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Guida in stato d'ebbrezza, i giudici: 
"No alcoltest, se sei ubriaco

si vede"
Secondo la sentenza della Cassazione è 

sufficiente anche il comportamento tenuto dal 
guidatore al momento dello stop 

intimato dagli agenti

Per accertare il reato di 
guida in stato d'ebbrezza 
non è indispensabile 
l'alcoltest ma basta 
che il comportamento 
del conducente dell'auto 
al momento dello stop 
intimato dagli agenti 
manifesti evidenti sintomi 

di ubriachezza. Per esempio, basterebbe vedere come 
se la cava a camminare a filo su una linea longitudinale 
o se guida a scatti, fuoriuscendo dalla carreggiata, o 
semplicemente abbia gli occhi arrossati, puzzi fortemente 
di alcool o presenti abbondante saliva che esce dalla 
bocca. Tutti sintomi che dimostrano inequivocabilmente 
il bicchiere di troppo. Lo ha stabilito - informa il sito La 
Legge per Tutti - una sentenza della Cassazione in 
cui si precisa che quando non è possibile fare il test 
con l'etilometro o magari viene effettuata solo una 
prova (senza la seconda di verifica), non resta che 
l'accertamento sintomatico, indipendentemente dagli 
accertamenti tecnici. E in questo caso le dichiarazioni 
dei verbalizzanti sono sufficienti a instaurare il processo 
penale. Un po' più difficile invece è comprendere se 
si tratti di persona semplicemente brilla o fortemente 
ubriaca, caso in cui scatterebbe la pena più grave. E 
infatti in questi casi sono necessarie ulteriori prove 
inoppugnabili.
Riassumendo: si potrà accertare l'ipotesi meno grave di 
guida in stato di ebbrezza in tutti quei casi in cui non sia 
possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che 
la condotta del guidatore rientri in una delle altre ipotesi. 
Ove invece il giudice ritenga accertate manifestazioni 
eclatanti dello stato di ubriachezza, potrà ritenere 
superata una delle due soglie superiori, dovrà però 
in questo caso motivare adeguatamente la decisione.
 

da unionesarda.it

Incidenti, se manca guard-rail paga 
il gestore della strada

Sentenza della Cassazione potrebbe pesare sui 
bilanci dei comuni

ROMA - Le casse dei gestori delle strade, in particolare 
quelle delle amministrazioni locali, potrebbero essere 
messe a rischio da una recente pronuncia della Corte 
di Cassazione. Nella sentenza 9547/2015, la Terza 

Sezione Civile ha stabilito 
la responsabilità di un 
comune per le conseguenze 
di un incidente che ha 
visto finire fuori strada 
un autobus in un punto 
privo di guard-rail. Nel 
rimettere la causa alla Corte 
di Appello competente, 

il supremo organo giurisdizionale ha evidenziato la 
necessità di una consulenza tecnica che stabilisca 
se la presenza di adeguate protezioni avrebbe potuto 
attutire le conseguenze del fatto funesto. In questo caso, 
l'assenza o l'inadeguatezza del guard-rail, può essere 
il presupposto per una richiesta di risarcimento danni.
Nelle motivazioni della sentenza, poi, la Corte di 
Cassazione ha sottolineato come la possibilità che un 
veicolo esca di strada lungo un tratto pericoloso debba 
essere tenuta in considerazione dal gestore dell'arteria, 
indipendentemente dal atto che questa evenienza 
si verifichi per un'infrazione al Codice da parte del 
conducente. In tali casi, l'assenza o l'inadeguatezza del 
guard-rail, può essere considerata motivo di responsabilità 
civile ed essere così il presupposto per una richiesta 
di risarcimento danni, anche, appunto, in presenza di 
concorso di colpa di chi si trovava alla guida o di altri 
soggetti coinvolti. Infatti, l'attuale dettato normativo e 
la giurisprudenza impongono proprio al custode della 
strada di provvedere all'installazione e alla manutenzione 
della segnaletica e delle pertinenze previste da leggi 
e regolamenti tecnici, comprese le protezioni quali i 
guard-rail o i "new jersey".
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Perugia
Ubriaco alla guida provoca 

incidente, assolto dal giudice
di pace

Una storia per certi versi 
paradossale, quella 
che nei giorni scorsi 
è sbarcata davanti al 
giudice di pace. Con 
una decisione finale che, 
di fatto, ha “cancellato” 
quanto stabilito in sede 
penale. Ma andiamo ai 

fatti. Con sentenza passata in giudicato nei primi mesi 
dello scorso anno, il tribunale di Perugia ha condannato un 
uomo all’arresto e al pagamento di una pesante ammenda 
(con tanto di revoca della patente) perché “sorpreso alla 
guida del suo mezzo con un tasso alcolemico cinque 
volte superiore a quello previsto per la circolazione, a 
seguito del quale ha provocato anche un serio incidente 
stradale”.
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Il provvedimento di revoca del prefetto del capoluogo 
umbro ed il conseguente ritiro della patente viene notificato 
all’interessato solo circa un anno dopo, nel marzo del 
2015. E proprio per questo motivo viene dall’uomo 
impugnato dinanzi al giudice di pace di Perugia. Giudice 
che accoglie il ricorso, ritenendo tardiva l’emissione 
dell’atto, in violazione di termini perentori. Poiché, tra 
l’altro, da detta emissione, sarebbero dovuti trascorrere 
altri tre anni affinché l’interessato potesse ottenere 
nuovamente il titolo di guida. In tale vicenda, come 
in altre analoghe, al danno dell’ennesima procedura 
annullata per ritardo, si è aggiunta la beffa sul fronte 
della sicurezza stradale. Per cui resta il titolo di guida 
nelle mani di chi l’ha messa in serio pericolo.

da corrieredellumbria.corr.it

Non “resiste” chi inveisce contro 
i poliziotti che lo hanno fermato, 
senza opporsi però al controllo

La Corte d’appello di Ancona 
condanna un imputato per 
il reato di resistenza a 
pubblico ufficiale (art. 337 
c.p.). Secondo le accuse, 
per sottrarsi alla prova 
dell’etilometro, dice ai 
due poliziotti presenti di 
essere il figlio del sindaco 

e «lasciate perdere che è meglio per voi, state facendo 
un abuso di potere solo perché portate la divisa, senza 
quella non contate niente», continuando ad inveire anche 
all’atto della sottoscrizione dei verbali.
L’imputato ricorreva in Cassazione, affermando che le 
prime frasi pronunciate non erano dirette ad opporsi ad 
un atto dei pubblici ufficiali: infatti si era sottoposto ai 
controlli etilometrici. Invece, la frase della pistola non 
conteneva alcuna minaccia, essendo stata proferita in 
reazione alla mancata verbalizzazione di dichiarazioni 
che l’imputato voleva fossero inserite nel verbale.
La Cassazione (sentenza 20396/15) ricorda che, per 
l’integrazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, 
è necessario che si usi violenza o minaccia per opporsi 
al compimento di un atto di ufficio o di servizio. Nel caso, 
considerando il contesto in cui erano state pronunciate le 
espressioni, le frasi dimostrano un contenuto sicuramente 
oltraggioso, rappresentando uno sfogo di sentimenti 
ostili e di disprezzo verso i pubblici ufficiali, ma non 
rivelano la volontà di opporsi allo svolgimento dell’atto 
di ufficio. Piuttosto, la condotta del ricorrente è oltraggio 
a pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 341 bis c.p., di cui 
manca però la condizione di punibilità della presenza di 
più persone, da intendersi come persone diverse dagli 

oltraggiati. Per questi motivi, la Cassazione riqualifica 
il fatto come oltraggio, ai sensi dell’art. 341 bis c.p. ed 
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per mancanza 
di una condizione di punibilità.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it 
da lastampa.it

Se l'etilometro è sporco la multa 
deve essere annullata:

raffica di ricorsi
Come scrive il Gazzettino, il giudice Marco 

Biagetti ha annullato la maxi multa inflitta con 
decreto penale e ha assolto un imprenditore

L'etilometro trappola è 
stato “condannato” di 
nuovo, e quindi altri ricorsi 
in agguato. Nel giro di 
qualche settimana sono 
stati annullati i decreti 
penali di condanna inflitti 
a due imprenditori. Per il 
giudice l'apparecchio dei 

vigili non era a norma, non era provvisto dell'apposito 
sistema di lavaggio.
Come scrive oggi il Gazzettino, il giudice Marco Biagetti 
ha annullato la maxi multa inflitta con decreto penale e 
ha assolto un imprenditore 40enne di Valdobbiadene.
Analoga sentenza pochi giorni fa dal giudice Leonardo 
Bianco e che potrebbe aprire una miriade di nuovi ricorsi 
e di revisioni di processi con condanne già passate in 
giudicato.
E' infatti la seconda che, sulla base della relazione 
del perito della difesa Giorgio Marcon, poi confermata 
dall’esperto super partes Amedeo Torzo (nominato dal 
giudice) ritiene che l'etilometro utilizzato dalla polizia 
locale di Valdobbiadene sia stato utilizzato violando le 
regole dettate dalla legge
I fatti risalgono al giugno 2012, l'uomo venne fermato 
dai Carabinieri di Valdobbiadene (Treviso) mentre era 
al volante della sua Audi A8.
Risultò ubriaco marcio: l’alcoltest aveva restituito un 
valore superiore di 3 volte al limite previsto dalla legge, 
ragion per cui si era visto elevare una sanzione da 4.250 
euro (più 7 mesi di sospensione della patente).
Ma l'uomo non aveva assunto alcolici, solo aveva utilizzato 
in precedenza del colluttorio. Proprio per questa sua 
sicurezza aveva deciso di presentare ricorso. I giudici 
ora gli hanno dato ragione. E molti altri automobilisti 
potrebbero decidere di fare ricorso.

da today.it
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Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – 
Declaratoria di estinzione del reato – Possibilità per 
il giudice di disporre la sospensione della patente 
– Esclusione.
Il giudice penale non può – ex art. 221 c.d.s. nel testo 
applicabile, secondo il tempo del fatto commesso – nel 
caso di dichiarazione di estinzione per prescrizione 
del reato addebitato (omicidio colposo) applicare la 
sanzione amministrativa accessoria della sospensione 
della patente. (Cass. Pen., Sez. IV, 9 ottobre 2012, n. 
39878) - [RIV-1309P833] Artt. 221, 224 cs.

Incroci stradali - Regolamentazione semaforica - 
Passaggio con semaforo rosso - Rilevazione mediante 
apparecchiatura Vistared - C.d. RedDelay - Tempo di 
ritardo dell’attivazione della rilevazione inferiore a quello 
previsto dalla normativa in materia – Conseguenze.
In tema di rilevazione del passaggio con semaforo rosso 
mediante apparecchiatura Vistared, tale strumento deve 
essere predisposto per entrare in funzione dopo un tempo 
prefissato dall’inizio del segnale rosso, il c.d. RedDelay, 
corrispondente al tempo di ritardo dell’attivazione della 
rilevazione automatica rispetto all’inizio del segnale 
rosso, fissato in 500 millesimi di secondo. Pertanto, è 
illegittimo un RedDelay pari a 10 millesimi di secondo con 
il conseguente annullamento del verbale di contestazione 
emesso sulla base di tale ultimo parametro. (Tribunale 
Civile di Urbino, 19 ottobre 2012, n. 281) - [RIV-
1309P837] Art. 146 cs.

Responsabilità da sinistri stradali - Concorso di colpa 
- Tamponamento - In autostrada, tra un articolato 
ed un autotreno. 
In tema di tamponamento tra un articolato ed un autotreno 
deve essere dichiarata la concorsuale responsabilità 
nella misura del 75% a carico del tamponato, immessosi 
dalla corsia di emergenza di un’autostrada a quella di 
scorrimento lento senza concedere la precedenza al 
veicolo sopraggiungente, e del restante 25 % a carico 
di quest’ultimo per l’eccessiva velocità tenuta. (Giudice 
di Pace Civile di Soave, 21 maggio 2013, n. 178) - 
[RIV-1309P846] Art. 149 cs.

Elemento oggettivo - Prospettazione del ritiro della 
patente da parte di agente di polizia stradale per 
farsi consegnare somme di denaro – Configurabilità 
- Sussistenza. 
Integra il delitto di concussione la condotta dell’agente 
di polizia stradale che, prospettando al conducente di 
un’autovettura, in sede di contestazione di un’infrazione 
al codice della strada, il possibile ritiro della patente, 
anche in assenza dei presupposti di fatto per applicare 
una tale sanzione, si fa consegnare un somma di denaro. 
(Cass. Pen., Sez. VI, 10 gennaio 2013, n. 1262)  - [RIV-
1309P850] Art. 317 cp.
 
Istigazione alla corruzione - Atto contrario ai doveri 
d’ufficio o del servizio - Idoneità dell’offerta - Donativi 
di modesta entità - Sufficienza. 
Ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla 

corruzione, la condotta si realizza anche in presenza 
di offerta o promessa di donativi di modesta entità, non 
essendo richiesto dalla norma che il denaro o l’altra 
utilità, offerta o promessa, costituisca retribuzione per il 
pubblico ufficiale e che sia proporzionale alla prestazione 
illecita richiesta. (Fattispecie relativa ad una somma di 
trecento euro offerta a due agenti al fine di impedire 
la redazione di un verbale di contestazione di aver 
circolato alla guida di un autocarro sottoposto a fermo 
amministrativo). (Cass. Pen., Sez. VI, 13 dicembre 
2012, n. 48205) - [RIV-1309P850] Art. 317 cp.
 
Ordinanza ingiunzione – Opposizione – Esclusiva 
del Prefetto
 In tema di violazioni del codice della strada, nel giudizio 
di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione prefettizia 
per infrazione accertata dalla polizia municipale, legittimata 
passiva, a norma dell’art. 23 della legge 24 novembre 
1981, n. 689, è unicamente l’autorità amministrativa che 
ha irrogato la sanzione, ovvero il Prefetto; ne consegue 
che è inammissibile l’impugnazione proposta in tale 
giudizio dal Comune, per difetto di legittimazione dello 
stesso, rilevando soltanto sul piano della rappresentanza 
processuale la circostanza che l’autorità prefettizia si sia 
costituita nel giudizio di opposizione mediante funzionari 
comunali appositamente delegati. (Cass. Civ., Sez. VI, 
4 aprile 2013, n. 8344) - [RIV-1309P850] Art. 205 cs.

Omicidio colposo a seguito di incidente stradale - 
Ratio della norma. 
In tema di omicidio colposo a seguito di incidente stradale, 
la “ratio” della disposizione di cui all’art. 149 c.d.s., 
relativa all’obbligo di mantenere le distanze di sicurezza, 
è quella di prevenire qualsiasi ostacolo o pericolo che 
risulti in qualsiasi modo ricollegabile (direttamente o 
indirettamente) alla circolazione del veicolo che precede, 
e non soltanto quella di prevenire la collisione tra veicoli 
accodati. (Cass. Pen., Sez. IV, 1 ottobre 2012, n. 
37973) - [RIV-1309P851] Art. 149 cs.
 
Tamponamento - A catena - Veicoli in movimento 
- Presunzione di colpa a carico dei conducenti 
di ciascuna coppia di veicoli - Configurabilità - 
Fondamento - Scontri successivi fra veicoli facenti 
parte di una colonna in sosta - Responsabilità esclusiva 
del conducente che urti da tergo l’ultimo veicolo - 
Sussistenza. 
In tema di circolazione stradale, nell’ipotesi di tamponamento 
a catena tra veicoli in movimento trova applicazione 
l’art. 2054, secondo comma, c.c., con conseguente 
presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura 
di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli 
(tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza 
della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, 
qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto 
tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di 
scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna 
in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è 
il conducente che le abbia determinate, tamponando da 
tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa. (Cass. Civ., 
Sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4021) - [RIV-1309P851] 
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