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na pessima abitudine, 
quella di usare lo smart-
phone alla guida dell’auto, 
tuttavia molto comune da 
quando i cellulari si sono 
convertiti in dispositivi 
mobili tutto-fare. I nuovi 
sistemi di messaggistica, 
chat e le App intelligenti ci 

permettono di essere dappertutto e da 
nessuna parte nonchè poter avere “a 
portata di mano”, quasi, tutti i servizi di 
cui necessitiamo. 

In attesa che in Senato riparta la trafila 
per aggiornare il Codice della strada, 
il governo potrebbe varare, già entro 
maggio, un giro di vite per chi guida 
usando il cellulare senza vivavoce o 
auricolari. Il vice ministro delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, Riccardo Nencini, 
ha annunciato di lavorare a un decreto 
che prevederebbe il ritiro della patente 
immediato per gli automobilisti che 
chattano o parlano allo smartphone 
mentre sono al volante.

Il 20 per cento del totale degli inci-
denti stradali è ormai provocato dall’uso 
inopportuno di telefonini alla guida (dati 
polizia stradale e Ania). Come spiega a 
“La Stampa” il direttore nazionale della 
stradale Giuseppe Bisogno: 

“siamo di fronte a una vera e propria 
emergenza, c’è un’intera generazione 

che arriva alla guida abituata ad usare il 
cellulare da quando aveva 11, 12 anni e 
continua a farlo anche al volante, senza 
alcune cautele”.

Ognuno di noi lo ha fatto almeno una 
volta, ma per qualcuno è addirittura 
un’abitudine; eppure la probabilità di 
avere incidenti per distrazione è dav-
vero altissima, e l’abitudine di guardare 
il cellulare durante la guida ha, appunto, 
causato un sostanziale aumento degli 
incidenti stradali in Italia nell’ultimo anno.

Usare lo smartphone alla guida, quando 
è possibile e categorie autorizzate

Ad oggi, per chi trasgredisce le norme, 
c’è solo un’ammenda compresa tra i 
160 e i 646 euro (che scende a 112 
euro se si paga entro cinque giorni) e 
la decurtazione di cinque punti (10 
se neopatentato); mentre il ritiro della 
patente, da 1 a 3 mesi, scatta solo se 
il comportamento illegale viene ripetuto 
nel tempo. Se, invece, il decreto vedrà 
la luce nei termini annunciati da Nen-
cini, la revoca del documento di guida 
potrebbe arrivare già al primo episodio.

Rimarrà lecito l’utilizzo del cellulare 
intelligente durante la guida in auto  
solo se in possesso di auricolari o di 
dispositivo vivavoce, che permettono 
di conciliare le due azioni in assoluta 

sicurezza. Una mossa preventiva, quella 
di conservare in auto un paio di cuffiette, 
che potrebbe evitarci gravi sanzioni, ma 
soprattutto salvarci la vita.

In base all’attuale Codice della Strada 
è vietato, nello specifico, durante la mar-
cia1, al conducente che guida, l’uso di:

- cuffie sonore2;
- apparecchi radio-rice-trasmittenti o 

telefonici portatili3.
Sono esclusi dal divieto alcuni conducenti 

che, in ragione dell’attività professionale 
che svolgono (forze armate, polizia) 
devono utilizzare gli apparecchi telefonici 
o gli apparecchi di radio-comunicazione 
di cui i loro veicoli sono dotati.

È consentito l’uso di telefono o di rice-
trasmittenti dotati di apparecchi a viva 
voce per il cui funzionamento non oc-
corre lasciare il volante4 e, cioè che non 
richiedano l’impiego delle mani in nes-
suna fase della comunicazione. Infatti, 
è stato dimostrato sperimentalmente 
(ma è evidente anche dall’osservazione 
empirica dei conducenti sulle strade) che 
chi utilizza un cellulare o il microfono di 
una radiotrasmittente, tenendolo con 
una mano, tende ad avere una guida 
non regolare, con frequenti spostamenti 
laterali pericolosi (soprattutto verso il 
lato del senso opposto).

In alternativa al viva-voce è ammesso 
l’impiego di apparecchi radio-ricetras-
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mittenti o telefonici dotati di auricolare5. 
L’auricolare, infatti, lasciando libere 

le mani, limita i rischi correlati all’uso 
del telefonino, pur non escludendoli 
completamente, per la distrazione che, 
comunque, comporta l’utilizzo del telefono, 
soprattutto per l’attenzione che richiede 
la conversazione telefonica. 

È ampiamente provato, infatti, che 
l’utilizzo del cellulare durante la guida 
produce una situazione di grave pericolo 
perché provoca distrazione del condu-
cente nelle diverse fasi di uso: 

1. la mano che stringe il telefono non 
può stringere il volante; 

2. posizione scomoda di tensione della 
spalla; 

3. distrazione per rispondere ad una 
chiamata; 

4. insieme dei movimenti necessari 
per trovare il telefono e aprire la comu-
nicazione o per effettuare la digitazione 
di un numero in uscita, distogliendo lo 
sguardo dalla strada per un tempo di 
alcuni secondi, o per intrattenere una 
conversazione. 

Se il pericolo causato dall’esigenza di 
tenere in mano l’apparecchio è com-
pletamente escluso con l’utilizzo di un 
auricolare, non si possono escludere 
gli effetti correlati alla composizione del 
numero e, soprattutto, alla conversazione, 
specialmente quando è impegnativa. 
In questo senso, alcuni studi condotti 
sperimentalmente o su campioni omoge-
nei affermano che l’utilizzo del cellulare 
aumenta il rischio di incidente di circa 
quattro volte e che il rischio, anche se 
limitato, non è del tutto escluso utilizzando 
sistemi viva-voce o con la presenza di 
un auricolare (vgs. Redelmeier D.A., 
Tibishirani R.J. “Legame tra le telefonate 
con il telefono cellulare e gli incidenti 
stradali nei veicoli a motore” su “The 
New England Journal of Medicine”, vol. 
336, febbraio 1997; Godmann et al. 
“Un’indagine sulle conseguenze sulla 
sicurezza stradale dell’uso di sistemi di 
comunicazione sui veicoli”, 1997, edito 
dal NHTSA (National Highway Traffic 
Safety Administration). 

L’attenzione richiesta per la guida di-
minuisce fino al 50% durante una con-
versazione telefonica, in quanto sia la 
guida sia la conversazione impegnano la 
stessa area del cervello comportando un 
significativo effetto sui risultati di entrambe 
le attività svolte. È stato dimostrato che 
il conducente che sta utilizzando il cel-
lulare, spesso proprio perché coinvolto 
nella conversazione, tende a rallentare 
(a volte in modo eccessivo e repentino). 

In tali circostanze, il conducente valuta 
in modo approssimativo le distanze di 
sicurezza, reagendo meno prontamente 
a cambiamenti di velocità dell’eventuale 
veicolo che precede (lo spazio di arresto 
si allunga molto) e tende ad usare di 
meno gli specchi retrovisori.

L’uso dell’auricolare è, comunque, es-
cluso per conducenti con ridotta capacità 
uditiva, anche da un solo orecchio6.

In mancanza di auricolare o viva voce, 
per rispondere al telefono, il conducente 
deve fermarsi senza costituire pericolo 
o intralcio per la circolazione7.

Possono fare uso di apparecchi radio-
rice-trasmittenti o telefonici portatili i 
conducenti dei veicoli:

- delle Forze armate e dei Corpi as-
similati8,

- di polizia o, comunque, in servizio di 
polizia stradale.

Il riferimento ai servizi di polizia in 
generale, va letto come estensione dei 
soggetti esenti rispetto a quelli elencati 
nell’art. 138 CDS. Infatti, in questa norma, 
richiamata dall’art. 173, sono compresi 
tutti i soggetti classificabili come “forze 
di polizia” in senso tecnico (cioè, Polizia 
di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia 
di finanza, Polizia penitenziaria). Il rin-
vio al concetto generico di organismi 
che svolgono servizi di polizia significa, 
perciò, che, oltre ai soggetti richiamati 
dall’art. 138 CDS, sono esenti tutti i 
conducenti di veicoli appartenenti alle 
amministrazioni indicate dall’art. 12 CDS, 
che svolgono compiti di polizia stradale, 
sia in modo istituzionale e continuativo 
(elencati dal comma 1) sia in modo oc-
casionale (cioè quelli elencati dal comma 
2 e dal comma 3 art. 12). Secondo tale 
elenco, perciò, sono esentati dal divieto 
di utilizzo delle apparecchiature di cui si 
parla anche gli appartenenti ai Corpi di 
Polizia municipale provinciale.

Non sono invece ammesse esenzioni 
nei confronti di altri soggetti anche se 
utilizzano il telefono per l’esercizio di 
professioni sanitarie, salvo effettive situ-
azioni di stato di necessità né sono più 
esclusi i conducenti dei veicoli adibiti ai 
servizi delle strade, delle autostrade ed 
al trasporto di persone in conto terzi9.

Così, l’uso del telefonino in auto è 
vietato anche al medico che deve ris-
pondere alla chiamata urgente di un 
paziente. Sull’argomento, infatti, è in-
tervenuta la Cassazione stabilendo che 
il medico non può utilizzare il telefono 
durante la marcia neanche quando a 
ciò è costretto in quanto contattato da 

un paziente colto da malore. Infatti, 
la Suprema Corte ha ritenuto che la 
giustificazione addotta, quand’anche 
veridica, è comunque manifestamente 
inidonea a integrare gli estremi dello 
stato di necessità di cui all’art. 54 CP 
(al quale deve farsi riferimento, atteso 
l’implicito richiamo operato dall’art. 4, 
c. 1, legge n. 689/1981), non essendo 
in tal caso configurabili l’immediatezza 
dell’esigenza di evitare a sé o ad altri il 
pericolo di un danno grave alla persona 
e, soprattutto, l’inevitabilità della con-
dotta contraria al precetto sanzionato, 
posto che alla, pur urgente chiamata, il 
sanitario può dare riscontro non durante 
la guida, con pericolo per sé e per gli 
altri utenti della strada, ma dopo aver 
opportunamente arrestato la marcia 
in posizione tale da non impegnare la 
circolazione stradale (Cass. civ., sez. 
II, 26.5.2007 n. 9940/2007).

In senso conforme si è espressa, la 
Suprema Corte, anche precisando che 
l’uso del cellulare è sanzionabile non solo 
quando è fatto a fini di conversazione, 
ma per qualsiasi altra operazione che 
comporti distrazione e impegno delle 
mani, come ad es. la consultazione 
della rubrica telefonica o la lettura di 
un messaggio, ecc. (Cass. civ., sez. II, 
27.5.2008 n. 13776).

Questa violazione viene spesso con-
testata senza procedere a contestazione 
immediata. Invero, spesso, in tali circos-
tanze è oggettivamente molto difficile da 
parte dell’operatore di polizia stradale 
avere la prova che il conducente stava 
effettivamente facendo uso del telefono. 
In caso di ricorso in opposizione da parte 
dell’utente oggetto della sanzione oc-
corre precisare che egli ha la possibilità 
di contestare la dichiarazione dell’agente 
accertatore. Infatti, un’azione tendente 
a richiedere l’affermazione della man-
canza di responsabilità dello scrivente, 
può, in tali casi, legittimamente met-
tere in discussione la fede privilegiata 
accordata al verbale di contestazione 
redatto da un pubblico ufficiale ai sensi 
dell’art. 2700 CC. 

Come confermato dalla giurisprudenza 
della Suprema Corte di Cassazione, in-
fatti, il principio della fede privilegiata del 
verbale non si estende automaticamente 
a tutto il contenuto del verbale ma è 
limitato alla provenienza del documento, 
alle dichiarazioni delle parti e ai fatti 
avvenuti alla presenza, sotto la diretta 
percezione o comunque compiuti in 
modo diretto dal pubblico ufficiale per 
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i quali non vi sia alcun margine di ap-
prezzamento discrezionale (v. Cass. civ., 
sez. I, 27.1.2004 n. 1406. Nello stesso 
senso v. Cass. civ, sez. I, 25.2.2002 n. 
2734, secondo cui “non qualsiasi atto 
che provenga da un pubblico ufficiale 
è atto pubblico ed è dotato di quella 
particolare efficacia probatoria prevista 
dall’art. 2700 CC, ma solo quello assunto 
nell’esercizio di una specifica potestà 
certificativa con effetti “erga omnes”. V. 
anche Cass. civ., sez. Unite, 25.11.1992 
n. 12545). Secondo la Cassazione (v. 
Cass. civ., sez. I 22.3.1995 n. 3316) il 
verbale di accertamento dell’infrazione 
fa piena prova, fino a querela di falso, 
solo con riguardo ai fatti attestati dal 
pubblico ufficiale rogante come avvenuti 
in sua presenza e conosciuti senza 
alcun margine di apprezzamento. Non 
altrettanto, invece, vale per la verità 
sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la 
fondatezza di apprezzamenti o valutazioni 
compiute dal verbalizzante sulla base 
dei fatti rilevati, per la contestazione 
delle quali, perciò, non è necessario, in 
applicazione della disciplina di cui agli 
artt. 2699 e 2700 CC, l’esperimento del 

detto rimedio della querela di falso, visto 
che a questi elementi non si estende la 
fede privilegiata del verbale (Cass. civ., 
sez. I, 1.4.1996 n. 2988, confermando 
la natura di atto pubblico del verbale, ha 
ribadito che nel giudizio di opposizione 
non è necessaria la querela di falso 
quando l’opponente voglia contestare 
quegli elementi del verbale (come ad es. 
fondatezza di apprezzamenti, valutazioni 
del verbalizzante, quantificazione di 
fenomeni, ecc.).

Occorre sottolineare che, secondo 
la richiamata giurisprudenza (v. anche 
Cass. civ., sez. I, 10.7.1996 n. 6302 e 
10.9.1997 n. 8896), la fede privilegiata non 
si estende a quei fatti che, pur avvenuti 
sotto la diretta percezione dell’organo 
di polizia stradale, si sono svolti con 
repentinità tale da non consentire, alla 
persona di media capacità, di coglierne 
il contenuto escludendo ogni possibilità 
di errore. Così, come può accadere nel 
caso di specie, l’accertamento dell’uso 
del telefono da parte del conducente 
di un veicolo in movimento rilevato da 
un operatore di polizia fermo sul bordo 
della strada, può essere oggetto di un 

significativo margine di errore di acqui-
sizione o di trascrizione e, perciò, non 
necessariamente può formare oggetto di 
valutazione con fede privilegiata. Questa 
posizione è stata in parte revisionata 
dalle Sezioni Unite della Cassazione 
che con sentenza 24.7.2009 n. 17355 
ha attribuito fede privilegiata, contesta-
bile con querela di falso, anche ai fatti 
oggetto di percezioni sensoriali. Alla 
luce dei principio affermato da questa 
sentenza, l’automobilista sanzionato per 
utilizzo del cellulare durante la guida 
può impugnare il verbale solo attraverso 
la querela di falso (Cass. civ., sez VI, 
2.3.2012 n. 3336).

In definitiva, le misure ferree che ver-
ranno messe in atto per ridurre il numero 
dei sinistri e invitare gli automobilisti 
ad una guida più sicura sanciscono un 
messaggio comunque molto chiaro: 
l’uso dello smartphone dovrà essere 
bandito durante la guida e, nei casi di 
incidente, scatterà anche il sequestro 
dello stesso.

*Capitano
della Guardia di Finanza

Note:
1 - I dispositivi, perciò, possono essere utilizzati liberamente durante la fermata o la sosta, anche se effettuata su carreggiata 
o corsie d’emergenza.
2 - Questi dispositivi, infatti, non solo distolgono l’attenzione dalla guida ma impediscono anche la percezione dei segnali acustici.
3  -Il termine “radiotelefono” usato dall’art. 173 CDS appare alquanto ambiguo; infatti, se lo si intende letteralmente ed in senso 
restrittivo, il divieto è riferito solo all’uso di apparecchi telefonici, cioè apparecchi che sono allacciati, attraverso ponti radio, alla 
rete telefonica nazionale; mentre, se lo si intende in maniera estensiva, il divieto vale per tutti gli apparecchi radio-ricetrasmittenti 
(non solo telefoni, ma anche apparecchi ricetrasmittenti, sia professionali sia dilettanteschi, quali ad es. i cosiddetti CB). Questa 
seconda interpretazione sembra quella più aderente alla finalità della norma che è quella di vietare l’uso di qualunque apparecchio 
di comunicazione (inclusi i diffusi cellulari) che possa impegnare anche una sola mano del conducente e distoglierlo dalla guida.
4 - È vietato l’uso di qualunque apparecchio che possa impegnare anche una sola mano del conducente, cosa che si verifica 
sia per il telefono che per qualsiasi altro dispositivo ricetrasmittente per il quale occorra tenere in mano il microfono. Costituisce 
violazione dell’art. 173, c. 2, CDS l’utilizzo durante la marcia del telefono cellulare, anche per la semplice consultazione della 
rubrica telefonica (Cass. civ., sez. II, 27.5.2008 n. 13766).
5 - L’auricolare deve ritenersi ammesso solo se impegna un solo orecchio. Se, invece, se ne utilizzano due, impegnando 
entrambe le orecchie, si rientra nel divieto generale di uso di cuffie che non ammette deroga alcuna, neanche con riferimento 
all’uso del telefono.
6  -Questa limitazione è stata introdotta in sede di conversione del DL n. 121/2002 ad opera della legge n. 168/2002 perché 
non figurava nel testo originario del DL n. 121/2002. La menomazione uditiva può risultare, ad un esame sommario compiuto 
dall’operatore di polizia, dalla presenza di protesi acustiche o di tamponi auricolari.
7 - L’accostamento a destra per rispondere allo squillo del telefonino in macchina non giustifica improvvise manovre brusche 
che costituiscono un pericolo per l’incolumità altrui. Solo la necessità di evitare una situazione di pericolo può comportare una 
manovra di emergenza, mentre la necessità di rispondere al cellulare, oltretutto privo di auricolare, non giustifica manovre 
brusche e pericolose (Cass. pen., sez. V, n. 38462/2006).
8 - I soggetti assimilati alle forze armate sono elencati all’art. 138, c. 1, CDS e comprendono: Polizia di Stato, Guardia di finanza, 
Corpo di polizia penitenziaria, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento 
e Bolzano, Croce rossa italiana, Corpo forestale dello Stato, Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle 
province autonome di Trento e di Bolzano e Protezione civile nazionale, della regione Valle d’Aosta e delle province autonome 
di Trento e Bolzano.
9  -Con legge 13.2.2012 n. 11, sono state soppresse, al comma 2 dell’art. 173 CDS, le parole “nonché per i conducenti dei 
veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi” e pertanto anche per tali soggetti, 
dal 7.3.2012, vige il divieto di far uso del telefono cellulare mentre si guidano tali veicoli.




