
li Giudice di Pace 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

6..l t2.o2..L 
Sentenza n. 615/22 

Cron. n. 5°..\,6 s( 2';:)2. L

R.G. n. 2151/21 
  p >6 { .. u.( 2 P  2.L 
e.)    J.   l--.u. ( ù : ,  l .  'l

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel procedimento iscritto al numero 2151/21 R.G. promosso da 

rappresentata e difesa dall'Avv. 

per mandato in calce al ricorso in opposizione RICORRENTE OPPONENTE 

CONTRO 

COMUNE DI in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso 

dall'Avv. Laura Fiamma dell'Ufficio Legale interno, come per procura generale rilasciata 

con decreto n. 7 del 13.05.2020, depositato presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di 

Pace di Pisa, ed elettivamente domiciliato presso la propria Sede in Vecchiano (PI), Via G.B. 

Barsuglia n. 182 RESISTENTE OPPOSTO 

Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa ex art. 7 D. Lgs. 150/11 

Passata in decisione ali 'udienza del 19.10.2022 sulle seguenti conclusioni: 

NELL'INTERESSE DELL'OPPONENTE 

- Accertata l'invalidità della notifica del primo verbale nr. (Prot. 1866/2021) 

del 10.06.2021, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità del verbale di accertamento di 

violazione n. ricevuto in data 16.10.2021 oggi impugnato per 

tutte le ragioni espresse in narrativa: 
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- in via subordinata, determinare la sanzione nella misura del minimo edittale dei verbali 

irrogati. 

Con . . vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

NELL'INTERESSE DELL'OPPOSTO 

Si conclude affinché il Giudice di Pace di Pisa, respinga il ricorso confermando entrambi i 

verbali di accertamento opposti: il n. del 27.09.2021 notificato all'opponente 

il 16.10.2021 ed il precedente el l 0.06.2021, notificato il 17.06.2021, elevati 

dalla Polizia Municipale del Comune di Vecchiano rispettivamente per violazione dell'art. 

126 bis e dell'art. 146/3 del C.d.S. 

Con vittoria di spese. 

MOTIVI IN FA TIO E IN DffilTIO DELLA DECISIONE 

La Signora xxxx, rappresentata dati' Avv. Carlo Cavalletti, ha proposto opposizione 

avverso il verbale di contestazione n. del 27.9.2021 elevato dalla Polizia 

Municipale del Comune di Vecchiano per la violazione dell'art. 126 bis comma 2 del Codice 

della Strada (D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche), eccependo di non avere mai 

ricevuto la notifica del primo verbale del I 0.6.2021 sempre elevato dalla 

Polizia Municipale del Comune di , di cui era venuta a conoscenza solo al 

momento della notifica del secondo verbale, e, conseguentemente, di non avere potuto 

effettuare la comunicazione di legge. La ricorrente ha chiesto, pertanto, l'annullamento del 

verbale opposto a causa della invalidità della notifica del verbale a monte. Ha, inoltre, 

eccepito che il verbale era stato inserito in formato pdf e non p7m, non era stato firmato 

digitalmente ed era privo della dichiarazione di conformità all'originale. 
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Il Comune di Vecchiano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato in giudizio 

dall' Avv. Laura Fiamma, si è costituito in giudizio con una comparsa con la quale, dando atto 

che il verbale relativo alla violazione di cui all'art. 146/3 C.d.S. è stato regolarmente 

notificato tramite PEC, ai sensi del D.M. 8.12.2017, ed inoltre che è stato redatto con sistemi 

meccanizzati, ha chiesto il rigetto del ricorso. 

Riguardo al primo motivo di ricorso si può osservare che, dalla documentazione depositata 

in atti daJle parti, si evince che il verbale di contestazione n el I 0.6.2021 è 

stato notificato alla Signora Andreoni tramite pec. all'indirizzo 

che è intestato ad essa non come persona fisica bensì 

quale dipendente con la qualifica di . Tale indirizzo è 

stato fornito alla Signora Andreoni dall'Ordine di appartenenza al fine di assolvere 

all'obbligo di legge previsto dal Decreto Semplificazione n. 76/2020 che impone la titolarità 

di una casella pec a tutti gli iscritti ad un albo professionale. Detto indirizzo può essere 

reperito consultando il registro INI-PEC alla sezione "professionisti" inserendo il codice 

fiscale del soggetto. ln proposito si può evidenziare che il Garante della Privacy è intervenuto 

per precisare alcuni aspetti relativamente alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 

300/A/1500/18/127/9 del 20.2.2018 con la quale erano state fomite le prime indicazioni 

operative in attuazione del D.M. del 18.12.20 I 7 relativo all'uso della pec per la notifica dei 

verbali di contestazione, rilevando che debbono essere utilizzati particolari accorgimenti 

quando il veicolo è intestato alla persona fisica e ciò in quanto il veicolo potrebbe essere 

utilizzato da detto soggetto a titolo privato e non nell'esercizio della professione. Gli indirizzi 

assegnati dai Consigli dell'Ordine Professionale cui il soggetto sanzionato appartiene, inoltre, 

sono spesso visibili anche al personaJe che collabora con l'intestatario della pec e per tale 

motivo il Garante della Privacy ha rilevato che, in casi del genere, la notifica del verbale 

all'indirizzo ottenuto attraverso la consultazione della banca dati possa determinare una 
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illecita comunicazione di dati personali a terzi, ossia a coloro che hanno accesso alla pec, con 

grave violazione della riservatezza personale. li Ministero dell'Interno, facendo seguito alle 

osservazioni del Garante della Privacy in ordine alla notifica dei verbali di accertamento alle 

imprese, con Circolare Prot. n. 300/A/4027/20/127/9 dell'S.6.2020 aveva fornito ulteriori 

istruzioni operative ponendo il divieto di ricerche massive ed indiscriminate di indirizzi pec 

partendo dal codice fiscale di una persona fisica, svincolate dalla valutazione del singolo caso 

e dalle concrete modalità di utilizzo del veicolo oggetto dell'accertamento, aggiungendo la 

non obbligatorietà della notifica via pec del verbale in caso di abbinamento del codice fiscale 

della persona fisica ad un indirizzo pec di chiara matrice aziendale, ed indicando agli organi 

di polizia che'' ... in tali casi. la notifica del verbale di violazione deve essere effettuata nelle 

forme ordinarie, senza il ricorso alla PEC. ". Sempre il Ministero dell'Interno con le 

successive Circolari Prot. 300/STRAD/2/0000007898.E/202 I del 27.10.2021 e Prot. 

300/STRAD/1/0000010060.U/2021 del 17.11.2021, recependo ed adeguandosi alla nota n. 

DPR/PS/147434 del 27. l 0.2021 con la quale il Garante della Privacy aveva fornito istruzioni 

volte ad evitare le criticità derivanti dall'uso di taluni indirizzi pec, che pur non aziendali 

sono comunque utilizzati nell'ambito dell'attività professionale svolta, nella procedura di 

notifica di violazioni al Codice della Strada, ha esteso i summenzionati principi e inviti anche 

alla notifica di violazioni a chi sia dotato di indirizzo pec di tip o  professionale. Secondo il 

Garante della Privacy è necessario, infatti, valutare se la casella pec sia di uso personale o se 

l'accesso alla stessa sia consentito anche ad altre persone autorizzate dal titolare a consultarla 

per motivi di lavoro, come spesso accade con quella assegnata dall'Ordine di appartenenza. 

Non potendo conoscere a priori l'organizzazione del singolo professionista e determinare se 

l'uso della casella pec avviene per fini personali, il Garante della Privacy ha ritenuto che non 

si possa procedere alla notifica della multa a mezzo pec e che si debba utilizzare la normale 

notifica cartacea. li Ministero dell'Interno, pertanto, con le suddette Circolari, ha indicato alle 



fone dell'ordine che in tali ipotesi la notifica del verbale deve avvenire con metodi 

tradizionali senza ricorrere alla pec in attesa della operatività dell'INAD. 

Si può aggiungere che l'iscritto a un albo professionale è domiciliato digitalmente presso la 

casella pec solo ai fini dell'esercizio della professione e non per tutto quanto attiene alla 

propria sfera di interessi individuali, compreso l'uso personale del veicolo di proprietà quale 

persona fisica privata. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di merito che ha ritenuto 

nulla la notifica all'imprenditore o professionista di atti effettuata a mezzo pec se riguardano 

fatti/atti estranei all'impresa del destinatario; in particolare si è rilevato che alcuni cittadini 

sono tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo pec inserito in pubblici elenchi e/o registri, in 

quanto titolari di impresa individuale o professionisti, e nel caso in cui tali cittadini ricevano 

sulla casella pec della loro attività economica o professionale una notificazione telematica 

riferita ad un contenzioso estraneo all'impresa o professione esercitata, tale notifica a mezzo 

pec non può ritenersi perfezionata mediante l'inoltro e la consegna del messaggio cui è 

allegato l'atto notificato. Si è rilevato infatti che l'art. 3 bis comma 1, primo periodo, della 

Legge n. 53/ 1994 si limita a prevedere che "la notificazione con modalità telematica si esegua 

a mezzo di posta elettronica certificata ali 'indirizzo risultante dai pubblici elenchi'' senza 

nulla aggiungere e che l'art. 3 bis, comma quinquies, del D.Lgs. 82/2005 consente ai soggetti 

non obbligati ad avere una pec di eleggere domicilio speciale di cui all'art. 47 e.e. presso un 

indirizzo di posta elettronica certificata. In conseguenza di ciò la giurisprudenza di merito ha 

ritenuto nulla la notifica a mezzo pec effettuata a soggetti privati che, al di fuori dall'esercizio 

di una impresa o professione, non abbiano preventivamente rilasciato il proprio espresso 

consenso alla ricezione di notifiche a mezzo pec (tra le altre Trib. Roma, Sez. VI, Ord. del 

26.1.2019). In particolare il Tribunale di Roma con l'Ordinanza del 26.1.2019 ha rilevato che 

" ... / soggetti privati possono dotarsi di una casella di posta Pec ma non hanno l'obbligo di 

consultarla e ad essi non si applica la presunzione di conoscenza de/l'atto o della 



comunicazione trasmessa tramite Pec, a prescindere dal 'apertura del messaggio di posta. 

Ai fini indicati, nemmeno soccorre la disposizione di cui all'art. 16 bis, co, 5-7, D.L. 

185/2008 che consenle ai cittadini privati di dotarsi di una casella Pec per favorire la 

diffusione delle tecnologie re/ematiche nelle comunicazioni previsti dal codice 

del 'amministrazione digitale. L'art. 4, D.P.R. 68/2005 prevede che per i privati che 

intendano utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni 

effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun proc edimento con le 

pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuro tra privati o tra questi e 

le pubbliche amministrazioni .. .// consenso dev'essere espresso e non può desumersi dalla 

mera indicazione del 'indirizzo di posta certificata nella co"ispondenza o in altre 

comunicazioni o pubblicazioni del soggello ... ". E' stata inoltre ritenuta la nullità o la 

inesistenza della notifica, non sanata neppure dalla promozione del giudizio, effettuata a una 

persona fisica via pec, all'indirizzo estratto dall'INl-PEC, per una questione inerente alla 

persona fisica e non ad essa quale professionista (tra le altre T AR Palenno 22.2.2018, Trib. 

Salerno Ord. del 13.4.2020). 

Tornando al caso in esame si può osservare che il veicolo sanzionato è di proprietà della 

Signora Andreoni quale persona fisica e, nello specifico, era sicuramente da essa utilizzato 

per uno scopo individuale non afferente all'esercizio della sua professione poiché, La stessa, 

si trovava in congedo parentale, come emerge dal documento numero 5 depositato dalla parte 

ricorrente mai contestato dalla parte resistente. L'indirizzo pec al quale è stata effettuata la 

notifica del verbale  et I 0.6.2021 è invece riferito alla 

quale professionista iscritta ad un albo e conseguentemente è stato illegittimamente reperito 

dalla sezione "professionisti" del registro fNI-PEC non risultando oltretutto che essa, quale 

persona fisica privata, abbia eletto domicilio digitale presso detta pec. Si rileva che la notifica 

di tale verbale non ha raggiunto lo scopo, come dimostra il fatto che essa non ne ha potuto 



prendere tempestiva conoscenza; la è stata conseguentemente privata 

dell'opportunità di opporre il verbale o di effettuarne il pagamento in misura ridotta e 

provvedere alla comunicazione dei dati del conducente al fine di non incorrere nella 

violazione di cui all'art. 126 bis C.d.S .. 

In ragione di tutto ciò la notifica del verbale n. el I 0.6.2021 è affetta da 

nullità insanabile per mancato raggiungimento dello scopo. E' lo stesso art. 20 I C.d.S. che al 

comma 3, nel disciplinare la notificazione dei verbali per i quali non sia avvenuta la 

contestazione immediata, richiama le norme del codice di procedura civile e quindi risulta 

sicuramente applicabile il principio sancito nell'Ordinanza del 26.10.2019 dal Tribunale di 

Roma che, dopo avere rilevato che alcuni cittadini sono tenuti per legge a dotarsi di un 

indirizzo pec inserito in pubblici elenchi, poiché titolari di una impresa individuaJe o 

professionisti, come detto, statuisce "Nel caso in cui detti cittadini ricevano sulla casella PEC 

della loro attività economica una notificazione telematica riferita a un contenzioso estraneo 

all'impresa o professione esercitala la notifica a mezzo pec non può ritenersi perfezionala 

mediante l'inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato l'alto ... ". E' stata quindi 

ritenuta insanabilmente nulla la notificazione a mezzo pec effettuata a soggetto privato che, 

al di fuori dell'esercizio di una impresa o professione, non abbia preventivamente rilasciato 

il proprio consenso alla ricezione di notifiche via pec 

Consegue dalla nullità della notifica del verbale n.  el l 0.6.2021 che la 

Signora Andreoni non poteva essere a conoscenza dell'obbligo di fare la comunicazione dei 

dati di chi conduceva il veko il giorno dell'accertamento. 
,.,• 

Risulta evidente pertanto che il suddetto verbale debba essere annullato, non essendo di fatto 

stato notificato correttamente alla Signora Andreoni. L'annullamento del verbale n. 

del I 0.6.2021 comporta anche l'annullamento ·del verbale n. 

del 27.9.2021, dato che la mancata comunicazione dei dati del conducente è, nello specifico, 
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giustificata dalla mancata conoscenza del verbale a monte e dunque alla mancata conoscenza 

dell'obbligo. 

Il ricorso pertanto deve essere accolto. 

Gli altri motivi restano assorbiti. 

Vi sono ragioni di opportunità, data la non uniformità di giurisprudenza in merito alla validità 

delle notifiche pec dei verbali di accertamento ai professionisti, per compensare le spese di 

giudizio tra le parti. 

P.Q.M. 

li Giudice di Pace, 

visto l'art. 7 del D.L. n. 150/2011, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla 

Signora Sonia Andreoni avverso i verbali di contestazione n. del 27.9.2021 

e n - e l  I 0.6.2021 entrambi elevati dalla Polizia Municipale del Comune di 

 sì decide: 

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i verbali impugnati. 

Compensa le spese di giudizio. 

Fissa in 60 giorni il deposito della motivazione. 

Pisa, li I 9 Ottobre 2022 

DEPOSITATO IN 

PISA LI' 
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