
28.06.2008 CORTE di CASSAZIONE - sanzioni amministrative e valore probatorio del 
certificato medico 
 
In tema di sanzioni amministrative, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause di esclusione della 
responsabilità, previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 4 occorre, in mancanza di ulteriori precisazioni, fare 
riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale. 
La responsabilità dell'autore dell'illecito è esclusa in caso di erronea supposizione della sussistenza degli elementi 
concretizzanti una causa di esclusione della responsabilità.  
 
Sez. 2, Sentenza n. 1248 del 2008   
 
REPUBBLICA ITALIANA 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA  
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente - 
Dott. CORRENTI Vincenzo - rel. Consigliere - 
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere - 
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere - 
Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere - 
ha pronunciato la seguente:  
 
 
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da: 
PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI POTENZA, in persona del Prefetto pro tempore, 
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 
che la difende, ope legis; 
- ricorrente - 
contro 
.....; 

-          intimato – 
-           

avverso la sentenza n. 213/04 del Giudice di pace di 2007 LAGONEGRO, depositata il 24/09/04; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/10/07 dal Consigliere Dott. Emilio MIGLIUCCI; 
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO UCCELLA che ha concluso per la manifesta 
fondatezza del ricorso, con ogni ulteriore provvedimento come per legge.  
 
FATTO E DIRITTO 
 
La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Potenza ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 
Giudice di Pace di Lagonegro dep. il 24 settembre 2004 che, nell'accogliere l'opposizione proposta da ....... avverso il 
verbale di contravvenzione elevato per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, aveva ritenuto l'esimente dello stato di 
necessità putativa. 
Il Giudice di Pace, nel ritenere provata la invocata esimente sulla base del certificato medico prodottoci levava che 
l'opponente aveva 
compiuto la contestata violazione perché preoccupato di raggiungere al più presto il Comune di residenza per sottoporsi 
a visita medica, effettuata un'ora dopo la commessa violazione ed a seguito della quale gli era stata diagnosticata "una 
tumefazione del ginocchio con potenza funzionale da trauna contusivo-distorsivo a seguito di una caduta accidentale su 
ghiaccio " 
Non ha svolto attività difensiva l'intimato. 
 
Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ. il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di accoglimento del 
ricorso per manifesta fondatezza. 
 
Il ricorso è manifestamente fondato e va accolto. 
 
Con il primo motivo il ricorrente, lamentando motivazione apparente, illogicità insufficienza e contraddittorietà della 
motivazione, deduce che la sentenza impugnata, nel ritenere lo stato di necessità putativo, non aveva verificato se il 
danno fosse stato altrimenti evitabile o non fosse stato volontariamente causato; 
Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 54 cod. pen., deduce che 
erroneamente era stata ritenuta l'esistenza di un danno grave alla persona sulla base del certificato medico prodotto, da 
cui era risultata soltanto "una 



tumefazione del ginocchio con potenza funzionale da trauma contusivo- distorsivo a seguito di caduta accidentale su 
ghiaccio"; 
non sussistevano i presupposti dell'esimente nella forma putativa, perché non sussisteva alcuna situazione obiettiva, non 
creata dallo stesso soggetto agente, che potesse avere indotto in errore il 
..... sulle condizioni fattuali corrispondenti alla configurazione della scriminante. 
I motivi da esaminare congiuntamente, perché strettamente connessi vanno accolti. 
 
Preliminarmente deve rilevarsi che il difetto di legittimazione passiva della Prefettura, evocata in giudizio al posto del 
Ministero dell'Interno (nei cui confronti si sarebbe dovuto instaurare l'opposizione avverso il verbale di contravvenzione 
elevato dalla Polizia stradale) è stato sanato dalla condotta processuale tenuta dall'Avvocatura dello Stato la quale, pure 
avendo proposto il ricorso per cassazione, non ha sollevato alcuna eccezione in ordine all'irregolarità del contraddittorio 
(SU 3117/2006). Ciò premesso ha considerato che, in tema di sanzioni amministrative, ai fini dell'accertamento della 
sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità, previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 4 
occorre, in mancanza di ulteriori precisazioni, fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel 
diritto penale. 
 
 
La responsabilità dell'autore dell'illecito è esclusa in caso di erronea supposizione della sussistenza degli elementi 
concretizzanti una causa di esclusione della responsabilità, in quanto la citata L. n. 689 del 1981, art. 3 esclude la 
responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche l'erroneo 
convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione, quando tale convinzione sia stata determinata da 
circostanze obiettive, di cui colui che invoca l'esimente deve provare la sussistenza sulla base di dati concreti i quali 
siano tali da giustificare la supposizione di trovarsi in una situazione di effettivo pericolo che non lasci all'agente altra 
scelta se non quella di violare il precetto normativo. 
 
Nella specie, tale prova non è stata fornita, giacché la sentenza ha ritenuto l'esistenza dell'esimente, dando rilevanza alla 
convinzione puramente soggettiva dell'agente; la certificazione medica prodotta, relativa alla visita medica effettuata un 
'ora dopo la commessa violazione, non dimostrava la presenza di elementi obiettivi tali da giustificare l'erronea 
supposizione dell'esistenza di una situazione di pericolo ne' l'opponente ha dimostrato di non potere fare ricorso ad altri 
rimedi alternativi per sottoporsi sollecitamente al controllo medico, tanto più che il medesimo si era 
posto alla guida dell'auto per raggiungere una località posta a una certa distanza e, pur avendo incontrato una pattuglia 
della Polizia stradale, ha proseguito la marcia senza chiedere soccorso ai verbalizzanti. 
La sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito ai sensi dell'art. 
384 cod. proc. civ. l'opposizione proposta dal ...ando va rigettata. Le spese della presente fase vanno poste a carico 
dell'intimato, risultato soccombente. 
 
P.Q.M. 
 
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria opposizione. 
Condanna l'intimato al pagamento in favore del ricorrente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 
400,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di 
consiglio, il 30 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2008  
  
 


