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Incidenti: il trasportato
va risarcito subito

 In caso di sinistro stradale, il passeggero 
all’interno di una delle auto (cosiddetto terzo 

trasportato) ha diritto a essere risarcito subito a 
prescindere da chi ha causato l’incidente e dalle 

relative responsabilità

Il passeggero all’interno 
di una delle auto coinvolte 
in un incidente stradale 
ha diritto a ricevere subito 
il risarcimento del danno 
da parte dell’assicurazione 
della vettura all’interno 
della quale si trovava al 
momento dello scontro. 
Egli non deve dimostrare di 

chi fosse la colpa del sinistro, poiché l’indennizzo gli spetta a 
prescindere dalle responsabilità relative allo scontro. Questo 
comporta, in termini pratici, due importanti conseguenze:
 
• una volta che il passeggero abbia presentato all’assicurazione 
la propria richiesta di indennizzo, il danno gli andrà liquidato 
immediatamente, cioè ancor prima che le assicurazioni 
delle auto coinvolte effettuino gli accertamenti sulle colpe 
e sulla dinamica dell’incidente. Questo implica anche dei 
tempi più brevi nella gestione della pratica di risarcimento;
• il passeggero non deve dimostrare le modalità con cui 
si è svolto l’incidente stradale e, quindi, le relative colpe; 
egli deve solo motivare la propria richiesta di risarcimento, 
dimostrando di aver subìto un danno a seguito del sinistro 
verificatosi proprio nel momento in cui era trasportato.
 
Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza 
[1]. In buona sostanza, la Corte ha ribadito quello che è un 
orientamento ormai consolidato: il terzo trasportato deve 
solo dimostrare il danno subito, il relativo ammontare e che 
detto danno si è verificato proprio a causa dell’incidente 
stradale; non deve invece provare le modalità dell’incidente 
e di chi fosse la ragione. In questo modo la legge ha voluto 
concedere una tutela più immediata e diretta al passeggero, 
il quale non ha colpe nell’incidente e su di lui non possono 
ricadere i pregiudizi dell’eventuale responsabilità da parte 
del conducente che lo trasportava.
Il trasportato deve dimostrare che proprio al momento 
dell’incidente era a bordo dell’auto, e non prima o in un 
momento immediatamente successivo. Questo aspetto è 
fondamentale per poter ottenere il risarcimento: in mancanza 
di tale prova, la domanda potrà essere rigettata dal giudice.
 
La richiesta di risarcimento
Il trasportato deve presentare la richiesta di risarcimento 
con raccomandata a.r. con i dati necessari alla Compagnia 
di assicurazione a una immediata liquidazione del danno. 
A tal fine deve indicare:
 
• le proprie generalità
• le generalità del conducente
• l’auto nella quale era trasportato e il numero della relativa 

polizza assicurativa rc-auto
• il luogo, il giorno e l’ora in cui si è verificato l’incidente
• eventuale intervento sul posto delle forze dell’ordine
• le modalità dell’incidente
• la propria età, il lavoro e il reddito
• l’entità delle lesioni subite e se vi sono stati interventi da 
parte del pronto soccorso (a tal fine, con la recente stretta 
alle lesioni micropermanenti, si ricorda che non viene più 
risarcito il danno fisico che non possa essere diagnosticato 
dalle strumentazioni mediche, come ad esempio i raggi e 
le risonanze)
• una dichiarazione attestante che il danneggiato non ha 
diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono 
assicurazioni sociali obbligatorie (come ad esempio l’INAIL); 
oppure una dichiarazione che specifici di quali prestazioni 
il danneggiato può beneficiare.
 
Nei 90 giorni successivi, la Compagnia deve:
• nominare un perito che visiti il danneggiato per quantificare, 
da un punto di vista economico, i danni da questi subiti
• presentare un’offerta di risarcimento che il danneggiato è 
libero di accettare o meno. In alternativa potrebbe decidere 
di accettare il risarcimento “con riserva”, ossia rinviando a 
un momento successivo la valutazione di una eventuale 
causa per la differenza.
Quanto alla visita medica, è bene che il soggetto danneggiato, 
terzo trasportato, presenti tutta la documentazione medica 
da cui risulti il proprio danno. Potrà farsi accompagnare 
da un medico legale di parte che avvalori l’entità delle 
lesioni riportate.
All’esito della procedura di liquidazione del danno, al 
passeggero vanno risarciti i danni economici conseguenti al 
sinistro (spese mediche e di terapie, mancato guadagno per 
inattività dal lavoro) e i danni non patrimoniali (la sofferenza 
fisica e l’eventuale invalidità successiva, nonché eventuali 
compromissioni alla vita di relazione).

[1] Cass. sent. n. 10410/2016
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Multe: se arriva la cartella di 
pagamento, non è più impugnabile 

La contravvenzione per una violazione del codice 
della strada non può essere contestata dal 

giudice impugnando la cartella
di pagamento di Equitalia

Un errore in cui cadono 
molti automobilisti è quello 
di ritenere impugnabile la 
multa nel momento in cui 
ormai arriva la cartella di 
pagamento per la riscossione 
dell’importo. Il caso più 
frequente è quello di chi 
ritiene di non dover pagare 
in quanto non proprietario 
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o conducente del mezzo contravvenzionato. In realtà, c’è 
ben poco ormai da fare una volta che arrivi l’esattore ed, 
anche ricorrendo al giudice di pace, quest’ultimo non potrà 
annullare l’atto di Equitalia: dunque all’automobilista non 
resta che pagare la somma, rischiando, in caso contrario, 
un pignoramento.
Un errore in cui cadono molti automobilisti è quello di ritenere 
impugnabile la multa nel momento in cui ormai arriva la 
cartella di pagamento per la riscossione dell’importo. Il 
caso più frequente è quello di chi ritiene di non dover 
pagare in quanto non proprietario o conducente del mezzo 
contravvenzionato. In realtà, c’è ben poco ormai da fare una 
volta che arrivi l’esattore ed, anche ricorrendo al giudice di 
pace, quest’ultimo non potrà annullare l’atto di Equitalia: 
dunque all’automobilista non resta che pagare la somma, 
rischiando, in caso contrario, un pignoramento.
 Difatti, come ormai giurisprudenza consolidata conferma 
[1], per opporsi alla multa bisogna rispettare il termine 
di 30 giorni dalla sua notifica. Così, una volta arrivata la 
cartella di pagamento, non si potranno più sollevare le 
contestazioni che, invece, dovevano essere fatte entro il 
termine precedente. La Cassazione, in particolare, ricorda 
che, in caso di opposizione alla cartella esattoriale, il 
destinatario della notifica può soltanto dedurre fatti che 
abbiano fatto venir meno il diritto di Equitalia a pretendere il 
pagamento, fatti però che siano avvenuti successivamente 
alla formazione della cartella stessa, come ad esempio 
l’avvenuto pagamento dell’importo, la prescrizione del 
diritto alla riscossione. Si potrebbe, tutt’al più, contestare 
la cartella eccependo di non aver mai ricevuto la notifica 
della contravvenzione, il che renderebbe nullo tutto il 
procedimento.
Non si possono invece sollevare eccezioni relative 
all’accertamento effettuato dai vigili o dalla polizia, compresa 
quella di non essere proprietario, possessore, conducente 
del mezzo in questione.
Se chi riceve la cartella di pagamento non è il proprietario 
dell’automobile multata può far difendersi solo contestando 
l’eventuale mancata notifica del verbale iniziale, sostenendo 
che quest’ultimo non gli è mai stato recapitato. Invece, se 
la contravvenzione gli è stata a suo tempo consegnata 
correttamente e il destinatario, pur sapendo di non essere 
tenuto a pagare, non ha fatto nulla per contestarla, non 
potrà più impugnare la successiva cartella di pagamento.
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Cassazione, senza taratura 
autovelox multe impugnabili

Apparecchi devono essere verificati periodicamente

ROMA - Se la taratura degli 
Autovelox non è verificata 
con periodicità, le multe 
per eccesso di velocità 
elevate utilizzando tali 
apparecchi possono essere 
impugnate per annullamento. 
Lo ha stabilito la Corte di 
Cassazione.
Con la sentenza 9645/2016, 

pubblicata l'11 maggio, gli Ermellini hanno ripreso precedenti 
pronunciamenti, bacchettando le amministrazioni pubbliche 
che negli anni non si sono adeguate alle norme di legge e 
alle sentenze. La Seconda Sezione Civile ha chiarito che 
Autovelox e apparecchi similari devono essere sottoposti 
a verifica periodica della taratura e che in assenza di tali 
controlli le sanzioni elevate non sono valide. Le tarature 
devono essere documentabili dalle amministrazioni che 
hanno in gestione gli apparecchi.
Nel dispositivo della sentenza (Presidente Petitti, Relatore 
Oricchio) si critica la "palese irragionevolezza di un sistema e 
di una Amministrazione, che... finirebbe per concretizzare, in 
pratica, un incredibile risultato: quello per cui una qualunque 
bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica 
verifica della taratura, nel mentre non lo è una complessa 
apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, 
che svolge un accertamento irrepetibile e fonte di gravi 
conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente 
di veicolo".
Nella sentenza in oggetto, che ha accolto il ricorso di un 
automobilista multato, cancellandone la sanzione, da 
piazza Cavour sottolineano che "deve ritenersi affermato il 
principio che tutte le apparecchiature di misurazione della 
velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono 
essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto 
funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato 
con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e 
conformità".

da ansa.it

Guida in stato di ebbrezza - Rifiuto di sottoporsi ai 
relativi accertamenti - Veicolo appartenente a persona 
estranea ai reati - Sospensione della patente di guida - 
Raddoppio della sanzione - Applicabilità - Esclusione.
Il rinvio alle stesse modalità e procedure previste dal 
comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a 
persona estranea alla violazione, contenuto nel secondo 
periodo del comma 7 dell’art. 186 c.d.s., dopo le previsioni 

relative alla sospensione della patente di guida ed alla 
confisca del veicolo, deve intendersi limitato alle sole 
modalità e procedure, contenute nell’art. 186, comma 
2, lett. c), c.d.s., che regolano il sistema della confisca 
del veicolo, con esclusione del rinvio alla disciplina del 
raddoppio della durata della sospensione della patente di 
guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea 
al reato; conseguentemente, la durata della sospensione 
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della patente di guida, quale sanzione amministrativa che 
accede al reato di rifiuto, compresa, ai sensi dell’art. 186, 
comma 7, secondo periodo, tra il minimo di sei mesi ed 
il massimo di due anni, non deve essere raddoppiata nel 
caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al 
reato. (Cass. Pen., sez. un., 24 novembre 2015, n. 46624) 
[Riv. 1601P016] (Art. 186 cs.)

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Reato 
di rifiuto di sottoporsi all’accertamento - Circostanza 
aggravante di aver causato un incidente - Configurabilità 
- Esclusione.
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 di tale fattispecie 
incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza. 
(Nel caso di specie la sentenza impugnata, nell’applicare la 
pena concordata dalle parti, per il reato di cui al comma 7 
dell’art. 186, con l’originaria contestazione dell’aggravante 
specifica di cui al comma 1-bis del medesimo articolo, 
ha correttamente disposto la sostituzione della pena con 
il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 86, comma 
9-bis, c.d.s.). (Cass. Pen., sez un., 24 novembre 2015, 
n. 46625) [Riv. 1601P011] (Art. 186 cs.)

Obblighi del conducente in caso di incidente - 
Obbligo di fermarsi - Inottemperanza - Sosta breve e 
momentanea - Sussistenza del reato. 
Risponde del reato previsto dall’art. 189, comma sesto 
(in relazione al comma primo) nuovo c.s., il soggetto che, 
coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui 
soltanto una sosta momentanea, insufficiente a garantire 
l’adempimento degli obblighi di fermarsi e di fornire le 
proprie generalità ai fini del risarcimento. (Nella specie, 
la Corte ha affermato la responsabilità di un conducente 
che, pur arrestatosi, si era tuttavia allontanato dopo un 
diverbio con la persona investita). (Cass. Pen., sez. IV, 29 
ottobre 2015, n. 43624) [Riv. 1601P023] (Art. 189 cs.)

Soccorso all’investito - Inottemperanza - Dolo eventuale 
- Configurabilità.
La consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente 
ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo 
del dolo eventuale, che si configura normalmente in 
relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche 
all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente 
rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in 
presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, 
accettandone per ciò stesso l’esistenza. (Nella fattispecie 
l’imputato aveva avuto sicura consapevolezza dell’attitudine 
del sinistro di produrre danni al pedone investito, sì 
che, allontanandosi senza prestare soccorso, aveva 
manifestato l’accettazione dell’eventualità della necessità 
di un soccorso). (Cass. Pen., sez. IV, 29 ottobre 2015, 
n. 43624) [Riv. 1601P023] (Art. 189 cs.)

Limiti alla circolazione - Ztl - Smarrimento della targa 
- Nuova immatricolazione - Permesso di circolazione 
in Ztl - Estensione alla nuova targa - Esclusione - 

Fondamento.
In caso di nuova immatricolazione di un veicolo per 
smarrimento della targa, il permesso di circolazione nelle 
zone a traffico limitato riferito alla targa smarrita non vale 
per la targa nuova, restando il veicolo identico in senso 
materiale, ma non in senso giuridico. (Cass. Civ., sez. 
VI, 7 ottobre 2015, n. 20130) [Riv. 1601P027] (Artt. 7, 
102 cs.)

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni 
amministrative - Contestazione - Immediata - Eccesso di 
velocità - Immediatezza della contestazione - Nozione.
In tema di sanzioni amministrative per infrazioni stradali, la 
contestazione dell’eccesso di velocità è "immediata", agli 
effetti dell’art. 201 cod. strada, se avviene in circostanze di 
tempo (nella specie, pochi minuti dopo la rilevazione) e di 
luogo (nella specie, luogo prossimo a quello di rilevazione) 
tali da far escludere la diversità del veicolo fermato e 
la sostituzione del conducente. (Cass. Civ., sez. II, 24 
settembre 2015, n. 18946) [Riv. 1601P028] (Art. 201 
cs., art. 384 Reg. Esec.)

Responsabilità da sinistri stradali - Colpa - Presunzione 
di colpa nel caso di scontro tra veicoli - Tamponamento 
- Ostacolo imprevedibile e anomalo alla circolazione - 
Accertamento - Onere probatorio a carico del tamponante.
In caso di tamponamento di un veicolo che costituisca 
un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale 
andamento della circolazione stradale non si applica la 
presunzione "de facto" di mancato rispetto della distanza 
di sicurezza posta dall’art. 149, comma 1, cod. strada, né 
la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 
2, c.c., gravando sul conducente del veicolo tamponante 
l’onere di provare tale anomalia. (Nella specie, relativa 
alla presenza, sulla pubblica via, di una trattrice agricola, 
la corte territoriale, confermata dalla S.C., ha escluso il 
carattere anomalo dell’ostacolo poiché il mezzo, sebbene 
munito di rimorchio privo di dispositivi di illuminazione, 
era agevolmente avvistabile dal conducente del veicolo 
tamponante). (Cass. Civ., sez. III, 24 settembre 2015, 
n. 18884) [Riv. 1601P031] (Art. 149 cs.)

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - 
Opposizione - Procedimento - Opposizione a sanzioni 
amministrative per violazioni stradali - Declaratoria di 
inammissibilità con ordinanza fuori udienza - Nullità 
e non abnormità - Fondamento - Conseguenze - 
Appellabilità e non ricorribilità per Cassazione.
In tema di opposizione a sanzioni amministrative per 
violazioni stradali, nel regime introdotto dall’art. 7 del d.lgs. 
n. 150 del 2011, l’inammissibilità del ricorso per tardività può 
essere pronunciata solo con sentenza alla prima udienza. 
Tuttavia, la pronuncia di inammissibilità resa con ordinanza 
fuori udienza, prima dell’instaurazione del contraddittorio, 
essendo riferibile all’abrogato art. 23 della l. n. 689 del 1981, 
non è provvedimento abnorme, ricorribile per cassazione, 
ma provvedimento nullo, ordinariamente impugnabile con 
appello.  (Cass. Civ., sez. VI, 23 settembre 2015, n. 
18820) [Riv. 1601P034] (Art. 204-bis cs.)




