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Strada sconnessa? Se il pedone inciampa e cade, la 
sua  distrazione non esclude la responsabilità dell'ente 
proprietario della strada
ASAPS) Cadere inciampando in una buca per disattenzione implica la responsabilità 
dell'Amministrazione Comunale che non ha provveduto alla manutenzione. Così 
se la strada è sconnessa con buche e rattoppi si presume che ciò che accade, 
compresa la caduta di un pedone distratto, possa essere addebitato all'Ente secondo 
il principio sancito dall'art. 2015 del codice civile. Lo ha di recente affermato la 
Terza Sezione della Cassazione Civile, nella sentenza n. 15761 del 29 luglio 2016. 

L'art. 2051 sancisce che ciascuno è responsabile del danno delle cose che ha in custodia. Ed è custode colui che 
ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, sia di diritto che anche solo di fatto. Sgombra il campo da ogni 
dubbio, a proposito dei doveri degli Enti il TAR Campania, che nella sentenza 25 ottobre 2016, n. 2336, ha detto: 
“è soltanto l’ente proprietario, o il gestore, della strada che può razionalmente ed efficacemente programmare ed 
attuare in sicurezza la pulizia della strada e delle sue pertinenze; solo tali soggetti possono programmare e gestire 
tutte le misure e le cautele idonee a garantire la sicurezza della circolazione e degli operatori addetti alle pulizie”.
Nel caso di danno da cosa in custodia, ad escludere la responsabilità, in questi casi, può essere solo il caso 
fortuito, cioè l'evento non prevedibile nemmeno adoperando la massima diligenza. Che un pedone inciampi e 
cada su una strada sconnessa, che in quanto aperta al transito avrebbe dovuto essere tenuta in buono stato, 
non è un fatto così imprevedibile e quindi l'Ente deve pagare il danno. Ha affermato la Corte “l'ente proprietario di 
una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili 
alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue 
pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può 
influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile 
come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, 
potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.”.
La sentenza in argomento ha dato torto ad una diversa visione espressa da diversi Tribunali, tra cui quello di Lecce 
che nella sentenza 16 novembre 2016 affermava: “in ordine al danno da insidia stradale, quanto più la situazione di 
pericolo connessa alla struttura od alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata 
dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del 
comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno 
interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso". 

Ugo Terracciano

In atti pubblici – False dichiarazioni di invalidi allegate 
a ricorso al prefetto avverso verbali di accertamento 
di violazioni al C.d.S. – Reato configurabile – Falsità 
in scrittura privata.
In tema di falso documentale, il soggetto che nel ricorso al 
prefetto avverso i verbali di accertamento di violazioni al 
codice della strada prospetta falsamente i aver trasportato 
persone titolari di contrassegno per invalidi, di cui allega le 
false dichiarazioni, risponde del reato di falso in scrittura 
privata e non di falsità ideologica commessa dal privato 
in atto pubblico. (Cass. Pen., sez. II, 9 marzo 2015, n. 
9951) [Riv-1015P869] (Art. 203 cs.)

Soppressione, distruzione e occultamento di atti 
veri – Distruzione, soppressione o occultamento 

della targa di un autoveicolo – Reato di cui all’art. 
490 c.p. in relazione alle certificazioni amministrative 
– Configurabilità.
Integra gli estremi del reato di cui all’art. 490 cod. pen., 
in relazione agli artt. 477 e 482 dello stesso codice, la 
condotta di distruzione, soppressione od occultamento 
delle targhe di un autoveicolo poiché queste costituiscono 
certificazioni amministrative, trattandosi di documenti 
che attestano la immatricolazione e l’iscrizione al 
pubblico registro automobilistico. (Fattispecie relativa 
all’occultamento della targa di una vettura mediante 
terriccio, in cui la S.C. ha escluso l’applicabilità della 
contravvenzione di cui all’art. 102 Cod. Strad., riservata 
alle ipotesi in cui l’occultamento della targa sia stato 
determinato da fattori occasionali). (Cass. Pen., sez. 
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V, 16 marzo 2015, n. 11072) [Riv-1015P870] (Art. 102 
cs.; artt. 477 482, 490 cp.)

Falsa attestazione o dichiarazione a pubblico 
ufficiale sulla identità o su qualità personali – False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali – 
Differenza – Fattispecie relativa a false dichiarazioni 
sulla propria identità rese ai carabinieri nel corso 
di un controllo stradale.
Integra il reato di cui all’art. 495 cod. pen., la condotta di 
colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca 
ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false 
dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette 
dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - 
rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire 
al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, 
ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che 
costituisce l’elemento distintivo del reato di cui all’art. 
495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 
del 2008, rispetto all’ipotesi di reato di cui all’art. 496 
cod. pen.. (Cass. Pen., sez. V, 18 febbraio 2015, n. 
7286) [Riv-1015P870] (Artt. 495, 496 cp.)

Accertamenti preliminari all’effettuazione dell’alcoltest 
– Avviso della facoltà di nominare un difensore – 
Necessità – Esclusione – Ragioni.
In tema di disciplina della circolazione stradale, la polizia 
giudiziaria non ha l’obbligo di dare avviso della facoltà di 
nominare un difensore di fiducia alla persona sottoposta 
agli accertamenti qualitativi non invasivi e alle prove 
previsti dall’art. 186, comma terzo, cod. strada, in quanto 
gli stessi hanno funzione meramente preliminare rispetto 
a quelli eseguiti mediante etilometro e, come tali, restano 
estranei alla categoria degli accertamenti di cui all’art. 
354 cod. proc. pen. (Cass. Pen., sez. un., 5 febbraio 
2015, n. 5396) [Riv-1015P870] (Art. 186 cs.)

Accertamento – Alcoltest – Esito positivo dell’alcoltest 
– Rilevanza – Prova contraria – Onere dell’imputato – 
Assunzione di farmaci influenti sull’esito dell’alcoltest 
– Mera allegazione – Irrilevanza.
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo 
dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato 
di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente 
la prova contraria, che non può consistere nella mera 
allegazione di certificazione medica attestante l’assunzione 
di farmaci idonei ad influenzare l’esito del test, quando 
tale certificazione sia sfornita di riscontri probatori in 
ordine sia all’effettiva assunzione del farmaco sia alla 
concreta riconducibilità del rilevato tasso alcolemico a 
detta assunzione. (Cass. Pen., sez. IV, 13 aprile 2015, 
n. 15187) [Riv-1015P870] (Art. 186 cs.)

Accertamento – Alcoltest – Mancata stampa degli 
scontrini – Trascrizione dei risultati da parte degli 
agenti accertatori – Legittimità – Sussistenza.
In tema di guida in stato d’ebbrezza, l’esito della verifica 
del tasso alcolemico può essere annotato nel verbale di 

contestazione e può formare oggetto di testimonianza da 
parte degli agenti accertatori, non essendo necessario 
procedere alla stampa dei risultati del test. (Fattispecie 
in cui la Corte ha ritenuto legittima la testimonianza 
degli operatori di P.G., che avevano dato atto della 
avvenuta omologazione e del corretto funzionamento 
dell’apparecchio utilizzato, non avendo potuto procedere 
alla stampa degli scontrini per mancanza della disponibilità 
di carta). (Cass. Pen., sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 
3785) [Riv-1015P870] (Art. 186 cs.)

Accertamento dello stato di ebbrezza – 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 
tecnica dell’effettivo livello di alcool. (Cass. Pen., sez. IV, 
15 aprile 2015, n. 15705) [Riv-1015P870] (Art. 186 cs.)

Alcoltest – Ripetizione per inidoneità delle modalità 
respiratorie – Verbalizzazione di tutte le attività svolte 
– Necessità – Scontrini relativi a misurazioni non 
valide – Conservazione – Esclusione – Ragioni.
In tema di guida in stato di ebbrezza, nel caso in cui 
l’imputato sia stato più volte sottoposto ad alcoltest, per 
l’inidoneità delle modalità di inspirazione ed espirazione a 
consentire il corretto espletamento dell’esame, gli agenti 
di P.G. sono tenuti a verbalizzare, anche sommariamente, 
tutte le attività svolte ma non anche a conservare gli 
scontrini relativi alle misurazioni ritenute non valide, 
garantendo la redazione del verbale la piena conoscenza 
di quanto da loro operato. (Cass. pen., sez. IV, 13 
aprile 2015, n. 15174) [Riv-1015P870] (Art. 186 cs.)

Rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di 
ebbrezza mediante etilometro – Sanzione amministrativa 
della sospensione della patente di guida – Appartenenza 
del veicolo a persona estranea al reato – Raddoppio 
della durata della sospensione – Legittimità.
Al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per le 
verifica dello stato di ebbrezza, disciplinato dal comma 
settimo dell’art. 186 cod. strada, si applicano le sanzioni 
amministrative accessorie dettate dal medesimo art. 186, 
comma secondo, lett. c) e, pertanto, anche il raddoppio 
della durata della sospensione della patente di guida 
allorquando il veicolo condotto dall’imputato appartenga 
a persona estranea al reato. (Cass. Pen., sez. IV, 10 
novembre 2014, n. 46390) [Riv-1015P870] (Art. 186 cs.)

Rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di 
ebbrezza mediante etilometro – Sanzione amministrativa 
della sospensione della patente di guida – Appartenenza 
del veicolo a persona estranea al reato – Raddoppio 
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della durata della sospensione – Esclusione.
Al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per le 
verifica dello stato di ebbrezza, disciplinato dal comma 
settimo dell’art. 186 cod. strada non si applica la previsione 
di cui all’art. 186, comma secondo, lett. c) nella parte 
in cui dispone che la durata della sospensione della 
patente di guida è raddoppiata allorquando il veicolo 
condotto dall’imputato appartenga a persona estranea 
al reato. (Cass. Pen., sez. IV, 13 aprile 2015, n. 15184) 
[Riv-1015P870] (Art. 186 cs.)

Rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di 
ebbrezza mediante etilometro – Sospensione della 
patente di guida – Durata della sospensione – Raddoppio 
della durata in caso di appartenenza del veicolo a 
persona estranea al reato – Disposizione prevista per 
il reato di guida in stato di ebbrezza – Applicabilità 
al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento – 
Esclusione – Ragioni.
Non è applicabile al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento 
per la verifica dello stato di ebbrezza, di cui all’art. 186, 
comma settimo, codice della strada, il raddoppio della 
durata della sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione della patente di guida qualora il veicolo 
appartenga a persona estranea al reato, previsto per la 
contravvenzione di guida in stato di ebbrezza dall’art. 186, 
comma 2, lett. C), cod. strada. (In motivazione, la S.C. ha 
precisato che il richiamo alla lett. c del secondo comma, 
contenuto nel settimo comma dell’art. 186, è limitato 
alla pena principale, mentre la sanzione amministrativa 
accessoria è quantificata autonomamente, senza alcun 
richiamo alla disposizione prevista per la guida in stato 
di ebbrezza). (Cass. Pen., sez. VI, 28 agosto 2014, 
n. 36396) [Riv-1015P870] (Art. 186 cs.)

Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari – 
Sanzioni amministrative accessorie applicabili – 
Individuazione – Appartenenza del veicolo a persona 
estranea al reato – Sospensione della patente di 
guida – Raddoppio della durata della sanzione – 
Legittimità.
Per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli 
accertamenti necessari alla verifica della condizione 
di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di 
sostanze stupefacenti o psicotrope, disciplinata dall’art. 
187, comma ottavo, cod. strada, sono previste le 
medesime sanzioni amministrative accessorie dettate 
per la corrispondente fattispecie contravvenzionale del 
rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, di cui all’art. 186, comma 
settimo, cod. strada, di talché, nel caso in cui il veicolo 
condotto dall’imputato appartenga a terzi, la durata della 
sospensione della patente di guida è raddoppiata. (Cass. 
Pen., sez. IV, 8 aprile 2015, n. 14169) [Riv-1015P871] 
(Artt. 186, 187 cs.)

Guida senza patente – Cittadino straniero privo di 
patente – Obbligo di accertamenti del P.M. sul rilascio 
del titolo abilitativo alla guida – Esclusione.

In tema di guida senza patente da parte di cittadino 
straniero, non spetta al P.M. eseguire accertamenti circa 
l’avvenuto rilascio del titolo abilitativo nello Stato di origine 
dell’imputato, spettando a quest’ultimo dimostrare di 
essere in possesso di una patente in corso di validità. 
(Cass. Pen., sez. IV, 8 aprile 2015, n. 14140) ) [Riv-
1015P871] (Artt. 116 cs.)

Rilasciata all’estero – Validità nel territorio dello Stato 
italiano – Condizioni – Falsificazione del documento 
– Sussistenza del reato previsto dagli artt. 477 e 
482 c.p. – Condizioni.
La falsificazione non grossolana della patente di guida 
rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a 
norma degli art. 477 e 482 cod. pen., qualora sussistano 
le condizioni di validità di tale documento ai fini della 
conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese, come 
fissate dagli artt. 135 e 136 C.d.S. (Cass. Pen., sez. 
V, 3 marzo 2015, n. 9268) [Riv-1015P871] (Artt. 135, 
136 cs.)

Legittimazione – Passiva – Sequestro amministrativo 
di veicoli eseguito dalla polizia municipale – Azione 
del terzo affidatario per il pagamento delle spese 
di custodia – Legittimazione passiva del comune 
– Sussistenza.
Nel caso di sequestro amministrativo di veicolo per 
violazioni al codice della strada, eseguito dalla polizia 
municipale di un comune ed affidato in custodia a soggetto 
pubblico o privato, diverso sia dall’amministrazione che 
ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del veicolo 
sequestrato, obbligato ad "anticipare" - salvo recupero 
dall’autore della violazione, dall’eventuale obbligato in 
solido, o dal soggetto in favore del quale viene disposta 
la restituzione del veicolo - le spese per la custodia del 
veicolo medesimo spettanti a detto custode è, ai sensi 
dell’art. 11, primo comma, del D.P.R. 29 luglio 1982, 
n. 571, l’amministrazione comunale cui appartiene il 
pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, la quale è 
pertanto passivamente legittimata rispetto alla domanda 
del custode volta al pagamento delle predette spese. 
(Cass. Civ., sez. I, 8 maggio 2015, n. 9394) [Riv-
1015P871] (Artt. 208, 213 cs.)

Estremi – Violazione di norme sulla circolazione stradale 
– Opposizione al prefetto – Falsa documentazione 
di invalidi – Presentazione – Sussistenza del reato 
– Esclusione.
Non integra il delitto di truffa la condotta di chi allega 
false dichiarazioni di invalidi al ricorso al Prefetto avverso 
verbali di accertamento per violazioni al Codice della 
Strada, nel quale prospetta falsamente di aver trasportato 
persone titolari di contrassegno per disabili, in quanto 
l’eventuale decisione favorevole non dà luogo ad un 
atto di disposizione patrimoniale. (Cass. Pen., sez. II, 
9 marzo 2015, n. 9951) [Riv-1015P873] (Art. 203 cs.)




