
Giurisprudenza

Sinistri e intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
Ai fini del risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale
provocato da un veicolo non identificato, l’omessa denuncia dei fatti alle autorità
competenti (o la mancanza di una denuncia completa in tutti i suoi elementi), non è di
per sé condizione ostativa per l’accoglimento della domanda giudiziale di risarcimento
del danno ad opera dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada. L’omessa denunzia (o la denunzia incompleta) costituisce solo una circostanza
che, assieme agli altri elementi di prova, consente al giudice di valutare la complessiva
attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio; diversamente, si verrebbe ad introdurre
una vera e propria condizione per l'accoglimento della domanda di risarcimento
creando un'ipotesi di giurisdizione condizionata al di fuori dai casi previsti dalla legge –
Cass. sent. n. 9939/2012.

Circolazione abusiva di veicolo sottoposto a fermo amministrativo
Risponde del reato di cui all’art. 349 c.p. (violazione di sigilli) il soggetto che, nominato
custode di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo per reiterate violazioni del
Codice della Strada, venga sorpreso a circolare abusivamente con il mezzo durante il
periodo in cui questo è assoggettato al vincolo di indisponibilità. Tale condotta, infatti,
presuppone la violazione dei sigilli apposti dall’autorità amministrativa ai sensi dell’art.
214 c.s. proprio al fine di inibire l’uso del veicolo sottoposto alla misura cautelare -
Cass. sez. III pen. 18 luglio 2012 n. 28979.

Guida in stato di ebbrezza: oggettiva impossibilità di effettuare l’alcoltest ed
accertamento su base sintomatica dello stato di alterazione psicofisica del
soggetto
Non risponde del reato di cui all’art. 186 c.s., comma 7, l’automobilista che, sottoposto
a controllo del tasso alcolemico, non riesca a portare a compimento l’alcoltest a causa
di una documentata affezione delle vie respiratorie che non gli consente di eseguire
correttamente le insufflazioni. In assenza di un accertamento strumentale, il giudice
potrà desumere lo stato di alterazione psicofisica del soggetto dalle circostanze
sintomatiche riferite dagli agenti accertatori e, in mancanza di elementi fattuali
concreti, significativi e non equivoci, il trasgressore dovrà essere ritenuto responsabile
della fattispecie meno grave tra quelle previste dall’art. 186 c.s..

Guida in stato di ebbrezza e lavori di pubblica utilità per i conducenti a rischio
elevato
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186-bis, comma 6, c.s.,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione, per la parte in
cui la norma censurata - nel prevedere che alle fattispecie di guida sotto l’influenza
dell’alcool da parte dei conducenti “a rischio elevato”, indicati dal comma 1 dello stesso
articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell’art. 186 c.s. –
non richiama anche il comma 9-bis del medesimo art. 186, in forza del quale, se non vi
è opposizione da parte dell’imputato, la pena detentiva e pecuniaria inflitta può essere
sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 d.lgs. n. 274/2000 –
C. Cost., sent. n. 167, 27 giugno 2012.



Condizioni di proponibilità dell’azione giudiziaria per il risarcimento dei danni
causati dalla circolazione dei veicoli
Ai fini del risarcimento del danno alla persona derivante da un incidente stradale, la
norma di cui all’art. 145, comma 1, del D. Lvo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private), nella parte in cui subordina la proponibilità dell’azione giudiziaria
al decorso del c.d. spatium deliberandi di 90 giorni a partire dal momento in cui il
danneggiato abbia presentato all’impresa di assicurazione un’istanza di risarcimento
del danno nei modi previsti dall’art. 148 cod. ass., non contrasta con i principi sanciti
negli artt. 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, comma 1, Cost. Lo ha stabilito la Corte
Costituzionale sottolineando come l’onere di conformazione della previa richiesta
risarcitoria ai contenuti prescritti dall’art. 148 cod. ass., non indebolisce la tutela del
danneggiato che, al contrario, risulta rafforzata attraverso il raccordo dell’onere di
diligenza a suo carico con l’obbligo di cooperazione imposto all’assicuratore il quale, a
fronte della richiesta del danneggiato, è tenuto a presentare un proposta adeguata nel
quantum – C. Cost. , sent. n. 111/2012.

Domanda giudiziale per il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione
dei veicoli: procedimento dinanzi al Giudice di Pace e conciliazione
obbligatoria
Nei giudizi instaurati dinanzi al Giudice di Pace e aventi ad oggetto il risarcimento dei
danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, non si applica la disposizione di cui all’art.
5 D.Lvo 28/2010 in materia di conciliazione obbligatoria. Lo ha stabilito il Giudice di
Pace di Napoli con la sentenza del 23 marzo 2012, spiegando che nel procedimento che
si svolge dinanzi al magistrato onorario sono già previsti istituti di composizione
bonaria delle controversie, sia in sede contenziosa (320 c.p.c., comma 1) che in sede
non contenziosa (art. 322 c.p.c.) – GdP Napoli, 23 marzo 2012.

Guida in stato di ebbrezza: rifiuto di seguire gli agenti per effettuare l’alcool
test presso il comando di polizia
L’automobilista che, sorpreso in stato di ebbrezza alla guida del proprio veicolo, rifiuti
di seguire gli agenti per essere sottoposta all’alcooltest presso il comando di Polizia,
risponde del reato di cui all’art. 186 c.s., comma 7 se l’accertamento richiesto non è
riconducibile ad alcuna delle ipotesi tassativamente previste dalla norma che descrive
la condotta - Cass., sez. IV pen.,giugno 2012, n. 21192.

Rispetto del Codice della Strada
Cassazione Sez. III^ sentenza n. 14815 del 4 settembre 2012. 
In occasione di gare motoristiche sia gli automobilisti sia gli sportivi sono tenuti a rispettare 
il  Codice della strada.  La S.  C.  chiarisce che,  in assenza di  provvedimenti  che limitino o 
modifichino il normale andamento del traffico, l’art. 9 del C.d.s (possibilità di gare di velocità 
su aree pubbliche), non sospende l’obbligo di osservare le regole sulla circolazione. 

Nuovo Codice della strada Art. 94 comma 4 bis.
Con la firma di un apposito D.P.R. può trovare applicazione la norma sopraindicata prevista 
dal Codice, rimasta finora inattuata per mancanza del relativo Regolamento di attuazione. In 
pratica il comma 4 bis dell’art. 94 impone di dichiarare alla Motorizzazione il nome di chi ha 



in uso il  mezzo in modo non occasionale e cioè per più di trenta giorni.  La norma non 
dovrebbe riguardare  l’affidamento del  mezzo a  un  amico o  a  un parente.Il  nome verrà 
annotato nell’Anagrafe Nazionale dei veicoli e verrà riportato sulla carta di circolazione. Per 
la completa applicazione di questa novità è necessario introdurre un nuovo articolo anche 
nel  Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  nuovo  C.d.s.  (247  bis)  che  individua  5 
situazioni: 

1) – comodato (prestito d’uso per oltre 30 giorni). 
     2) – locazione senza conducente (annotazione del locatario e della scadenza del relativo 

contratto). 
3) – veicoli a nome di soggetti incapaci (annotazione dei dati anagrafici del genitore o del 

tutore). 
4) – locazione senza conducente di veicoli in dotazione alla polizia locale. 

      5) – custodia giudiziale (in attesa della confisca) 

La comunicazione sarà obbligatoria solo se la disponibilità di un mezzo di cui non si è 
proprietari derivi da una atto ed è prevista solo alla Motorizzazione e non anche al PRA. 

Ricorso agli avvisi bonari
Cassazione sentenza n. 7344 dell’11 maggio 2012. 
Rovesciando  l’impostazione  fin  qui  seguita  dall’Agenzia  delle  Entrate  e  facendo  leva 
sull’allargamento  dei  “provvedimenti”  contestabili  in  Commissione  Tributaria,  la  S.C.  ha 
stabilito che anche gli avvisi bonari possono essere impugnati dal contribuente, in mancanza 
si  determinerebbe  “una  lacuna  di  tutela  giurisdizionale”  in  quanto  tali  avvisi  portano  a 
conoscenza del contribuente “una pretesa impositiva compiuta”. Ciò consente di derogare 
all’elencazione, seppur tassativa, degli atti impugnabili, contenuta nell’art. 19 del Decr. Leg.vo 
n 546/1992. 

Accordo di cooperazione di Unione Doganale tra UE e San Marino
Cassazione Sezione terza penale sentenza n. 34256 del 7 Settembre 2012. 
Particolarmente  importante  appare  questa  pronuncia  della  S.C.  in  quanto  stabilisce  il 
principio, in base al quale negli scambi tra San Marino e Italia di beni mobili (in particolare 
barche e auto) immatricolati nei registri sanmarinesi e nella disponibilità di fatto di cittadini 
italiani, non può ravvisarsi l’ipotesi di contrabbando, in virtù dell’accordo di cooperazione di 
Unione Doganale tra UE e San Marino. Tale accordo prevede che gli scambi tra San Marino e 
Italia  sono operazioni  effettuate in esenzione di  dazi.  Disposto altresì  l’annullamento del 
sequestro, cui aveva proceduto finora la Guardia di finanza, che riteneva sussistente il reato 
di contrabbando doganale. 

Guida in stato di ebbrezza, revoca della patente e omessa comunicazione di
avvio del procedimento
Il provvedimento con cui il Prefetto dispone la revoca della patente di guida nei confronti
del conducente di un autobus sorpreso in stato di ebbrezza alla guida del mezzo
aziendale, è legittimo anche se al soggetto interessato non è stato comunicato l’avvio del
procedimento come prescritto dalla legge 241/1990. Lo ha stabilito il TAR della Puglia con



la sentenza n. 1036/2012 sottolineando come tale comunicazione, volta a garantire la
partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti interessati, è da considerare
recessiva in presenza di particolari esigenze di cautela preventiva poste a presidio di beni
come la sicurezza stradale e tali da imporre l’adozione del provvedimento limitativo in
tempi brevi – TAR Puglia sent. n. 1036/2012.

Installazione abusiva di cartelloni autostradali
L’installazione di pannelli a messaggio variabile in zona sismica senza la prescritta
autorizzazione, integra il reato di cui all’art. 95 D.P.R. 380/2001 (T.U. in Materia Edilizia).
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione ricordando come tutte le costruzioni da realizzarsi in
zone dichiarate sismiche, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica
incolumità, devono rispettare i dettami della normativa antisismica, a nulla rilevando la
natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, in quanto l’esigenza di maggior
rigore nelle zone dichiarate sismiche rende ancor più necessari i controlli e le cautele
prescritte quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento
armato – Cass. sent. n. 24086/2012.

Cassazione Sez. Lavoro Sentenza n. 18642 del 30 ottobre 2012.
Il sollecito di pagamento, in relazione a cartelle esattoriali rimaste insolute, viene classificato 
dalla S.C.  al pari di un avviso bonario e, come tale, è impugnabile, contrariamente a quanto 
aveva sostenuto il giudice di seconde cure.

Cassazione sentenza n. 18604 del 29 ottobre 2012.
Con questa pronuncia la S.C. mette in relazione la proprietà (o altro diritto reale) di un’auto 
di grossa cilindrata  con il c.d. “redditometro”, per stabilire che l’Erario può sempre disporre 
un  accertamento  a  carico  del  contribuente  che,  pur  dichiarando poco,  possiede  grosse 
cilindrate.  Compete  poi  al  cittadino   dimostrare  che  il  mantenimento  dei  beni,  nella 
fattispecie ereditati, non proviene dal suo reddito.

C.T.P. Reggio Emilia Sentenza n. 116/4/12 del 19 settembre 2012.
Interessante pronunciamento della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia che 
chiarisce l’importanza del concetto di “inerenza”, al fine di stabilire la deducibilità o meno 
delle sponsorizzazioni sportive. – L’ art. 109 T.U.I.R. (D.P.R. 917/86) richiede che l’inerenza 
deve  essere  accertata  “non solo  in  ordine  al  reddito,  ma anche  all’attività  stessa”  dello 
sponsor. – Pertanto, qualora non sia dimostrabile il nesso tra l’attività economica svolta dal 
soggetto erogatore e la capacità di promuovere l’  immagine dello sponsor da parte del 
beneficiario, i costi non possono essere computati in diminuzione dalla base imponibile.

Cassazione sentenza n. 28388 del 13 Luglio 2012.
Le medicine che si assumono, da tempo, per la cura di una malattia cronica e il metabolismo 
possono falsare l’esame alcoltest. E’ stato accolto con rinvio al giudice di merito, con questa 
motivazione, il ricorso di un automobilista condannato in 1° e 2° grado per guida in stato di 
ebbrezza  ex  art.  186  C.d.s.  –  Non basta,  ha  sancito  la  S.C.,  richiedere  il  deposito  della 
documentazione che attesta la regolarità dell’etilometro.

Cassazione Sez. IV^ penale  sentenza n. 45742/2012.
Chi circola in stato di ebbrezza e senza patente commette un doppio reato. – La S.C. ha 



puntualizzato che debbono escludersi, in tal caso, il concorso formale e la continuazione. 
Non può parlarsi di un solo disegno criminoso. Si tratta di 2 ipotesi distinte, penalmente 
rilevanti, nonostante il tratto comune costituito dalla condotta di guida.

Cassazione VI^ sezione civile n. 17749 del 16 ottobre 2012.
La  S.  C.  fa  il  punto  in  materia  di  competenza  territoriale  per  l’opposizione  al  fermo 
amministrativo, spiccato da Equitalia, in caso di infrazioni stradali e di mancato pagamento 
delle imposte. Chiarisce la S.C. che, poiché l’opposizione al preavviso di fermo è finalizzata a 
far valere i vizi formali della cartella esattoriale, rispetto alla quale il fermo costituisce misura 
cautelare, il ricorso si configura come opposizione all’esecuzione forzata. Pertanto, in base al 
combinato disposto degli artt. 615 e 480 c.p.c, la competenza spetta al giudice di pace del 
luogo di residenza dell’automobilista e non di quello dove è stata commessa la violazione al 
codice della strada.

Cassazione Sezione VI^ civile Sottosezione II^, Ordinanza n.15690 del 18 settembre 2012.
Altro regolamento di competenza della S.C. in materia di sanzioni amministrative.
Non si  può  presentare  al  giudice  di  pace  un  unico  ricorso,  in  caso  di  notifica  di  varie 
infrazioni di superamento della velocità media (tutor), sperando così di ottenere sconti sulla 
somma dei verbali.
Poiché non si può risalire  con esattezza al punto del rilievo ( che consentirebbe di ritenere 
competente  il  giudice  di  pace  dove  è  posizionato  il  varco  che  fotografa  l’avvenuta 
violazione),  la  S.C.  ha stabilito che le violazioni  autostradali  seriali,  rilevate a  distanza di 
chilometri, non possono integrare un’unica violazione e, quindi, non è applicabile l’istituto 
del concorso formale (ammesso dall’art. 8 della legge n.689/1981). Praticamente per ogni 
multa serve presentare un ricorso ad uno specifico giudice di pace .

Corte Costituzionale sentenza n. 258/2012 del 22 novembre 2012.
Il  Giudice delle leggi ha ritenuto che, in caso di notifica della cartella esattoriale, il  solo 
avviso all’Albo Comunale non garantisce al destinatario la stessa conoscibilità rispetto alla 
notifica di un avviso di accertamento e, pertanto, i termini per impugnare l’atto decorrono 
dal giorno di ricevimento della Racc. A/R (con cui si dà notizia dell’affissione) o decorsi dieci 
giorni  dalla  spedizione.  –  Bisogna,  in  pratica  distinguere,  i  casi  di  irreperibilità  relativa 
(assenza  momentanea del  contribuente),  dai  casi  di  irreperibilità  assoluta.  (art.  60  D.P.R. 
660/73).  Per i  casi di irreperibilità relativa viene dichiarata l’illegittimità dell’art.  26 D.P.R. 
602/73 (cartella di pagamento), nella parte in cui non equipara la modalità di notifica, e la 
relativa  data  di  perfezionamento,  degli  avvisi  di  accertamento  rispetto  alle  cartelle  di 
pagamento.

Cassazione sentenza n. 43499/2012.
L’importanza di questa pronuncia  - a ns. parere – consiste nell’averci  reso una corretta 
interpretazione  dell’art. 171 codice della strada comma 2, in caso di mancato uso del casco.
Il conducente della moto, se non impone di indossare il casco al passeggero – maggiorenne 
o minorenne che sia – risponde della violazione delle norme che impongono l’utilizzo di 
questa protezione.

   



AG GIOR NA M E N TO DEL 14.01.2013

Veicoli immatricolati all’estero: leasing e confisca del mezzo illecitamente
importato
Non può essere assoggettato a sequestro preventivo, a fini di confisca, il veicolo
immatricolato all’estero ed illecitamente importato sul territorio nazionale se il
conducente ha la disponibilità del mezzo in virtù di un contratto di leasing e il
proprietario risulta del tutto estraneo al reato contestato. Lo ha stabilito la Corte di
Cassazione, III sezione penale, con la sentenza 35473/2012, applicando il principio già
sancito in tema di guida in stato di ebbrezza anche ai reati commessi in violazione delle
leggi doganali.

Revisione della patente di guida
La revisione della patente di guida (art. 128 c.s.), può essere disposta dalle autorità
competenti in presenza di situazioni che giustificano un ragionevole dubbio sulla
persistenza, in capo al titolare della patente, dei requisiti psico-fisici o tecnici prescritti
dalla legge per la conduzione dei veicoli senza che al fine sia necessario il preventivo
accertamento giudiziale di un illecito penale, civile o amministrativo. Conseguentemente,
deve ritenersi legittimo il provvedimento di revisione della patente di guida disposto nei
confronti di un soggetto affetto dalla sindrome delle apnee notturne ostruttive, sorpreso
addormentato a bordo del proprio veicolo fermo in autostrada lungo la corsia di marcia,
con grave pericolo per la sicurezza della circolazione stradale - TAR Lazio sez. III ter
5 settembre 2012, n. 7535.

Con sentenza della  Cassazione III Sezione Civile, n. 6101 del 12 marzo 2013 è stato precisato che 
nel caso di controversie risarcitorie da sinistri stradali la Cassazione ricorda che “il potere di cui 
all’art. 213 c.p.c. non è sostitutivo dell’onere probatorio incombente alla parte”. La norma - 
ricordiamo – consente al giudice di richiedere d’ufficio atti e informazioni alla P.A. Esso, però, 
non può essere utilizzato – precisa la S.C. – dalle parti per acquisire documenti che esse 
potevano ottenere direttamente dal Comando delle Forze di Polizia intervenute.  

Aggiornamento del 13.05.2013

- Due pronunce della S.C. in materia di R.C. Auto: 

a) Sezione III Civile sentenza n. 1602/2013 del 23 gennaio 2013: In materia di dichiarazioni rese a 
mezzo  C.I.D.  si  segnala  l’interessante  principio  che  di  seguito  si  riporta:  “… la  dichiarazione 
confessoria,  contenuta nel  relativo modulo (cosiddetto  C.I.D.),  resa dal  responsabile  del  danno, 
proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno 
nei  confronti  del  solo  confitente,  ma  deve  essere  liberamente  apprezzata  dal  giudice,  dovendo 
trovare  applicazione la  norma di  cui  all'art.  2733 c.c.,  comma 3,  secondo la  quale,  in  caso  di 
litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, 
liberamente apprezzata dal giudice” 

b) Sezione VI^ Civile sentenza n. 5327/13 del 4-3-2013: In caso di ingiustificato aumento del premio 
corrisposto, l’automobilista può rivalersi per danni, contando su una presunzione legale favorevole. 



Spetta,  infatti,  alla  società  assicuratrice  dimostrare  che  l’aumento  contrattuale  è  dipeso  da  fatti 
estranei al c.d. “cartello” fra assicurazioni per tenere alti i prezzi delle polizze. La pronuncia appare 
di  rilevante  significato,  ove  si  consideri  che  la  vicenda  analizzata  era  precedente  all’istruttoria 
dell’Antitrust  n.  8564/200,  con  cui  l’Authority  aveva  sanzionato  le  intese  di  cartello.  La  S.C. 
riconosce il principio, ormai consolidato, che un provvedimento dell’Antitrust ha il rango di “prova 
privilegiata”,  che opera automaticamente a  favore  dell’assicurato,  se l’assicuratore  non fornisce 
adeguata prova contraria”. 

La Cassazione Sez. VI Civile Ordinanza n. 5585 del 6 marzo 2013 ha statuito che “In caso di 
multa per eccesso di velocità,  con invito a comunicare i  dati  dell’effettivo trasgressore,  spetta 
sempre al proprietario del mezzo comunicare alle FF.OO. chi era alla guida. Diversamente scatterà 
una multa di € 284,00. Il  Supremo Collegio ha infatti  specificato: “integra l’ipotesi di illecito 
amministrativo,  previsto  dal  combinato  disposto  degli  artt.126  bis  e  180  Cds,  l’omessa 
collaborazione  che  il  cittadino  deve  prestare  all’autorità  amministrativa  al  fine  di  consentirle 
l’attuazione dei necessari e previsti accertamenti per l’espletamento dei servizi di polizia stradale”. 

La Commissione Tributaria Provinciale Roma sentenza 28-12-2013 con la decisione in parola ha 
accolto  il  ricorso  di  un  contribuente  raggiunto  da  un  preavviso  di  fermo  amministrativo  (e 
successiva cartella esattoriale) emesso a seguito del mancato pagamento dell’addizionale regionale 
IRPEF  pari  a  €  2.457,00.  Oltre  a  colpire  l’unico  mezzo  di  locomozione  a  disposizione  del 
contribuente,  il  fermo  è  risultato  sproporzionato  rispetto  alla  somma  contestata  e  non 
adeguatamente motivata dell’Esattore.

Il TAR Lazio sentenza n. 2660 del 13 marzo 2013 ha riconosciuto il diritto di accesso ad un contribuente 
che aveva chiesto i dati sulle proprie cartelle. Contro il rifiuto di Equitalia è stato stabilito che al 
contribuente devono essere forniti tutti gli atti e i provvedimenti, indicando i nomi dei responsabili dei 
procedimenti, anche quando, in sede penale, il funzionario responsabile invoca la presenza di direttive 
superiori e non fornisce le informazioni.

LA Commissione Tributaria Provinciale Campobasso CON sentenza n. 36/2/13 ha stabilito che 
l’unica forma di notifica “diretta”, cioè consentita all’Agente della Riscossione è quella effettuata 
con la PEC. E’ quindi inesistente e non sanabile la notifica di cartelle di pagamento, iscrizioni di 
ipoteche, fermi amministrativi e sequestri eseguita direttamente dal concessionario, che non si è 
avvalso  dei  soggetti  abilitati  dalla  legge (messi  notificatori  nominati  dal  concessionario  della 
riscossione, messo comunale o agente della Polizia Municipale). E’ esclusa la notifica ai sensi 
dell’art.  149  c.p.c.  (Notificazione  a  mezzo del  servizio  postale).  “In  caso  di  notifica  eseguita 
direttamente dall’agente della riscossione, la notifica dovrà essere ritenuta del tutto inesistente, 
ovvero non sanabile, poiché la sanatoria di cui all’art.156 c.p.c. potrebbe eventualmente riferirsi a 
una cartella con relata di notifica viziata, ma pur sempre notificata da un soggetto abilitato dalla 
legge”. 

 


