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Parcometro scaduto: inadempimento contrattuale o 
violazione stradale?
(ASAPS) Il tagliandino del parcometro scaduto è un inadempimento contrattuale o 
una violazione stradale? Detta in altri termini, è giusto multare, invece che pretendere 
semplicemente che l'utente paghi la differenza?
La distinzione non è di secondo momento poiché nel secondo caso l'automobilista 
sarebbe tenuto – invece che pagare la sanzione stradale - semplicemente a 
regolarizzare la sua posizione pagando solo una quota proporzionale alla differenza 
tra orario di scadenza e momento di prelevamento del veicolo. Una posizione 

apparentemente più equa, quest'ultima che, dopo essere stata sposata dal Tribunale di Chiavari nella sentenza 
del 29 dicembre 2012, è stata di recente ribaltata dalla Cassazione.
La Corte, infatti, con sentenza della Sez. II, datata 3 agosto 2016, n. 16258, ha statuito che “la sosta a pagamento su 
suolo pubblico, che si protragga oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, non costituisce inadempimento 
contrattuale ma illecito amministrativo, sanzionato dall'art. 7, comma 15, C.d.s.”. Si tratta cioè di una evasione 
tariffaria che viola le prescrizioni della sosta regolamentata, la cui funzione è quella di incentivare la rotazione e la 
razionalizzazione dell'offerta di sosta.

UT (ASAPS)

Trasporto su strada di animali, interviene la corte 
europea dettando limiti su orari di sosta e di 
spostamento?
(ASAPS) In materia di trasporto su strada di animali, nella specie i bovini tranne i 
vitelli, il periodo di riposo tra i diversi periodi di viaggio può essere di regola superiore 
a un'ora. Tuttavia, detta durata, laddove sia superiore a un'ora, non dev'essere tale, 
nelle condizioni concrete in cui si svolgono il riposo e il trasporto complessivamente 
considerati, da esporre a lesioni o a sofferenze inutili gli animali trasportati. Inoltre, i 
periodi di viaggio e di riposo combinati, non possono eccedere le 29 ore, fatta salva 

la possibilità di prolungarli di 2 ore nell'interesse degli animali. D'altra parte i periodi di spostamento della durata 
massima di 14 ore ciascuno possono includere una o più fasi di sosta. Tali fasi di sosta devono essere aggiunte 
alle fasi di spostamento ai fini del calcolo della durata totale del periodo di trasporto di un massimo di 14 ore di cui 
esse fanno parte. Lo ha stabilito la Corte giustizia Unione Europea Sez. III, 28 luglio 2016, n. 469/14 interpretando 
la normativa dell'allegato I, capo V, punto 1.4, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 
dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 
64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97.
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Falsità in atti - In atti pubblici - Falsità ideologica - 
Falsa denuncia di furto o di smarrimento di targa 
automobilistica - Reato di cui all’art. 483 c.p. - Sussistenza.
Sussiste il reato di cui all’art. 483 c.p. nel caso di falsa 
denuncia di furto o smarrimento della targa di un autoveicolo, 
pur quando la falsità riguardi soltanto l’indicazione della 
data in cui il fatto era avvenuto. (Cass. Pen., sez. fer., 6 
ottobre 2015, n. 40154) [Riv-1512P1012] (Art. 483 cp.)

Guida in stato di ebbrezza - Messa alla prova ex art. 168 
bis c.p. - Conseguenze - Estinzione del reato - Sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della 
patente di guida - Applicabilità da parte del giudice 
penale - Esclusione - Competenza del Prefetto ex art. 
224 C.d.S. - Sussistenza.
In caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza 
per messa alla prova ex art. 168 bis c.p., il giudice penale 

non può applicare la sanzione amministrativa accessoria 
della sospensione della patente di guida, che è invece 
rimessa alla competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224 
C.d.S. (Cass. Pen., sez. IV, 5 ottobre 2015, n. 40069) 
[Riv-1512P1014] (Artt. 186, 224 cs.)

Responsabilità da sinistri stradali - Presunzione di 
colpa nel caso di scontro tra veicoli - Tamponamento 
- Ostacolo fisso ed imprevedibile rispetto al normale 
andamento della circolazione - Inapplicabilità.
In caso di tamponamento di un veicolo che, per situazione 
anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico, costituisca 
ostacolo fisso ed imprevedibile rispetto al normale 
andamento della circolazione stradale (nella specie, un 
rimorchio staccatosi dalla motrice ed arrestatosi sulla corsia 
di marcia) è inapplicabile la presunzione "de facto" di 
mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall’art. 
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149 cod. strad. (Cass. Civ., sez. III, 27 agosto 2015, n. 
17206) [Riv-1512P1017] (Art. 149 cs.)

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Violazione 
del codice della strada - Obbligo di comunicare i dati 
del conducente all’organo di polizia procedente - 
Termine relativo - Decorrenza dalla definizione del 
procedimento di opposizione al verbale di infrazione 
- Esclusione - Fondamento.
In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni 
del codice della strada, il termine entro cui il proprietario 
del veicolo è tenuto, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, 
cod. strada, a comunicare all’organo di polizia che procede 
i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione 
del procedimento di opposizione avverso il verbale di 
accertamento dell’infrazione presupposta, ma dalla richiesta 
rivolta al proprietario dall’autorità, trattandosi di un’ipotesi 
di illecito istantaneo previsto a garanzia dell’interesse 
pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del 
responsabile, del tutto autonomo rispetto all’effettiva 
commissione di un precedente illecito. (Cass. Civ., sez. 
II, 23 luglio 2015, n. 15542) [Riv-1512P1020] (Artt. 126-
bis, 180, 204-bis, 205 cs.)

Responsabilità da sinistri stradali - Colpa del conducente - 
Ostruzione della strada - Incidente causato a motociclista 
sopraggiungente - Velocità eccessiva del motociclista 
- Esclusiva attribuibilità dell’evento - Esclusione.
L’automobilista, il quale colposamente ostruisce la carreggiata, 
determinando così l’arresto del traffico, è responsabile 
delle successive collisioni sempre che non sia ravvisabile 
l’intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che 
interrompono il legame di imputazione del fatto alla sua 
condotta, quale non può considerarsi l’eccessiva velocità 
dei guidatori dei veicoli sopraggiunti. (Nella fattispecie la 
S.C. ha confermato la sentenza di condanna per omicidio 
colposo a carico del guidatore, contro la cui autovettura, 
impegnata in una manovra di inversione di marcia, aveva 
urtato un motociclista, il quale, cadendo rovinosamente, 
aveva perso la vita). (Cass. Pen., sez. IV, 22 giugno 2015, 
n. 26295) [Riv-1512P1030] (Art. 140 cs.; art. 589 cp.)

Veicoli - Targhe di riconoscimento - Circolazione con 
autoveicolo con targa originale parzialmente modificata 
- Integrazione del reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. 
- Sussistenza - Ragioni.
Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato 
in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 
482 cod. pen), la condotta di colui che modifica la targa 
della propria autovettura, atteso che le ipotesi previste 
dall’art. 100 del C.d.S. ai commi 12 e 14 si distinguono 
tra loro in quanto la prima disposizione sanziona in via 
amministrativa l’atto di circolazione con veicolo munito di 
targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata 
all’agente la contraffazione, mentre la seconda sanziona 
la contraffazione da parte dell’agente della targa quale 
certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione 
del veicolo.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi 
la sentenza che aveva ravvisato il reato indicato nella 

condotta consistita nella modifica del numero della targa di 
una autovettura mediante l’apposizione di strisce di nastro 
adesivo al fine di evitare che il numero originale potesse 
essere rilevato dagli apparecchi automatici per il controllo 
di velocità, realizzando così una durevole, anche se non 
definitiva, falsa realtà documentale). (Cass. Pen., sez. V, 
18 giugno 2015, n. 25766) [Riv-1512P1035] (Art. 100 cs.)

Falsità in atti - Soppressione distruzione e occultamento 
di atti veri - Targa di un autoveicolo - Reato di cui 
all’art. 490 c.p. in relazione agli artt. 477 e 482 c.p. - 
Configurabilità.
Integra gli estremi del reato di cui all’art. 490 c.p., in relazione 
agli artt. 477 e 482 dello stesso codice, la condotta di 
distruzione, soppressione od occultamento delle targhe di 
un autoveicolo poiché queste costituiscono certificazioni 
amministrative, trattandosi di documenti che attestano 
la immatricolazione e l’iscrizione al pubblico registro 
automobilistico. (Fattispecie relativa all’occultamento della 
targa di una vettura mediante terriccio, in cui la S.C. ha 
escluso l’applicabilità della contravvenzione di cui all’art. 
102 Cod. Strad., riservata alle ipotesi in cui l’occultamento 
della targa sia stato determinato da fattori occasionali). 
(Cass. Pen., sez. V, 16 marzo 2015, n. 11072) [Riv-
1512P1036] (Art. 102 cs.; artt. 477, 482, 490 cp.)

Falsità in atti - In atti pubblici - Verbale di esame per 
il conseguimento di patente di guida - Natura di atto 
pubblico fidefaciente - Sussistenza.
Costituisce atto pubblico fidefaciente il verbale attestante 
l’esito della prova per il conseguimento della patente di 
guida. (Cass. Pen., sez. V, 4 giugno 2015, n. 23989) 
[Riv-1512P1038] (Art. 121 cs.)

Reato - Elemento soggettivo (psicologico) - Dolo - 
Dolo eventuale - Caratteristiche - Fattispecie in tema 
di omicidio commesso in violazione delle regole sulla 
circolazione stradale.
In tema di elemento soggettivo, sussiste il dolo eventuale e 
non la colpa cosciente, quando l’agente si sia rappresentato 
la significativa possibilità di verificazione dell’evento e si 
sia determinato ad agire comunque, anche a costo di 
cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale, ma 
comunque preventivamente accettato, della propria azione, 
in modo tale che, sul piano del giudizio controfattuale, 
possa concludersi che egli non si sarebbe trattenuto dal 
porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto 
contezza della sicura verificazione dell’evento medesimo. 
(Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio 
la sentenza di condanna per omicidio doloso pronunciata 
in relazione alla condotta dell’imputato, il quale, in stato 
di ebbrezza, aveva viaggiato contro mano in autostrada, 
provocando così la collisione con altra auto e, per l’effetto, 
sia il ferimento del conducente sia il decesso immediato dei 
quattro trasportati, affinché la corte territoriale enucleasse, 
con maggiore precisione e valutandone analiticamente gli 
indicatori sintomatici, l’elemento soggettivo del reato). (Cass. 
Pen., sez. I, 30 aprile 2015, n. 18220) [Riv-1512P1043] 
(Artt. 575, 589 cp.)
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