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Incidente stradale e lavoro di pubblica 
utilità, ecco come si è espressa la Corte di 

Cassazione

La sentenza della Corte 
di Cassazione, emessa 
dal la IV^ Sezione 
Penale, n. 34909 del 
17/07/2017, con la 
quale veniva trattato 
il caso post incidente 
stradale, offre alcuni 
spunti di riflessione in 
merito alla circolazione 
stradale, che sono stati 

dibattuti nell’edizione POL 2017 - IV Meeting Nazionale 
Polizia Locale presso il Castello Svevo a Cosenza, 
giovedì, 12	ottobre	2017,	dalle	ore	15.30	alle	ore	18.30,	
sessione	Codice	della	Strada,	in	collaborazione	con	
Fondazione	ASAPS.

Gli spunti emersi nella citata sentenza possono essere 
così riassunti:
il primo sulla natura del sinistro stradale, nella parte che 
l’evento infortunistico interrompe la normale circolazione 
stradale statica e dinamica, creando nel contempo un 
pericolo alla collettività. Per i giudici la nozione di 
incidente stradale è da ricomprendersi sia l’urto del 
veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede 
stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti nè i danni 
alle persone nè i danni alle cose, con la conseguenza 
che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa 
del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni.

Ecco un inciso della sentenza:
E’ stato precisato, in particolare, che la condizione 
preclusiva per la sostituzione della pena detentiva e 
pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità è costituita 
dall’aver provocato un	incidente	inteso	come	qualsiasi	
avvenimento	inatteso	che,	interrompendo	il	normale	
svolgimento	 della	 circolazione	 stradale,	 possa	
provocare	pericolo	alla	collettività,	senza	che	assuma	
rilevanza	 l’avvenuto	 coinvolgimento	 di	 terzi	 o	 di	
altri	veicoli (Sez. 4, n. 47276 del 6/11/2012, Marziano, 
rv. 253921 che in motivazione chiarisce che “quando 
il codice della strada fa riferimento a	un	“incidente”	
intenda	 riferirsi	 a	 qualsiasi	 tipo	 di	 incidente	 e	
cioè,	secondo	il	significato	letterale	del	termine,	a	
qualsiasi	 avvenimento	 inatteso	 che	 interrompe	 il	
normale	svolgimento	della	circolazione	stradale	e	
che	proprio	per	tale	ragione	è	portatore	di	pericolo	
per	la	collettività. Ciò risulta chiaramente oltre che dagli 
obblighi di segnalazione che il regolamento prevede 
(articolo 356) nel caso di incidente che provochi ingombro 
della carreggiata, che prescindono assolutamente da 
qualsiasi qualificazione dell’incidente nel senso voluto dal 
ricorrente, anche dal fatto che allorché il legislatore ha 
ritenuto di diversificare i comportamenti e le conseguenze 
collegati a un incidente, ciò ha fatto espressamente, 
come ad esempio nell’articolo 189 C.d.S. che stabilisce 

comportamenti e sanzioni diverse a secondo delle 
conseguenze che derivano dall’incidente stesso”).

La seconda riflessione è quella scaturita laddove i giudici 
sentenziano: "costituisce, peraltro, ius receptum di questa 
Corte di legittimità l’affermazione secondo cui qualsiasi 
tipologia d’incidente stradale, provocato	dal	conducente	
in	stato	d’ebbrezza	alcolica	ovvero	dal	conducente	in	
stato	d’intossicazione	da	stupefacenti (ed a fortiori dal 
conducente che si trovi ad un tempo in stato d’alterazione 
sia alcolica che da stupefacenti), impone	l’applicazione	
dell’articolo	186	C.d.S.,	comma	2	bis	e	dunque	escluda	
l’applicabilità	della	sanzione	sostitutiva	del	lavoro	
di	pubblica	utilità, prevista dall’articolo 186, comma 9 
bis, come ben argomentato nella parte che si allega".

In altra pronuncia si esprime identico concetto, allorché si 
chiarisce che ai fini dell’aggravante di cui all’articolo 
186 C.d.S., comma 2 bis, (aggravante dell’aver causato 
un incidente), nella nozione di incidente stradale sono da 
ricomprendersi sia l’urto del veicolo contro un ostacolo, 
sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non 
sono, invece, previsti nè i danni alle persone nè i danni 
alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, 
purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente 
idonea a determinare danni (così sez. 4, n. 42488 del 
19.9.2012 rv. 253734, che, in applicazione del principio 
di cui in massima, ha ritenuto immune da censure la 
decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto lo 
sbandamento di un'auto ed il conseguente urto contro 
il guardrail circostanze idonee ad integrare la nozione 
di incidente ai fini della sussistenza dell’aggravante di 
cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2 bis).

4. Va ricordato che questa Corte di legittimità ha precisato 
anche che, ai	 fini	 dell’operatività	 del	 divieto	 di	
sostituzione	della	pena	detentiva	e	pecuniaria	con	
il	lavoro	di	pubblica	utilità	–	previsto	dall’articolo	186	
C.d.S.,	comma	9-bis,	–	è	sufficiente	che	ricorra	la	
circostanza	aggravante	di	aver	provocato	un	incidente	
stradale, essendo, invece, irrilevante che, all’esito del 
giudizio di comparazione con circostanza attenuante, 
essa non influisca sul trattamento sanzionatorio (Sez. 
4, n. 13853 del 4/2/2015, Selmi, Rv. 263012).
Il Tribunale di Treviso, nonostante il capo d’imputazione 
ascriva chiaramente all’imputato l’aggravante di avere 
provocato un incidente stradale, ha ratificato un patto 
proposto dalle parti che comprendeva la sostituzione ex 
articolo 186 C.d.S., comma 9 bis, incorrendo, pertanto, 
nella denunciata violazione di legge.
I giudici della Corte di Cassazione hanno così deciso 
che l’errore di diritto, in altri termini, era insito nel patto, 
e che la sentenza impugnata debba essere annullata 
senza rinvio, con atti al Tribunale di Treviso per l’ulteriore 
seguito.

di	Girolamo	Simonato
Docente	Fondazione	ASAPS
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Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione 
diretta nei confronti dell’assicuratore - Litisconsorti 
necessari - Straniero - Azione diretta contro l’UCI e 
aquiliana contro lo straniero - Litisconsorzio facoltativo 
- Notifica della citazione allo straniero - Modalità 
- Inosservanza dell’art. 142 c.p.c. - Conseguenze 
processuali.
Nel caso di sinistro avvenuto in Italia e causato da veicolo 
con targa straniera, ove siano proposte, contestualmente, 
azione diretta contro l’UCI ed azione di responsabilità 
aquiliana contro il cittadino straniero, e nei confronti 
di quest’ultimo non sia eseguita la notifica dell’atto 
introduttivo nel rispetto dell’art. 142 c.p.c., la controversia 
nei confronti dell’UCI, per la quale il contraddittorio è 
integro, può essere decisa nel merito, e, trattandosi di 
cause scindibili, ove il giudice di primo grado non abbia 
rilevato l’inesistenza della notifica, il giudice d’appello 
deve dichiarare la nullità della sentenza di primo grado 
limitatamente all’azione di responsabilità promossa 
contro il cittadino straniero e decidere l’altra causa. 
(Cass.	Civ.,	sez.	 III,	22	novembre	2016,	n.	23716) 
[Riv-1706P529] (Art. 193 cs)

Autotrasporto - Obbligo di cronotachigrafo - 
Cronotachigrafo manomesso - Artt. 437 c.p. e 179 
c.d.s. - Concorso di norme - Disposizione di cui 
all’art. 179 c.d.s. - Natura di norma speciale rispetto 
alla disposizione di cui all’art. 437 c.p. - Esclusione.
Non sussiste rapporto di specialità tra la disposizione di 
cui all’art. 179 cod. della strada - che punisce con una 
sanzione amministrativa colui che mette in circolazione 
un veicolo con cronotachigrafo manomesso – e quella 
di cui all’art. 437 cod. pen. - che sanziona l’omessa 
collocazione, la rimozione o il danneggiamento di 
apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul 
lavoro - stante la diversità non solo dei beni giuridici 
tutelati - rispettivamente la sicurezza della circolazione 
stradale, la prima, e la sicurezza dei lavoratori, la seconda 
- ma anche strutturale tra le fattispecie, sotto l’aspetto 
oggettivo e soggettivo. (In applicazione del principio la 
S.C. ha annullato la decisione che aveva ritenuto che 
fosse configurabile il solo illecito amministrativo stradale 
nella condotta del datore di lavoro, amministratore di 
una società di autotrasporti, che imponeva ai conducenti 
degli automezzi di utilizzare accorgimenti per eludere la 
corretta registrazione dei dati dei cronotachigrafi installati 
sui medesimi).	(Cass.	Civ.,	sez.	I,	9	novembre	2016,	
n.	47211)	[Riv-1706P535] (Art. 179 cs)

Segnaletica stradale - Segni sulla carreggiata - 
Passaggi pedonali - Colorazione - Rinvio alle norme 
contenute nel c.d.s. e nel reg. c.d.s. - Realizzazione di 
alcuni attraversamenti pedonali su manto stradale di 
colorazione verde - Da parte di responsabile dell’ufficio 
tecnico di un Comune - Illegittimità - Conseguenze.
La colorazione degli attraversamenti pedonali è regolata 
dall’art. 145 del Reg. c.d.s., a cui rinvia l’art. 40 c.d.s., in 

conformità con la normativa europea e con le Direttive 
e le Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, ed è uniforme sull’intero territorio nazionale. 
Pertanto, deve essere condannato al risarcimento 
del danno erariale il responsabile dell’ufficio tecnico 
di un Comune che, per colpa grave, abbia disposto 
la realizzazione di alcuni attraversamenti pedonali su 
manto stradale di colorazione verde in contrasto con la 
normativa anzidetta. (Corte	dei	Conti,	sez.	Veneto,	14	
marzo	2017,	n.	38) [Riv-1706P555] (Artt. 40, 145 cs)

Veicoli - Tassa di circolazione - Tasse automobilistiche 
- Esenzione - Persone disabili - Veicoli alimentati a 
benzina o diesel - Necessità - Esclusione - Limiti di 
cilindrata previsti per l’aliquota IVA agevolata dal 
D.P.R. n. 633/1972 - Sufficienza - Fattispecie relativa 
ad autovettura di persona affetta da sordomutismo, 
di cilindrata di 1984 c.c., alimentata a metano misto 
benzina.
L’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche 
per i veicoli di persone disabili deve essere applicata 
in base ai limiti di cilindrata previsti per l’aliquota IVA 
agevolata (v. Tab. A, Parte II, punto 31 allegata al D.P.R. n. 
633/1972), indipendentemente dal tipo di alimentazione.
Pertanto, tale esenzione opera anche per i veicoli a 
metano, anche se la normativa relativa non preveda 
tale alimentazione, ma solo quella a benzina e diesel, 
in quanto il motore a benzina può essere predisposto 
anche per l’alimentazione a metano. (Nella fattispecie 
l’Agenzia delle Entrate aveva respinto la richiesta di 
esenzione dalle tasse automobilistiche da parte di persona 
affetta da sordomutismo in relazione ad autovettura 
di cilindrata di 1984 c.c. alimentata a metano misto 
benzina). (Commissione	Trib.	Prov.le	Verona,	3	aprile	
2017,	n.	154)	[Riv-1706P556] (Tasse)

Applicazione delle sanzioni – Irrogazione della sola 
sanzione pecuniaria – Opposizione del conducente, 
non proprietario del veicolo – Legittimazione attiva 
– Esclusione – Fondamento.
In tema di infrazioni al codice della strada, cui consegua 
l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria, legittimato a 
proporre la relativa opposizione è unicamente il proprietario 
del veicolo e non anche il conducente non proprietario, 
siccome carente di interesse al riguardo. (Cass.	Civ.,	
sez.	VI,	14	marzo	2017,	n.	6506) [Riv-1706P559] (Artt. 
126-bis, 180 e 204-bis, cs)

Applicazione delle sanzioni – Violazioni del Codice 
della strada – Cartella esattoriale – Opposizione 
all’intimazione di pagamento – Competenza per 
materia del giudice di pace – Ambito applicativo – 
Fondamento – Cumulo degli importi delle cartelle 
impugnate – Irrilevanza.
In tema di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, 
la cognizione sulle opposizioni all’intimazione di pagamento 
per violazioni del codice della strada è devoluta alla 
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competenza del giudice di pace in base ad un criterio 
composito che, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L.vo n. 
150 del 2011, è individuato prioritariamente con riguardo 
alla materia e solo in via sussidiaria con riferimento al 
valore; ne deriva l’assoluta irrilevanza del cumulo degli 
importi delle cartelle impugnate unitariamente dal debitore 
ingiunto, atteso che esso potrebbe comportare, in virtù 
degli artt. 10 e 104 c.p.c., la deroga esclusivamente alla 
competenza per valore, ma non anche a quella per materia, 
non dando luogo, così, ad una nuova controversia per 
la quale – in ragione della sommatoria di controversie 
tutte di competenza per materia del giudice di pace – 
torni ad essere rilevante il criterio della competenza per 
valore. (Cass.	Civ.,	sez.	VI,	7	febbraio	2017,	n.	3156) 
[Riv-1706P559] (Art. 204-bis cs)

Precedenza di fatto – Attraversamento di crocevia 
– Sussistenza – Condizioni.
In tema di circolazione stradale, la cosiddetta precedenza 
di fatto sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si 
presenti all’incrocio con tanto anticipo da consentirgli 
di effettuarne l’attraversamento senza che si verifichi 
la collisione e senza che il conducente, cui spetta la 
precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre 
di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla 
presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi. (Cass.	
Pen.,	 sez.	 IV,	 15	 dicembre	 2016,	 n.	 53304)	  [Riv-
1706P560] (Art. 145 cs)

Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Competenza 
– Violazione del Codice della strada – Omessa 
comunicazione dei dati del conducente, ex art. 126 
bis c.d.s. – Opposizione a sanzione amministrativa 
– Giudice competente – Individuazione – Criteri – 
Luogo dove ha sede l’organo accertatore, cui i dati 
andavano inoltrati – Fondamento.
L’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa 
per infrazioni al codice della strada (così come quella 
avverso il verbale di contestazione dell’infrazione), quando 
l’illecito sia di tipo omissivo, va proposta dinanzi al giudice 
del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta 
che invece è mancata. Pertanto, ove sia irrogata la 
sanzione amministrativa per violazione, da parte del 
proprietario dell’autoveicolo, dell’obbligo di fornire i 
dati del conducente all’organo che abbia accertato la 
violazione dei limiti di velocità, ex art. 126-bis, comma 2, 
del cod. strada, competente a conoscere della relativa 
opposizione è il giudice di pace del luogo dove ha sede 
l’organo accertatore al quale quei dati andavano inviati. 
(Cass.	civ.,	sez.	VI,	15	marzo	2017,	n.	6651)	[Riv-
1706P560] (Art. 126-bis cs)

Accertamento – Alcooltest
Configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza 
anche quando lo scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare 
l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore 
alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura 
"volume insufficiente", qualora l’apparecchio non segnali 

espressamente l’avvenuto errore. (In motivazione, la Corte 
ha precisato che tale principio è evincibile dall’esame 
della disciplina relativa al funzionamento degli strumenti 
di misura della concentrazione di alcool nel sangue, 
inserita nell’allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196, 
laddove è precisato che, qualora l’apparato non dia un 
inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve 
ritenersi correttamente effettuata, anche nell’ipotesi in cui 
compaia un "messaggio di servizio" teso ad evidenziare 
che l’espirazione è stata effettuata con ridotto volume di 
aria). (Cass.	Pen.,	sez.	IV,	13	febbraio	2017,	n.	6636)	
[Riv-1706P560] (Art. 186 cs)

Accertamento – Prelievo ematico sul conducente 
presso una struttura sanitaria su richiesta della 
polizia giudiziaria.
In tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo 
di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente 
stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai 
sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. 
proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una 
struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso 
alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non 
avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma 
sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria. 
(Cass.	pen.,	sez.	IV,	23	gennaio	2017,	n.	3340) [Riv-
1706P560] (Art. 186 cs)

Incrocio tra veicoli malagevole – Configurabilità del 
reato di cui all’art. 650 c.p. – Esclusione – Illecito 
amministrativo previsto dall’art. 192 c.d.s. – Sussistenza.
L’inottemperanza del conducente di un veicolo all’invito 
a fermarsi da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria 
integra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 192, 
comma primo, C.d.s., e non il reato di inosservanza 
dei provvedimenti dell’autorità previsto dall’art. 650 
cod. pen., stante l’operatività del principio di specialità 
di cui all’art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689.	
(Cass.	Pen.,	sez.	VI,	11	ottobre	2016,	n.	42951) [Riv-
1706P560] (Artt. 650 cp; 192 cs)

Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Sistema c.d. 
"tutor" – Contestazione non immediata, ex art. 201, 
comma 1 bis, c.s. – Ammissibilità – Fondamento.
In tema di sanzioni amministrative conseguenti 
al superamento dei limiti di velocità, il sistema di 
accertamento comunemente detto “tutor” (tecnicamente 
"SICVe" - Sistema Informativo Controllo Velocità) rientra 
tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, 
finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di 
cui agli artt. 142 e 148 del cod. strada, come disciplinati 
dall’art. 4, del D.L. n. 121 del 2002 (conv., con modif., 
dalla L. n. 168 del 2002), e, pertanto, consente, in virtù 
dell’espresso richiamo a tale ultima disposizione da parte 
dell’art. 201, comma 1-bis, lett. f, del suddetto codice, 
la contestazione differita dell’infrazione rilevata. (Cass.	
Civ.,	sez.	II,	8	marzo	2017,	n.	5873)	[Riv-1706P560] 
(Artt. 142, 148, 201 cs)




