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ome noto, l’art. 177, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992 consente - fra gli altri - ai conducenti 
di autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia di disattendere obblighi, divieti e 
limitazioni relativi alla circolazione, prescrizioni della segnaletica stradale e norme di 
comportamento in genere.

Tale deroga al Codice della Strada opera in caso di espletamento dei servizi urgenti 
d’istituto e qualora vi sia l’uso congiunto del dispositivo acustico supplementare di allarme 
e di quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu. Tuttavia, tale eccezione trova 

ulteriori limiti nelle segnalazioni degli agenti del traffico e nelle regole di comune prudenza e diligenza.

La norma citata prevede, altresì, l’obbligo per chiunque si trovi sulla strada percorsa da mezzi in 
emergenza (o nella sua prossimità) di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. Chi non 
ottempera a tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 41 a euro 169.

Nella pratica, però, non sempre è agevole individuare in qual modo e misura debbano contemperarsi 
il cd. diritto di urgenza dei conducenti in servizio di polizia e l’esigenza di tutela della sicurezza e della 
integrità fisica degli utenti della strada.

Soprattutto con riferimento alla violazione di regole di “comune prudenza e diligenza”, la Corte di 
Cassazione (Cass., 19 settembre 2002, n. 37263) ritiene non possa farsi riferimento a violazioni 
macroscopiche, concetto dissonante rispetto alla previsione normativa: infatti, il termine «comune» 
esclude «particolare» (che è da intendersi come macroscopica).

Pur se demandato al giudice il compito di valutare, nell’accertamento di fatto, se le regole di comune 
prudenza siano state osservate, e non potendo tipizzare in modo esaustivo tutte le cautele doverose, 
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si vogliono qui riportare alcuni dei casi già risolti dalla giurisprudenza.
Ad esempio, per invocare la deroga in argomento, il conduttore 

dell’autovettura di polizia può:
a) astenersi, in caso di segnale di «stop», dall’arrestare il veicolo, ma 

deve osservare le residue regole cautelari relative all’attraversamento 
degli incroci (come la limitazione della velocità, sì da poter controllare che 
gli altri veicoli con diritto di precedenza e i pedoni abbiano percepito la 
situazione di pericolo e si regolino di conseguenza [Cass., n. 37263/2002 
cit.], anche non impegnando l’incrocio);

b) viaggiare contromano, purché si possa sincerare che nessun veicolo 
o persona provenga dal fronte o dalle strade d’immissione o che, pur se 
proviene, sia possibile compiere manovre d’emergenza volte a evitare 
un qualsiasi tipo di impatto.

Quanto appena detto si fonda sul giudizio che il conducente di autoveicoli 
della polizia (Cass., 16 novembre 2005, n. 23218; Cass., 3 febbraio 
2005, n. 19797), il quale circoli per servizio urgente di intervento o di 
pronto soccorso e con l’azionamento congiunto “sirene”/lampeggiante, 
non deve anteporre il proprio diritto di urgenza o di precedenza alla 
sicurezza e alla vita degli utenti della strada.

Ne deriva che l’operatore di polizia è tenuto, in base al principio 
generale del neminem laedere, a contemperarlo con l’esigenza di non 
nuocere gravemente agli altri.

Pertanto, nel pieno rispetto della giurisprudenza consolidata in tema di 
illecito colposo, in caso di sinistro resta onere del conducente di veicolo 
di polizia fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile 
per evitare il sinistro, pur se la inevitabilità altrimenti dell’evento va 
valutata tenendo conto della effettiva situazione di emergenza (Cass., 
12 aprile 2011, n. 8047; Cass., 18 dicembre 1996, n. 11323).

Diversamente, l’operatore di polizia ne risponderà anche innanzi alla 
Corte dei Conti.

Resta fermo che, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione 
(Cass., 25 novembre 2014 n. 24990), la violazione da parte dell’operatore 
di polizia del generale obbligo di prudenza non esonera gli altri conducenti 
dei veicoli dall’obbligo di arrestare immediatamente la marcia non appena 
siano in grado di percepire la suddetta segnalazione d’emergenza.
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