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Guida in stato di ebbrezza: c'è l'aggravante di aver 
provocato il sinistro anche se l'utente non ha provocato 
danni a persone o cose
(ASAPS) Il reato di guida in stato di ebbrezza è aggravato per aver provocato un 
incidente stradale anche se l'utente ha fatto tutto da solo senza danneggiare altri. 
Lo ha affermato il Tribunale di Bari, sentenza 5 ottobre 2016, rammentando che “in 
merito all'imputazione per il reato di guida in stato di ebbrezza, per la configurabilità 
della circostanza aggravante di aver causato un incidente è sufficiente che si 
verifichi l'urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede 

stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose, per cui basta qualsiasi, purché 
significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni”. Inoltre, come statuisce un altro 
Tribunale, quello di Ascoli Piceno (sentenza 4 ottobre 2016), a determinare la sussistenza del reato basta che 
l'alcool abbia determinato nel guidatore una qualunque condizione di disarmonia psico-fisica. Più precisamente 
secondo il Tribunale di Ascoli Piceno “il concetto contenuto nell'art. 186 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ha un 
significato più ampio di quello di ubriachezza, poiché si riferisce allo stato di chi versi in una qualunque condizione 
di disarmonia psico-fisica, determinata da ingestione di bevande alcooliche, per cui venga a difettare la prontezza 
di riflessi o la valutazione delle contingenze della circolazione che costituiscono elementi indispensabili per la 
sicurezza della guida”.
Infine, a proposito di recenti sentenze in materia, va richiamata la decisione della Sesta Sezione penale Cassazione, 
n. 43894 del 13 settembre 2016 che, trattando del prelievo ematico effettuato dal sanitario per scopo terapeutico 
sul conducente ebbro, esclude che sia necessaria la presenza del difensore. Dice la Cassazione: “In tema di guida 
in stato di ebbrezza il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di 
pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un sinistro stradale e poi ricoverato, 
non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 356 cpp, per cui non sussiste 
alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi art. 14 delle 
disposizioni di attuazione del cpp”.
 

UT (ASAPS)

Risarcimento del danno - Danno immediato e diretto 
- Illecito aquiliano - Danno risarcibile - Nozione - 
Prevedibilità - Esclusione - Fattispecie relativa a 
datore di lavoro che aveva agito, per il risarcimento 
dei danni, nei confronti del responsabile, e del suo 
assicuratore, di un sinistro stradale, nel quale aveva 
perso la vita un proprio dipendente.
In tema di responsabilità aquiliana, costituisce "danno 
risarcibile" qualunque pregiudizio che, senza il fatto 
illecito, non si sarebbe verificato, a prescindere dalla 
sua prevedibilità. (Principio affermato in relazione ad 
una fattispecie in cui un datore di lavoro aveva agito 
nei confronti del responsabile, e del suo assicuratore, 
di un sinistro stradale, nel quale aveva perso la vita 
un proprio dipendente, per essere risarcito del danno, 
pur non prevedibile secondo le regole statistiche della 
causalità, costituito dai maggiori contributi assicurativi 
successivamente richiesti dall’Inail in conseguenza del 
numero e dell’entità degli infortuni sul lavoro verificatasi 
nella sua impresa o a carico di essa). (Cass. Civ., sez. 
III, 16 ottobre 2015, n. 24622) [Riv-1603P218] (Art. 
193 cs.)

Truffa - Elemento oggettivo - Artifici o raggiri - Truffa 
contrattuale - Differenza con il reato di frode in 
commercio - Individuazione - Fattispecie in tema 
di consegna di autovettura, in cambio di denaro, 
previa induzione ad acquistarla mediante inganno 
sulle caratteristiche del motore della stessa.
La fattispecie della truffa contrattuale si distingue da 
quella della frode in commercio perchè l’una si concretizza 
quando l’inganno perpetrato nei confronti della parte 
offesa sia stato determinante per la conclusione del 
contratto, mentre l’altra si perfeziona nel caso di 
consegna di una cosa diversa da quella dichiarata o 
pattuita, ma sul presupposto di un vincolo contrattuale 
costituito liberamente senza il concorso di raggiri o artifici. 
(Fattispecie di annullamento di sentenza di condanna per 
il reato ex art. 515 cod. pen., avendo la Corte ravvisato 
il diverso reato ex art. 640 cod. pen. nella consegna di 
autovettura, in cambio di denaro, previa induzione ad 
acquistarla mediante inganno sulle caratteristiche del 
motore della stessa). (Cass. Pen., sez. III, 7 ottobre 
2015, n. 40271) [Riv-1603P227] (Artt. 515, 640 cp.)
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Strade - Tutela e manutenzione - Opere di sostegno 
- Obbligo di manutenzione a carico dei proprietari 
dei fondi adiacenti - Condizioni.
In tema di costruzione di opere di sostegno a tutela delle 
strade, il proprietario del fondo adiacente alla strada 
è tenuto, ai sensi dell’art. 30, comma 6, cod. strada, a 
provvedere alla manutenzione dell’opera di sostegno 
realizzata lungo la strada purché assolva alla funzione 
essenziale di contenimento del terreno di proprietà del 
privato (nella specie, sovrastante il percorso stradale), senza 
che assuma rilievo l’esistenza di una attitudine accessoria 
dell’opera (o del muro) a delimitare e a conformare la 
sede viaria. (Cass. Civ., sez. II, 17 settembre 2015, 
n. 18258) [Riv-1603P232] (Art. 30 cs.)

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità 
- Alcoltest - Impiego dell’etilometro a distanza di 
qualche ora dall’incidente stradale - Possibilità - 
Condizioni.
Ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di 
ebbrezza, è legittimo l’impiego dell’etilometro anche a 
distanza di qualche ora dall’evento, alla duplice condizione 
che venga stabilita un’apprezzabile connessione tra 
incidente stradale e condotta del conducente e che 
non vi sia soluzione di continuità tra l’incidente ed il 
materiale reperimento del soggetto da sottoporre ad 
esame. (Cass. Pen., sez. VI, 25 agosto 2015, n. 35594) 
[Riv-1603P236] (Art. 186 cs.)

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Alcoltest 
- Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore 
- Necessità - Condizioni.
L’effettuazione dell’"alcoltest" da parte dei sanitari di una 
struttura nella quale il soggetto sottoposto all’esame 
sia stato ricoverato subito dopo un incidente stradale 
presuppone, a pena di nullità di ordine generale a regime 
intermedio, il previo avviso allo stesso, quale persona 
sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da 
un difensore di fiducia, ex art. 114 disp. att. cod. proc. 
pen., se trattasi di attività compiuta esclusivamente in 
conseguenza di richiesta della polizia giudiziaria, e non, 
invece, nell’ambito di un protocollo medico-terapeutico. 
(Cass. Pen., sez. fer., 13 agosto 2015, n. 34886) [Riv-
1603P238] (Art. 186 cs.)

Violenza privata - Elemento oggettivo - Manovre 
compiute durante la circolazione - Sussistenza del 
reato - Condizioni.
Integra il delitto di violenza privata la condotta di chi 
alla guida del proprio veicolo, compie deliberatamente 
manovre tali da interferire significativamente nella 
guida di altro utente della strada, costringendolo ad 
una condotta diversa da quella programmata. (Nella 
specie, l’imputato, con il proprio veicolo, aveva superato 
quello della persona offesa, per poi sbarrarle la strada ed 
impedirle di andare nella direzione desiderata; la S.C., 
affermando il principio di cui in massima, ha ritenuto 

sussistente il reato).  (Cass. Pen., sez. V, 28 luglio 
2015, n. 34886) [Riv-1603P240] (Art. 610 cp.)

Edilizia e urbanistica - Contravvenzioni - Interventi 
soggetti a SCIA - Posa in opera di dissuasori di 
sosta - Assoggettabilità.
La posa in opera di dissuasori di sosta (nella specie 
paletti uniti da catena) davanti ad area privata aperta 
al pubblico passaggio è soggetta a segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA), in quanto rientrante 
nella fattispecie di inserimento di elementi accessori 
all’edificio, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) del T.U. 
n. 380 del 2001, e non a previo rilascio di permesso 
di costruire. (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 luglio 
2015, n. 3554) [Riv-1603P244] (Artt. 3, 10, 22 e 37 
DPR 380/2001)

Guida in stato di ebbrezza - Nozione di ebbrezza - 
Individuazione - Conseguenze. 
È erroneo ritenere che il concetto di ebbrezza, valido ai fini 
dell’art. 186 del C.d.S., abbia un contenuto naturalistico, e 
quindi consista nella presenza effettiva di alcol nel sangue 
nelle quantità precise previste dal comma 2 dell’art. 186 
cit., perché invece il legislatore ha adottato un concetto 
puramente normativo e formale dell’ebbrezza, la quale 
deriva da una presunzione assoluta (che rende inutili le 
contestazioni sulla precisione dello strumento conforme alla 
normativa di settore), fondata sulle misurazioni effettuate 
tramite “etilometro”. (Tribunale di Palermo, uff. GIP/
GUP, 7 gennaio 2016) [Riv-1603P249] (Art. 186 cs.)

Guida in stato di ebbrezza - Sostituzione della 
pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità - Diritto 
dell’imputato - Esclusione - Valutazione da parte 
del giudice - Sussistenza.
Come risulta dall’impiego (nel comma 9 bis dell’art. 
186 C.d.S.) della voce verbale “può”, l’applicazione 
della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non 
costituisce oggetto di un diritto dell’imputato, ma è 
disposta discrezionalmente dal giudice sulla base di 
una valutazione di meritevolezza che ha quali parametri 
i criteri enunciati dall’art. 133 c.p. (così come, del resto, 
è espressamente stabilito dall’art. 58 L. n. 689/81), oltre 
che sulla base di una prognosi di positivo svolgimento 
del lavoro. (Tribunale di Palermo, uff. GIP/GUP, 7 
gennaio 2016) [Riv-1603P249] (Art. 186 cs.)

Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Procedimento 
– Giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione 
o a verbale di accertamento d’infrazione stradale 
– Forma e termini dell’appello – Individuazione – 
Fondamento.
Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione 
o a verbale di accertamento d’infrazione stradale - in 
quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 
e 7 del D.L.vo n. 150 del 2011 - l’appello deve essere 
proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei 



Giurisprudenza

www.asaps.it

Giurisprudenza

27

termini previsti dall’art. 434 c.p.c. (Cass. civ., sez. VI, 
2 novembre 2015, n. 22390) [Riv-1603P249] (Art. 
205 cs.)

Aggravanti – Cose esposte alla pubblica fede – 
Oggetti lasciati all’interno di un’autovettura.
Il furto di oggetti che si trovano all’interno di un’autovettura 
lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi 
aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi 
dell’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., quando si 
tratta di oggetti che, pur non costituendo parte essenziale 
del veicolo in sosta, ne formano, secondo l’uso corrente, 
la normale dotazione e non possono agevolmente 
essere portati con sé dal detentore nel momento in cui 
si allontana dall’autovettura. (Fattispecie in cui è stata 
esclusa l’aggravante in relazione ad un furto avente ad 
oggetto supporti musicali custoditi nell’abitacolo di un 
automezzo parcheggiato sulla pubblica via). (Cass. pen., 
sez. V, 4 novembre 2015, n. 44580) [Riv-1603P262] 
(Artt. 624, 625 cp.)

Accertamento dello stato di ebbrezza – Esecuzione 
del test alcolimetrico.
In tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di 
un accertamento strumentale del tasso alcolemico 
conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato 
l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di 
privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della 
sussistenza del reato, fermo restando che non integra 
circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale 
intercorrente tra l’ultimo atto di guida e l’espletamento 
dell’accertamento. (Cass. pen., sez. IV, 9 ottobre 2015, 
n. 40722) [Riv-1603P262] (Art. 186 cs.)

Estinzione del reato – Prescrizione – Sanzioni 
amministrative accessorie – Applicabilità da parte 
del giudice penale – Esclusione.
In tema di guida in stato di ebbrezza, la pronuncia 
della sentenza di estinzione del reato per prescrizione 
preclude l’applicabilità delle sanzioni amministrative 
accessorie da parte del giudice penale, spettando in 
tal caso la competenza al prefetto. (Cass. pen., sez. 
IV, 26 ottobre 2015, n. 43003) [Riv-1603P262] (Artt. 
186, 221 e 224 cs.)

Non punibilità per particolare tenuità del fatto – 
Sospensione della patente di guida – Necessità 
– Ragioni.
In tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esclusione 
della punibilità per particolare tenuità del fatto, sussiste 
il dovere per il giudice di disporre la sospensione della 
patente di guida atteso che l’applicazione della causa 
di non punibilità presuppone l’accertamento del fatto cui 
consegue, ai sensi dell’art. 186 cod. strada, l’applicazione 
della sanzione amministrativa accessoria. (Cass. pen., 
sez. IV, 2 novembre 2015, n. 44132) [Riv-1603P262] 
(Art. 186 cs.)

Veicolo in comproprietà con persona estranea al 
reato – Confisca del veicolo – Ammissibilità.
In tema di guida in stato di ebbrezza, il veicolo "con il 
quale è stato commesso il reato" è confiscabile anche se 
risulta in comproprietà tra l’imputato e persona estranea 
al reato. (Cass. pen., sez. IV, 12 ottobre 2015, n. 
40957) [Riv-1603P262] (Art. 186 cs.)

Incroci stradali – Collisione ad un crocevia – Tra 
veicolo proveniente contromano ad alta velocità e 
veicolo impegnato in manovra di svolta – Presunzione 
di pari responsabilità – Superamento – Condizioni.
In caso di scontro fra veicoli nell’area di un crocevia, la 
responsabilità del conducente tenuto a dare la precedenza 
non può essere esclusa per il fatto che l’altro veicolo 
procedesse contromano e ad alta velocità, qualora egli abbia 
intrapreso la manovra di svolta a destra pur prevedendo 
o potendo prevedere l’approssimarsi dell’altro mezzo 
con tali modalità, sicché, accertate tali circostanze, al 
giudice del merito non è consentito ritenere superata la 
presunzione di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., a carico 
del primo conducente. (Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 
2015, n. 20618) [Riv-1603P262] (Art. 145 cs.)

Tutela e manutenzione – Opere di sostegno – Obbligo 
di manutenzione a carico dei proprietari dei fondi 
adiacenti – Condizioni.
In tema di costruzione di opere di sostegno a tutela delle 
strade, il proprietario del fondo adiacente alla strada 
è tenuto, ai sensi dell’art. 30, comma 6, cod. strada, a 
provvedere alla manutenzione dell’opera di sostegno 
realizzata lungo la strada purché assolva alla funzione 
essenziale di contenimento del terreno di proprietà del 
privato (nella specie, sovrastante il percorso stradale), senza 
che assuma rilievo l’esistenza di una attitudine accessoria 
dell’opera (o del muro) a delimitare e a conformare la 
sede viaria. (Cass. civ., sez. II, 17 settembre 2015, 
n. 18258) [Riv-1603P263] (Art. 30 cs.)

Cose sottoposte a sequestro – Veicolo – Asportazione 
del foglio di segnalazione di sequestro – Integrazione 
del reato – Esclusione – Ragioni.
Non integra il reato di violazione di sigilli, l’asportazione 
da veicolo assoggettato a sequestro amministrativo del 
foglio o cartello adesivo apposto sullo stesso e recante 
l’indicazione del disposto sequestro a norma dell’art. 
394, comma nono, reg. cod. strad. (In motivazione, 
la Corte ha osservato che la segnalazione dello stato 
di sequestro amministrativo, di cui alla disposizione 
citata, non costituisce un vincolo equivalente ai "sigilli", 
distintamente apponibili, secondo quanto previsto dal 
comma quinto dello stesso articolo, solo in caso di 
necessità). (Cass. pen., sez. III, 30 settembre 2015, 
n. 39368) [Riv-1603P264] (Art. 213 cs.)




