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Opposizione alla cartella di pagamento per violazione al C.d.S.

L’opposizione alla cartella di pagamento della sanzione al Codice della strada, nel caso di specie per la mancata 
notificazione del verbale di contestazione da parte dell’organo notificatore, è stato oggetto di ricorso da parte 
dell’utente della strada .
Nella discussione e nel successivo provvedimento emesso dai giudici della Corte di Cassazione Sez. VI Civile 
nell’ordinanza nr. 11789/2019, pubblicata il 6 maggio 2019, dapprima di legge quanto segue: “ Infatti, se la P.A. 
– che è onorata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo da riconoscersi alla notificazione 
tempestiva – non dimostra di aver eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di 
accertamento, la pretesa sanzionatoria deve considerarsi definitivamente estinta. E ciò a maggior ragione nel 
caso – come quello dedotto con il ricorso in questione - nel quale l’invalidità assoluta della notificazione del 
presupposto verbale di accertamento è conseguita al positivo esperimento del giudizio di querela di falso con la 
cui sentenza (passata in giudicato) era stata accertata la falsità dell’attestazione, a opera dell’agente notificatore, 
circa l’avvenuto compimento delle attività di cui all’art. 139 c.p.c.”:
Pertanto, come hanno scritto i giudici, ove a seguito della formulazione di opposizione a cartella esattoriale 
basata su verbale di accertamento sia rimasta comprovata l’invalidità assoluta della sua notificazione fatta valere 
in via esclusiva dal destinatario dell’atto impositivo, la pretesa sanzionatoria della P.A. deve essere estinta, con 
il conseguente annullamento dell’atto esattoriale. 

Si può configurare violenza privata l’utilizzo della videosorveglianza privata nel pubblico

Il fatto oggetto del contendere trova spunto dalla sentenza del Tribunale di Chieti che dichiarava…colpevoli del 
reato di violenza privata consistita nell'installare sul muro perimetrale delle rispettive abitazioni telecamere a snodo 
telecomandabile per ripresa visiva e sonora, orientate su zone e aree aperte al pubblico transito, costringendo gli 
abitanti della zona , e in particolare le costituite parti civili, a tollerare di essere costantemente osservati e controllati 
nell'espletamento delle loro attività lavorative e nei loro movimenti; controlli che venivano poi puntualmente 
riferiti e utilizzati strumentalmente per rimarcare la commissione di presunti illeciti che sarebbero stati perseguiti 
mediante esposti e denunce effettivamente poi inoltrati alle competenti autorità di P.S.. 
Secondo i giudici della Corte di Cassazione Penale Sez. V n. 20527/19, il ricorso è fondato non essendo 
ravvisabile, nella condotta contestata, il reato di violenza privata.
Infatti, come si legge nel punto 3.1. Tale principio trova rispondenza in altre pronunce della Corte secondo cui la 
nozione di violenza è riferibile a qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque nella 
coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto passivo che viene così indotto, contro la sua volontà, a fare, 
tollerare o omettere qualche cosa, indipendentemente dall'esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento 
fisico( Cass. 39941/2002 rv. 222847; Cass.1176/2013 rv. 254126). E' consolidata, infatti, l'opzione ermeneutica 
secondo cui l'elemento della violenza, nel reato di cui all'art. 610 cod. pen., si identifica in qualsiasi mezzo 
idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche 
in una violenza «impropria», che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla 
volontà altrui, impedendone la libera determinazione (Sez. 5, n. 4284 del 29/09/2015 - dep. 2016, Rv. 266020, 
in fattispecie di chiusura a chiave di una serratura di una stanza; Sez. 5, n. 11907 del 22/01/2010, Rv. 246551, 
in fattispecie relativa a sostituzione della serratura della porta di accesso di un vano-caldaia; Sez. 5, n. 1195 del 
27/02/1998„ Rv. 211230, in fattispecie di apposizione di una catena con lucchetto ad un cancello…
Così, la configurabilità del reato è stata pacificamente ammessa dall'elaborazione giurisprudenziale, senza che il 
responsabile risultasse aver compiuto atti di violenza o minaccia strictu sensu, in presenza di atti costrittivi o comunque 
impeditivi, idonei a incidere sulla libertà di autodeterminazione: come nella condotta di chi - intenzionalmente, e 
rifiutandosi poi di liberare l'accesso, pur senza intemperanze verbali - parcheggi un'auto in modo tale da impedire 
a un'altra vettura di spostarsi (Cass., Sez. V, n. 16571 del 20/04/2006, Badalamenti), o ostruisca così il passaggio 
verso un fabbricato (Cass., Sez. V, n.
8425/2014 del 20/11/2013, Iovino), ovvero occupi l'area di sosta riservata ad una specifica persona invalida 
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(Cass., Sez. V, n. 17794 del 23/02/2017, Milano), giacché, ai fini del delitto di violenza privata, non è richiesta 
una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento o atteggiamento, sia verso il 
soggetto passivo, sia verso altri, idoneo ad incutere timore ed a suscitare
la preoccupazione di subire un danno ingiusto, finalizzato ad ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto 
passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa. (principio affermato già da sez. 2 n. 11641 del 6.3.1989 rv.
In primis, perché l'installazione di sistemi di videosorveglianza con riprese del pubblico transito non costituisce 
in sé un'attività illecita , né lo sono le concrete modalità di attuazione della condotta descritta in imputazione, 
e neppure è ravvisabile, nel prospettato cambiamento di abitudini che si sarebbe registrato da parte di alcuni 
abitanti - con l'individuare percorsi alternativi per rientrate in casa, o altre aree di sosta dei veicoli, per sottrarsi alle 
riprese delle telecamere in questione - l'offesa al bene giuridico protetto dalla norma di cui all'art. 610 cod.pen., 
trattandosi di condizionamenti minimi indotti dalle condotte de quibus, tali da non potersi considerare espressivi 
di una significativa costrizione della libertà di autodeterminazione.
Nel caso in esame, il dato di fatto è che il monitoraggio costante può condizionare vita e movimenti dei cittadini, 
in particolare i residenti di quella zona. 
Le riprese non ledono la sfera della libertà del cittadino, è pur vero altresì che spesso il loro utilizzo può essere 
considerato come compromesso tra la libertà individuale e l’esigenza di sicurezza. 

Postazione fissa per il controllo della velocità 

Nell’analisi della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione  sez. VI con l’ordinanza n. 12309 del 09 maggio 
2019, si apprende che il Giudice di pace di Isernia, con sentenza depositata in data 24.01.2014, accertata l'illegittima 
apposizione dell'autovelox sul lato destro della carreggiata, anziché' sul lato sinistro, come autorizzato dal 
decreto prefettizio, accoglieva l'opposizione proposta avverso un processo verbale di contravvenzione elevato 
a suo carico in ordine alla violazione dell'articolo 142 C.d.S. e, per l'effetto, annullava il provvedimento impugnato.
Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 120 del 2017, rigettava l'appello proposto dal Comune di Macchia d'Isernia, 
confermando la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza del Tribunale di Isernia, il Comune di Macchia 
d'Isernia propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi.
Gli Ermellini, nel caso di specie hanno evidenziato che come di recente da questa Corte (si veda in termini Cass. 
n. 23726 del 2018), qualora - come verificatosi nella fattispecie - il decreto prefettizio abbia previsto la legittima 
installazione dell'autovelox lungo un solo senso di marcia (che nel caso in esame avrebbe dovuto essere 
posizionato nella direzione Venafro - Isernia) ed, invece, l'accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione 
di un autovelox posizionato sul contrapposto senso di marcia, ne consegue che, difettando a monte l'adozione 
di uno specifico provvedimento autorizzativo, il relativo verbale di contestazione differita della violazione di cui 
all'articolo 142 C.d.S. debba ritenersi affetto da "illegittimità derivata", come statuito dal Tribunale di Isernia 
con la sentenza qui impugnata, senza che possano assumere rilevanza, al riguardo, eventuali note chiarificatrici 
successivamente approntate dalla competente P.A., a fronte di una precisa indicazione sulle modalità e sul punto 
di installazione dell'autovelox rinvenibile direttamente nel decreto autorizzativo.
Del resto questo principio si ricava da quanto affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 10206 del 2013), in base 
al quale, in tema di violazioni del codice della strada, se è pur vero che il più volte richiamato del Decreto Legge 
20 giugno 2002, n. 121, articolo 4 (convertito, con modificazioni, nella L. 10 agosto 2002, n. 168) conferisce 
al prefetto la competenza ad individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi 
di controllo della velocità, precisandosi che detta norma non richiede che il provvedimento prefettizio specifichi 
necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione, argomentando a contrario si desume che se nel 
decreto prefettizio è contenuto specificamente il riferimento ad un determinato senso di marcia (come accaduto 
nel caso sottoposto all'esame del giudice di appello), il rilevamento elettronico della velocità e la correlata 
attività di accertamento (con contestazione differita) degli agenti stradali intanto potranno ritenersi legittimi se 
riferiti all'autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro 
autovelox posizionato sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico ma sulla carreggiata o 
corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento 
autorizzativo.
In conclusione il ricorso va respinto, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed 
è rigettato.
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