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Gare in velocità: fanno prova gli 
elementi indiziari inseriti nel verbale

Nell'accertamento dell'esi-
stenza di una gara (del 
tentativo, cioè, di più 
conducenti di veicoli di 
superarsi reciprocamente 
in velocità, in spregio 
all'altrui incolumità), la 
volontà di gareggiare 
può essere desunta da 
elementi indiziari, da 

interpretarsi ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. 
Pen., tra questi richiamando l'eccesso di velocità, i reiterati 
tentativi di superarsi reciprocamente, l'accertamento di 
rapporti tra gli interessati.
Lo ha stabilito la IV Sezione Penale della Cassazione 
nella sentenza 8 luglio 2016, n. 28588. Tali elementi – 
hanno affermato i Giudici - devono emergere dai verbali 
di contravvenzione redatti nell'immediatezza dal personale 
operante, nei quali deve essere descritta una condotta 
di guida riconducibile all'ipotesi accusatoria. Nel caso in 
questione il contenuto dei verbali era stato confermato da 
un teste, il quale aveva anche dichiarato che i due veicoli 
procedevano insieme ad una velocità non adeguata alle 
condizioni della strada (presenza di rotatorie) e di tempo e 
luogo (cento abitato e ora notturna), effettuando un doppio 
giro della rotatoria con stridio di gomme, attuando manovre 
di avvicinamento senza rispettare la distanza di sicurezza. 
(ASAPS)

Si può guidare con le ciabatte?
Guidare con infradito, sandali o scalzi non viola 

una norma precisa del codice della strada: 
tuttavia il conducente deve assicurarsi di 

mantenere sempre il controllo della propria auto

Guidare con le ciabatte non 
è vietato dal codice della 
strada. Allo stesso modo si 
può guidare scalzi, oppure 
con sandali e infradito. Il 
chiarimento, fornito dalla 
stessa polizia stradale 
all’interno del proprio 
sito, è anche il frutto di 
una recente modifica del 

codice della strada. Ma procediamo con ordine.
Si può guidare con le ciabatte?Un tempo esisteva una norma, 
all’interno del codice della strada, che vietava di guidare con 
le ciabatte, o anche scalzi, con infradito, sandali, zoccoli o 
con qualsiasi altra calzatura che non fosse chiusa e ben 
assicurata dietro il tallone. Questo perché i freni delle auto 
di una volta erano meccanici: più si spingeva sul pedale, 
meglio e prima si arrestava il mezzo. Così, una scarpa in 
grado di scivolare dal piede del conducente poteva non 
garantire una effettiva pressione sul freno...

Oggi, invece, con l’ABS e i nuovi freni idraulici ed elettronici, 
le cose sono cambiate notevolmente. Così è stato modificato 
anche il codice della strada e il divieto di guidare con le 
ciabatte, scalzi o con infradito è stato sostituito da una norma 
più generica. Attualmente la norma impone semplicemente 
di assicurarsi di conservare il controllo del proprio veicolo ed 
essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie, in 
condizione di sicurezza, in modo da garantire la tempestiva 
frenata del mezzo entro i limiti del suo campo di visibilità 
e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

Che succede se la polizia ti ferma e sei con le ciabatte?
Un tempo, chi guidava scalzo o con le ciabatte, qualora 
fermato dalla polizia aveva sempre una certa remora ad 
uscire dall’auto e forniva i documenti comodamente ancorato 
sul proprio sedile di guida. Oggi, invece, l’automobilista non 
deve avere problemi a farsi vedere con ciabatte, infradito 
o anche scalzo. La multa potrebbe scattare solo se, da 
una attenta analisi delle condizioni di guida, rapportate 
soprattutto al tipo di automobile condotta, la polizia ritenga 
che non sia assicurato il perfetto controllo del mezzo. Ed è 
chiaro che una situazione del genere – che dovrà comunque 
essere attentamente motivata – non potrà porsi con le 
automobili di nuova generazione. Solo con le vecchie auto, 
quelle che ancora sono dotate di freni meccanici, potrebbe 
porsi il problema. Ma, resta il fatto, comunque, che anche 
per queste lo specifico divieto di guidare con le ciabatte o 
anche scalzi è stato abolito e vale per tutti gli automobilisti.

Guidare con le ciabatte può essere contestato 
dall’assicurazione
In caso di incidente stradale, l’assicurazione può contestare 
al conducente il fatto di non essere stato in grado di 
controllare l’automobile e potrà verosimilmente ancorarsi al 
fatto che questi stesse guidando scalzo o con le ciabatte. 
Ovviamente, un dato del genere, per poter essere eccepito, 
dovrà anche essere provato. Il problema potrebbe porsi, 
dunque, solo se tale circostanza venga attestata da eventuali 
testimoni presenti sul luogo, che hanno assistito alla scena, 
oppure dalla polizia intervenuta nell’immediatezza dei fatti; 
invece la testimonianza dell’altro conducente non vale nel 
processo civile, in quanto questi è parte in causa e, quindi, 
interessato all’esito del giudizio.

È chiaro, comunque, che una contestazione del genere 
da parte dell’assicurazione potrebbe non essere ritenuta 
congrua dal giudice, in un’eventuale causa per ottenere 
il risarcimento del danno da incidente stradale. E questo 
proprio per via della mancanza di una norma che vieti di 
guidare con le ciabatte o scalzi.
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Falsità in atti - In certificati o autorizzazioni 
amministrative - Permesso di parcheggio per invalidi 
- Configurabilità del reato - Condizioni.
Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato 
in autorizzazioni amministrative (art. 477 e 482 c.p.) la 
riproduzione di un permesso di parcheggio riservato ad 
invalidi, quando il documento relativo abbia l’apparenza e 
sia utilizzato come originale, e non si presenti come mera 
riproduzione fotostatica. (Cass. Pen., sez. V, 3 marzo 
2016, n. 8900) [Riv-1604P281] (Artt. 477, 482 cp.) 

Esenzione da obblighi per servizi di polizia e di 
soccorso - Uso del dispositivo di allarme - Regole di 
prudenza - Rispetto - Necessità - Fattispecie in tema 
di collisione, con esito mortale, tra veicolo privato 
e veicolo dei vigili del fuoco in servizio d’urgenza.
Il conducente di mezzo di soccorso, pur essendo 
autorizzato ex art. 177 c.d.s., quando usa congiuntamente 
il dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora 
ne sia munito, quello di segnalazione visiva a luce 
lampeggiante blu, a violare le norme sulla circolazione 
stradale, deve sempre considerarsi tenuto a mantenere 
un’adeguata velocità di marcia, soprattutto in prossimità 
di incroci, così da non determinare pericoli per i terzi 
che, in rapporto alla situazione di fatto, debbano ritenersi 
ingiustificati. Per contro gli altri utenti della strada devono 
conformarsi all’obbligo di concedere la precedenza ai 
mezzi di soccorso ed anche, se necessario, arrestarsi 
non appena udito il relativo segnale acustico. Pertanto, 
ai fini dell’accertamento delle rispettive responsabilità 
nella causazione di un sinistro stradale, la valutazione 
dell’adeguatezza della velocità di marcia del mezzo di 
soccorso va effettuata considerando sia l’urgenza del 
servizio da espletare, sia la resistenza all’obbligo per i 
conducenti dei veicoli che si trovino sulla strada percorsa 
da tali mezzi di dare loro la precedenza ed, eventualmente 
di arrestarsi, ai sensi dell’art. 177, comma 3, c.d.s..(Nella 
fattispecie, in un caso di collisione, con esito mortale, tra 
veicolo privato e veicolo dei vigili del fuoco in servizio 
d’urgenza, è stata affermata la responsabilità esclusiva del 
conducente deceduto per non avere tenuto una velocità 
adeguata in prossimità di incrocio e non aver concesso la 
dovuta precedenza al mezzo di soccorso). (Cass. Civ., 
sez. III, 23 febbraio 2016, n. 3503) [Riv-1604P281] (Art. 
177 cs.) 

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - 
Risarcimento diretto - Spese di assistenza legale 
stragiudiziale - Risarcibilità - Limiti.
In tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla 
circolazione stradale, l’art. 9, comma 2, del D.P.R. 18 
luglio 2006, n. 254, che, per l’ipotesi di accettazione della 
somma offerta dall’impresa di assicurazione, esclude che 
siano dovuti al danneggiato i compensi di assistenza 
professionale diversi da quelli medico-legali per i danni 
alla persona, si interpreta nel senso che sono comunque 
dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima 
perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, 

ovvero quando la vittima non abbia ricevuto la dovuta 
assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore, 
dovendosi, per contro, ritenere sempre irrisarcibile la 
spesa per compensi all’avvocato quando la gestione 
del sinistro non presentava alcuna difficoltà, i danni da 
esso derivati erano modestissimi, e l’assicuratore aveva 
prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato. 
(Cass. Civ., sez. III, 19 febbraio 2016, n. 3266) [Riv-
1604P285] (Art. 193 cs.) 

Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti - 
Omicidio colposo - Revoca della patente di guida - 
Simultanea applicazione delle sanzioni amministrative 
accessorie previste dagli artt. 187, comma primo bis, 
e 222 c.s.
In caso di concorso tra i reati di guida sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti da cui sia derivato un incidente 
stradale e l’omicidio colposo, trovano simultanea 
applicazione le fattispecie sanzionatorie previste dagli artt. 
187, comma primo bis, e 222 cod. strada che prevedono 
la sanzione amministrativa accessoria della revoca della 
patente di guida, attesa la clausola di salvezza che chiude 
l’art. 187, comma primo bis, cod. strada. (Cass. Pen., 
sez. IV, 19 gennaio 2016, n. 1880) [Riv-1604P287] (Artt. 
187, 222 cs.) 

Patente - Revoca e sospensione - Sospensione - 
Patteggiamento - Applicazione erronea da parte 
del giudice della sospensione anziché della revoca 
- Impugnazione specifica del P.M. - Correzione da 
parte della Cassazione - Ammissibilità - Modalità.
In caso di patteggiamento relativo ai reati di omicidio 
colposo e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, 
da cui sia derivato un incidente stradale, qualora il giudice 
abbia applicato erroneamente la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della patente, anziché quella 
della revoca, che consegue per legge, ricorre un errore di 
diritto che, sulla base dello specifico motivo di gravame 
presentato dal P.M., può essere corretto dalla Corte di 
cassazione con l’annullamento senza rinvio della sentenza 
impugnata e con la diretta applicazione della revoca della 
patente. (Cass. Pen., sez. IV, 19 gennaio 2016, n. 1880) 
[Riv-1604P287] (Artt. 186, 187 cs.) 

Guida in stato di ebbrezza - Positivo svolgimento 
del lavoro di pubblica utilità - Estinzione del reato - 
Valutabilità del fatto ai fini della "recidiva nel biennio" 
ex art. 186, comma secondo, lett. c) c.s. - Legittimità.
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’estinzione del reato 
a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica 
utilità, presupponendo l’avvenuto accertamento del fatto, 
non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo 
processo quale precedente specifico ai fini del giudizio 
circa la "recidiva nel biennio", prevista dall’art. 186, comma 
secondo, lett. c) cod. strada. (Cass. Pen., sez. IV, 18 
gennaio 2016, n. 1864) [Riv-1604P289] (Artt. 186, 189 
cs.)
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