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Circolazione stradale: incidente stradale     

Riferimenti normativi:
d.lgs. 285/92 art.186 
Riferimenti giurisprudenziali:
Corte di Cassazione sez. VI Penale sentenza n. 14185 
del 15/04/2021

Con la sentenza in oggetto, con la quale è stata confermata 
la condannata alla pena di anni uno di arresto e di euro 
tremila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, 
comma 2, lett. c), e comma 2-bis, C.d.S. (guida in stato 
di ebbrezza alcolica dell'autovettura di sua proprietà; con 
l'aggravante di aver cagionato un incidente stradale), a 
seguito del sinistro stradale, nel quale il teste, mentre 
percorreva a bordo della propria auto, aveva notato 
un'auto procedere davanti a sé in maniera irregolare e 
urtare un'altra vettura, senza fermarsi. Aveva chiesto 
l'intervento delle forze dell'ordine, tenendo sotto 
controllo il veicolo fino al loro arrivo.
AI sopraggiungere della Polizia Stradale, con la quale 
era rimasto in contatto telefonico fino all'intervento, la 
conducente dell'auto arrestava la propria marcia.
L'agente di P.S., dichiarava di essere intervenuto su 
richiesta della sala operativa, in quanto era stata segnalata 
la presenza di un autoveicolo che procedeva a zig 
zag verso via .. (dove in seguito era stato fermato).
La conducente dell'auto presentava gli occhi arrossati e 
l'alito vinoso, per cui era sottoposta ad alcoltest; all'esito 
delle due misurazioni era riscontrato il tasso alcolemico 
pari a 2, 85/2, 96 g/l.
All'udienza del 29 ottobre 2018, il Tribunale aveva 
esaminato il teste, in luogo del teste ag., senza che la 
difesa dell'imputato opponesse alcunché: la mancanza di 
eccezioni sul punto era del tutto logica, in quanto entrambi 
i testi avevano redatto il verbale di contravvenzione in 
qualità di appartenenti alla Polizia Stradale, cosicché 
l'audizione dell'uno oppure dell'altro non avrebbe 
mutato il contenuto dell'attività istruttoria.
I Giudici hanno ritenuto che il ricorso è manifestamente 
infondato.
1. Col primo motivo di ricorso, si denunzia il vizio di 
omessa motivazione da parte dei giudici di merito circa 
le ragioni della ammissione di prove testimoniali ex art. 
507 cod. proc. pen. Il Tribunale aveva ammesso la prova 
testimoniale ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., avendo 
ritenuto necessaria l'audizione dei verbalizzanti intervenuti 
sul luogo del fatto, in quanto la lista testimoniale 
non era stata depositata tempestivamente dal P.M.
Contrariamente a quanto difensivamente prospettato non 
è al riguardo ravvisabile nessun vizio, tale da inficiare 
l'utilizzabilità della prova.
In definitiva deve ritenersi precluso al giudice di svolgere 
una propria verifica di tipo esplorativo, che vada oltre 
l'ambito di quanto gli risulti sulla base degli elementi 

acquisiti.
Va premesso che, in tema di guida in stato di ebbrezza, 
ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 
186, comma 2-bis, C.d.S., deve intendersi per incidente 
stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo 
il normale svolgimento della circolazione, possa provocare 
pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza 
l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 
4, n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872, in 
fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, 
omettendo di considerare il pericolo per la circolazione 
causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva 
escluso l'aggravante in un caso in cui il conducente di 
un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era 
uscito di strada). La nozione di "incidente stradale", 
pertanto, è, pacificamente, quella di urto del veicolo contro 
un ostacolo o di sua fuoriuscita dalla sede stradale, 
non essendo, invece, necessari i danni alle persone 
né alle cose, con la conseguenza che è sufficiente 
qualsiasi turbativa del traffico, purché significativa, che 
sia potenzialmente idonea a determinare danni (Sez. 4, 
n. 36777 del 02/07/2015, Scudiero, Rv. 264419; Sez. 4, 
n. 42488 19/09/2012, Pititto, Rv. 253734).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato 
inammissibile con conseguente condanna della ricorrente 
al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo 
ragioni di esonero - al versamento della somma di euro 
tremila in favore della Cassa delle ammende.

Circolazione stradale: decurtazione punti 
patente di guida  

Riferimenti normativi:
d.lgs. 285/92 art.126bis 
Riferimenti giurisprudenziali: 
Corte di Cassazione sez. V Penale sentenza n. 19928 
del 19/05/2021

Come si evince dai fatti, con sentenza del 13 novembre 
2019, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza 
del locale Tribunale che aveva ritenuto l’obbligato solidale 
colpevole del delitto contestatogli ai sensi dell'art. 483 
cod. pen., per avere falsamente attestato ad un pubblico 
ufficiale, ed in particolare agli agenti della Polizia stradale, 
che, alla guida dell'autoveicolo, contravvenzionato per 
eccesso di velocità, vi era il conducente (citato nella 
dichiarazione), e ciò contrariamente al vero posto che, 
quel giorno, lo stesso conducente era ricoverato presso 
l'ospedale di Messina.
In risposta ai motivi di appello, la Corte territoriale 
osservava che:
- l'affermazione, dell'imputato, che alla guida della vettura 
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ci fosse realmente il conducente citato, era affidata alla 
sola testimonianza dell'investigatore (incaricato di espletare 
le indagini difensive) che si era però limitato a riferire 
quanto narratogli, che avrebbe fatto da intermediaria nella 
progettata cessione dell'autovettura al conducente, circa 
l'affidamento della stessa al possibile acquirente per un 
periodo di prova, la cui testimonianza, pur ammessa, 
non era stata resa perché costei non aveva risposto 
alla citazione;
- di contro, la figlia del presunto conducente che aveva 
riferito come, quel giorno, il padre fosse ricoverato in 
ospedale e sottoposto alla terapia del dolore, come malato 
terminale, tanto da non essere più idoneo a condurre 
un'autovettura e da giungere a morte solo tredici giorni 
più tardi.
Secondo i giudici della Corte di Cassazione, il ricorso 
promosso nell'interesse dell'imputato è inammissibile, 
in particolare è manifestamente priva di fondamento 
anche la pretesa che la dichiarazione del prevenuto non 
fosse destinata ad essere trasfusa in un atto pubblico dal 
momento che, invece, la stessa gli era stata sollecitata, 
dall'autorità amministrativa (la Polizia stradale), proprio 
al fine di completare il verbale di violazione delle norme 
di comportamento dettate dal codice della strada che 
doveva ricomprendere le generalità del proprietario e, 
ancor più, del conducente della vettura.
Così da concretare, la condotta del prevenuto, il delitto di 
cui all'art. 483 cod. pen. e non l'invocata diversa ipotesi 
prevista dall'art. 495 cod. pen., rispetto alla quale, peraltro, 
non sussiste alcun interesse del prevenuto ad ottenerla, 
comportando un più grave trattamento sanzionatorio.
Per questi motivi
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente 
al pagamento delle spese processuali e della somma 
di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Circolazione stradale: guida in stato di 
ebbrezza anche nella fase statica della 

circolazione

Riferimenti normativi: 
d.lgs. 285/92 art. 186
Riferimenti giurisprudenziali: 
Corte di Cassazione sez. V Penale sentenza n. 19928 
del 19/05/2021

La Corte Suprema di Cassazione VII sez. Penale, 
con ordinanza n. 11557 del 25/03/2021, facendo 
seguito al ricorso proposto, a mezzo del difensore, 
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Potenza, 
che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal 
conducente era ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 
186, comma 7, C.d.S., si apprende che la difesa dello 

stesso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione 
in relazione all'art. 186, comma 7, C.d.S., lamentando 
l'erronea affermazione di responsabilità dell'imputato.
Secondo i giudici, il ricorso, presentato contro il dettato 
normativo di cui alla già citata sanzione che così recita: 
“ 7 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso 
di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il 
conducente è punito con le pene di cui al comma 2, 
lettera c).
La condanna per il reato di cui al periodo che precede 
comporta la sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione della patente di guida per un periodo da 
sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con 
le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, 
lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona 
estranea alla violazione. 
Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della 
patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga 
a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. 
Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei 
due anni precedenti per il medesimo reato è sempre 
disposta la sanzione amministrativa accessoria della 
revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione 
II, del titolo VI.” è inammissibile.
È interessante quanto ribadito dei Giudici nei seguenti 
passaggi:
“Risulta dalla lettura della motivazione della sentenza 
impugnata che, al momento del controllo, il conducente 
fosse fermo sulla strada statale, con il motore acceso, 
in una zona diversa da quella di residenza.”
“È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di 
questa Suprema Corte come debba essere ritenuto 
inammissibile il ricorso per cassazione fondato 
su motivi che riproducono le medesime ragioni 
già discusse e ritenute infondate dal giudice del 
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. 
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata 
e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come 
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione 
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e 
quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento 
che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del 
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità 
che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) 
cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione 
(in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, 
Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 
253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, 
Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, 
Rv. 236945).”
Di fatto, consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna 
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


