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Ztl e Autovelox, multe annullate
Una sentenza della Cassazione entra nel merito se sia corretto o meno che la notifica di
una multa possa arrivare da un privato anziché da un ente pubblico e così sentenzia:
“Sono da considerarsi giuridicamente inesistenti le notifiche delle multe fatte da società
private di recapito” (sentenza 20440 del 21.09.06).
Perché questa premessa, semplice: un attento studio legale aretino, lo studio
dell’avvocato Carlo Buricchi, esaminando con attenzione i foglietti ‘rosa’ contestanti
l’infrazione per alcuni clienti, ha scoperto che esiste un grosso difetto di notifica tanto
da rendere quelle multe ‘nulle’.
La Legge prevede quindi che la notifica della multa sia fatta dall’Amministrazione

pubblica, mentre il Comune d’Arezzo si appoggia ad una società esterna ed esattamente
la Maggioli spa di Rimini che gestisce tutti i servizi relativi agli autovelox ed alle
fotocellule della Ztl aretina e dopo aver acquisito le foto incriminanti, le invia per conto
del Comune.
Proprio questo è il passaggio che fa scoppiare la magagna, infatti, la notifica può essere
eseguita solo dalla pubblica amministrazione ed in caso contrario la multa è nulla, come
in questi casi che lo studio Buricchi ha trattato.
Proprio per questo motivo il Giudice di Pace ha decretato la nullità delle contravvenzioni
ed ha liberato i destinatari dall’obbligo di pagare.
Il Comune aretino, avvalendosi dei propri legali hanno ricorso in appello, ma trova
agguerritissimo lo studio legale Buricchi che, oltre al difetto di notifica punta l’indice su
dei risvolti di rilevanza penale.
La Redazione del “Fendente” rispolvera questo episodio di cui troppo poco le cronache
si sono occupate e sarà nostro dovere informarvi sugli sviluppi del caso anche per
ringraziare ed elogiare uno studio legale che “sta dalla parte del cittadino”, del più
debole.
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