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Sta destando interesse la notizia del parere del Ministro dei Trasporti sull’illegittimità delle multe elevate oltre 
l’orario di scadenza del ticket. 

Si perché in effetti, sebbene i pareri del Ministro prot. n. 25783 del 22/3/2010 e prot. 3615 del 5/7/2011 
siano datati nel tempo, le amministrazioni locali (non solo quella di Latina) pare abbiano fatto, come spesso 
accade, orecchie da mercante. 

In realtà la circostanza della illegittimita' delle multe "fuori orario" era già ampiamente nota in giurisprudenza 
ed è lo stesso Codice della Strada ad essere molto chiaro e a assoggettare alla sanzione di cui all’art. 7 
comma 14 solo i trasgressori che non espongano il contrassegno. 

Invece per le soste che si prolunghino oltre il termine di pagamento si configura solo una inadempienza 
contrattuale e non una violazione amministrativa, con la conseguenza che l’amministrazione può in tal caso 
procedere solo al recupero delle maggiori somme non corrisposte, eventualmente maggiorate ma solo in 
caso di esplicita previsione in apposito regolamento comunale, ai sensi dell’art. 17 comma 132 della Legge 
127/1997.  

A Latina, tra l’altro, qualcosa era già previsto nel contratto di affidamento ad Urbania dove si legge che con 
Delibera Comunale n.139/2009 del 28/12/2009 resa esecutiva ai sensi di legge, il consiglio comunale ha 
deliberato di “[…] dare la possibilità al cittadino di poter integrare il pagamento del tagliando entro le 24 ore, 
presso la sede del gestore, qualora venga multato per aver sostato nei 30 minuti extra tagliando acquistato” 
(art. 23 punto 8), ma tale dettame contrattuale con Urbania, come purtroppo tanti altri ben più importanti, 
pare non essere stato applicato dal gestore.  

Ma il problema è a monte perché la Legge si pone sempre al di sopra delle previsioni contrattuali che a 
questa non possono contravvenire. 

Fuorviante si rileva la concezione che per avere giustizia è sempre possibile proporre ricorso.  
Adire al prefetto infatti si rivela proibitivo poiché che in base ad una recente sentenza della Cassazione Civile 
questo non è più obbligato ad entrare nel merito del ricorso ma può limitarsi alle sole motivazioni formali, 
rigettando il ricorso e raddoppiando l’importo della sanzione come per legge, in quanto non viene meno la 
possibilità di adire successivamente ad un Giudice per la pronuncia nel merito.  
Ma per ricorrere al Giudice di Pace competente nel merito bisogna riconoscere allo Stato 39 euro, e cioè 
molto di più della sanzione elevata pari nel caso specifico a 25 euro, che si riducono a 17,5 euro qualora si 
paghi entro 5 giorni. 
 
Un vero e proprio annullamento di fatto del diritto alla difesa previsto espressamente dalla Costituzione per 
ogni cittadino ma questo è un'altra questione tutto italiana.  
 
Può forse sembrare un controsenso visto la chiarezza normativa, ma per far valere i propri diritti sulla 
illegittimità delle multe fuori orario al cittadino non rimane che affidarsi alla cortesia e al buon cuore 
dell’amministrazione comunale sperando che voglia, in questo caso, applicare lei stessa la Legge al fine di 
non vessare il cittadino più di quanto dovuto.  
 
Questa è l’Italia e questo è anche l’auspicio che noi del comitato Bugia Blu sentiamo di indirizzare, tramite le 
vostre pagine, all’amministrazione comunale di Latina. 
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