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Cassazione: conferma la multa al veicolo, 
munito di contrassegno invalidi in sosta 
in doppia fila
di	Girolamo	Simonato*

	
La Corte di Cassazione, sez. VI civile, con ordinanza n. 
26396/2017, ha confermato l’impianto sanzionato di cui all’art. 158 
C.d.S., al veicolo che, nonostante fosse munito del contrassegno 
invalidi, non abbia dimostrato che al momento dell'infrazione il 
veicolo fosse adibito a trasporto del titolare del permesso, con 
esposizione del relativo contrassegno.

Infatti, come si legge nella sentenza: “il Tribunale ha rilevato che il veicolo, in assunto munito del permesso 
invalidi intestato al padre dell’opponente, non	era	esonerato	dall’osservanza dei divieti imposti dal citato art. 
158, e che, inoltre, l’opponente	non	aveva	allegato	né provato che al momento dell’infrazione il veicolo fosse 
adibito a trasporto del titolare	del	permesso, con esposizione del relativo contrassegno.”
A questo proposito, l’art. 188 del C.d.S. “Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide”, 
prevede che per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della 
strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire 
ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture, già esposte nel paragrafo precedente, sono autorizzati dal sindaco 
del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
Infatti al punto 6.1 della sentenza i giudici così hanno affermato e sentenziato: “La doglianza è inammissibile 
in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che risiede nel rilievo della mancanza di 
allegazione e prova che il veicolo, al momento dell’infrazione, era adibito a trasporto della persona invalida, né 
che era esposto il contrassegno invalidi”. I giudici dichiarato inammissibile il ricorso di un multato per sosta 
del veicolo in doppia fila.
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Guida in stato di ebbrezza - Art. 186, comma 2, lett. 
c), cod. strada - Appartenenza del veicolo a persona 
estranea al reato - Qualificazione quale circostanza 
aggravante - Esclusione - Ragioni.
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’appartenenza del 
veicolo a persona estranea non può qualificarsi quale 
circostanza aggravante del reato, atteso che tale evenienza 
non determina alcun effetto sul piano penalistico della 
fattispecie, ma assume rilievo esclusivamente rispetto 
alla durata della sanzione amministrativa accessoria 
della sospensione della patente di guida ovvero alla 
esclusione della confisca del mezzo, avente anche essa 
natura di sanzione amministrativa accessoria.
(La Corte, in applicazione del suddetto principio, ha 
rigettato il ricorso dell’imputato avverso la sentenza di 
condanna che applicava il raddoppio della sanzione 
accessoria della sospensione della patente di guida 
sebbene fosse stata contestata, quale circostanza 
aggravante, l’appartenenza a terzi del veicolo).	(Cass.	
Pen.,	sez.	IV,	21	aprile	2016,	n.	16647)	[Riv-1609P705] 
(Art. 186 cs.).

Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti - 

Accertamento - Possibilità di prescindere dall’esame 
tecnico di campioni biologici - Condizioni.
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida 
sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, è necessario 
che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga 
accertato attraverso un esame tecnico su campioni 
di liquidi biologici, trattandosi di verifica che richiede 
conoscenze tecniche specialistiche per l’individuazione 
e la quantificazione della sostanza; è tuttavia possibile 
prescindere da tali accertamenti in presenza di specifiche 
ammissioni da parte dell’imputato circa l’assunzione di 
sostanze psicotrope al momento della guida. (Cass.	
Pen.,	sez.	II,	7	aprile	2016,	n.	16647) [Riv-1609P707] 
(Art. 187 cs.).

Patente - Revoca e sospensione - Sospensione 
- Patteggiamento - Riduzione della sospensione
della patente di guida ex art 222, comma secondo bis, c.d.s. - 
Reato di lesioni colpose - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della patente di guida, 
prevista dall’art. 222, comma secondo bis, cod. strada, 
deve ritenersi limitata alla sola ipotesi di patteggiamento 
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per il reato di omicidio colposo commesso in violazione 
della disciplina sulla circolazione stradale e non anche 
a quello di lesioni colpose. (La Suprema Corte, in 
motivazione, ha chiarito che tale interpretazione è 
conforme alla “ratio legis” della riforma introdotta con la 
legge 21 febbraio 2006 n. 102, con la quale il legislatore, 
avendo elevato in modo significativo la durata della 
sanzione accessoria in relazione al reato di omicidio 
colposo, ha inteso limitare a tale ipotesi soltanto la 
diminuzione in esame).	(Cass.	Pen.,	sez.	IV,	8	aprile	
2016,	n.	14504)	[Riv-1609P713] (Artt. 222 cs; 590 cp.).

Violazione della pubblica custodia di cose - Agevolazione 
colposa dell’altrui condotta di sottrazione e circolazione 
abusiva di autovettura sottoposta a sequestro - 
Configurabilità del reato - Esclusione - Concorso 
nell’illecito amministrativo di cui all’art. 213, quarto 
comma, c.s. - Sussistenza - Ragioni.
La condotta del custode di un’autovettura sottoposta a 
sequestro e contestuale fermo amministrativo che, per 
colpa, agevola la circolazione abusiva del veicolo ad opera 
di terzi, integra non il reato di cui all’art. 335 cod. pen., 
ma un’ipotesi di concorso nell’illecito amministrativo di 
cui all’art. 213, comma quarto, C.d.S., ai sensi dell’art. 5 
legge 24 novembre 1981, n. 689. (La S.C., in motivazione, 
ha richiamato la sentenza n. 58 del 2012 e l’ordinanza n. 
175 del 2012 della Corte costituzionale, sottolineando, 
altresì, la necessità di privilegiare un’interpretazione più 
consona ai principi di specialità e di ragionevolezza, 
anche perché l’ordinamento sottopone alla sola sanzione 
amministrativa la condotta, non meno grave, di colui che 
sottrae e circola abusivamente con veicolo sottoposto a 
fermo amministrativo). (Cass.	Pen.,	sez.	VI,	11	marzo	
2016,	n.	10164)	[Riv-1609P714]	(Artt. 213 cs; 335 cp.).

Responsabilità civile - Animali - Urto tra veicolo e 
animale - Concorso tra responsabilità del proprietario 
o utilizzatore dell’animale e presunzione di colpa a 
carico del conducente - Configurabilità - Conseguenze 
- Conducente danneggiato - Mancato superamento 
della presunzione di responsabilità per entrambi i 
soggetti - Proporzionale riduzione del risarcimento 
ai sensi degli artt. 2052 e 2054 c.c.
In tema di responsabilità per danni derivanti dall’urto 
tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di 
responsabilità oggettiva a carico del proprietario o 
dell’utilizzatore di quest’ultimo concorre con la presunzione 
di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi 
dell’art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, 
applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla 
circolazione, sicché, ove il danneggiato sia il conducente 
e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura 
del rispettivo concorso - sì che nessuno supera la 
presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, 
quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per 
evitare il danno e, quanto al proprietario dell’animale, il 
caso fortuito - il risarcimento va corrispondentemente 

diminuito per effetto non dell’art. 1227, comma 1, c.c., non 
occorrendo accertare in concreto il concorso causale del 
danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità 
di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c. (Cass.	Civ.,	sez.	III,	7	
marzo	2016,	n.	4373)	[Riv-1609P716] (Artt. 193 cs.).

Falsità personale - Falsa attestazione o dichiarazione 
a p.u. sulla identità o su qualità personali - Elemento 
materiale - Oggetto della falsa dichiarazione o 
attestazione - "Altra qualità della propria o altrui 
persona" - Nozione - Fattispecie in tema di falsa 
dichiarazione sulla copertura assicurativa di veicolo.
In tema di falsità personali, la nozione di "altra qualità 
della propria o altrui persona", di cui all’art. 495 cod. 
pen., comprende soltanto le dichiarazioni o attestazioni 
che si riferiscono alle condizioni della persona e che 
concorrono ad individuare il soggetto e a consentire 
la sua identificazione. (In applicazione del principio, la 
Corte ha escluso che integrasse il reato in questione 
la falsa affermazione relativa alla regolare copertura 
assicurativa del proprio mezzo, resa dall’imputato alla 
polizia stradale) (Cass.	Pen.,	sez.	V,	4	marzo	2016,	
n.	9195)	[Riv-1609P719] (Art. 495 cp.).

Falsità personale - Falsa attestazione o dichiarazione 
a p.u. sulla identità o su qualità personali - Falsa 
dichiarazione sulla copertura assicurativa del veicolo 
- Configurabilità del reato - Esclusione.
Non integra il delitto di falso ideologico commesso dal 
privato in atto pubblico la condotta di colui che, fermato 
per un controllo dalla Polizia alla guida della propria 
autovettura, dichiara falsamente che il proprio mezzo è 
munito di regolare copertura assicurativa. (Cass.	Pen.,	
sez.	V,	4	marzo	2016,	n.	9195)	[Riv-1609P719] (Art. 
483 cp.).

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - 
Risarcimento diretto - Azione diretta del danneggiato 
nei confronti della propria compagnia assicuratrice 
- Azione diretta del danneggiato nei confronti del 
responsabile civile e della compagnia assicuratrice 
di quest’ultimo - Cumulo delle azioni - Esclusione - 
Cumulo tra azione ex art. 149 cod. ass. ed ordinaria 
azione civilistica avverso il responsabile civile - 
Ammissibilità.
L’art. 149, comma 6, cod. ass., nella parte in cui prevede 
che il danneggiato possa proporre l’azione diretta di cui 
all’art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria 
impresa di assicurazione deve essere interpretato nel 
senso che esclude il cumulo tra azione diretta avverso 
la propria assicurazione ed azione diretta avverso 
l’assicurazione del danneggiante e non nel senso che 
esclude il cumulo tra azione ex art. 149 ed ordinaria 
azione civilistica avverso il responsabile civile.
(Tribunale	civ.	Asti.,	23	giugno	2016,	n.	551) [Riv-
1609P723] (Art. 193 cs.).




