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Guida in stato di ebbrezza e nozione di 
incidente stradale

La Corte di Cassazione Penale sez. IV con sentenza 
del 11/12/2019 n. 50112, a seguito della sentenza 
del Tribunale di Padova emessa in data 21/12/2016, 
revocato il decreto penale di condanna, Omissis veniva 
dichiarato responsabile del reato previsto e punito all'art. 
186, commi 2, lett. c) con l'ammenda da euro 1.500 a 
euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora 
sia stato accertato un valore corrispondente ad un 
tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). 
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la 
sanzione amministrativa accessoria della sospensione 
della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo 
appartiene a persona estranea al reato, la durata della 
sospensione della patente di guida è raddoppiata. La 
patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo 
II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. 
Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione 
della pena su richiesta delle parti, anche se è stata 
applicata la sospensione condizionale della pena, è 
sempre disposta la confisca del veicolo con il quale 
è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso 
appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del 
sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 
224-ter e 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza 
provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 
2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis 
sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo 
del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo 
appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per 
il conducente che provochi un incidente stradale sia 
stato accertato un valore corrispondente ad un tasso 
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto 
salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della 
lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente 
di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione 
II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione 
dell'articolo 222 del C.d.S., per aver guidato il veicolo 
di sua proprietà, in stato di ebbrezza in conseguenza 
dell'uso di sostanze alcoliche (esito accertamento: 2.9 
g/L). Con l'aggravante di aver provocato un incidente 
stradale.
È interessante quanto affermato dai giudici in particolare 
per la doglianza sub III), per la definizione di "incidente 
stradale" comprende non soltanto lo scontro tra veicoli 
o tra veicoli e persone, ma anche l'urto di un veicolo 
contro ostacoli fissi ovvero la fuoriuscita del veicolo dalla 
sede stradale, dal momento che si tratta comunque 
di una manifestazione di maggiore pericolosità della 
condotta di guida, punita più gravemente a prescindere 
dall'evento che si è verificato effettivamente, che può 
avere o meno coinvolto altri veicoli o persone, situazione 

certamente riscontrabile nella concreta fattispecie, 
rivelatrice di effetti particolarmente pericolosi derivanti 
dall'uso di bevande alcoliche oltre i limiti prescritti dal 
codice della strada (ex multis Sez. 4, n. 28439 del 
13/06/2013).
Altro passaggio importante è legato in particolare, alla 
Corte territoriale che ha, tra l'altro e ineccepibilmente, 
affermato che «Non sussistono i presupposti per 
l'applicazione della invocata causa di non punibilità. 
Le modalità e le circostanze della condotta di guida 
posta in essere si connotano per la rilevante pericolosità: 
l'imputato procedeva in orario serale a velocità molto 
elevata azionando i fari abbaglianti ad intermittenza e 
perdeva il controllo del veicolo collidendo con violenza 
conto una rotonda in cemento, dopo aver abbattuto 
alcuni cartelli stradali procurando al proprio veicolo gravi 
danni. A connotare ulteriormente la gravità del fatto 
si aggiunge il tasso alcolemico riscontrato in quanto 
comunque elevato». 
Nell'occasione la Corte del merito ha fatto buon 'uso dei 
principi affermati, condivisibilmente, da questa Corte, 
in virtù dei quali deve escludersi la sussistenza delle 
condizioni di applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis 
c.p. nell'ipotesi in cui sia stata contestata la fattispecie 
di cui alla lettera c) dell'art. 186 del codice della strada, 
aggravata dall'avere provocato un incidente stradale, 
in ragione della pericolosità insita nella condotta (cfr. 
Sez. 4, n. 1035 del 10/12/2015).
Si riporta quanto citato nella sentenza in merito all’operato 
della pattuglia intervenuta sul logo del sinistro:” Nella 
specie si versa in ipotesi di incidente stradale per cui 
è prevista la disciplina specifica dettata dal comma 5 
dell'articolo 186 del codice della strada, allorquando 
ricorra la concorrente condizione della sottoposizione a 
cure mediche del conducente coinvolto nell'incidente. 
L'esecuzione dei controlli mediante prelievo non è 
avvenuta nell'ambito dell'ordinario protocollo sanitario, 
ma è stata espressamente richiesta dalla polizia 
giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato nei 
confronti di soggetto che già risultava indiziato di 
avere assunto sostanze alcoliche. Va tuttavia rilevato 
che non vi è alcun dubbio sull'utilizzabilità, nel caso di 
specie, degli accertamenti effettuati posto che (come, per 
altro, ammesso dallo stesso ricorrente: «l'avviso della 
facoltà di farsi assistere da un difensore, porta la data 
del 01/11/2014 ore 21,40») e che in motivazione si rileva 
che «il conducente, che barcollava, aveva gli occhi 
lucidi ed l'alito vinoso, per cui veniva sottoposto, 
senza alcuna sua opposizione, al pretest per le 
sostanze alcoliche che dava "luce rossa", ovvero 
sicura positività: a questo punto veniva reso edotto 
delle garanzie di legge e, rinunciando all'assistenza 
del difensore, si sottoponeva all'esame con l'etilometro 
in dotazione. Non era stato però possibile concludere 
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alcuna prova in quanto l'apparecchio dava la risposta di 
"aria insufficiente", non soffiando il ..  abbastanza: egli 
dichiarava a quel punto di essere colpito da improvvisa 
insufficienza respiratoria per cui, temendo che ciò fosse 
dovuto al sinistro appena avvenuto, veniva chiamata 
un'ambulanza che lo portava all'ospedale. Ai sanitari 
veniva richiesto di procedere, come da protocollo, 
all'esame del tasso alcolico nel sangue; dopo quasi 
due ore, sgomberata la strada dal relitto e provveduto 
a ripristinare la normale circolazione, il teste si recava 
all'ospedale di Abano Terme, dove si trovava il P. , e 
ad ore 23.32 perveniva l'esito dell'esame a fronte del 
prelievo ematico, che attestava un tasso alcolemico 
di 2,9 g/L»”. 

Dispositivi di rilevazione velocità: collocazione 
della segnaletica 

La Corte di Cassazione Civile sez. II del 9/12/2019 
sentenza  n. 32104, emessa a seguito del ricorso della 
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Grosseto, 
che ha proposto ricorso per cassazione, articolato 
in un unico complesso motivo, avverso la sentenza 
del Tribunale di Grosseto n. 911/2016, pubblicata 
1'8 novembre 2016 (e non notificata), che aveva 
accolto l'appello formulato dal conducente contro la 
sentenza di primo grado n. 33/2015 del Giudice di 
pace dì Grosseto.
La causa aveva avuto origine dalla proposizione 
dell'opposizione, da parte del Omissis, avverso 
l'ordinanza-ingiunzione in data 14/5/2014, con la quale 
il Prefetto di Grosseto gli aveva irrogato apposita 
sanzione pecuniaria per la violazione di cui all'art. 
142, comma 8°, c.d.s. 1992, accertata con verbale 
della locale Polizia municipale per aver circolato alla 
velocità di 88 km/h, superando di oltre 10 km/h il 
limite massimo di velocità ivi stabilito in 70 km/h (nel 
tratto della SS 1 Aurelia al Km. 175,200, in direzione 
Roma-Grosseto).
È interessante la disamina riportata nella sentenza in 
merito alla segnaletica stradale per la fattispecie del 
controllo: “Da questo coacervo normativo deriva che 
la previsione normativa di cui all'art. 25, comma 2, 
della legge n. 120/2010, nel prevedere che i dispositivi 
ed i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento 
a distanza delle violazioni delle norme dell'art. 142 
del Codice della strada debbano essere collocati ad 
almeno un chilometro dal segnale stradale che impone 
il limite di velocità, ha inteso riferirsi unicamente ai casi 
in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto 
delle violazioni e cioè siano collocati ai sensi del citato 
art. 4 del d.l. n 121/2002 (come convertito in legge) 
e, perciò, non riguarda i casi in cui l'accertamento 
dell'illecito sia effettuato con apparecchi elettronici 
mobili presidiati con la presenza di un organo 
di polizia stradale, la cui distanza deve essere 
soltanto adeguata e non è, quindi, da ritenersi 

prefissata normativamente (in tal senso, in via 
interpretativa, ancorché non in modo vincolante, 
hanno chiarito il complesso normativo in questione 
le circolari del Ministero dell'Interno del 12 agosto 
2010, n. 300/A/11310/10/101/3/3/9, del 29 dicembre 
2010, n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 e del 26 marzo 
2012, n. 300/A/2289/12/101/3/3/9, le quali pongono, 
infatti, tutte riferimento alla portata dell'art. 25, comma 
2, della legge n. 120/2010). Questa interpretazione 
è da privilegiarsi perché si pone in un rapporto di 
coerenza logica con la ragione giustificatrice sottesa 
alla norma di cui al comma 2 dell'art. 25 della più volte 
citata legge n. 120/2010, che corrisponde a quella di 
consentire all'utente stradale di disporre di elementi 
per poter avvistare, in tempo utile, la prescrizione 
relativa al mutamento del limite di velocità, al fine 
di regolare quest'ultima in condizioni di sicurezza, 
ovvero in conformità alla valutazione prudenziale 
predeterminata ex ante dall'ente proprietario o gestore 
del tratto stradale. 
Pertanto, nel caso di dispositivi completamente 
automatici, tali elementi di sostanziano unicamente 
nell'apposizione del cartello segnalatore della velocità, 
onde si profila congruo imporre una determinata 
ed ampia distanza tra il segnale e la postazione di 
rilevamento (pari, per l'appunto, ad almeno 1 Km), 
mentre nell'ipotesi di accertamento eseguito con 
modalità manuale mediante apparecchi elettronici 
nella diretta disponibilità della polizia stradale e dagli 
stessi agenti gestiti con la presenza in loco, quest'ultima 
predisposizione rappresenta un elemento ulteriore 
(rispetto al punto in cui risulta apposto il cartello 
indicatore del limite di velocità) per effetto del quale 
l'utente è messo nelle condizioni di avvistare, con 
maggiore anticipo, la stessa posizione di rilevamento, 
così rimanendo giustificata l'esclusione dell'osservanza 
del predetto limite di 1 Km previsto dall'art. 25, comma 
2, della legge n. 120/2010. Deve, perciò, affermarsi il 
principio di diritto, al quale dovrà uniformarsi il giudice 
di rinvio, in base al quale il disposto dell'art. 25, comma 
2, della legge n. 120 del 2010 - che impone l'obbligo 
di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico 
ad almeno un chilometro dal segnale stradale che 
impone il limite di velocità - si riferisce esclusivamente 
alle ipotesi in cui l'accertamento del superamento di 
detto limite avvenga mediante l'impiego di dispostivi 
di controllo remoto delle violazioni installati ai sensi 
dell'art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121 (conv., con 
modif., dalla legge 1° agosto 2002, n. 168), e non 
invece ai casi (come avvenuto nella fattispecie oggetto 
di causa) nei quali l'accertamento sia stato effettuato 
in modalità manuale con la presenza degli operatori 
di polizia stradale.”
Di fatto la conseguente valutazione di legittimità 
dell'eseguito controllo mediante il quale è stata accertata 
la violazione dell'art. 142, comma 8, c.d.s. a carico del 
trasgressore, il ricorso prodotto deve essere accolto.
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