
www.asaps.it

di Giordano Biserni*
Giurisprudenza
a cura di Franco Corvino
e Girolamo Simonato

30

Circolazione stradale: notificazione violazione stradale al deceduto 

Riferimenti normativi: 
d.lgs. 285/92 art. 199 e 201
Riferimenti giurisprudenziali: Ordinanza Corte Cassazione Sez. III Civile, del 21 aprile 2022, sentenza n. 12705

Leggendo i fatti di causa della sentenza anzicitata, si apprende che il figlio del defunto padre ha proposto opposizione 
avverso una cartella di pagamento con la quale il locale agente della riscossione aveva intimato il pagamento 
di crediti iscritti a ruolo a titolo di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, contestando la 
sussistenza delle violazioni contestate e la regolare notifica dei relativi verbali di accertamento.
Prima di addentrarci nella disamina delle motivazioni, è interessante l’apporto di cui all’art. 199 del C.d.S. “Non 
trasmissibilità dell’obbligazione” che prevede quanto segue: “l’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione 
amministrativa pecuniaria NON si deve trasmettere agli eredi”. 
Il tribunale ha ritenuto valide sia l'irrogazione delle sanzioni amministrative che le notificazioni in questione, 
affermando:
a. che le infrazioni contestate risultavano commesse dopo il decesso di…(avvenuto in data …..) e, quindi, i suoi 
eredi dovevano ritenersi responsabili per le relative sanzioni, quali effettivi proprietari del veicolo (a titolo ereditario);
b. che i verbali di accertamento delle suddette infrazioni dovevano ritenersi correttamente notificati al de cuius, 
quale intestatario formale del veicolo secondo le risultanze del P.R.A., ai sensi dell'art. 201, comma 1, C.d.S, 
avendo gli stessi eredi omesso di curare la trascrizione del trasferimento della proprietà in loro favore, in violazione 
dell'art. 94 C.d.S;
c. che "gravava appunto sui chiamati all'eredità l'onere di monitorare - per un verso - l'utilizzo dell'autovettura caduta 
in successione e - per altro verso - la corrispondenza (tra cui rientrano gli atti impugnati) indirizzata al de cuius".
Secondo i giudici, si tratta di argomentazioni manifestamente erronee in diritto.
È sufficiente ed assorbente, in proposito, considerare che è (ovviamente) da escludere in radice la possibilità 
di ritenere regolarmente perfezionata una qualunque notificazione indirizzata ad un soggetto già deceduto, per 
l'evidente ragione che non sarebbe in nessun caso possibile ipotizzare una qualsiasi forma di conoscenza dell'atto 
da parte del destinatario.
È poi appena il caso di osservare, in linea generale, che, laddove proprietario di un veicolo con il quale sono 
state commesse infrazioni al codice della strada risulti, secondo le emergenze del P.R.A., un soggetto 
già deceduto anteriormente alla data di commissione delle infrazioni, la notificazione dei relativi verbali 
di accertamento va effettuata ai suoi eredi (nelle forme consentite dalla legge), quali proprietari del veicolo e, 
quindi, responsabili, al momento degli illeciti amministrativi e non può certo effettuarsi direttamente al soggetto 
già deceduto solo in quanto intestatario formale del veicolo presso il P.R.A.
Dunque, la decisione impugnata va cassata e la controversia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di 
fatto, può essere decisa nel merito, dal momento che, in conseguenza della mancata regolare notificazione 
dei verbali di accertamento delle infrazioni, è certamente intervenuta l'estinzione dell'obbligo di pagamento 
delle relative sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 201, comma 5, C.d.S. [L'obbligo di pagare la somma dovuta 
per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la 
notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto] il che comporta necessariamente l'accoglimento 
dell'opposizione, l'annullamento delle sanzioni amministrative contestate e la dichiarazione di inefficacia della 
cartella di pagamento impugnata.
Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, l'opposizione proposta è accolta, le 
sanzioni amministrative contestate sono annullate e la cartella di pagamento impugnata è dichiarata inefficace.

Circolazione stradale: rilievi di polizia stradale nel contesto dell’incidente stradale    

Riferimenti normativi:
d.lgs. 285/92 artt.11 e 12
art. 2700 c.c.
Riferimenti giurisprudenziali: 
Corte di Cassazione sez. VI Civile sentenza del 20 aprile 2022, n. 12601

La normativa codicistica stradale, in particolare agli articoli citati in premessa, prevede i servizi di polizia stradale 
e l’espletamento dei servizi di polizia stradale. 



Giurisprudenza

Uno dei compiti che rivestono importanza è quello della rilevazione stradale, pertanto, il c.d. combinato disposto 
dell’art. 11 del C.d.S. e dell’art. 2700 c.c. nell’attività dell’infortunistica stradale attribuiscono la fede privilegiata 
negli atti compiuti.
Dalla sentenza odierna, già in “epigrafe” riportata, si apprende che il ricorso verte sulla base di due motivi, per la 
cassazione della sentenza n. 2781/20, del 22 ottobre 2020, della Corte di Appello di Venezia, che - respingendone 
il gravame esperito contro la sentenza n. 1781/17, del 17 luglio 2017, del Tribunale di Padova - ha rigettato la 
domanda di risarcimento danni dalla stessa proposta, nei confronti della Società…. e della società ….., al fine di 
ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente stradale occorsole il 14 maggio 2012, in Bastia 
di Rovolon;
che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di aver adito il Tribunale patavino per chiedere il ristoro dei 
gravissimi danni alla persona conseguenti al sinistro cagionato, a suo dire, da un autoarticolato di proprietà della 
Società XXX assicurato per la RCA da Assicurazione YYY poi divenuta Assicurazione XXX S.p.a. e condotto…. 
e che il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni.
Considerato in diritto, il ricorso è inammissibile;
per le motivazioni che riporto:
che, in senso contrario all'applicazione di tale norma, non può addursi il rilievo - fatto valere dalla ricorrente nella 
memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod proc. civ. - che quello denunciato sarebbe, invece, un vizio di travisamento 
dell'informazione probatoria risultante dal rapporto redatto dalla polizia stradale nell'immediatezza del 
sinistro;
che, d'altra parte, il primo motivo neppure potrebbe trovare accoglimento nella parte in cui ipotizza 
violazione dell'art. 2700 cod. civ.;
che l'assunto secondo cui le rilevazioni compiute sulle tracce di frenata dalla polizia stradale (come riferibili 
all'autoarticolato), riportate nel rapporto da essa redatto, farebbero piena prova fino a querela di falso non 
trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, donde l'inammissibilità della censura ex art. 360-bis, 
comma 1, n. 1), cod. proc. civ.;
che questa Corte infatti proprio con riferimento agli "accertamenti relativi alle tracce di frenata", che siano stati 
"effettuati dalla Polizia" (in quel caso, municipale), "giunta sul luogo dell'incidente", ha affermato che il 
particolare affidamento che si deve all'organo che li ha effettuati, unitamente alla circostanza che la polizia 
è intervenuta immediatamente dopo l'incidente", rendono gli stessi "attendibili pur senza attribuire ad essi fede 
privilegiata" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 6 ottobre 2016, n. 20025, Rv. 642611-01; analogamente, 
nel senso di ritenere che il rapporto di polizia faccia piena prova, fino a querela di falso, "solo delle dichiarazioni 
delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per 
quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per 
averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha 
pur sempre un'attendibilità intrinseca", cfr. Cass. Sez. 3, sent. 9 settembre 2008, n. 22662, Rv. 604689-01);
che, sul punto, invero, va premesso che "in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento 
del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei 
conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazioni 
al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli 
soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto;
che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato 
da completezza, correttezza e coerenza dal punto di visto logico-giuridico (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 5 giugno 
2018, n. 14358, Rv. 649340-01);
che, inoltre, quello denunciato dalla ricorrente neppure astrattamente può ricondursi al vizio di violazione di 
legge, se è vero che esso "consiste nella deduzione di un 'erronea ricognizione, da parte del provvedimento 
impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema 
interpretativo stessa; l'allegaziore di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle 
risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del 
giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità"; 
che ne consegue, quindi, che il "discrimine tra l'ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa 
dell'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge 
in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal 
fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze 
di causa" (così, in motivazione, Cass. Sez., Un. 26.2.2021, n. 5442).
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
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