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Multa per eccesso di velocità anche 
dal rumore della sgommata

Il vigile può rilevare l’andatura dell’automobile 
e il superamento dei limiti di velocità dai segni 
o dallo stridere dei pneumatici a seguito di una 

sgommata o di una brusca frenata

da laleggepertutti.it

Non c’è solo l’autovelox, 
il telelaser o il tutor per 
verificare il superamento 
dei limiti di velocità o le 
impronte dei pneumatici 
lasciati a seguito di una 
brusca frenata: la multa 
è valida anche se la 
violazione delle norme 
del codice della strada 

è rilevata da “percezioni sensoriali” dei vigili, come ad 
esempio l’udito. Difatti lo stridere delle gomme sull’asfalto 
a seguito della sgommata può essere una valida prova 
per elevare la multa e considerarla pienamente valida.

A chiarire questo aspetto è il tribunale di Cagliari in una 
recente sentenza [1].

La vicenda
A dare torto a un automobilista sono le dichiarazioni 
dei giudici che affermano, nel verbale di contestazione 
per l’eccesso di velocità in prossimità di un incrocio, di 
aver sentito chiaramente la sgommata prodotta dalle 
ruote sull’asfalto e di lì di aver ritenuto che la velocità 
superasse i limiti consentiti dalle condizioni della strada 
e del traffico.
Il nuovo codice della strada [2] impone al conducente 
di regolare la velocità dell’automobile in base alle 
caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, 
alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del 
traffico e ad ogni altra circostanza, in modo da evitare 
pericoli per la sicurezza delle persone e delle cose. 
Specie in prossimità delle curve (così come nei tratti di 
strada a visibilità limitata o in prossimità degli incroci) il 
conducente deve regolare la velocità anche al di sotto 
dei generici limiti imposti dalla segnaletica o dalle norme.
Ben potrebbero, dunque, i vigili multare il conducente 
solo rilevando lo stridere dei pneumatici, soprattutto se 
la velocità sia talmente eccessiva da impedire agli agenti 
di inseguire il colpevole.
Come si legge nelle motivazioni del giudice sardo, secondo 
il codice della strada [2], la pericolosità della condotta di 
guida deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle 
condizioni della strada e del traffico e da ogni altra 
circostanza di qualsiasi natura: non si tratta di un fatto 
storico, ma di un giudizio, di una valutazione sintetica 
da parte dell’agente accertatore, il quale deve rilevare i 

fatti che stanno avvenendo (condizione del veicolo, della 
strada, del traffico) e sottoporli al proprio giudizio critico, 
per poter poi desumerne se il conducente sta tenendo 
una buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità.
 
LA MASSIMA
Secondo l’art. 141 C.d.S., la pericolosità della condotta 
di guida deve essere desunta dalle caratteristiche e 
dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra 
circostanza di qualsiasi natura ed essa di per sé non 
costituisce un fatto storico, che possa essere attestato, 
ma è il portato di un giudizio, di una valutazione sintetica, 
che è desunta dagli elementi indicati dal legislatore. Il 
giudizio di pericolosità implica un’attività di elaborazione 
da parte dell’agente accertatore, il quale deve rilevare i 
fatti che stanno avvenendo (condizione del veicolo, della 
strada, del traffico) e sottoporli a critica, per desumerne 
la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di 
guida o, appunto, di pericolosità. Tale valutazione rimane 
priva di efficacia probatoria privilegiata, anche se la 
presenza di una intersezione, richiamata espressamente 
nella norma, indica una presunzione di pericolosità 
della strada che impone al guidatore di procedere con 
assoluta prudenza.

[1] Trib. Cagliari, sent. n. 1242/15 del 2.09.2015.
[2] Art. 141 cod. str.

Cintura di sicurezza e risarcimento 
del terzo trasportato

Se sei a bordo di un veicolo e subisci un danno, 
puoi agire per il ristoro, ma la legge non chiarisce 

cosa accade se viaggiavi senza le cinture 
allacciate e se e come è anche responsabile il 

conducente del veicolo trasportante

da laleggepertutti.it

 Secondo la normativa 
vigente [1], fatta eccezione 
per l’ipotesi del caso 
fortuito, un trasportato, 
che ha patito un danno 
a seguito di un sinistro 
stradale, può ottenere 
il risarcimento senza 
dover dimostrare la 
responsabi l i tà dei 

conducenti coinvolti nell’incidente. In tal caso egli ha 
diritto a rivolgersi all’impresa assicuratrice del mezzo 
a bordo del quale si trovava. Nella pratica, si tratta di 
un'ipotesi abbastanza scolastica, dove il danneggiato 
– trasportato riceve il risarcimento dovutogli con una 
certa semplicità e celerità.
Molto più complessa e non contemplata dall’attuale 
Codice delle Assicurazioni, l’ipotesi, peraltro non certo 
infrequente, del trasportato – danneggiato che viaggiava 
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a bordo del veicolo senza essersi allacciato la dovuta 
cintura di sicurezza. Per disciplinare tale circostanza, 
come del resto sempre avviene in questi casi, è dovuta 
intervenire la giurisprudenza, la quale, interpretando 
la norma ed integrandola col vigente codice civile, ha 
ovviamente espresso alcune importanti precisazioni in 
merito.

Innanzitutto, è stato chiarito che il mancato allacciamento 
della cintura di sicurezza, se in linea di massima non 
pregiudica il diritto al risarcimento del danno del trasportato, 
nello stesso tempo ne può condizionare l’ammontare.
Il conducente – danneggiante, infatti, ha il diritto di provare 
che l’omissione del trasportato ha influito sulla determinazione 
delle lesioni subite dal medesimo, eventualmente arrivando 
a dimostrare che con la cintura allacciata nulla sarebbe 
accaduto [2]. Trattasi indubbiamente di una prova difficile 
ed esclusivamente a carico del danneggiante, ma che 
nello stesso tempo, se si concretizza, influenza fortemente 
la pretesa risarcitoria.
Tuttavia è un errore pensare che nell’ipotesi sopra descritta, 
al passeggero non spetti nulla. Se è vero, infatti, che la 
mancata cintura ha determinato il verificarsi del danno è 
altrettanto vero che il conducente, del veicolo a bordo del 
quale si trovava, ha accettato la circolazione del mezzo 
in condizioni di insicurezza. Egli, infatti, prima di partire, 

aveva il dovere di controllare le condizioni del viaggio, 
accertandosi che avvenisse nel rispetto delle norme 
comuni di prudenza e sicurezza. Entrambi i soggetti, 
invece, hanno consensualmente stabilito di avviarsi o 
procedere senza che il trasportato avesse la cintura, 
concorrendo pertanto a titolo di colpa al verificarsi del 
successivo evento lesivo. Il conducente a sua discolpa non 
può invocare il comportamento volutamente superficiale 
ed imprudente del trasportato. A questo punto, si dovrà 
pertanto soltanto stabilire in che percentuale dovrà 
attribuirsi in concorso l’evento lesivo [3].
In conclusione ed in sintesi, se il danneggiante non 
riesce a dimostrare che, con la cintura indossata, nulla 
sarebbe accaduto, il trasportato ha diritto all’integrale 
risarcimento del danno subito nel sinistro stradale in 
questione. In tal caso egli potrà rivolgersi, come avviene 
normalmente, all’impresa assicuratrice del veicolo 
trasportante. Viceversa se viene provato che con la 
cintura allacciata non si sarebbe verificato alcun danno, il 
passeggero può comunque invocare la corresponsabilità 
del proprio conducente, anche in tal caso agendo nei 
riguardi dell’impresa assicuratrice del medesimo.
[1] Art. 141 D. Lgs. 209/2005.
[2] Cass. sent. n. 7777/14 del 03.04.2014
[3] Cass. sent. n. 4993/04 del 11.03.2004

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento – Alcoltest 
-  Facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia - 
Avviso preventivo – Omissione – Nullità - Proposizione 
della relativa eccezione - Rimessione della questione 
alle SS.UU.
Deve essere rimessa alle Sezioni unite della Corte di 
cassazione la questione se in tema di accertamento 
della contravvenzione di guida sotto l'influenza dell'alcol 
(art. 186 C.d.S.), nel caso di mancato avvertimento 
alla persona da sottoporre al controllo alcolimetrico 
della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia 
in violazione dell'art. 114 disp. Att. c.p.p., tale nullità - 
a regime intermedio - possa ritenersi sanata se non 
eccepita dall'interessato prima del compimento dell'atto 
ovvero immediatamente dopo ai sensi dell'art. 182 
c.p.p., comma 2; nel caso in cui si ritenga verificata la 
decadenza, entro quale termine e con quali mezzi la 
nullità possa essere eccepita. (Cass. Pen., sez. IV, 21 
ottobre 2014, n. 43847) [RIV-1412P985] (Art. 186 cs.)

Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le 
vittime della strada - Sinistro causato da veicolo non 
identificato - Domanda di risarcimento nei confronti 
dell'impresa designata - Obbligo di querela contro 
ignoti - Esclusione - Onere della prova a carico della 
vittima - Esclusione.
In tema di sinistro stradale causato da veicolo non 
identificato, la vittima non ha alcun obbligo, per ottenere il 
risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del 

Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una 
denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza 
o meno non è che un mero indizio, né deve fornire alcuna 
prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione 
del veicolo. (Cass. Civ., sez. III, 4 novembre 2014, n. 
23434) [RIV-1412P991] (Art. 193 cs.)

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Tasso 
alcolemico superiore a quello massimo consentito 
- Presunzione “iuris tantum” di responsabilità nella 
causazione di un sinistro - Sussistenza – Prova 
contraria – Ammissibilità.
La circostanza che il conducente di un veicolo coinvolto 
in un sinistro stradale avesse, al momento del fatto, un 
tasso alcolemico superiore a quello massimo consentito 
dalla legge costituisce una presunzione “iuris tantum” 
della sua responsabilità nella causazione dell'evento, che 
può essere superata attraverso la prova concreta che 
il sinistro non sia stato causato dallo stato di ebbrezza 
del conducente o quando il sinistro si sia verificato per 
colpa esclusiva dell'altro conducente che abbia omesso 
di dare la precedenza. (Cass. Civ., sez. III, 20 ottobre 
2014, n. 22238) [RIV-1412P992] (Art. 186 cs.)

Velocità - Limiti  fissi - Apparecchi rilevatori - Telelaser 
- Documentazione fotografica - Necessità - Condizioni 
- Mancanza della predetta documentazione – Verbale 
– Fede privilegiata – Sussistenza.
L’accertamento della velocità con apparecchio telelaser 

Massimario di Legittimità e di Merito
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richiede, per essere valido, la documentazione fotografica 
dell’infrazione nei soli casi in cui il suddetto strumento 
sia privo di assistenza da parte degli organi preposti al 
rilevamento della velocità. Pertanto, in presenza di personale 
dell’amministrazione competente la verbalizzazione da 
questi compiuta è garanzia sufficiente dell’affidabilità 
della rilevazione. (Cass. Civ. Sez. VI, 24 settembre 
2014, n. 20123) [RIV-1412P994] (Art. 142 cs.)

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni 
amministrative - Contestazione - Violazione dell'art. 
180, comma 8, c. s. - Conclusione del procedimento di 
accertamento - Termine di decadenza per la notificazione 
– Decorrenza -  Dal momento dell'accertamento - Atti 
preliminari e attività di ponderazione e valutazione 
degli elementi acquisiti - Rilevanza.
In tema di sanzioni amministrative per violazione dell'art. 
180, comma 8, del codice della strada, i limiti temporali 
entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di 
pagamento, l'amministrazione procedente è tenuta a 
provvedere alla notifica della contestazione, devono 
ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento, 
mentre la legittimità della durata di quest'ultimo va valutata 
in relazione al caso concreto e alla complessità delle 
indagini, e non anche alla data di commissione della 
violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di 
prescrizione di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 
1981 n. 689. (Cass. Civ.,  Sez. VI, 3 settembre 2014, 
n. 18574) [RIV-1412P1002] (Art. 180 cs.)

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Cause 
di esclusione della responsabilità - Errore di diritto - 
Ammissibilità - Condizioni - Obbligo di conoscenza 
delle norme e rilevanza della segnaletica stradale.
In tema di illecito amministrativo, l'errore di diritto, quale 
causa di esclusione della responsabilità in riferimento alla 
violazione di norme amministrative (in analogia a quanto 
previsto dall'art. 5 cod. pen.), viene  in rilievo soltanto a 
fronte dell'inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato, 
da apprezzarsi alla luce della conoscenza e dell'obbligo 
di conoscenza delle  leggi che grava sull'agente in 
relazione anche alle sue qualità professionali e al suo 
dovere di informazione sulle norme e sulla relativa 
interpretazione, nonché, nel caso di infrazioni al codice 
della strada, tenendo conto della segnaletica, la cui 
presenza è volta a rendere edotti di divieti e prescrizioni 
gli utenti della strada.

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Oggetto 
- Cosa pertinente al reato - Individuazione - Patente di 
guida - Legittimità - Esclusione - Fattispecie in tema 
di sequestro della patente di guida di conducente 
di autobus accusato di omicidio colposo.
È da escludere la legittimità del sequestro preventivo 
della patente di guida nei confronti di soggetto accusato 
di omicidio colposo commesso con violazione delle norme 
sulla circolazione stradale, non potendosi sostenere 
che esista un rapporto di effettiva e diretta pertinenza 
tra il documento di abilitazione alla guida ed il reato 
per cui si procede né potendosi attribuire al suddetto 
provvedimento alcuna effettiva finalità di prevenzione 
del pericolo di commissione di altri analoghi reati, posto 
che esso non potrebbe comunque comportare il venir 

meno della validità dell'autorizzazione amministrativa 
alla guida di autoveicoli, solo materialmente incorporata 
nella patente, la cui funzione è solo quella di attestare 
l'effettivo, avvenuto conseguimento dell'autorizzazione 
medesima. (Cass. Pen., sez. IV, 28 agosto 2014, n. 
36369) [RIV-1412P1006] (Art. 116 cs.)

Insolvenza fraudolenta - Elemento oggettivo - 
Rifornimento di benzina - Allontanamento senza 
pagare il prezzo - Contestuali minacce all'impiegato 
del distributore - Reati di insolvenza fraudolenta e 
minaccia - Concorso  - Sussistenza - Rapina impropria 
- Esclusione - Ragioni.
Risponde dei concorrenti reati di insolvenza fraudolenta  
e di minaccia e non, invece, di quello di rapina  impropria 
colui che rifornisce la propria autovettura di carburante 
presso un distributore a cui può lecitamente accedere 
con immediatezza, e poi si allontana omettendo di 
corrispondere il relativo importo e minacciando l'impiegato 
del distributore, attesa l'assenza di una condotta di 
sottrazione. (Cass. Pen., sez. II, 30 aprile 2014, n. 
18039) [RIV-1412P1022] (Artt. 612, 624, 628, 641 cp.)

Riciclaggio - Estremi - Condotta - Reato a forma 
libera - Fattispecie in tema di semplice montaggio 
di un motore di origine furtiva su una autovettura 
“pulita”.
Integra il reato di riciclaggio la condotta posta in essere 
sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa, 
specificamente diretta alla sua trasformazione parziale 
o totale, ovvero ad ostacolare l'accertamento sull'origine 
della “res”, anche senza incidere direttamente, mediante 
alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale. 
(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che la 
sentenza impugnata avesse correttamente qualificato in 
termini di riciclaggio la condotta consistita nel semplice 
montaggio di un motore di origine furtiva su una autovettura 
"pulita'). (Cass. Pen., sez. II, 24 aprile 2014, n. 17771) 
[RIV-1412P10213] (Art. 648-bis cp.)

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento – Modalità 
- Alcoltest - Facoltà di farsi assistere da un difensore 
- Omesso avviso all'indagato - Nullità a regime 
intermedio – Sanabilità - Sussistenza – Termini di 
deducibilità.
Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Test 
alcolimetrico - Intervallo temporale tra la condotta 
illecita ed il relativo accertamento - Irrilevanza.
L’omesso avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere 
dal difensore durante il test alcolimetrico svolto dalla  
P.G. determina una nullità “intermedia” sanabile, se 
non dedotta prima ovvero immediatamente dopo il 
compimento dell'atto da parte dell'interessato, senza 
attendere il compimento del primo atto successivo.
In tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un 
intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata 
e l'esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non 
incide sulla validità del rilevamento alcolemico. (Fattispecie 
nella quale, dal momento in cui l'imputato si trovava alla 
guida e quello di esecuzione delle due prove di alcoltest, 
erano trascorsi all'incirca trenta minuti). (Cass. Pen., 
sez. IV, 25 marzo 2014, n. 13999) [RIV-1412P1026] 
(Art. 186 cs.)




