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Circolazione stradale: chi tampona si presume non rispetti
la distanza di sicurezza
Lo ha ribadito una sentenza della Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 17 ottobre 2016, n. 2091 

Prendendo spunto dalla sentenza della Corte di Cassazione, 
sezione III civile, sentenza 17 ottobre 2016, n. 20916, la quale ha 
stabilito che in caso di tamponamento stradale, rimane in capo al 
conducente del veicolo l’onere della prova liberatoria, dimostrando 
che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente 
collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui 
non imputabili. Gli stessi Giudici hanno confermato che risulta 
correttamente applicato l’articolo 149 C.d.S. da parte degli agenti 
della polizia stradale intervenuti.
Primi di addentrarci nel dettato della norma sulla circolazione 
stradale, la distanza di sicurezza è l’intervallo di spazio/tempo da 
interporre rispetto al veicolo che precede, per consentire al veicolo 
condotto di arrestarsi in tempo utile evitando il tamponamento.

La normativa sulla circolazione stradale prevede che durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo 
che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate 
collisioni con i veicoli che precedono.
È opportuno segnalare che nel Regolamento di Attuazione al C.d.S. (D.P.R. 495/92), all’art. 348, è previsto che 
la distanza di sicurezza tra due veicoli deve sempre essere commisurata alla velocità, alla prontezza dei 
riflessi del conducente, alle condizioni del traffico, a quelle planoaltimetriche della strada, alle condizioni 
atmosferiche, al tipo e allo stato di efficienza del veicolo, all'entità del carico, nonché ad ogni altra circostanza 
influente.
La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale allo spazio percorso durante il tempo che passa tra la 
prima percezione di un pericolo e l'inizio della frenata.

Interessante è il secondo comma dell’art. 149 C.d.S. che afferma: “Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito 
un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza 
non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso di 
marcia”.
Il sistema sanzionatorio prevede che chiunque viola le disposizioni dell’art. 149 è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169, oltre alla decurtazione di punti 03 dalla 
patente di guida.

Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno 
ai veicoli e tale da determinare l'applicazione della revisione, la sanzione amministrativa è del pagamento 
di una somma da euro 85 a euro 338. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per 
almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi. Si ricorda che ai sensi dell’art. 
126bis del C.d.S., vi è, per il caso di specie, una decurtazione di 05 punti dalla patente di guida.
Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.697, salva l'applicazione delle sanzioni penali per i delitti di 
lesioni colpose o di omicidio colposo, oltre alla decurtazione di punti 08 dalla patente di guida. 
A questo proposito, la Corte di Cassazione, nella già citata sentenza, ricorda che "la giurisprudenza di questa 
Corte è nel senso che il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto 
tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede", per cui l’avvenuto tamponamento 
pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza. 
Ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’articolo 2054 c.c., comma 
2, egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto 
dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili 
(così, da ultimo, Cass., 18 marzo 2014, n. 6193).

di	Girolamo	Simonato
Consigliere	Nazionale	ASAPS



Giurisprudenza

www.asaps.it

Giurisprudenza

27

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento – Modalità 
- Prelievo ematico - Richiesta formulata dalla polizia 
giudiziaria - Consenso espresso dall’imputato - 
Necessità - Limiti.
In tema di accertamento della guida in stato di ebbrezza, 
qualora il prelievo ematico venga effettuato dal personale 
sanitario non per motivi di carattere medico-terapeutico, 
ma esclusivamente su richiesta del personale di P.G. ai 
fini delle contestazioni di legge, l’interessato deve prestare 
valido consenso al prelievo stesso, con la conseguenza 
che l’eventuale prelievo ematico, effettuato da parte 
dei sanitari senza tale consenso, è inutilizzabile ai fini 
dell’affermazione di responsabilità per una delle ipotesi di 
reato previste dall’articolo 186, comma 2, C.d.S.	(Cass.	
Pen.,	sez.	IV,	5	maggio	2017,	n.	21885) [Riv-1706P493] 
(Art. 186 cs) 

Patente - Guida senza patente - Intervenuta 
depenalizzazione ex D.L.vo n. 8/2016 - Recidiva nel 
biennio - Fattispecie di reato - Sussistenza.
In seguito all’entrata in vigore del D.L.vo 5 gennaio 
2016, n. 8, l’ipotesi contravvenzionale di guida senza 
patente di cui all’art. 116, comma 15, c.d.s., è stata 
depenalizzata, mentre configura un’autonoma fattispecie 
di reato e, pertanto, resta sanzionata penalmente, la 
guida senza patente in caso di recidiva nel biennio, dove 
per recidiva deve intendersi la reiterazione dell’illecito 
depenalizzato. (Cass.	Pen.,	sez.	IV,	28	aprile	2017,	
n.	20388)	[Riv-1706P496] (Art. 116 cs)

Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti - 
Accertamento - Richiesta da parte degli organi di 
polizia - Necessità di particolari formule sacramentali 
- Esclusione.
La richiesta di sottoposizione agli accertamenti per guida 
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti da parte degli 
organi di polizia non necessita di formule sacramentali, 
purché la formula usata risulti idonea al raggiungimento 
dello scopo costituito dal rendere edotto il conducente 
del veicolo che in assenza di un suo rifiuto, si procederà 
all’accertamento in uno dei modi indicati dalla legge. 
(Nella specie, legittimamente gli agenti di P.G. hanno 
chiesto al conducente di sottoporsi alle analisi previste 
dall’art. 187 c.d.s., nel rispetto della normativa vigente che 
li autorizzava ad avanzare tale richiesta anche quando 
avessero avuto il ragionevole motivo di ritenere che il 
conducente del veicolo si trovasse in condizioni di alterazione 
psicofisiche dovute all’assunzione di stupefacenti per 
aver rinvenuto, all’interno dell’autovettura, un mozzicone 
di sigaretta misto tabacco/cannabis) (Cass.	Pen.,	sez.	
IV,	27	marzo	2017,	n.	15189)	 [Riv-1706P498] (Art. 
187 cs)

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni 
amministrative - Contestazione - Verbale - Opposizione 
- Legittimazione passiva - Individuazione - Erronea 
identificazione del legittimato passivo - Conseguenze 
- Fattispecie in tema di violazione dell’art. 85 c.d.s.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del 

codice della strada, la legittimazione passiva spetta 
all’amministrazione dalla quale dipendono gli agenti che 
hanno accertato la violazione, sicché, ove il verbale sia 
stato elevato dalla polizia municipale, legittimato a resistere 
all’opposizione è il comune; tuttavia, qualora il ricorso sia 
stato notificato all’organo di una diversa amministrazione 
(nel caso di specie, il prefetto), l’erronea identificazione del 
legittimato passivo, essendo un adempimento riservato 
alla cancelleria, non si traduce nell’inammissibilità del 
ricorso ma in un vizio della sentenza che, pertanto, deve 
essere cassata con rinvio, onde consentire la corretta 
instaurazione del contraddittorio. (Cass.	Civ.,	sez.	II,	
22	marzo	2017,	n.	7308)	[Riv-1706P499] (Art. 85 cs)

Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - 
Provvedimento prefettizio di individuazione delle 
strade ove installare le apparecchiature - Inclusione 
di strada non conforme alle caratteristiche imposte 
dalla legge - Disapplicazione da parte del giudice 
ordinario - Ammissibilità.
Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade 
lungo le quali è possibile installare apparecchiature 
automatiche per il rilevamento della velocità senza 
obbligo di fermo immediato del conducente, previsto 
dall’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 (conv., con modif., 
dalla l. n. 168 del 2002), può includere soltanto le 
strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla 
classificazione di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del codice 
della strada, e non altre. È, pertanto, illegittimo, e può 
essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione 
amministrativa, il provvedimento prefettizio che abbia 
autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature 
in una strada urbana che non abbia le caratteristiche 
"minime" della "strada urbana di scorrimento", in base 
alla definizione recata dal comma 2, lett. d), del citato 
art. 2 del suddetto codice. (Cass.	Civ.,	sez.	II,	6	marzo	
2017,	n.	5532)	[Riv-1706P505] (Artt. 2, 3 cs)

Pedoni - Circolazione dei pedoni - Attraversamento 
del pedone - Esclusione della responsabilità 
dell’investitore - Prova liberatoria dell’impossibilità 
di evitare l’evento - Necessità.
In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla 
circolazione stradale, in caso di investimento di pedone 
la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti 
provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna 
possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché 
il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed 
anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva 
impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne 
tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il 
pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo 
che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte 
le norme della circolazione stradale e quelle di comune 
prudenza e diligenza.	(Cass.	Civ.,	sez.	VI,	22	febbraio	
2017,	n.	4551)	[Riv-1706P509] (Artt. 190, 191 cs)


