 324 c.p.p. in materia di 
sequestro preventivo e di 
sequestro probatorio (in 
quest'ultimo caso per effetto del 
rinvio operato dall'art. 257 c.p.p. 
all'art. 324 c.p.p.) può essere 
proposto esclusivamente per il 
vizio di violazione di legge, 
comprendente sia l'inosservanza 
o erronea applicazione della 
legge penale sostanziale e 
processuale (art. 606 co.1 lett. b e 
c c.p.p.) sia il difetto di 
motivazione che si traduca, a sua 
volta, in una violazione della 
legge processuale (art. 125 co.3 
c.p.p.) perché l'apparato 
argomentativi manchi 
completamente o risulti privo dei 
requisiti minimi di coerenza, 
completezza e di ragionevolezza 
che consentano di rendere 
comprensibile l'iter logico posto a 
fondamento del provvedimento 
impugnato (motivazione 
meramente apparente).
Il ricorrente nel caso di specie si 
duole dell'omessa valutazione da 
parte del giudice di merito delle 
censure articolate con la richiesta 
di riesame e dalla 
documentazione difensiva, senza 
tuttavia indicarne specificamente, 
sia pure in modo sommario, il 

AUTOVELOX DA SEGNALARE ALMENO 400 METRI PRIMA

Cassazione penale, sez. II, 13 marzo 2009, n. 11131
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contenuto, al fine riconsentire 
l'individuazione delle questioni 
che si assumono irrisolte e sulle 
quali si sollecita il sindacato di 
legittimità. Il ricorso sotto questo 
profilo è inammissibile in quanto, 
non autosufficiente, essendo privo 
della precisa prospettazione delle 
ragioni di diritto e degli elementi di 
fatto da sottoporre a verifica. 
Requisito indispensabile dei 
motivi di impugnazione è infatti la 
specificità, consistente nella 
precisa e determinata indicazione 
dei punti di fatto e delle questioni 
di diritto da sottoporre al giudice 
del gravame (Cass. sez. VI 19 
dicembre 2006 n. 21858, 
Tagliente, sez. V. 9 dicembre
1998 n. 2896, La Mantia; Sez. 
unite 11 novembre 1994. n. 21).
Alla corte è peraltro preclusa in 
tema di sequestro preventivo una 
valutazione che possa risolversi in 
una anticipata decisione della 
questione di merito e quindi una 
verifica in concreto della
fondatezza della tesi accusatoria. 
Il sindacato sulle condizioni di 
legittimità della misura cautelare 
reale si realizza infatti attraverso 
una deliberazione sommaria della 
congruità degli elementi 
rappresentanti in cui, senza 
prescindere dalle concrete 
risultanze processuali e dalle 
contestazioni difensive (Cass. 
SEz. IV 29 gennaio 2007 n. 
10979, Veronese; sez. I 19 
dicembre 2003 n. 1885, Cantoni; 
sez. II, 21 ottobre 2003 n. 47402, 
Di gioia; Sez. III 11 giugno 2002 
n. 36538, pianelli, Sez. VI 3 
marzo 1998, n. 731, campo; sez. 
Un. 20 novembre 1996 n. 23 
Bassi), possono rilevare eventuali 
difformità tra fattispecie legale e 
fattispecie reale solo se ravvisabili 
ictu oculi.
Entro questi limiti la corte ritiene 
che nell'ordinanza impugnata il 
Tribunale del riesame, 
contrariamente a quanto 
affermato nel ricorso – sia 
pervenuto ad affermare la 
sussistenza del fumus del reato di 
truffa attraverso un percorso 

argomentativi immune da vizi 
logici e giuridici, all'esito di una 
approfondita analisi della 
normativa in materia di 
rilevamento della velocità dei 
veicoli attraverso postazioni di 
controllo sulla rete stradale e di 
un circostanziato esame dei 
concreti risultati delle indagini di 
polizia giudiziaria, senza peraltro 
trascurare le argomentazioni della 
difesa del L. e la documentazione 
dalla stessa prodotta (come si 
desume dalla menzione della 
fotografia prodotta dalla difesa e 
riguardante la segnalazione della 
postazione mobile di rilevamento 
della velocità nel Comune di 
Fiumefreddo Bruzio).
Quanto all'elemento psicologico 
del reato di truffa, la Corte 
osserva che il sequestro 
preventivo è legittimamente 
disposto in presenza di un reato 
che risulti sussistere in concreto, 
indipendentemente 
dall'accertamento della 
sussistenza dei gravi indizi di 
colpevolezza a carico dell'agente 
o della sussistenza dell'elemento 
psicologico, atteso che la verifica 
di tali elementi è estranea 
all'adozione della misura 
cautelare reale (Cass. sez. I 4 
aprile 2006 n. 15298, Bonura; 
sez. 1 9 luglio 1999 n. 2762, 
Faustini; Sez. III 5 maggio 1994 n. 
1428 Menietti).
Alla inammissibilità del ricorso 
consegue ex art. 616 c.p.p. la 
condanna del ricorrente al 
pagamento delle spese 
processuali e di una somma in 
favore della Cassa delle 
ammende che, in ragione delle 
questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e 
condanna il ricorrente al 
pagamento delle spese 
processuali e della somma di euro 
1.000,00 alla Cassa delle 
ammende.
Roma 12 dicembre 2008.
Il Cons. est. Il Presidente.

DEPOSITATO IN
CANCELLERIA
IL 13 MARZO 2009
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