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Giurisprudenza di legittimità 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE 

Sezione IV, 23 aprile 2015, n. 16895 
 
Circolazione stradale – Guida in stato di ebbrezza – Provocazione di un incidente stradale in ora 
notturna – Applicabilità del raddoppio anche delle sanzioni accessorie – Sussistenza. 
 
Il disposto dell'art. 186 C.d. S., comma 2 bis, allorquando prevede il “raddoppio” delle sanzioni 
previste per le ipotesi base di cui al precedente comma 2, in caso di incidente stradale, si riferisce 
non solo alle sanzioni penali ma anche alla sanzione amministrativa della sospensione della 
patente di guida. (Cass. Pen., sez. IV, n. 16895 del 23 aprile 2015) art. 186 C.d.S. (Massima 
redazionale). 

 
 

********** 
 
 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
QUARTA SEZIONE PENALE 

 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Presidente: Gaetanino ZECCA 
Consigliere: Felicetta MARINELLI, Andrea MONTAGNI, Marco DELL'UTRI 
Rel. Consigliere: Liana Maria Teresa ZOSO 
 
ha pronunciato la seguente 
 

Sentenza 
 
Ritenuto in fatto 
1. II GIP presso il tribunale di Vicenza, con sentenza in data 13.6.2014, applicava a A. A. la pena di 
giorni 7 di arresto ed euro 1.100,00 di ammenda, convertita in euro 2.850,00 di ammenda, e la 
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei in relazione al reato di 
cui all'art. 186, comma 2 lett. b, 2 bis e 2 sexies cod. str. per aver guidato in stato di ebbrezza 
alcolica con tasso alcolemico accertato di 0,94 g/I, con le aggravanti di aver provocato un incidente 
stradale e dell'ora notturna. Il fatto era stato accertato in Tezze sul Brenta il 10.8.2013. 
2. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il procuratore generale presso la corte 
d'appello di Venezia deducendo violazione di legge con riferimento all'erronea determinazione 
della durata della sospensione della patente di guida, tenuto conto che doveva essere disposto il 
raddoppio della sanzione amministrativa in caso di provocato incidente stradale. 
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Considerato in diritto 
3. Il ricorso è fondato. 
Va rilevato, invero, che il disposto dell'art. 186 C.d. S., comma 2 bis, allorquando prevede il 
“raddoppio” delle sanzioni previste per le ipotesi base di cui al precedente comma 2, in caso di 
incidente stradale, si riferisce non solo alle sanzioni penali ma anche alla sanzione amministrativa 
della sospensione della patente di guida. Ciò che è confermato - nonostante una formulazione 
della norma non assolutamente inequivoca - dalla circostanza che prima della modifica 
intervenuta con la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 1, lett. b), il testo della disposizione 
aveva riferimento al “raddoppio delle pene” mentre la norma attualmente prevede il “raddoppio 
delle sanzioni” (cfr. Sez. 4, n. 38141 del 11/07/2013, Polverini, Rv. 256402). 
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla durata della sanzione accessoria 
della sospensione della patente di guida, durata che si determina in un anno. 
 

P.Q.M. 
 
annulla senza rinvio la impugnata sentenza limitatamente alla durata della disposta sospensione di 
patente, durata che ridetermina in anni uno. 
Così deciso il 9 aprile 2014. 

 
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2015. 
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