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a cura di Franco Corvino

Violazione per “divieto di sosta”, è sufficiente che vi sia
la visibilità della segnaletica

di	Girolamo	Simonato

 La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 31 gennaio 
2018, n. 2417, al fine di decretare la validità dell’accertamento della 
violazione del divieto di sosta, nella controversia tra l’ente locale di 
cui è appartenente l’agente accertatore e il trasgressore, al fine di 
dirimere le controversie successive alla contestazione dell’addebito 
sanzionatorio, dopo un primo giudizio presso il Tribunale di Tivoli, il 
comune impugnava la sentenza n. 789/2013 del Tribunale di Tivoli con 
ricorso fondato su un unico articolato motivo e resistito con controricorso 
della parte intimata.
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in 
giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da 
adottare, quanto segue.

L’impugnata sentenza, in riforma dell’appellata decisione del Giudice di Pace di Tivoli, accoglieva l’opposizione 
proposta dall’odierno controricorrente (omissis) ed annullava il verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. 
n. (omissis) elevato dalla Polizia Locale del Comune di … per violazione delle norme in materia di parcheggio.
Interessante nella medesima sentenza sono i seguenti passaggi:
L’essenza della doglianza di cui al motivo qui in esame è relativa alla violazione delle succitate norme in materia 
di valutazione ed apprezzamento delle prove e, quindi, del principio per cui è, ex lege, attribuita efficacia 
fidefacente all’atto pubblico (verbale di accertamento) redatto dall’agente accertatore di infrazione al C.d.S..

In particolare, secondo la prospettazione dell’Amministrazione ricorrente che invoca il dictum di cui alla decisione 
delle S.U. n. 17355/2009, l’unica contestazione ammissibile avverso i verbali di accertamento di infrazioni è 
quella relativa alle “circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento 
come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale”.
Senonché la “scarsa visibilità della segnaletica orizzontale”, riferita da tale teste, non poteva – essa sola e 
tenuto conto delle altre risultanze – apparire decisiva al fine della riforma dell’appellata decisione e, quindi, 
dell’accoglimento della proposta opposizione.
Infatti – stante le stesse affermazioni della succitata teste riportate espressamente nella sentenza oggi gravata 
innanzi a questa Corte – la segnaletica di divieto di parcheggio verticale “era visibile”.

E, per converso, già datata giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che la semplice “attenuazione 
della visibilità di un segnale non comporta l’automatico venir meno del relativo obbligo o divieto” (Cass. 
civ., Sez. Terza, Sent. 3 maggio 1976, n. 1569).
Esplicitandosi e ribadendosi – in modo più approfondito – quanto innanzi riportato, può oggi affermarsi il principio 
per cui, “al fine della validità dell’accertamento della violazione del divieto di sosta, è sufficiente che vi sia la 
visibilità di un sol tipo di segnaletica (verticale o orizzontale) anche in difetto della compiuta e contemporanea 
visibilità di entrambi i detti tipi di segnaletica”.
I giudici hanno così accolto il ricorso in quanto la presenza della segnaletica, anche sopportata dall’audizione 
del teste, ha di fatto comprovato l’efficacia e la regolarità dell’impianto sanzionatorio. 

*	Consigliere	nazionale	ASAPS	

Il veterinario non è esente dal rispetto del codice della strada
Corte di Cassazione Civile sez. VI 1/3/2018 n. 4834
 
Lo stato di necessità richiede  una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, 
non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, in base alla verificazione 
di circostanze oggettive. Tale esimente non è invocabile quando la situazione di pericolo riguardi un animale.
Risponde pertanto dell’infrazione per la violazione di cui all’art. 142 cds il veterinario che ha superato il limite di velocità.
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Risarcimento danni – Veicoli immatricolati in Stati esteri 
– Garanzia dell’U.C.I. – Ambito applicativo – Garanzia per 
danni alle cose trasportate – Inclusione – Fondamento.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità 
civile per i danni cagionati alla circolazione nel territorio 
della Repubblica da veicoli a motore immatricolati in Stati 
esteri, la copertura assicurativa dell’U.C.I., al pari che per i 
veicoli immatricolati in Italia, concerne anche i danni causati 
alle cose trasportate, ponendosi l’obbligo assicurativo 
dell’U.C.I. di cui all’art. 6 della l. n. 990 del 1969 (vigente 
all’epoca dei fatti) in correlazione con la disposizione di 
cui al precedente art. 1, comma 1, della medesima legge, 
che sancisce l’obbligatorietà dell’assicurazione r.c.a., 
e, quindi, con l’obbligo sancito dall’art. 2054 c.c., che 
contempla anche il danno alle cose.	(Cass.	Civ.,	sez.	III,	
10	marzo	2016,	n.	4669)	[Riv-1609P732] (Art. 193 cs.).

Accertamento delle violazioni amministrative – 
Contestazione – Non immediata – Violazioni del Codice 
della strada – Infrazione commessa da conducente non 
proprietario – Contestazione tardiva – Conseguenze 
– Obbligo del proprietario di comunicare i dati del 
conducente ex art. 126 bis c.s. – Esclusione – Fondamento.
In tema di violazione per omessa comunicazione dei dati 
del conducente di un veicolo ai sensi dell’art. 126 bis cod. 
strada ove la contestazione della violazione principale sia 
avvenuta tardivamente, va esclusa la sussistenza dell’obbligo, 
per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi 
del conducente del mezzo al momento del rilevamento 
dell’infrazione, in quanto la tempestività della contestazione 
risponde alla “ratio” di porre il destinatario in condizione 
di difendersi, considerato che il trascorrere del tempo 
rende evanescenti i ricordi. (Cass.	Civ.,	sez.	VI,	11	aprile	
2016,	n.	7003)	[Riv-1609P732] (Artt. 126-bis, 201 cs.).

Accertamento delle violazioni amministrative 
– Contestazione – Non immediata – Verbale – 
Contenuto – Estremi della violazione – Violazione 
del Codice della strada – Indicazioni relative al luogo 
– Prescrizione – Località – Strada – Sufficienza 
– Numero civico – Necessità – Esclusione.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del 
codice della strada, il verbale di contestazione della 
infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi 
della violazione, a norma dell’art. 201 cod. strada, come 
ribadito dall’art. 383, comma 1, del relativo regolamento 
di esecuzione, con riguardo al "giorno, ora e località", 
prescrizioni dirette entrambe a garantire l’esercizio del 
contraddittorio da parte del presunto contravventore, ed 
a fronte delle quali, ove sia stata indicata nel verbale la 
strada, è priva di fondamento la doglianza relativa alla 
mancata indicazione del numero civico, non confortata 
dalla prova, relativa alle caratteristiche del luogo ed al sito 

esatto in cui il veicolo si trovava, atta ad escludere che 
fosse stata commessa l’infrazione. (Cass.	Civ.,	sez.	II,	16	
maggio	2016,	n.	9974) [Riv-1609P732] (Artt. 201 cs.).

Accertamento delle violazioni amministrative – Violazioni 
del Codice della strada – Accertamento mediante 
sistemi elettronici di rilevazione automatizzata – 
Obbligo di informazione – Violazione – Nullità della 
contestazione della sanzione – Esclusione – Fondamento.
In materia di circolazione stradale, l’obbligo di preventiva 
informazione del trattamento dei dati personali operato 
a mezzo di dispositivi elettronici per la rilevazione della 
violazioni al codice della strada, introdotto a carico dei 
Comuni dalla delibera del Garante per la protezione dei 
dati personali dell’8 aprile 2010, in attuazione dell’art. 13 
del D.L.vo n. 196 del 1993, è correlato funzionalmente al 
rispetto di un obbligo di riservatezza e non mira, invece, a 
disciplinare la condotta di guida, sicché la sua inosservanza, 
a differenza della violazione degli obblighi di informazione 
previsti dal codice della strada circa la presenza delle dette 
apparecchiature che costituiscono norme di garanzia per 
l’automobilista, non incide sulla legittimità dell’accertamento 
e l’irrogazione della sanzione. (Cass.	Civ.,	sez.	II,	27	
aprile	2016,	n.	8415) [Riv-1609P732] (Art. 146 cs.).

Falsità in atti - In certificati o autorizzazioni 
amministrative – Contrassegno assicurativo 
relativo alla r.c.a. – Reato di cui all’art. 485 c.p..
La falsificazione materiale del contrassegno assicurativo 
relativo alla responsabilità civile degli autoveicoli commessa 
da un soggetto privato che ne faccia uso mediante esibizione 
sull’autovettura, integra gli estremi del reato di falsità in 
scrittura privata, ma non quello di ricettazione, a meno 
che il modulo contrattuale e il relativo contrassegno non 
provengano a loro volta da reato. (Cass.	Pen.,	sez.	II,	16	
marzo	2016,	n.	11013) [Riv-1609P732] (Art. 485 cp.).

Falsità personale - Falsa attestazione o dichiarazione 
a p.u. sulla identità o su qualità personali – Elemento 
materiale – Oggetto della falsa dichiarazione o 
attestazione – "Altra qualità della propria o altrui 
persona" – Nozione – Fattispecie in tema di falsa 
dichiarazione sulla copertura assicurativa di veicolo.
In tema di falsità personali, la nozione di "altra qualità 
della propria o altrui persona", di cui all’art. 495 cod. pen., 
comprende soltanto le dichiarazioni o attestazioni che si 
riferiscono alle condizioni della persona e che concorrono ad 
individuare il soggetto e a consentire la sua identificazione. 
(In applicazione del principio, la Corte ha escluso che 
integrasse il reato in questione la falsa affermazione relativa 
alla regolare copertura assicurativa del proprio mezzo, 
resa dall’imputato alla polizia stradale) (Cass.	Pen.,	sez.	
V,	4	marzo	2016,	n.	9195)	[Riv-1609P732] (Art. 495 cp.).




