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Corte di Cassazione sez. VI Civile sentenza n. 36412 
del 24/11/2021

Come si legge nella sentenza in oggetto, l’ente accertatore, 
ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, 
che aveva annullato il verbale di contestazione elevato 
dal Comando della Polizia municipale elevato per la 
violazione dell'art. 142, comma 8, codice della strada, 
per avere superato il limite di velocità di 60 km orari, sulla 
base della considerazione che, essendo tale limite di 
velocità derogatorio del limite di 90 km/h vigente per le 
strade extraurbane secondarie, l'Amministrazione non 
aveva fornito la prova, attraverso la sua produzione in 
giudizio, del provvedimento che aveva introdotto il diverso 
limite di velocità.
I giudici, hanno considerato nel primo motivo di ricorso, 
denunziando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2700 
cod. civ., assume l'erroneità della sentenza impugnata 
per non avere riconosciuto efficacia fidefacente al 
verbale di contestazione in cui si dava atto nel tratto di 
strada percorso dall'opponente sussisteva il limite di 
velocità di km/h 60 e per non avere considerato che 
tale limite era asseverato dalla segnaletica stradale 
presente in loco.
La stessa motivazione, come asserita dai Giudici, è 
manifestamente infondata, in quanto, l'indicazione 
contenuta nel verbale circa l'esistenza del limite di 
velocità non vale a superare il rilievo del giudice a quo 
che ha ritenuto l'opposizione fondata per non avere il 
comune provato l'esistenza di un provvedimento 
derogatorio al limite di velocità imposto dalle norme 
ordinarie, non potendo la sussistenza di tale atto reputarsi 
implicita e presupposta nella predetta indicazione del 
verbale, che appare del tutto generica e riferibile anche 
alla sola esistenza della segnaletica stradale.
Pertanto, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile 
ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. Civ.
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Il fatto trattato dalla sentenza in commento, scaturisce 
dalla verifica svolta dalla Direzione Provinciale del Lavoro 
di Perugia, a seguito di segnalazione della polizia stradale, 
aveva contestato a C. C., autista alla guida di un mezzo di 

proprietà della società opponente, il mancato rispetto del 
riposo giornaliero previsto dall'art. 8 del reg. CE 561/2006 
ed il superamento del periodo di guida giornaliero previsto 
dall'art. 6 del Reg. cit.
Come si apprende dalla sentenza, il tribunale, in 
particolare, ha ritenuto, innanzitutto, che non fosse fondata 
l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dagli 
appellati rilevando, per un verso, che la causa d'appello 
era stata iscritta a ruolo il 4/5/2013, vale a dire "ben 
prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 155/12", che 
ha soppresso "la Sezione Distaccata di Todi (Tribunale 
di Perugia)" "attraendo a Spoleto il contenzioso prima 
ricadente su Todi", e, per altro verso, che tra l'ufficio 
centrale (Perugia) e la sezione distaccata (Todi) non 
sussisteva un rapporto di competenza territoriale in senso 
stretto ma di mera distribuzione interna degli affari tra 
articolazioni appartenenti ad un unico ufficio.
Inoltre, nel seguente passaggio, si osserva che per il 
tribunale, non è fondata la doglianza con la quale 
gli opponenti avevano lamentato, a fronte della 
contestazione differita, la lesione del diritto di difesa, 
evidenziando che, ai sensi dell'art. 201 del codice della 
strada, la contestazione dev'essere fatta immediatamente 
quando possibile, mentre, ove non sia possibile, è prevista 
la contestazione differita. 
In effetti, in tema di violazione alle norme di cui al 
regolamento CE 561/2006 accertate dall'esame dei 
dati scaricati dal tachigrafo digitale del veicolo, il 
punto 13 della circolare ministeriale del 22/7/2011, prot. 
17598, espressamente consente, a fronte della difficoltà ad 
esaminare i dati, il differimento della notifica del verbale 
di contestazione fino a novanta giorni successivi 
alla data del download dei dati.
Inoltre, ha proseguito il tribunale, per ciò che riguarda 
la validità degli accertamenti compiuti dal pubblico 
ufficiale presso l'ufficio a mezzo dell'esame del 
cronotachigrafo e poi riportati nel verbale, si tratta 
di un "procedimento consistente nella mera constatazione 
dei dati quali risultanti dalla lettura dei dischi o dei files, 
che non comporta né implica alcun profilo discrezionale 
o valutativo da parte del pubblico ufficiale", per cui rientra 
a pieno titolo tra quei fatti che il pubblico ufficiale attesta 
essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui 
compiuti, i quali sono coperti dall'efficacia di piena 
prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 
c.c. Il software che procede all'elaborazione dei dati 
ai fini delle violazioni funziona, invero, sulla base delle 
regole contenute nelle disposizioni normative, "regole 
che ... sono sufficientemente chiare e precise e non 
consentono quindi interpretazioni da parte dell'agente 
accertatore". Nel caso in esame, peraltro, ha aggiunto il 
tribunale, non vi è né la deduzione né la prova del fatto 
che siano stati compiuti errori nell'accertamento a 
causa di un cattivo funzionamento del programma 
o dell'apparecchiatura. Non essendo stata proposta 
alcuna querela di falso e non essendo stato comunque 
dimostrato alcun cattivo funzionamento del programma 
o dell'apparecchiatura nell'elaborazione dei dati, i dati 
che risultano dall'avviso di accertamento e dai report in 
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atti, devono ritenersi, ha concluso il tribunale, conformi 
alla realtà e dotati della richiamata efficacia probatoria 
privilegiata.
I ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione 
degli artt. 61 e ss. c.p.c. e 191 e ss. c.p.c., in relazione 
all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l'omessa motivazione in 
ordine alla mancata nomina di consulente tecnico d'ufficio, 
in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., hanno censurato la 
sentenza impugnata nella parte in cui, pur a fronte della 
richiesta degli opponenti, formulata sin dal giudizio di primo 
grado e ribadita nel giudizio d'appello, di consulenza tecnica 
d'ufficio per accertare la correttezza delle operazioni di 
lettura dei dischi cronotachigrafici effettuate dall'ufficio 
accertatore, il tribunale ha ritenuto di non disporre la 
consulenza tecnica in quanto inutile, come affermato 
nell'ordinanza del 25/10/2013, ai fini della decisione, 
senza, tuttavia, illustrare, nella sentenza che ha definito 
il giudizio, i motivi di rigetto della richiesta. In effetti, 
hanno osservato i ricorrenti, la nomina di un consulente 
tecnico d'ufficio per procedere alla individuazione dei 
tempi di guida/riposo e delle eventuali condotte di guida 
sanzionabili avrebbe fornito al giudice il quadro fattuale e 
probatorio sulla base del quale decidere la controversia.
I giudici hanno stabilito che il primo motivo è infondato, 
specificando quanto segue: “La consulenza tecnica 
d'ufficio, in effetti, è mezzo istruttorio diverso dalla prova 
vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e 
affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, 
rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di 
disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione 
dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo 
essere anche implicitamente desumibile, come nel caso in 
esame, dal contesto generale delle argomentazioni svolte 
e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente 
considerato (cfr. sul punto Cass. n. 326 del 2020; Cass. 
n. 4660 del 2006; Cass. n. 15219 del 2007; Cass. n. 
25253 del 2019).
Il tribunale, infatti, dopo aver premesso che il "procedimento 
consistente nella mera constatazione dei dati quali 
risultanti dalla lettura dei dischi o dei files, ... non 
comporta né implica alcun profilo discrezionale 
o valutativo da parte del pubblico ufficiale", il cui 
accertamento, pertanto, è coperto dall'efficacia di piena 
prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c., ha 
ritenuto che, non essendo stata proposta alcuna querela 
di falso e non essendo stato comunque dimostrato alcun 
cattivo funzionamento del programma o dell'apparecchiatura 
nell'elaborazione dei dati, i dati di fatto che risultano 
dall'avviso di accertamento e dai report in atti, devono 
ritenersi corrispondenti alla realtà, in tal modo, implicitamente 
ma inequivocamente, escludendo ogni effettiva utilità alla 
consulenza tecnica d'ufficio invocata dagli opponenti al 
dichiarato scopo di fornire al giudice il quadro fattuale e 
probatorio sulla base del quale decidere la controversia.”
Per questi motivi, la Corte così provvede: rigetta il ricorso; 
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 
n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, 
della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti 
processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di 
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 

quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis 
dello stesso art. 13, se dovuto.

Circolazione stradale: incidente stradale

CONSIGLIO DI STATO
12 novembre 2021 n. 7548

Nell’ordinanza emessa dal Consiglio di Stato, scaturita 
dall’incidente stradale verificatosi in ora notturna e rilevato 
dalla Polizia stradale, nel quale si appurava che: "alla 
guida dell'autocarro, il conducente, percorreva la SS. 
con direzione di marcia….. Giunto all'altezza del Km. 
163 circa dopo aver attraversato l'area dell'incrocio con 
la …, per cause imprecisate, deviava la traiettoria alla 
sua sinistra, urtando violentemente con la parte anteriore 
sinistra del mezzo contro la cuspide del New Jersey 
posto alla divisione della carreggiata che ... fungeva 
da trampolino.
Infatti il mezzo dopo essersi impennato sul lato sinistro 
si ribaltava sul fianco destro..." e andava a fermarsi circa 
50 metri più avanti, ostruendo tutta la carreggiata. 
Nell'incidente rimasero coinvolte anche due automobili, 
che seguivano il camion, e tutti i conducenti riportarono 
ferite.
Il ricorrente, dopo altre udienze, ha proposto ricorso al 
Consiglio di Stato, il quale nel caso di specie, così si è 
espresso: “il provvedimento effettivamente non dice nulla 
sulla possibilità, suggerita dall'interessato nel corso del 
procedimento e confutata nelle note della Polstrada, che 
l'incidente fosse dovuto allo scoppio di un pneumatico.
 Esso è però congruamente motivato con altre ragioni, 
esposte per relationem con rinvio ad altri atti, secondo 
una modalità pacificamente consentita purchè si tratti, 
come nella specie, di atti indicati in modo chiaro ed 
accessibili alla parte: per tutte, C.d.S. sez. IV 10 maggio 
2021 n. 3609 e 13 ottobre 2015 n. 4731.
l provvedimento fa infatti rinvio alla nota della P.S. 2 
luglio 2014 prot. 14 1005/220.20.23 (all. ti 1 e 2 alla 
relazione p.a. di I grado), e quindi secondo logica anche 
agli allegati da essa indicati. Fra questi allegati vi è poi 
un referto medico delle ore 1.56, quindi risalente ad 
un'ora dopo l'incidente, che evidenzia (all. ti citati, pp. 
12 e 19 del file relazione della p.a. in I grado) un lieve 
tasso alcolico nel sangue. Tanto basta a giustificare 
la revisione disposta, in presenza di un incidente 
come quello descritto, ovvero di un'uscita di strada con 
gravi conseguenze senza alcuna apparente spiegazione 
alternativa.
Di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, 
va respinto l'originario ricorso di I grado. Sussistono 
comunque giusti motivi per compensare per intero fra 
le parti le spese dei due gradi di giudizio.” 
Per questi motivi, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello 
come in epigrafe proposto (ricorso n. 5908/2015), lo 
accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, 
respinge il ricorso di I grado (T.A.R. Toscana.).


