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L’OPERATORE DI POLIZIA LOCALE, A FRONTE DELLE 

RIMOSTRANZE DI UN PRIVATO CITTADINO, 

RISPONDE “VEDI CHE HO INTENZIONI SERIE, SI VA A 

FINIRE MALE!”: SUSSISTE IL REATO DI MINACCIA?. 

 

Mi è stato chiesto di rispondere al quesito in oggetto, inerente ad 

un eventuale delitto di minaccia commesso dal Pubblico Ufficiale, 

operatore di Polizia Locale. 

È il caso di richiamare sin d’ora una recentissima pronuncia della 

Suprema Corte di Cassazione che si è pronunciata sull’argomento. 

Il caso affrontato dai giudici della Cassazione, V sezione penale, 

riguarda un diverbio occorso tra un operatore di Polizia Locale e il 

conducente di un ciclomotore. 

In particolare, sintetizzando l’accaduto, quest’ultimo, che aveva 

parcheggiato il suo mezzo in divieto di sosta, a fronte 

dell’infrazione contestatagli da due agenti di polizia locale, aveva 

“stigmatizzato la circostanza che non erano state rilevate 

identiche violazioni ad altri veicoli”. 

Ciò posto, il Tribunale di Modica, in data 14.10.2010, condannava 

ad un mese di reclusione per il reato di minaccia il superiore 

gerarchico tra i due vigili che, dinnanzi alla protesta del 

concittadino, lo aveva strattonato per un braccio pronunciando la 

frase dal contenuto minaccioso sopra riportata. 

Orbene tale sentenza mette in luce quanto sia necessario un 

rapport0 “civile” tra Polizia Locale e automobilisti, anche durante 
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la contestazione di condotte non solo contrarie al codice della 

strada, onde evitare di incorrere in comportamenti penalmente 

rilevanti. 

Ciò è tanto vero che la Suprema Corte di Cassazione, V sezione 

penale, con sentenza del 19.09.2013, n. 44834, ha “confermato” la 

condanna inflitta al Pubblico Ufficiale, stabilendo che il vigile che 

prospetti al multato la possibilità di un accompagnamento 

coattivo in caserma dicendo “Vedi che ho intenzioni serie. Ti va a 

finire male…” commette reato se la frase è detta senza una valida 

ragione. 

In estrema sintesi, così come il cittadino multato non può 

protestare proferendo nei confronti dell’Agente velate minacce, 

altrettanto deve fare chi eleva la contravvenzione. 

Nel caso de quo, se è consentito un paragone, la frase minacciosa 

pronunciata dall’agente sembra assimilabile alla “speculare” nota 

espressione “lei non sa chi sono io”, proferita da molti, troppi 

cittadini davanti ad esponenti della Polizia Locale. Detta 

espressione è stata censurata dal Supremo Collegio, ritenendola 

una vera e propria minaccia (cfr. Cass. pen. sez. V, n. 11621/2012). 

La Corte, infatti, rilevando che la frase va letta in “combinato 

disposto con la promessa di una vendetta e che chi l'ha 

pronunciata lascia intendere di essere in una posizione in cui può 

nuocere, ha stabilito che si configurano gli elementi costitutivi dei 

reati di ingiurie e minacce, ex artt. 594 e 612 c.p”. 
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Concludendo, l’operatore che prospetti al privato cittadino un 

male ingiusto incorre nel reato previsto dall’art. 612 c.p., sicché, in 

estrema sintesi, così come il cittadino multato non può protestare 

proferendo nei confronti dell’Agente velate minacce, altrettanto 

deve fare chi eleva la contravvenzione. 

 

       Avv. Massimo Biffa 

 


