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Gareggiare con l’auto: solo in autodromo 
 

Le gare clandestine d’auto sono un preoccupante fenomeno che negli ultimi anni ha destato      
particolare attenzione nell’opinione pubblica. Molteplici sono gli aspetti negativi legati a tale 
realtà che, oltre ad avere causato diverse vittime anche tra ignari automobilisti che circolavano 
prudentemente sulla strada, molto spesso ha celato l'azione 
di associazioni criminali senza scrupoli che gestivano giri 

  di scommesse clandestine.  
  Ciò ha spinto il legislatore a stabilire punizioni,  di  natura 
  amministrativa  e   penale,  molto  severe  non  solo  per  i 
  partecipanti e  chi organizza  la  gara in  senso stretto,  ma 
  anche  per  tutti  coloro che  risultino coinvolti  in qualche 
  modo     nella   competizione:    organizzatori,  promotori, 
  gestori, scommettitori, ecc.. 
  Non solo, le ultime sentenze espresse dalla Cassazione hanno ribadito che costituisce  reato anche  

                       quando i conducenti dei veicoli, senza un                         
preventivo accordo tra di loro, pongano in 
essere nel corso della normale 
circolazione, anche solo per un breve 
tratto di strada, un comportamento 
estemporaneo di sfida nella guida: sorpassi 
reciproci, improvvise accelerazioni e 
rallentamenti, manovre di ostacolo per non 

farsi sorpassare, ecc.. Attenzione, quindi, a  tali comportamenti: il reato  per chi guida è  punito al 
minimo  con  la  reclusione  di 6 mesi e una  multa di  € 5.000 ; 2 anni  se vi  sono feriti  e  6 se vi 
sono morti durante lo svolgimento della gara;  patente   sospesa 
da  1  a 3 anni  (o  la revoca  ove siano  derivate  lesioni gravi o  
gravissime o la morte di qualcuno) e veicolo confiscato. Per chi 
partecipa  a  vario  titolo è punito  fino a 3 anni  di  reclusione e  

  €100 mila di multa, sospensione  della  patente  fino  a 3  anni e 
confisca del veicolo; anche qui pene aumentate  in caso di feriti 
o persone decedute. Se ci si sente novelli piloti di formula  uno, 

  meglio gareggiare in autodromo in tutta sicurezza per la propria 
  incolumità                         e quella degli altri. 
                                           Contattateci per ulteriori informazioni 

e segnalateci luoghi e circostanze in cui ritenete possano svolgersi sfide 
o vere e proprie gare automobilistiche clandestine. 
polizialocale@comune.monza.it 


