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Sentenza della Corte di Cassazione: l’esenzione dall’utilizzo delle cinture di sicurezza deve 

essere documentata da un certificato medico 

La Corte di Cassazione, con sentenza 259/2014, ha rigettato il ricorso di un automobilista di Caserta, contro 

una sentenza del Giudice di Pace che confermava quanto contenuto nel verbale di accertamento emesso 

dalla Polizia Municipale di Caserta, che lo multava per aver circolato sulla sua autovettura senza utilizzare le 

cinture di sicurezza, adducendo come motivazione un dolore toracico temporaneo, la cui esistenza è stata 

repertata dal presidio ospedaliero locale.  

L'art. 172 del Codice della Strada impone per gli autoveicoli l'obbligo al conducente e ai passeggeri di 

utilizzare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia. 

Le esenzioni a tale obbligo sono elencate al comma 8 dell’art. 172. A titolo esemplificativo, sono esentati gli 

appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio 

di emergenza, i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di 

emergenza, ecc. Tra le categorie indicate, risultano esentate anche le persone che si rivelino, sulla base di 

certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle 

Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che 

costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta.  

La Corte di Cassazione ha, pertanto, respinto l’istanza, poiché il dolore toracico di breve durata non ha 

rilevanza sulla sussistenza dell’esimente. L’automobilista non disponeva di un certificato medico che lo 

autorizzasse  a viaggiare senza cinture, comprovando condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle 

cinture di sicurezza. 

 

Che cosa è il Carnet de Passages en Douane? 

Il Carnet de Passages en Douane è il documento doganale internazionale, che garantisce la temporanea 

importazione di autovetture, veicoli commerciali o altre categorie di veicoli a motore in numerosi Paesi del 

mondo.  

In sostanza il “Carnet” offre una garanzia internazionale per il pagamento di dazi ed altre tasse allo Stato 

che viene temporaneamente attraversato dal veicolo, che per qualsiasi ragione, non attraversi più la 

frontiera per uscirne. 

Per rimanere nel nostro Continente ed in quelli più vicini, esemplifichiamo di seguito alcuni dei Paesi in cui è 

obbligatorio: Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia (in questi paesi il CPD è richiesto solo per alcune categorie 

di veicoli come auto da corsa, ambulanze, ecc. e non per i veicoli privati e commerciali), 

Turchia (il CPD è accettato, ma in dogana può essere acquistato un altro documento al posto del carnet de 

passages en douane), Botswana,  Burundi, Egitto,  Kenya,  Lesotho, Mauritania, Namibia, Rep. Sudafricana, 

Senegal, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda,  Zimbabwe, Bangladesh, Emirati Arabi Uniti, 

Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libano, Malesia, *Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, 

Singapore, Sri Lanka, Siria, Yemen. 

http://www.aci.it/laci/sicurezza-stradale/sistemi-di-sicurezza-passiva/cinture-di-sicurezza/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-v-norme-di-comportamento/art-172-uso-delle-cinture-di-sicurezza-e-sistemi-di-ritenuta.html


Creato nel 1911 per favorire il turismo internazionale, la sua presentazione semplifica le formalità doganali a 

turisti e viaggiatori anche durante l’attraversamento di frontiere di Paesi in cui non è requisito obbligatorio.  

Il Governo Italiano ha recepito, con legge n. 1163 del 27 ottobre 1957, le disposizioni della Convenzione 

Doganale di New York del 1954 che disciplina la materia ed affidato all’Automobile Club d’Italia, in quanto 

Club nazionale affiliato al network mondiale AIT e FIA, la gestione del documento sul territorio italiano. 

Per maggiori informazioni Vi invitiamo a consultare il sito dell’ACI alla sezione dedicata al Carnet de Passages 

en Douane. 
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