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L’autovelox può essere nascosto se 
c’è il cartello

Multe: per la validità del verbale non è necessario 
segnalarne l’ubicazione precisa, ma solo il 
cartello stradale di avviso agli automobilisti

La pattuglia della polizia 
che fa i controlli su strada 
mediante autovelox può 
essere nascosta e non 
visibile, così come nascosto 
può essere lo stesso 
autovelox: l’importante è 
che, prima della postazione, 
ci sia il cartello stradale 

che avvisa gli automobilisti della presenza di controlli 
elettronici della velocità. Pertanto, se l’automobilista 
colleziona una multa per eccesso di velocità perché 
“pizzicato” dall’auto della polizia nascosta tra i cespugli 
o dietro le siepi, ai margini della carreggiata, il verbale 
è ugualmente valido e non può essere contestato. È 
quanto chiarito dal Tribunale di Caltanissetta con una 
recente sentenza[1].
È vero, il codice della strada[2] stabilisce che gli autovelox, 
i tutor e le altre postazioni di controllo elettronico della 
velocità devono essere preventivamente segnalate e ben 
visibili, ricorrendo a cartelli o dispositivi di segnalazione 
luminosi. Ma la “visibilità” a cui si riferisce la norma non 
è quella della postazione dell’autovelox in sé, intesa 
in senso fisico, ma quella del cartello preventivo di 
avviso. Del resto, lo scopo di tale previsione è quello, 
appunto, di garantire che la presenza di un autovelox sia 
preventivamente segnalata agli automobilisti attraverso la 
cartellonistica stradale, in modo da orientare la condotta 
di guida degli utenti.
Ne consegue che, ai fini della validità del verbale di 
accertamento, deve ritenersi sufficiente la preventiva 
segnalazione, agli automobilisti, della postazione di 
autovelox a mezzo di apposita cartellonistica o di dispositivi 
luminosi ben visibili; è irrilevante l’ulteriore visibilità della 
postazione di controllo in sé.

[1] Trib. Caltanissetta, sent. del 15.11.2015.
[2] Art. 142 co. 6-bis. cod. str.

da laleggepertutti.it

Cassazione: l'alcoltest è valido 
anche se eseguito un'ora 

dopo l'incidente
Il decorso del tempo non incide sul risultato

Inoltre lo stato di ebbrezza si può accertare anche 
su base sintomatica

Non importa che l'accertamento con etilometro sia 
avvenuto un'ora dopo l'incidente: la responsabilità per 

guida in stato di ebbrezza 
va confermata.
Come chiarito dalla 
quarta sezione penale 
della Corte di cassazione 
con la sentenza numero 
4122/2016, depositata il 1° 
febbraio, è infatti inevitabile 
che tra la condotta di guida 

incriminata e l'accertamento decorra un certo lasso di 
tempo: ciò non incide sul risultato.
Lo stato di ebbrezza, peraltro, può essere accertato con 
qualsiasi mezzo, anche su base sintomatica.
Nel caso di specie, del resto, l'uomo era stato sottoposto 
a test alcolimetrico proprio in ragione di atteggiamenti 
evidentemente rivelatori dello stato di ebbrezza.
Senza dimenticare le modalità con le quali si era verificato 
l'incidente causato dall'uomo e a seguito del quale lo 
stesso era stato sottoposto ad accertamenti: lo schianto 
contro un'auto ferma al semaforo rosso.
Dinanzi a tali circostanze, a nulla importa che dalla 
relazione della consulente di parte sia emerso che 
settanta minuti prima del controllo con l'etilometro la 
concentrazione di alcol nel sangue sarebbe stata inferiore 
al valore accertato.
A tal proposito la Corte ha infatti precisato che non è 
suo compito stabilire se le acquisizioni esaminate dai 
giudici di merito siano scientificamente attendibili, ma 
solo se la spiegazione dagli stessi fornita sia razionale e 
logica. Insomma: se essi si siano approcciati al sapere 
tecnico-scientifico con una metodologia corretta.
Dato che nel caso di specie l'accertamento effettuato sia 
dal tribunale che dalla corte di appello è congruamente 
motivato e, come tale, insindacabile, in sede di legittimità 
non è possibile aderire alla diversa valutazione degli 
esiti dell'alcoltest proposta dalla difesa del ricorrente.

di Valeria Zeppilli
da studiocataldi.it

Bollo auto e multe: il fermo è nullo 
senza avviso preventivo

Equitalia deve inviare il preavviso di fermo non 
prima di 60 giorni dalla notifica della cartella e 
procedere al fermo non prima di 30 giorni dalla 

notifica del preavviso

Se non hai pagato il bollo 
auto o una multa per 
violazione del codice della 
strada è molto probabile 
che Equitalia procederà, 
nei tuoi confronti, con 
il blocco auto: questo 
perché, per debiti di basso 
importo come quelli in 

commento, non potendosi procedere con il pignoramento 
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Accertamento - Modalità - Etilometro - Rilevanza - 
Fattispecie in tema di scontrino dello spirometro 
con stampata la scritta “zero test corretto”.
Nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché 
l’esame strumentale non costituisce una prova legale, 
l'accertamento della concentrazione alcoolica può 
avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le 
ipotesi di reato previste dall’art. 186 codice strada e, 
qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la 
decisione deve essere sorretta da congrua motivazione.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimamente 
accertato dello stato di ebbrezza benché sullo scontrino 
fosse rimasta stampigliata  la scritta “zero test corretto”, 
atteso che lo spirometro aveva proceduto ugualmente 
all'analisi nonostante l'insufflazione di un volume d'aria 
insufficiente). (Cass. pen., sez. IV, 29 maggio 2014, 
22239) [Riv-1411P954] (Art. 186 cs.)

Accertamento - Modalità - Etilometro - Rifiuto di 
sottoporsi all’accertamento - Circostanza aggravante 
di aver causato un incidente - Configurabilità - 
Esclusioni - Ragioni.
La circostanza aggravante di aver provocato un 

incidente stradale non è configurabile rispetto al reato 
di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica 
dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica 
delle fattispecie. (Cass. pen., sez. IV, 30 maggio 2014, 
22687) [Riv-1411P954] (Art. 186 cs.)

Accertamento - Modalità - Fattispecie in materia di 
rilevazione del tasso alcolemico su base sintomatica.
Ai fini della configurazione del reato di guida in stato 
di ebbrezza, in tutte le ipotesi previste dall’art. 186 
cod. strada, lo stato di alterazione alcolica può essere 
accertata con qualsiasi mezzo e, quindi, anche su base 
sintomatica, indipendentemente dall’accertamento 
strumentale. (Nella specie, la Corte ha confermato la 
condanna per il reato di cui al comma secondo, lett. 
B dell’art. 186 cod. strada, in presenza di una sola 
rilevazione del tasso alcolemico - risultante peraltro 
prossima al limite massimo - attesa l’impossibilità 
di procedere alla seconda prova per la crisi ematica 
dell’imputato, determinata dall’eccessiva assunzione di 
alcolici). (Cass. pen., sez. IV, 29 maggio 2014, 22241) 
[Riv-1411P954] (Art. 186 cs.)

immobiliare ed essendo quello mobiliare estremamente 
aleatorio, il fermo amministrativo si rivela la soluzione 
più economica ed efficace per l’erario o le casse dei 
Comuni di recuperare le somme. Tuttavia, tale misura non 
può intervenire all’improvviso, ma deve sempre essere 
sempre preceduta da un preavviso. Diversamente, il 
fermo è nullo. È quanto ricorda una recente sentenza 
del Tribunale di Taranto [1].

La notifica del preavviso di fermo
Il preavviso di iscrizione del fermo non può essere 
notificato prima che sia scaduto il termine per pagare 
la cartella di pagamento che, come noto, è di 60 giorni.
Inoltre il fermo non può essere iscritto al PRA prima di 
30 giorni dalla notifica del predetto preavviso. Pertanto, 
l’iter è il seguente:
• notifica della cartella à 60 giorni (minimo) à notifica del 
preavviso à 30 giorni (minimo)
• iscrizione del fermo al PRA.

Attenzione: non esiste l’obbligo per Equitalia, una volta 
avvenuto il fermo, di comunicare al contribuente l’avvenuta 
iscrizione di tale misura. Sicché lo stesso potrebbe 
trovarsi a circolare con un mezzo che dovrebbe, invece, 
rimanere chiuso in garage. Con conseguenti sanzioni.
La notifica del preavviso deve intervenire con raccomandata 
a.r.
Secondo alcuni giudici[2] peraltro Equitalia non può 
iscrivere il fermo se ha già avviato altri tipi di pignoramento.
Come dunque, ricordato dal Tribunale di Taranto, l’iscrizione 
del fermo deve essere obbligatoriamente preceduta da 

una comunicazione inviata al debitore e ai coobbligati 
da parte di Equitalia, contenente l’avviso che se nel 
termine di 30 giorni non si provvederà al pagamento 
delle somme iscritte dovute, avrà luogo l’iscrizione del 
fermo. Pertanto è nullo il blocco dell’automobile a seguito 
di una multa o di mancato pagamento del bollo auto, se 
il debitore non riceve alcuna comunicazione riguardo 
l’iscrizione del fermo.
La sentenza in commento equipara la situazione dell’ipoteca 
a quella del fermo auto: entrambe sono misure cautelari, 
che non fanno parte degli atti di esecuzione forzata, 
e che pertanto seguono regole diverse. L’obbligo di 
preavviso, previsto per entrambe le misure cautelari, 
serve per concedere al contribuente un termine per 
presentare osservazioni o effettuare il pagamento. Del 
resto, entro tale lasso di tempo di 30 giorni dalla notifica 
del preavviso, il destinatario del fermo potrebbe anche 
dimostrare che il mezzo gli serve per l’attività lavorativa 
o professionale, circostanza che, dal 2013[3], consente 
l’esenzione dal fermo.

Se, tuttavia, per il fermo è intervenuta una apposita 
norma a prevedere l’obbligo del preavviso, per l’ipoteca 
non esiste la medesima previsione, anche se essa è 
ormai pacificamente considerata vincolante dalle ultime 
sentenze della Cassazione.

[1] Trib. Taranto, sent. n. 11/2016 del 4.01.2016.
[2] CTR Toscana sent. n. 3/2013 del 14.01.2013.
[3] D.l. n. 69/2013
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Art. 186, comma secondo lett. b) e c) c.s. - 
Affermazione della responsabilità sulla base del 
quantitativo alcolico rintracciato - Violazione 
dell'art. 7, commi primo e terzo, Cost. - Questione 
di legittimità costituzionale – infondatezza - Ragioni.
È manifestamente infondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 186, comma secondo lett. b) e c) 
cod. strada, in relazione all'art. 7, commi primo e terzo, 
Cost. nella parte in cui assegna la penale responsabilità 
sulla base del dato oggettivo del quantitativo alcolico 
rintracciato nell'organismo, giacché la riprovazione e la 
condanna non derivano dall'individuale e  variabile capacità 
di “sentire” gli effetti dell'alcol, bensì dell'imprudente  e 
negligente scelta di essersi posti alla guida dopo aver  
assunto alcolici o, comunque, prodotti a base alcolica, 
senza avere atteso il trascorrere di un tempo ragionevole 
tale da scongiurare il permanere di un tasso alcolico nel 
sangue penalmente rilevante. (Cass. pen., sez. IV, 29 
maggio 2014, n. 22260) [Riv-1411P955] (Art. 186 cs.)

Accertamento - Rifiuto - Revoca della patente di 
guida - presupposti.
Il presupposto per la revoca della patente in relazione al 
reato previsto dall’art. 186 comma  settimo, cod. strada 
è che il trasgressore sia già stato condannato nei due 
anni precedenti per il medesimo reato di sottoporsi 
all’accertamento del tasso alcol emico e non già 
genericamente per una delle ipotesi di guida in stato di 
ebbrezza. (Cass. pen., sez. IV, 28 marzo 2014, 14617) 
[Riv-1411P954-955] (Art. 186 cs.)

Confisca del veicolo - Natura - Provvedimento 
definitivo - Limiti temporali di durata - Possibilità 
- Esclusione  - Fattispecie in tema di annullamento 
della sentenza di patteggiamento che fissava in 180 
giorni la durata della  confisca disposta per guida 
in stato di ebbrezza. 
La confisca è un provvedimento di natura definitiva, 
in quanto comporta l'ablazione irreversibile del bene, 
sicchè è incompatibile con una previsione di limitazione 
temporale della sua durata. (In applicazione del principio 
la Corte, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. l, cod. 
proc. Pen., ha annullato la sentenza di patteggiamento 
nella parte in cui fissava in 180 giorni la durata della 
confisca del mezzo condotto in stato di ebbrezza). 
(Cass. pen., sez. IV, 6 marzo 2014, n. 10924) [Riv-
1411P955] (Art. 186 cs.)

Natura - Reato permanente - Competenza per 
territorio -  Individuazione - Fattispecie in tema di 
competenza per territorio del tribunale del luogo 
in cui, dopo l'inseguimento, era stato fermato 
l'imputato per guida in stato di ebbrezza.
Il reato di guida in stato d'ebbrezza costituisce reato 
permanente, per il quale la competenza per territorio 
va determinata in relazione al luogo in cui ha avuto 
inizio la consumazione; ovvero, nel caso in cui questo 
sia rimasto ignoto, in relazione all'ultimo luogo in cui 
è avvenuta una parte dell'azione. (Nel caso di specie 

la Corte ha ritenuto competente il tribunale nel cui 
circondario insisteva l'area di servizio ove l'imputato, 
dopo essere stato seguito, era stato fermato dalla polizia 
stradale e sottoposto al test alcolimetrico). (Cass. pen., 
sez. IV, 20 febbraio 2014, n. 8084) [Riv-1411P955] 
(Art. 186 cs.)

Specifiche fattispecie previste dalle lett. a), b) e c) 
dell’art. 186, comma secondo, c,d.s. - Sussistenza 
- Condizioni.
In tema di guida in stato d'ebbrezza, è possibile ritenere 
la sussistenza di una delle specifiche fattispecie di cui alle 
lett. a), b) e c) dell’art. 186, comma secondo, cod. strada, 
solo in presenza di due misurazioni alcolimetriche che 
producano risultati rientranti nelle fasce rispettivamente 
previste, dovendo la concentrazione necessaria per 
ritenere sussistente lo stato di ebbrezza risultare da 
almeno due determinazioni concordanti. Effettuate ad 
un intervallo di tempo di cinque minuti. (Cass. pen., 
sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 7368) [Riv-1411P955] 
(Art. 186 cs. – 379 Reg.)

Obbligo di fermarsi – Inosservanza.
Il reato di omissione di assistenza, di cui all'art. 189, 
comma settimo, cod. strada, contempla tra gli elementi 
costitutivi della fattispecie obiettiva la necessità di 
assistenza alle persone ferite sicché, ove insussistente, 
non rileva che l'autore del fatto ne abbia avuto contezza o 
meno; peraltro. trattasi di reato punibile esclusivamente 
a titolo di dolo. quantomeno eventuale, nel cui oggetto 
deve rientrare dunque anche il bisogno di assistenza 
delle persone ferite. (Cass. pen., sez. IV, 28 marzo 
2014, n. 14610) [Riv-1411P955] (Art. 189 cs.)

Rilasciata all'estero - Straniero residente in Italia 
da oltre un anno che guidi con patente straniera 
in corso di validità - Reato di guida senza patente 
- Esclusione - Mero illecito amministrativo - 
Sussistenza.
La condotta del soggetto straniero residente in Italia 
da oltre un anno che guidi un'autovettura, essendo 
munito della patente, in corso di validità, rilasciata da 
uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo 
spazio economico europeo, è sanzionata sul piano 
esclusivamente amministrativo e non è prevista dalla 
legge come reato. (Cass. pen., sez. IV, 12 febbraio 
2014, n. 6798) [Riv-1411P956] (Artt. 116 – 126 - 135 
cs.)

Patente - Guida senza patente -  Recidiva nel biennio 
- Applicazione - Condizioni.
In tema di guida senza patente, scaduta e mai rinnovata, 
ai fini della configurabilità della recidiva nel biennio, 
rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza 
relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per 
il quale si procede, e non la data di commissione dello 
stesso. (Cass. pen., sez. IV, 1 ottobre 2014, n. 40617) 
[Riv-1411P912] (Art. 116 cs.)




