Il numero civico nel verbale con la
multa non è necessario
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Il verbale soddisfa il requisito di speciﬁcità quando riporta giorno, ora e
targa del veicolo: l’omesso riferimento al numero civico dove si
consumò l’infrazione non lede i diritti di difesa del trasgressore.

È valida la multa anche se il verbale si limita a indicare solo la strada, ma non
anche il numero civico, ove si è consumata l’infrazione.

A mettere una pietra sul tale questione, puntualmente sollevata dagli automobilisti
con pretestuosi ricorsi al giudice di pace, è stata, poche ore fa, la stessa
Cassazione [1].

Secondo la Corte, è necessario che il vigile riporti, all’interno del verbale, solo i
seguenti elementi:

1. il modello del veicolo;

2. la via e la direzione in cui si è avvenuta l’infrazione (per esempio: la sosta in
divieto, il passaggio all’incrocio con il rosso, ecc.). Nell’ipotesi in cui la via sia
particolarmente lunga (per esempio una Strada Statale) potrà essere necessario
indicare anche la località ove si è veriﬁcato il fatto;

3. il giorno e l’ora dell’infrazione;

4. la natura della violazione;

5. il tipo e la targa dell’automobile.

Non sono, quindi, necessarie ulteriori indicazioni se non risultano indispensabili ad
assicurare il diritto di difesa dell’incolpato. Pertanto – conclude la Corte –
l’omesso riferimento al numero civico dove si consumò l’infrazione non lede i
diritti di difesa del trasgressore. E ciò anche in virtù del fatto che la multa arriva
sempre a casa dell’automobilista in un breve lasso di tempo dal fatto: tempo entro
il quale l’interessato può ancora ricordare l’episodio ed è così in grado, anche con
la semplice indicazione della via, di contestarla (per esempio sostenendo e

provando che la sua vettura non si trovava aﬀatto in detta località).
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