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Quando il parcheggio pirata diventa violenza privata
Anche bloccare la vittima con la propria auto è un comportamento idoneo 
a limitarne l'autodeterminazione e, pertanto, penalmente rilevante

L'ordinamento giuridico italiano punisce come reato, denominato "violenza privata" 
e disciplinato dall'articolo 610 c.p., il comportamento di chi, mediante violenza o 
minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa...

La giurisprudenza penale sul parcheggio pirata
La giurisprudenza, infatti, in molte occasioni ha decretato la condanna di 

automobilisti incauti (o consapevolmente rei) per aver impedito la altrui libertà morale o di autodeterminazione, 
costringendo le vittime a tollerare i loro parcheggi arditi.
Ad esempio, con la sentenza numero 24614/2005, la Corte di cassazione ha specificato che ogniqualvolta un 
soggetto tiene una condotta idonea a costituire una forma di coazione della persona offesa che non costituisce un 
più grave reato, deve ritenersi integrato il reato di cui all'articolo 610 del codice penale. Nel caso di specie, il reo 
era stato condannato per aver parcheggiato in doppia fila, in maniera tale da bloccare un'auto altrui, e per 
essersi rifiutato di spostarla, nonostante le richieste della vittima.
Ancora, con la sentenza numero 32720/2014 i giudici di legittimità hanno sancito la condanna definitiva di un uomo 
che aveva ostruito l'unica via di uscita da un fondo con il proprio veicolo, con l'intento preciso di impedire la 
libertà personale altrui di uscire dal fondo. La colpa della vittima, a detta dell'imputato, era quella di aver deciso di 
arare un fondo di sua proprietà in maniera illecita. 
La Cassazione è stata ancor più chiara nella pronuncia numero 8425/2013, affermando che il delitto di violenza 
privata è integrato anche dalla condotta di chi parcheggia la propria auto dinanzi a un fabbricato, bloccando il 
passaggio e impedendo l'accesso, in quanto "ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della 
violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e 
di azione".
Merita infine di essere segnalata la sentenza numero 48346/2015, nella quale la Corte Suprema ha precisato che la 
violenza privata può consistere anche in una "violenza impropria", ovverosia in una violenza che si attua utilizzando 
"mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione". 

La pena
Il posteggio pirata, insomma, può costare molto caro.
Al di là delle eventuali sanzioni amministrative, chi lo pone in essere rischia anche la condanna penale alla 
reclusione sino a quattro anni!

di Valeria Zeppilli
Fonte: studiocataldi.it

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità 
- Prelievi ematici - Esclusione della configurabilità 
del reato - Onere probatorio a carico dell’imputato 
- Intervallo di tempo di circa 2 ore tra il prelievo e 
l’incidente stradale - Rilevanza - Esclusione.
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’intervallo temporale 
intercorrente tra il prelievo ematico e l’incidente stradale 
non è sufficiente ad esonerare l’imputato dall’onere di 
dare dimostrazione di circostanze in grado di privare 
quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza 
del reato. (Nella specie il prelievo ematico sull’imputato 
era stato effettuato a circa un’ora e quarantacinque 
minuti di distanza dal momento in cui si era verificato 
l’incidente stradale) (Cass. Pen., sez. IV, 9 ottobre 
2015, n. 40722) [Riv-1511P905] (Art. 186 cs.)

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità 
- Alcoltest - Esclusione della configurabilità del reato 
- Onere probatorio a carico dell’imputato - Intervallo 
temporale intercorrente tra l’atto di guida e l’alcoltest 
- Rilevanza in sé - Esclusione.
In tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di 
un accertamento strumentale del tasso alcolemico 
conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato 
l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di 
privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della 
sussistenza del reato, fermo restando che non integra 
circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale 
intercorrente tra l’ultimo atto di guida e l’espletamento 
dell’accertamento. (Cass. Pen., sez. IV, 5 giugno 2015, 
n. 24206) [Riv-1511P905] (Art. 186 cs.)
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Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per 
le vittime della strada - Danno da sinistro stradale 
cagionato da veicolo non identificato - Onere della 
prova a carico della vittima - Contenuto - Fattispecie 
in cui la vittima non era riuscita a trascrivere il numero 
di targa del veicolo investitore, il cui conducente 
era sceso dall’auto per constatare i danni.
Il danneggiato in un sinistro stradale il quale promuova 
richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia 
per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro 
sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l’onere 
di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta 
dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, 
sia che questo è rimasto sconosciuto.
Tuttavia, al danneggiato non è richiesto, per l’identificazione 
del danneggiante, un comportamento di non comune 
diligenza, ovvero non gli si può addebitare l’onere di indagini 
articolate e complesse, bensì una condotta improntata alla 
normale diligenza del buon padre di famiglia. Pertanto, 
non può esservi risarcibilità da parte del F.G.V.S. qualora 
la mancata identificazione del veicolo da parte della 
vittima sia ascrivibile alla violazione, nei comuni rapporti 
interprivati della vita di relazione, dell’ordinaria diligenza 
e prudenza della vittima medesima. (Nella specie, la 
vittima non aveva chiesto né il numero di telefono del 
conducente del veicolo investitore, né era riuscita a 
trascriverne il numero di targa perché il tamponante, 
dopo essersi fermato e sceso dall’auto per constatare i 
danni, si era poi allontanato senza declinare le proprie 
generalità). (Cass. Civ., sez. III, 18 settembre 2015, 
n. 18308) [Riv-1511P911] (Art. 193 cs.)

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - 
Principio di solidarietà - Noleggio di veicoli senza 
conducente - Art. 196, primo comma, ult. parte, 
c.d.s. - Interpretazione - Responsabilità solidale del 
locatario - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie 
relativa ad opposizione a cartella esattoriale per il 
pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie 
conseguenti a violazioni al c.d.s.
In caso di violazioni al Codice della strada commesse 
dal conducente di un veicolo preso a noleggio, l’ultima 
parte del primo comma dell’art. 196 Codice della Strada 
deve interpretarsi nel senso che il locatario è un ulteriore 
soggetto obbligato solidalmente, oltre al proprietario (o 
ai soggetti equiparati) ed al conducente. Ne consegue 
che il proprietario-locatore è legittimato passivo in caso 
di opposizione a cartella esattoriale per il pagamento 
delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle 
suddette violazioni. (Cass. Civ., sez. VI, 24 settembre 
2015, n. 18988) [Riv-1511P909] (Artt. 84, 196 cs.)

Guida in stato di ebbrezza - Omessa fermata a posto 
di blocco - Conseguente inseguimento da parte della 
polizia e investimento mortale di pedone - Omicidio 
volontario con dolo eventuale - Configurabilità.
L’investimento mortale di pedone da parte di conducente 
in stato di ebbrezza deve essere qualificato come omicidio 
volontario sorretto da dolo eventuale quando l’agente si 

sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di 
verificazione dell’evento concreto e ciò nonostante, dopo 
aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo 
da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche 
a costo di causare l’evento lesivo. Per la configurabilità 
del dolo eventuale occorre provare la difformità della 
condotta tenuta da quella doverosa; la personalità e le 
pregresse esperienze dell’agente; la durata e la ripetizione 
dell’azione; il comportamento successivo al fatto; il fine della 
condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze 
collaterali; la probabilità di verificazione dell’evento; le 
conseguenze negative anche per l’autore in caso di sua 
verificazione; il contesto lecito o illecito in cui si è svolta 
l’azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua 
delle concrete acquisizioni probatorie, che l’agente non 
si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure 
se avesse avuto contezza della sicura verificazione 
dell’evento. (Nella fattispecie il conducente in stato di 
ebbrezza dopo aver ignorato un posto di blocco della 
polizia municipale aveva proseguito la corsa ad alta 
velocità in centro abitato investendo un pedone che 
attraversava la strada per poi scendere dall’auto e darsi 
alla fuga). (Cass. Pen., sez. I, 16 settembre 2015, n. 
37606) [Riv-1511P915] (Artt. 186, 189 cs.)

Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti - 
Conseguenze - Omicidio colposo - Circostanza 
aggravante - Violazione delle norme in tema di 
circolazione stradale da parte di soggetto sotto 
l’effetto di sostanze stupefacenti - Configurabilità 
- Condizioni.
In tema di omicidio colposo, per la configurabilità della 
circostanza aggravante prevista dall’art. 589, comma 
terzo, n. 2 cod. pen., non è sufficiente che il guidatore 
abbia assunto sostanze stupefacenti prima di porsi 
alla guida ma è necessario che egli intraprenda detta 
condotta in stato di alterazione psico-fisica determinato 
dalla assunzione di droghe. (Cass. Pen., sez. IV, 30 
giugno 2015, n. 27164) [Riv-1511P933] (Art. 187 cs.)

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità 
- Elementi sintomatici - Rilevanza.
Nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l’esame 
strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento 
della concentrazione alcolica può avvenire in base ad 
elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste 
dall’art. 186 cod. strada. (Cass. Pen., sez. IV, 24 giugno 
2015, n. 26562) [Riv-1511P938] (Art. 186 cs.)

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità 
- Elementi sintomatici - Rilevanza in mancanza di 
alcoltest - Sussistenza - Limiti.
In tema di guida in stato di ebbrezza, pur potendo lo 
stato di alterazione alcolica essere accertato anche sulla 
base di elementi sintomatici, in mancanza di alcoltest 
può ritenersi integrata esclusivamente la fattispecie 
meno grave prevista dalla lett. a) dell’art. 186, comma 
secondo, cod. strada, imponendosi per le ipotesi aventi 
rilievo penale, di cui alle successive lett. b) e c), la verifica 
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tecnica dell’effettivo livello di alcol. (Cass. Pen., sez. IV, 
14 aprile 2015, n. 15705) [Riv-1511P938] (Art. 186 cs.)

Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti - 
Accertamento - Rifiuto di sottoporsi all’accertamento 
- Decreto penale di condanna - Istanza di applicazione 
della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità 
successiva all’emissione del decreto - Proponibilità 
nell’ambito del giudizio di opposizione - Ammissibilità 
- Proponibilità di istanza di modifica del decreto 
penale - Esclusione.
Quando è stato emesso decreto penale di condanna, 
la successiva richiesta del difensore del condannato di 
applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica 
utilità prevista dall’art. 187, comma ottavo bis D.L.vo 30 
aprile 1992, n. 285, deve essere proposta nell’ambito 
dell’eventuale giudizio di opposizione, ma non può 
costituire oggetto di un’autonoma istanza formulata per 
ottenere la modifica del decreto, da parte del giudice per 
le indagini preliminari, poiché questi, una volta emesso 
il provvedimento, si spoglia dei poteri decisori sul merito 
dell’azione penale. (Fattispecie in tema di reato di rifiuto 
di sottoporsi agli accertamenti relativi alla guida sotto 
l’effetto di sostanze stupefacenti). (Cass. Pen., sez. I, 4 
giugno 2015, n. 24055) [Riv-1511P943] (Art. 187 cs.)

Guida in stato di ebbrezza - Applicazione del lavoro 
di pubblica utilità - Disciplina prevista dall’art. 186 
comma nono bis c.d.s. - Deroga alla durata edittale 
del lavoro di pubblica utilità indicata dall’art. 54, 
comma secondo, D.L.vo n. 274/2000 - Sussistenza 
- Deroga al criterio di computo stabilito dall’art. 54, 
comma quinto, D.L.vo n. 274/2000 - Esclusione.
In tema di reato di guida in stato di ebbrezza, l’art. 
186, comma nono bis, c.d.s. introduce una deroga alla 
durata edittale della pena del lavoro di pubblica utilità 
indicata dall’art. 54, comma secondo, D.L.vo n. 274 
del 2000, ma non anche al criterio di computo della 
pena stessa sostitutiva stabilito dal comma quinto dello 
stesso articolo. (Cass. Pen., sez. I, 27 maggio 2015, 
n. 22167) [Riv-1511P947] (Art. 186 cs.)

Guida in stato di ebbrezza - Revoca della sospensione 
condizionale della pena - Sostituzione della pena 
detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità 
- Preventiva conversione della pena detentiva in 
pena pecuniaria - Necessità - Esclusione - Ragioni.
È legittima la decisione del giudice d’appello con la 
quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, 
è revocata la sospensione condizionale della pena e 
sostituita la pena inflitta per il reato di guida in stato 
di ebbrezza con lo svolgimento del lavoro di pubblica 
utilità, senza previamente convertire la pena detentiva 
in quella pecuniaria, atteso che la conversione della 
pena detentiva in quella pecuniaria e la sostituzione 
della pena nel suo complesso con il lavoro di pubblica 
utilità costituiscono strumenti distinti di adeguamento 
della sanzione al caso concreto ed alle caratteristiche 
personali dell’imputato, corrispondenti a diversificate e 

non sovrapponibili istanze afferenti alla relazione della 
funzione rieducativa della pena, di talché, una volta 
adottata una strategia sanzionatoria, non è possibile, 
per esigenze di coerenza e razionalità del sistema, 
sovrapporne altra. (Cass. Pen., sez. IV, 21 maggio 
2015, n. 21235) [Riv-1511P948] (Art. 186 cs.)

Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti 
- Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di 
pubblica utilità - Onere dell’imputato di individuare 
specificamente le modalità di esecuzione del trattamento 
sanzionatorio - Esclusione.
In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della sostituzione 
della pena detentiva o pecuniaria – irrogata per il reato 
di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-
fisica per uso di sostanze stupefacenti – con quella del 
lavoro di pubblica utilità non è richiesta alcuna istanza 
dell’imputato, essendo sufficiente, ex art. 186, comma 
nono bis, c.d.s., la sua non opposizione. Ne deriva che 
ove l’imputato abbia manifestato la “non opposizione”, la 
legge non gli impone alcun obbligo determinativo delle 
modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio 
sostitutivo della pena irrogata, obbligo che ricade, invece, 
sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio. 
(Cass. Pen., sez. IV, 14 maggio 2015, n. 20043) [Riv-
1511P950] (Artt. 186, 187 cs.)

Guida in stato di ebbrezza - Sostituzione della pena 
inflitta con il lavoro di pubblica utilità - Valutazione 
discrezionale del giudice - Configurabilità.
La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il 
lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 187, comma 8-bis, 
cod. strada, non consegue automaticamente al ricorrere 
dei presupposti legali ma è rimessa alla valutazione 
discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza 
dell’imputato ad ottenerla. (Cass. Pen., sez. IV, 20 aprile 
2015, n. 16387) [Riv-1511P950] (Art. 187 cs.)

Cassazione penale - Poteri della Cassazione - 
Illegalità della sanzione amministrativa accessoria 
- Inammissibilità del ricorso - Rilevabilità d’ufficio 
della questione - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie 
relativa all’erronea applicazione della sanzione 
amministrativa accessoria della revoca della patente 
di guida in luogo di quella della sospensione della 
stessa.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione – nella 
specie per intempestività - non impedisce alla Suprema 
Corte di procedere all’annullamento della sentenza 
impugnata nella parte in cui ha irrogato una sanzione 
amministrativa accessoria illegale, stante il principio di 
legalità previsto per le sanzioni amministrative dall’art. 
1 legge 24 novembre 1981, n. 689. (Fattispecie relativa 
all’erronea applicazione della sanzione amministrativa 
accessoria della revoca della patente di guida in luogo 
di quella della sospensione della stessa). (Cass. Pen., 
sez. IV, 29 aprile 2015, n. 18081) [Riv-1511P953] (Art. 
187 cs.)




