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Uso del cellulare alla guida 

Circolazione stradale 
Corte di cassazione civile - sez. II – ordinanza del 
23 ottobre 2020, n. 23331
Riferimenti normativi
d.lgs. 295/92 art. 173 

La normativa dettata dall’art. 173, è previsto che è vietato 
al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi 
radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore ….
Nella lettura e analisi dell’ordinanza citata, si apprende 
che è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza 
ingiunzione con la quale gli era stata irrogata una sanzione 
a seguito della contestazione della violazione degli artt. 
173, comma 2, e 146, comma 3, del codice della strada 
per aver fatto uso durante la guida del telefono cellulare 
senza auricolare o apparato vivavoce e per aver proseguito 
la marcia nonostante il semaforo rosso.
All'esito del giudizio il giudice di pace accoglieva il ricorso 
per la violazione dell'art. 146, comma 3, del codice della 
strada relativa all'attraversamento dell'incrocio con semaforo 
rosso, mentre confermava l'ordinanza ingiunzione 
per la violazione dell'articolo 173 codice della strada 
relativa all'uso del telefono durante la guida.
Nelle ragioni della decisone è importante quanto riportato 
al punto 3, che riporta le motivazioni del ricorso, così 
rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 157 e 
dell'articolo 173, comma 2, codice della strada, nonché 
omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
Per i Giudici, il punto è manifestamente infondato.
La loro decisione è così scritta: “Il ricorrente è stato 
sanzionato perché durante la guida, mentre impegnava 
un incrocio, faceva uso di un apparecchio radio 
telefonico.
In proposito la sentenza impugnata risulta correttamente 
motivata nella parte in cui afferma che il verbale fa piena 
prova fino a querela di falso circa il fatto che la vettura era 
in movimento e la censura del ricorrente non si confronta 
con tale affermazione.
La ratio del divieto di cui all'art. 173 comma 2, cod. 
strada (d.Igs. n. 285 del 1992), infatti, risiede nell'impedire 
comportamenti che siano in grado di provocare una 
situazione di pericolosità nella circolazione stradale, 
inducendo il guidatore a distrarsi e a non consentire di 
avere con certezza il completo controllo del veicolo in 
movimento”.
Il ricorso è rigettato. 

Guida in stato di ebbrezza alcolica   

Circolazione stradale 
Corte di Cassazione Penale sez. IV  sentenza del 26 
ottobre 2020, n. 29632
Riferimenti normativi
d.lgs. 30/04/1992 n. 285 art. 186

La normativa di riferimento per la fattispecie di cui alla 
sentenza in premessa citata, è dettata dall’art. 186 C.d.S. 
“Guida sotto l'influenza dell'alcool”, il quale vieta di guidare 
in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande 
alcoliche.
Nel caso di specie, è stato applicato il disposto del comma 
2, che prevede :” Chiunque guida in stato di ebbrezza è 
punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, 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.
Nella sentenza si apprende che il Tribunale di Trieste con 
la sentenza in epigrafe ha condannato il conducente alla 
pena di mesi sei di arresto e 2.500,00 euro di ammenda, 
in relazione al reato di cui agli artt. 186 comma 2 lett. c) 
comma 2 bis e comma 2 sexies CDS, perché, circolando 
alla guida della autovettura in stato di ebbrezza, con tasso 
alcolemico accertato di 2,73 g/I provocava un sinistro 
stradale in orario notturno. 
Ha disposto la sospensione della patente di guida 
per anni due.
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste 
ricorre avverso la sentenza in quanto, con violazione 
di legge, erroneamente ometteva di provvedere alla 
revoca della patente.
Il Procuratore generale in sede ha chiesto l'annullamento 
senza rinvio del provvedimento impugnato e l'applicazione 
della sanzione amministrativa accessoria della revoca 
della patente prevista obbligatoriamente.
I Giudici della Cassazione IV Penale, hanno stabilito che il 
ricorso è fondato e impone le considerazioni che seguono 
e che si riportano: “4.1. Con la sentenza impugnata è 
stata applicata la sanzione amministrativa accessoria 
della sospensione della patente di guida, nonostante il 
combinato disposto delle aggravanti in contestazione 
[comma 2 lett. c) e comma 2 bis dell'art. 186 cod. strada] 
preveda la revoca della patente; conseguentemente a 
fronte della accertata violazione di legge, osserva il 
Collegio, la sentenza va annullata senza rinvio avendo 
il giudice omesso illegittimamente di applicare la sanzione 
amministrativa accessoria (cfr. Sez. 3, n. 29210 del 
13/05/2004, dep. 06/07/2004, Rv. 229466).
Invero la giurisprudenza di questa Corte è costante nel 
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ritenere che in tema di guida in stato di ebbrezza, la 
revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria 
per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato 
un incidente stradale, deve essere disposta anche nel 
caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia 
stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza 
delle circostanze attenuanti generiche, non venendo 
meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza 
dei profili di particolare allarme sociale connessi alla 
sussistenza dell'indicata aggravante. Sez. 4, n. 23190 
del 19/04/2016 Ud. (dep. 01/06/2016) Rv. 267318-01.”
Per questi motivi
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata 
limitatamente alla omessa revoca della patente di guida 
che dispone in sostituzione della disposta sospensione 
della patente di guida.

Responsabilità ente proprietario della strada

Circolazione stradale
Corte di Cassazione Civile sez. VI –  sentenza 31 
agosto 2020, n. 18079
Riferimenti normativi
d.lgs. 30/04/1992 n. 285 art. 14
D.P.R. 495/92 art. 25
Codice civile 16/03/1942 n. 262 art. 2051.

Il fatto è da ascriversi a seguito della sentenza della 
Corte d'appello di Brescia, che aveva riconosciuto il 
concorso del fatto colposo della vittima nella misura del 
50%, ha condannato per la restante quota il Comune di 
.. al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli 
odierni controricorrenti, in conseguenza del sinistro mortale 
occorso, per la fuoriuscita della vettura da essa guidata 
dalla percorsa strada comunale, causata dalla patina 
ghiacciata che ne ricopriva il fondo.
Sulla base delle conclusioni del c.t.u. ha in sintesi ritenuto 
non ascrivibile a caso fortuito la formazione di ghiaccio 
sul manto stradale (trattandosi di "fenomeno non dotato 
dei caratteri di imprevedibilità e repentinità tali da rendere 
impossibile farvi fronte con tempestività"), non avendo 
inoltre il Comune appellato assolto l'onere della prova 
a suo carico, né potendosi ritenere l'estensione del 
territorio motivo di per sé sufficiente ad escludere la 
sua responsabilità.
Le motivazione del ricorso si possono annoverare nel 
punto uno dove veniva prevista la 
violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, comma 
secondo, 2043 e 2051 cod. civ. nonché dell'art. 141 cod. 
strada, per avere la Corte d'appello escluso la totale 
interruzione del nesso di causalità tra la cosa in custodia 
e l'evento dannoso che, secondo l'ente, avrebbe dovuto 
invece affermarsi per l'autonoma efficienza causale della 
condotta della stessa vittima nella causazione dell'evento.
Ciò in ragione degli stessi elementi in tal senso valorizzati 
dal primo giudice e segnatamente: dell'assenza di collisione 
con altri veicoli; dell'andatura non adeguata alle condizioni 

di tempo e di luogo; della collocazione della strada al di 
fuori del perimetro urbano; della perfetta conoscenza ed 
abituale percorrenza della strada da parte della vittima, 
anche nei giorni nei quali si erano mantenute costanti 
temperature rigide; della particolare estensione del 
patrimonio stradale di competenza comunale.
In particolare si lamenta che la Corte d'appello ha ritenuto 
equivalente il contributo causale della cosa in custodia 
rispetto a quello della vittima, pur avendo a questa comunque 
attribuito la violazione dell'art. 141 cod. strada, sotto il 
profilo specifico della mancata tenuta di una velocità 
particolarmente moderata in relazione alla prevedibile 
formazione di ghiaccio.
Vi sarebbe inoltre contraddittorietà tra l'affermazione 
secondo cui la pendenza della strada nel punto esatto 
di uscita dell'automezzo aveva impedito lo scioglimento 
del ghiaccio e quella secondo cui era mancato, o era 
stato insufficiente, il servizio cautelativo di spargimento 
del sale.
È importante riportare fedelmente i seguenti punti della 
sentenza: “Devesi peraltro osservare che, anche nella sopra 
detta diversa (e non percorsa) prospettiva argomentativa, 
tale riferimento risulterebbe nella specie privo di rilievo 
censorio in quanto generico e avulso da un confronto 
critico con la sentenza impugnata, la quale al contrario 
dà conto del fatto che, secondo quanto accertato, nel 
tratto in questione "lo spargisale era stato azionato 
l'ultima volta nei giorni 1 e 2 gennaio (ovvero ben 10 
giorni prima del sinistro, ma durante i giorni successivi 
le temperature erano rimaste ... al di sotto dello zero 
per la maggior parte della giornata", ciò che implica, 
oltre che la prevedibilità della formazione di ghiaccio 
(come rimarcato in sentenza), anche evidentemente la 
sussistenza (e il concreto esercizio) di un effettivo potere 
di custodia sul tratto di strada in questione.
Palesemente fuori segno è poi il riferimento ad una 
ipotetica erronea applicazione dell'art. 2054, secondo 
comma, cod. civ., non potendo ravvisarsi alcuna ragione 
testuale o logica che possa indurre a ritenere che la 
attribuita equivalenza dei due fattori causali sia stata 
affermata per via di una applicazione analogica di quella 
norma e non invece, come appare evidente, nell'esercizio 
di una insindacabile valutazione di merito.”
Per questi motivi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso. 
Da questa sentenza, emerge che in caso di incidente 
stradale, su strada con fondo ghiacciato, la velocità non 
adeguata tenuta dal conducente alla guida del veicolo, non 
esclude di per sé la colpa dell’ente proprietario della strada, 
se il fenomeno atmosferico non rientri nelle caratteristiche 
di imprevedibilità e repentinità, tali da rendere impossibile 
l’attuazione di misure atte a fronteggiare il fenomeno 
con tempestività.
Nel caso di specie, l'ente proprietario/custode della strada 
è responsabile del sinistro stradale occorso alla vittima 
per la fuoriuscita dalla strada, in quel momento ricoperta 
da uno strato ghiacciato.


