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Circolazione stradale: mancata copertura assicurativa   
Riferimenti normativi: 
d.lgs. 285/92 art. 193
Riferimenti giurisprudenziali:
Corte di Cassazione sez. VI Civile sentenza n. 32191 del 05/11/2021

Nella sentenza in oggetto, la quale prende spunto dal verbale di accertamento la polizia locale di Mori, nel quale 
gli agenti contestavano all’obbligato solidale la sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 193, perché l'autovettura 
di sua proprietà, dagli accertamenti eseguiti, risultata sprovvista di copertura assicurativa.
L’opponente deduceva che copertura assicurativa vi era, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazioni.
Con sentenza n. 260/2019 il Tribunale di Rovereto rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese. 
Come si apprende dalla sentenza, il tribunale rilevava, da un lato, che all'atto del controllo, alle ore 10.30 del 
21.5.2018, non si era acquisito riscontro della copertura assicurativa; dall'altro, che la polizza n, rilasciata all'esito 
del pagamento del premio a mezzo bonifico bancario ed esibita al locale comando della polizia locale il 23.5.2018, 
contemplava la copertura assicurativa con decorrenza dal …. 
Esplicitava tuttavia che al momento dell'accertamento l'illecito amministrativo si era comunque già consumato.
Il ricorso è dunque da respingere. 
Si premette che è irrilevante che il veicolo di proprietà della ricorrente fosse semplicemente parcheggiato 
(cfr. Cass. sez. un. 29.4.2015, n. 8620). 
Indi si rappresenta che, in tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., la sospensione della copertura può 
essere invocata dall'assicuratore nei confronti del danneggiato in caso di mancato pagamento del premio o 
della rata del premio inerente al periodo successivo alla scadenza del certificato, come nel caso in cui il premio 
successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di quindici giorni di cui 
all'art. 1901, 1° co., cod. civ.
In questo quadro si evidenzia nel caso di specie quanto segue. 
La copertura assicurativa era scaduta in data 16.2.2018 
Pertanto il controllo è avvenuto alle ore 10,30 del 21.5.2018, momento di contestazione della violazione il periodo 
di tolleranza di quindici giorni era ampiamente decorso. 
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei 
presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo 
unificato pari a quello previsto per il ricorso ex art. 13, 10co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

Circolazione stradale: guida sotto l’effetto dell’alcool 
Riferimenti normativi:
d.lgs. 285/92 artt. 186 
Riferimenti giurisprudenziali: 
Corte di Cassazione sez. IV Penale sentenza n. 83 del 05/01/2022

Nella sentenza in oggetto, nella quale il ricorrente si è opposto alla sentenza della Corte di appello di Venezia, 
resa in data 14 dicembre 2020, che, confermava la sentenza del Tribunale di Treviso, riconoscendo il medesimo 
colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 2^ lett. c), 2 bis e 2 sexies C.d.S. per essersi posto alla guida, 
in stato di ebbrezza alcolica accertata tramite alcoltest, con tasso alcolemico pari ad gr/lt. 2, 25 alla prima 
prova e gr/lt. 2, 27, alla seconda, cagionando un sinistro stradale, in ora notturna, secondo in Giudici, le 
motivazioni edotte al primo ed il secondo punto sono manifestamente infondate. 
Giova rammentare che la prova etilometrica a mezzo di alcoltest è dotata di validità scientifica fondata sulla 
metabolizzazione dell'etanolo e sulla sua reperibilità nell'aria alveolare, misurabile attraverso il prodotto 
dell'espirazione. L'esito della verifica, dunque, laddove l'apparecchiatura utilizzata sia omologata e cioè abbia le 
caratteristiche previste dal Decreto Ministeriale del 22 maggio 1990, n. 196 e non presenti difetti di funzionamento, 
ha valore di evidenza del tasso alcolemico. La misurazione, che deve essere ripetuta due volte ai sensi dell'art. 
379 del Reg. esc. C.d.S., determina, infatti, un dato di natura tecnica il cui significato scientifico viene meno solo 
qualora lo strumento o la modalità utilizzata per il suo uso siano difettosi od erronei.
Un passaggio interessante della sentenza è il seguente: “Non appare, invece, necessaria, ai fini dell'accertamento 
dello stato di ebbrezza la descrizione di alcun sintomo, laddove l'esito positivo dell'esame preliminare di cui al 
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comma 3 dell'art. 186 C.d.S., sia seguito dall'esito positivo dell'alcoltest, effettuato regolarmente attraverso due 
prove. D'altro canto, il quarto comma dell'art. 186 C.d.S. non indica in modo specifico quali e quanti debbano 
essere i sintomi che appalesano l'alterazione, posto che è sufficiente che l'accertatore abbia, in relazione allo stato 
psicofisico del soggetto sottoposto a controllo, motivo di ritenere che il conducente versi in stato di ebbrezza. La 
necessità della descrizione, dunque, si pone solo come strumento di controllo dell'azione dell'accertatore e non 
come elemento necessario all'accertamento.”
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma che 
congruamente si determina in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

Circolazione stradale: passaggio con luce rossa   

Riferimenti normativi:
d.lgs. 285/92 art.146
Riferimenti giurisprudenziali: 
Corte di Cassazione sez. II Civile sentenza n. 2305 del 26/01/2022

Lo sputo giuridico della sentenza in oggetto, trova nell’atto di citazione notificato il 20 gennaio 2014 al Comune 
di Monteprandone, il quale proponeva appello avverso la sentenza n. 240/2013, con la quale il Giudice di pace 
di San Benedetto del Tronto aveva accolto l'opposizione due verbali - perciò annullati - di contestazione di una 
duplice violazione prevista dall'art. 146 C.d.S., comma 3, elevati dalla Polizia municipale dello stesso.
Comune per aver proseguito nel percorso stradale malgrado il semaforo lampeggiasse luce rossa, sulla base di un 
sistema di rilevamento automatizzato (c.d. "Vista red") e, quindi, senza la presenza sul luogo di agenti di polizia.
A fondamento dell'adottata pronuncia, il citato Tribunale rilevava la fondatezza del motivo di ultrapetizione formulato 
dall'ente appellante sul presupposto che, sulla base del contenuto dell'originario ricorso formulato dalla S. e stante 
l'oggetto vincolato del giudizio di opposizione, non si evinceva che la stessa avesse dedotto quali motivi di nullità 
dell'accertamento l'arbitraria tolleranza minore del tempo di ritardo nell'attivazione della rilevazione elettronica, 
l'irregolarità della segnaletica verticale presente sul luogo e la necessità che sul luogo del rilevamento dovesse 
essere presente almeno un agente di polizia.
Secondo i giudici, la censura è propriamente infondata e deve, quindi, essere respinta.
Con essa la ricorrente sostiene che, in base ai decreti ministeriali regolamentari indicati, il c.d. red delay dovrebbe 
essere applicato in misura fissa ed immodificabile, corrispondente a 5 secondi e non a 3, come rimasto appurato 
nel caso di specie mediante la c.t.u.. Ciò - ad avviso della difesa della S. - avrebbe dovuto comportare l'illegittimità 
degli accertamenti per violazione delle richiamate disposizioni regolamentari.
Senonchè, a tal proposito e diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, il collegio evidenzia che si 
applica propriamente la risoluzione ministeriale n. 67906 del 2007, la quale stabilisce il principio secondo cui il 
c.d. "red delay" non può essere inferiore a 3 secondi e, nel caso di specie (per quanto rimasto verificato e 
riportato nella sentenza di appello, anche sulla scorta dei riscontri rinvenibili nella relazione del c.t.u.), con gli 
eseguiti accertamenti era stato regolarmente attestato il rispetto di tale tempo minimo come risultante anche dai 
corrispondenti fotogrammi (le indicazioni riportate nel manuale di installazione possono derogare "in melius" per 
i veicoli ma, ai fini della legittimità degli accertamenti, è sufficiente che sia osservato il suddetto limite minimo 
prescritto da una fonte ministeriale prevalente su altre disposizioni secondarie non riconducibili a provvedimenti 
di carattere normativo o regolamentare). Tale principio è stato specificamente affermato in un precedente di 
questa Corte (Cass. n. 18470/2014, che si condivide), alla stregua del quale, per l'appunto, in tema di violazioni 
del C.d.S., è la citata risoluzione del Ministero dei trasporti che regola, in assenza di apposite indicazioni del 
C.d.S., il tempo di accensione della luce gialla del semaforo, la cui durata non può essere inferiore a tre 
secondi in corrispondenza al tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore 
ai 50 km/h, pur rimanendo possibile procedere all'impostazione di un intervallo superiore

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente
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