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Il pedone investito si rialza e 
inveisce contro l’automobilista 

che se ne va. Per la cassazione è 
omissione di soccorso

(ASAPS) Vietato allontanarsi 
dopo l’incidente anche 
se il pedone investito si 
rialza inveendo contro il 
conducente disattento. Lo 
ha stabilito la Cassazione 
Penale nella sentenza 
18 settembre 2015, n. 
43624. La Corte d’appello 

confermando la condanna per omissione di soccorso, 
aveva disatteso la tesi difensiva secondo cui, dopo il 
sinistro, l'uomo si sarebbe fermato ad aiutare la persona 
offesa a rialzarsi, per poi allontanarsi credendo in buona 
fede che dall'incidente stradale non fossero scaturite 
conseguenze lesive. Secondo la Corte, con riferimento alla 
consapevolezza di causare un incidente idoneo ad arrecare 
danno alle persone, non deve confondersi la conoscenza 
dell'esistenza di un danno con la consapevolezza della 
possibilità di un danno quale effetto del cagionato sinistro.
E’ evidente che, già in ragione del solo impatto tra veicolo 
e pedone, l'incidente è suscettibile di provocare danni 
alla persona, cosa che non può essere esclusa solo 
perché il pedone si sia rialzato. (ASAPS)

Passa col rosso, sta a lui provare il 
malfunzionamento dello strumento 

di rilevazione
In tema di rilevazione 
con apparecchiature 
elettroniche, della violazione 
del divieto di proseguire la 
guida col semaforo rosso, 
il codice della strada non 
prevede che il verbale di 
accertamento dell’infrazione 
debba contenere, a pena 

di nullità, l’attestazione del Comune circa la corretta 
funzionalità dello specifico apparecchio utilizzato. Inoltre, 
grava su chi si oppone alla sanzione, l’onere di provare 
nel caso concreto il malfunzionamento dell’apparecchio. 
Lo afferma la Cassazione con la sentenza 18825/15. 

Il caso
Il Tribunale di Biella, riformando la sentenza del giudice di 
pace, accoglie l’opposizione di un uomo alla contravvenzione 
per non essersi fermato nonostante il segnale rosso 
del semaforo. Il Tribunale ritiene fondato il motivo di 
opposizione con cui si era contestata la sussistenza dei 
requisiti per l’omologazione, l’installazione e il corretto 

utilizzo dell’apposita apparecchiatura. Il comune ricorre in 
Cassazione, affermando che l'apparecchio è stato omologato 
dal Ministero dei trasporti e utilizzato regolamente e che 
in ogni caso spetta alla controparte provare il cattivo 
funzionamento o l’errata installazione, aggiungendo 
che il verbale del collaudo effettuato da pubblici uffici 
ufficiali, non impugnato, fa piena prova della regolarità 
di installazione e del funzionamento. 
La Cassazione ritiene che il ricorso sia fondato: in tema 
di rilevazione tramite apparecchiature elettroniche della 
violazione del divieto di proseguire la guida nonostante 
il segnale semaforico rosso, il codice della strada non 
prevede che il verbale di accertamento dell’infrazione 
debba indicare, a pena di nullità, che la funzionalità dello 
specifico apparecchio utilizzato sia stata sottoposta a 
controllo preventivo e costante durante l’utilizzo. 
«L’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione 
elettronica» osservano i giudici, permane infatti «sino a 
quando non risultino accertate, nel caso concreto, sulla 
base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente 
provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità 
dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative 
al suo regolare funzionamento». Non si può contestare 
la funzionalità dello strumento sulla base di congetture. 
Quanto all’onere della prova circa il non corretto funzionamento 
dell’apparecchio elettronico, grava sull’automobilista 
l’onere di indicare concretamente sotto quale aspetto 
l’apparecchiatura usata non sarebbe conforme ai requisiti 
di installazione o di funzionamento richiesti nel decreto 
di omologazione e come le eventuali mancanze possano 
aver alterato la rilevazione. La Cassazione, dunque, 
accoglie il ricorso del Comune e cancella la sentenza 
con rinvio ad altro magistrato del Tribunale. 

fonte: www.dirittoegiustizia.it

Corsa in moto dopo che i carabinieri 
gli hanno intimato l’alt: non sfugge 

comunque alla pena
La Corte d’appello di 
Napoli condannava un 
imputato per resistenza 
a pubblico ufficiale (reato 
previsto dall'articolo 337 
del codice penale). L’uomo 
ricorreva in Cassazione, 
deducendo di non essersi 
avveduto dell’alt intimatogli 
dai carabinieri. I giudici, a 

suo avviso, non avrebbero tenuto conto delle circostanze 
di tempo (limitato arco temporale) e di luogo (elevato 
traffico veicolare) in cui era avvenuta l’azione di fuga. 
La Cassazione (sentenza 25265/15) richiama la ricostruzione 
operata dai giudici di merito: l'uomo, che stava guidando 
una moto di grossa cilindrata in maniera spericolata e 
violando le prescrizioni del codice della strada non si era 
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fermato all’alt intimatogli dai carabinieri, con l’apposito 
strumento di ordinanza, ma aveva proseguito la corsa 
a forte velocità. I carabinieri erano quindi stati costretti 
ad un inseguimento pericoloso con l’auto di servizio, 
«mettendo a repentaglio, in un orario di punta per il 
traffico elevato, la propria e l’altrui incolumità per le vie 
del centro abitato».
I giudici di legittimità ricordano che, nel reato di resistenza a 
pubblico ufficiale, la violenza consiste in un comportamento 
idoneo ad opporsi, in maniera concreta ed efficace, all’atto 
che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo. Di 
conseguenza, risponde di questo reato il soggetto che, 
guidando un veicolo, invece di fermarsi all’alt intimatogli 
dalle forze dell’ordine, si dia alla fuga ad altissima 
velocità e, per vanificare l’inseguimento, ponga in essere 
manovre di guida tali da creare una situazione di generale 
pericolo. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara 
inammissibile il ricorso. 

fonte: www.dirittoegiustizia.it

Danno da fermo tecnico: non basta 
la mera indisponibilità del veicolo

 Va dimostrata la necessità di 
servirsi del mezzo

Per la Cassazione non si tratta di un danno in re 
ipsa, ma è necessaria prova concreta della perdita 

subita o delle spese sostenute

Il danno da fermo tecnico 
non è in re ipsa poiché 
l'indisponibilità di un 
autoveicolo durante il 
tempo necessario per 
le riparazioni è un danno 
che deve essere allegato 
e dimostrato. La prova del 
danno non può consistere 
nella dimostrazione della 

mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella 
dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi 
un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della 
perdita subita per avere dovuto rinunciare i proventi 
ricavati dall'uso del mezzo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione 
civile, con la sentenza n. 20620/2015 sul ricorso proposto 
da una donna a seguito di un incidente stradale che 
provocò danni solo a cose.
La ricorrente chiese ai giudici di merito il risarcimento 
del danno, ma il Giudice di pace di Roma rigettò la 
domanda ritenendo l'obbligazione estinta per avvenuto 
pagamento da parte dell'assicuratore del responsabile.
Diverse le censure proposte dalla donna, tutte rigettate 
da Piazza Cavour.
Tra queste rileva la doglianza circa il c.d. "danno fermo 
tecnico" che, secondo la donna, sussisteva e doveva 

essere risarcito per il solo fatto che il veicolo venne 
danneggiato e che quindi doveva essere riparato.
Gli Ermellini chiariscono che il danno in esame non è 
in re ipsa e non può essere ritenuto sussistente per il 
solo fatto che un veicolo non abbia circolato perché in 
riparazione. 
Un primo e risalente orientamento ha ritenuto il danno 
da fermo tecnico liquidabile anche in assenza di prova 
specifica, rilevando la sola privazione del veicolo per un 
certo tempo, prescindendo anche dall'uso a cui esso 
era destinato. 
La Corte non ritiene condivisibile una simile tesi, considerando 
in primo luogo che nel nostro ordinamento non esistono 
danni in rebus ipsis e nessun risarcimento è mai esigibile 
in assenza di un concreto pregiudizio patrimoniale o 
non patrimoniale. 
Neppure è giusto che un danno obiettivamente incerto 
venga liquidato in via equitativa una vola dimostrata la 
sola inutilizzabilità del veicolo per un certo numero di 
giorni. 
Ancorare la sosta forzosa ad un danno pari alla spesa 
sostenuta per la c.d. tassa di circolazione è altrettanto 
sbagliato, in quanto questa è dovuta per il solo fatto 
dell'iscrizione del veicolo nel P.R.A., a prescindere dalla 
sua circolazione.  
Lo stesso vale in relazione al premio assicurativo "pagato 
invano", poiché  il rischio che il veicolo possa causare 
danni a terzi non viene meno durante il periodo della 
riparazione ed il proprietario potrebbe anche chiedere 
la sospensione dell'efficacia della polizza.  
Neppure può lamentarsi il deprezzamento del veicolo, in 
quanto esso è causato dalla necessità della riparazione, 
non dalla durata di questa, trattandosi, inoltre, di un 
danno eventuale da accertare caso per caso e non di 
una conseguenza necessaria del fermo tecnico.  
Addirittura la riparazione di un veicolo obsoleto e malandato 
potrebbe far aumentare il suo valore rispetto a quello 
assunto prima del sinistro. 
Infine, ritenere che l'indisponibilità dei veicolo costituisca 
un danno patrimoniale a prescindere dall'uso a cui è 
destinato è inaccettabilmente erroneo perché non potere 
utilizzare un veicolo per svago o diporto costituisce un 
pregiudizio d'affezione e non una perdita patrimoniale 
risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. 
Da condividere, secondo i giudici, un diverso e più 
recente orientamento che non considera sussistente il 
danno da fermo tecnico in re ipsa, quale conseguenza 
automatica dell'incidente e che sottopone il risarcimento 
ad una "esplicita prova" non solo del fatto che il mezzo 
non potesse essere utilizzato, ma anche dal fatto che il 
proprietario avesse davvero necessità di servirsene e 
sia però dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia 
perso l'utilità economica che ritraeva dall'uso del mezzo 
(cfr. Cass. n. 970/1996; n. 12820/1999; n. 15089/2015). 
 

di Lucia Izzo 
da studiocataldi.it
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Massimario di Legittimità e di Merito

Guida in stato di ebbrezza – Accertamento della 
violazione – Avviso al conducente della facoltà di 
farsi assistere dal difensore – Necessità – Omissione 
– Conseguenze.
La nullità conseguente al mancato avvertimento al 
conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame 
alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un 
difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. 
cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, 
a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, 
comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al 
momento della deliberazione della sentenza di primo 
grado. (Cass. Pen,. Sezioni Unite, 5 febbraio 2015, 
n. 5396) (Art. 186, cs.)

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a 
pignoramento o a sequestro - Sottrazione di veicolo 
- Circolazione abusiva con il veicolo sottoposto a 
sequestro amministrativo - Reato di cui all'art. 335 
c.p. - Configurabilità - Esclusione.
Non è configurabile il reato di cui all'art. 335 c.p. a 
carico di colui il quale, nominato custode di un veicolo 
sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 
213 c.d.s., abbia consentito ad altri di farne uso, 
potendosi in tale condotta soltanto ravvisare il concorso 
colposo nell'illecito amministrativo previsto dal comma 
4 del citato art. 213 c.d.s. (Cass. Pen., sez. VI, 28 
gennaio 2015, n. 4197) – [Riv-1503P231] (Art. 213 
cs.)

Depenalizzazione Applicazione delle sanzioni 
- Riscossione somme a titolo di sanzioni 
amministrative per violazione del C.d.S. - Decadenza 
di cui all'art. 17 D.P.R. n . 602/1973 - Inapplicabilità 
– Prescrizione quinquennale - Applicabilità – 
Formazione e consegna del ruolo all'esattore - 
Effetto interruttivo della prescrizione - Esclusione 
Fondamento.
Alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni 
amministrative per violazioni del codice della strada 
non è applicabile la decadenza stabilita dall'art. 17 
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l'iscrizione 
a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto la prescrizione 
quinquennale dettata in via generale dall'art. 28 della 
legge 24 novembre 1981, n. 689, e, con specifico 
riferimento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni 
stradali, dall'art. 209 cod. strada, sulla quale non ha 
effetto interruttivo la formazione del ruolo e la consegna 
dello stesso all'esattore, in quanto attività interne della 
P.A., laddove gli atti interruttivi della prescrizione hanno 
natura recettizia. (Cass. Civ., sez. II, 16 dicembre 
2014, n. 26424) – [Riv-1503P233] (Art. 209 cs.)

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità 

- Esame delle urine - Sufficienza – Esclusione - 
Ragioni.
Ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di 
ebbrezza alcolica, lo stato di alterazione del conducente 
non può essere dimostrato solo attraverso l'esame 
delle urine, giacché dalla quantità di etanolo in esse 
presenti non è possibile inferire né la quantità di alcool 
ematico - dato giuridicamente rilevante – né l'epoca di 
assunzione della sostanza alcolica. (Cass. Pen., sez. 
IV, 28 novembre 2014, n. 49717) – [Riv-1503P251] 
(art. 186 cs.)

Sosta, fermata e parcheggio -  Parcheggio - Aree 
destinate dal comune a parcheggio a pagamento - 
Obbligo di riservare, su parte delle aree medesime 
o nelle immediate vicinanze, spazi destinati 
a parcheggio libero - Deroga a tale obbligo - 
Condizioni.
L’obbligo per i Comuni, previsto dall’art. 7, comma 
8, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, di istituire aree 
di parcheggio gratuito e libero nelle immediate 
vicinanze di quelle in cui venga previsto il parcheggio 
a pagamento è derogabile per le zone di particolare 
rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e 
delimitate con delibera della Giunta comunale, nelle 
quali ricorrano esigenze e condizioni particolari di 
traffico che permettano di qualificare come “satura” una 
determinata strada, sicché, in ragione della presenza di 
non trascurabili “attrattori di traffico” (quali, nella specie, 
la sede della RAI, del Comando di polizia municipale, 
e della Polizia di Stato, di numerosi servizi comunali, di 
un importante sindacato agricolo, oltre che di svariati 
esercizi commerciali, artigianali e banche), è prevedibile 
che l’offerta di stalli di parcheggio sia inferiore alla 
domanda. (Cass. Civ., sez. VI, 24 novembre 2014, n. 
24939) – [Riv-1503P254] (Art. 7 cs.)

Pedoni - Circolazione dei pedoni – Attraversamento 
fuori delle strisce pedonali - Condotta anomala 
del pedone - Investimento - Presunzione di 
responsabilità esclusiva del conducente ex art. 2054, 
primo comma, c.c. - Prova liberatoria . Necessità.
L’anomalia della condotta del pedone che, in caso di 
investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, 
consente di ritenere superata la presunzione di 
responsabilità esclusiva del conducente prevista 
“iuris tantum” dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., 
non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di 
dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la 
dimostrazione che egli, violando le regole del codice 
della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi 
alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. (Cass. 
Civ., sez. III, 18 novembre 2014, n. 24472) – [Riv-
1503P256] (Artt. 190, 191 cs.)




