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TWITTER NON PUÒ ESSERE DI AIUTO PER LA POLIZIA LOCALE 

 

Carissimi, 

nello scenario attuale, come avrete potuto costatare di persona, 

oramai le nostre vite e le nostre abitudini sono state letteralmente 

stravolte da questo mondo sempre più “Social”. 

Un evento di portata rivoluzionaria che non poteva non interessare 

anche Voi. 

Sto parlando di Twitter, quel noto servizio gratuito di social 

networking e microblogging, che mette a disposizione degli utenti, 

attraverso l'omonima piattaforma, una pagina personale aggiornabile 

tramite messaggi di testo. 

Una app di cui, a bene vedere, si è servita anche Roma Capitale. 

Come ricorderete, difatti, era il dicembre del 2013 quando il Dottor 

Raffaele Clemente aveva esortato i cittadini a segnalare via Twitter le 

auto in doppia fila con tanto di foto, permettendo ai predetti di 

diventare “coprotagonisti del ripristino della legalità”! 

Dal punto di vista normativo, pur comprendendo l’indubbia portata 

innovativa di una tale iniziativa, è bene però sottolineare che la 

rilevazione di infrazioni al Codice della Strada tramite controllo 

remoto non è consentito per tutti i tipi di violazione. 

Ed invero, l’art. 201 del Codice della Strada sancisce l’obbligatorietà 

della contestazione immediata della violazione al trasgressore. 

Sul punto la Corte di Cassazione Civile, Sez. I, sent. N. 21428 del 

05/10/2006, ha difatti affermato che “la contestazione immediata 

del’infrazione ove possibile costituisce un elemento di legittimità del 

procedimento di irrogazione della sanzione”. 
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In altri termini, la notifica dell’infrazione effettuata in un secondo 

momento rappresenta una eventualità che, peraltro, deve essere 

giustificata ed è legittima solo nei casi in cui sia accertata l’assenza 

del trasgressore.  

Di talché, la presenza dell’agente sul luogo dell’infrazione deve 

ritenersi indispensabile. 

Ne discende, pertanto, che le segnalazioni via Twitter dei cittadini 

costituiscono per gli operatori di Polizia Locale una mera “spinta” ad 

intervenire al fine di procedere alla contestazione dell’infrazione, non 

potendo essere utilizzate le foto per individuare le targhe di eventuali 

trasgressori. 

 

Roma, 3 novembre 2016 

 

       Avv. Massimo Biffa   


