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Il tribunale di Cassino: l'incidente stradale è una 
qualsiasi turbativa del traffico idonea a produrre danni a 
cose e persone
Approfondisci	il	tema	su	“Il	Prontuario	delle	indagini	di	P.G.	nei	reati	
stradali”

di Ugo Terracciano e Andrea Girella

	 Cos'è un incidente stradale? C'è una definizione normativa di sinistro? A rispondere 
a questa domanda è intervenuta la recentissima sentenza del Tribunale di Cassino 
(6 novembre 2017) che ha affrontato la questione in connessione al reato di guida in 
stato di ebbrezza alcolica a carico di un conducente finito fuori strada senza produrre 
danni ad altri.
Secondo il Tribunale, in tema di circolazione stradale, con riferimento all'aggravante 

prevista, per la guida in stato di ebbrezza, dall'art. 186, comma 2 bis del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, la nozione 
di incidente stradale comprende l'urto del veicolo contro un ostacolo e la sua fuoriuscita dalla sede stradale, 
rimanendo irrilevante il fatto che siano occorsi danni a persone o cose, atteso che è sufficiente qualsiasi turbativa 
del traffico, potenzialmente idonea a causare detti danni.
Nel “Prontuario delle indagini di polizia giudiziaria nei reati stradali” - il libro in omaggio per i soci ASAPS 2018 
- è affrontato il tema della definizione del concetto di “incidente stradale” e dell'obbligo per gli organi di polizia 
stradale e di polizia giudiziaria di rilevare i sinistri. In tema di guida in stato di ebbrezza il prontuario traccia le 
linee di come si opera correttamente affrontando il tema del test, della possibilità di accompagnamento coattivo 
e delle garanzie difensive.
Il testo guida l'operatore nelle corrette procedure d'indagine dopo l'entrata in vigore dei nuovi reati di omicidio 
e lesioni stradali.
Inoltre, i soci 2018, potranno scaricare nell'area riservata del sito www.asaps.it la modulistica aggiornata.

Gara su strada non autorizzata: se uno dei 
concorrenti muore violando una qualsiasi norma 
del codice è omicidio stradale
Nel	“Prontuario	delle	indagini	di	polizia	giudiziaria	nei	reati	
stradali”	-	il	libro	in	omaggio	per	i	soci	ASAPS	2018	-	
è	affrontato	il	tema	dell'investigazione	nei	casi	di	
“gare	non	autorizzate	su	strada”
	
 Per la morte del conducente in una gara non autorizzata di velocità su strada 
si applicano le pene per l'omicidio stradale. In tema di circolazione stradale, 

infatti, secondo la Cassazione (Sez. IV Pen, 14.1.2016, n. 16610), il reato di omicidio colposo aggravato dalla 
violazione delle norme sulla circolazione stradale non può ritenersi assorbito in quello di partecipazione ad una 
gara automobilistica non autorizzata cui consegua la morte di una o più persone di cui all'art. 9 ter, comma 
secondo C.d.S, in tutti i casi in cui risulti che la morte sia conseguenza diretta ed immediata di un'infrazione 
diversa ed ulteriore rispetto alla violazione del divieto di gareggiare in velocità . In sostanza, se la morte 
avviene in conseguenza dei pericoli connessi alla gara si applica l'art. 9 ter, ma se l'incidente, durante la gara, 
è determinato dalla violazione di una qualsiasi altra norma del codice stradale si applica la norma sull'omicidio 
stradale. La sentenza riguardava una gara non autorizzata nel corso della quale una delle auto, omettendo 
di rallentare all'ingresso in galleria, aveva tamponato una vettura estranea alla competizione, cagionando il 
decesso di uno dei passeggeri.

Nel “Prontuario delle indagini di polizia giudiziaria nei reati stradali” - il libro in omaggio per i soci ASAPS 2018 
- è affrontato il tema dell'investigazione nei casi di “gare non autorizzate su strada”
Il testo guida l'operatore nelle corrette procedure d'indagine dopo l'entrata in vigore dei nuovi reati di omicidio 
e lesioni stradali.
Inoltre, i soci 2018, potranno scaricare nell'area riservata del sito www.asaps.it la modulistica aggiornata.
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Guida in stato di ebbrezza - Art. 186, comma secondo 
e art. 222, comma secondo bis, c.s. - Contrasto con 
gli artt. 3 e 27 Cost. - Questione manifestamente 
infondata di legittimità costituzionale - Ragioni.
È manifestamente infondata la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 222, comma 2-bis cod. strada, 
in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non 
estende ai reati di cui all’art. 186, comma secondo cod. 
strada, nel caso di patteggiamento, la riduzione fino ad 
un terzo della sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione della patente, prevista esclusivamente per 
il caso di omicidio colposo commesso con violazione 
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, 
atteso che non appare irragionevole la scelta del 
legislatore di limitare l’estensione di detta riduzione di 
pena, essendo essa volta ad incentivare il ricorso al 
rito alternativo, esigenza maggiormente ravvisabile in 
presenza di reati quali l’omicidio colposo rispetto alla guida 
in stato di ebbrezza.	(Cass.	Pen.,	sez.	IV,	2	febbraio	
2016,	 n.	 4321 [Riv-1606P516] (Artt. 186, 222 cs).

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni 
- Pagamento in misura ridotta - Violazioni del 
Codice della strada - Omesso pagamento - 
Maggiorazione del dieci per cento semestrale per 
l’ulteriore ritardo - Natura - Conseguenze - Iscrizione 
a ruolo - Per l’importo maggiorato - Legittimità.
In materia di sanzioni amministrative (nella specie per 
violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento 
semestrale, ex art. 27 della L. n. 689 del 1981, per il 
caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha 
natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento 
in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è 
legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa 
cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a 
quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento 
derivante dalla sanzione aggiuntiva.	(Cass.	Pen.,	sez.	IV,	
2	febbraio	2016,	n.	4321	[Riv-1606P517] (Art. 203 cs).

Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - 
Provvedimento prefettizio di individuazione delle 
strade ove installare le apparecchiature - Inclusione 
di strada non conforme alle caratteristiche 
imposte dalla legge - Disapplicazione da parte del 
giudice ordinario - Ammissibilità - Conseguenze.
Qualora risulti provato, eventualmente anche in base 
al principio di non contestazione di cui all’art. 115, 
comma 1, c.p.c., che un tratto stradale in ambito 
urbano interessato da un rilevamento a distanza ex 
art. 4 L. 168/2002 non sia dotato dei requisiti previsti 
dalla normativa per essere classificato strada urbana di 
scorrimento, occorre procedere alla disapplicazione dell’atto 
amministrativo con il quale il prefetto vi ha autorizzato 

tali tipi di rilevamento, e, conseguentemente, annullare 
le ordinanze-ingiunzioni con le quali siano stati respinti 
ricorsi amministrativi basati su tale eccezione, in quanto 
fondata.	(Tribunale	Civ.	To,	sez.	III,	27	aprile	2016,	
n.	2375) [Riv-1606P519] (Artt. 2, 142, 203, 204 cs).

Patente - Guida senza patente - Depenalizzazione 
ai sensi del D.L.vo n. 8/2016 - Decreto penale
emesso prima dell’entrata in vigore del D.L.vo cit. - Divenuto 
irrevocabile solo successivamente a tale data - Fatto non 
più previsto dalla legge come reato - Dichiarazione di non 
doversi procedere contro l’imputato per il reato a lui ascritto.
Nell’ipotesi in cui si sia proceduto con richiesta di decreto 
penale per un reato poi depenalizzato ai sensi del D.L.vo 
n. 8 del 2016 (nel caso guida senza patente: art. 116, 
comma 15, C.d.S.) e il conseguente decreto penale sia 
stato emesso prima dell’entrata in vigore del D.L.vo cit., 
ma sia divenuto irrevocabile solo successivamente a tale 
data di entrata in vigore, il giudice della cognizione che 
ha emesso il decreto penale deve provvedere (ai sensi 
degli artt. 9, comma 3, del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8, 
e 129 c.p.p.) a dichiarare non doversi procedere contro 
l’imputato per il reato a lui ascritto, perché il fatto non è più 
preveduto dalla legge come reato, e a trasmettere (ai sensi 
dell’art. 9, comma 1, del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8) gli 
atti all’autorità amministrativa.	(Tribunale	Pen.	Mc,	uff.	
GIP/GUP,	13	aprile	2016) [Riv-1606P524] (Art. 116 cs).

Depenalizzazione - Pluralità di sanzioni amministrative - 
Continuazione - Violazioni al codice della strada - Applicabilità 
- Fattispecie in tema di reiterati illegittimi ingressi in ZTL.
Nel caso di due o più violazioni uguali al Codice della 
strada, commesse a pochi minuti di distanza, queste 
fanno parte di “una condotta unitaria” e, come tali, sono 
sanzionabili secondo il principio della continuazione. (Nella 
fattispecie si trattava di violazioni del divieto di circolare 
in zona a traffico limitato). (G.d.P.	Civ.	MI,	sez.	VI,	10	
febbraio	2016,	n.	1376 )[Riv-1606P528] (Art. 7 cs).

Patente - Revisione - Presupposti - Sinistro stradale 
- Necessità - Limiti.
L’accadimento di un sinistro stradale, pur con gravi 
conseguenze, non può considerarsi presupposto sufficiente 
ex se a giustificare un ragionevole dubbio in ordine alla 
permanenza dei necessari requisiti di idoneità alla guida e, 
pertanto, tale da rendere necessario disporre la revisione 
della patente, se non viene fornita adeguata motivazione 
fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati. 
(Nella fattispecie è stato annullato il provvedimento di 
revisione della patente poiché era stata esclusa in sede 
penale la responsabilità del conducente di un’autovettura 
nella morte di un ciclista).	 (TAR	Veneto,	sez.	 III,	26	
febbraio	2016,	n.	222 )[Riv-1606P529] (Artt. 128, 146 cs).




