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Giurisprudenza di legittimità 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE 

Sez. IV, 17 novembre 2014, n. 47290 
 

Pedoni - Circolazione dei pedoni - Attraversamento fuori delle strisce pedonali - Obblighi del 
conducente - Diritto di precedenza del pedone - Sussistenza. 
 
In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità 
degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente 
moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone 
che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che 
l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze. (In motivazione la Corte ha 
precisato che non è possibile determinare aprioristicamente la distanza dalle strisce entro la quale 
la detta precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene 
l’attraversamento pedonale). (Cass. Pen., sez. IV, 17 novembre 2014, n. 47290) – [Riv-1503P263] 
(Artt. 190, 191 cs.) 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 
1. Il Tribunale per i minorenni di Catania ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in 
ordine al reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro 
in danno di R.G.; ed ha altresì concesso il perdono giudiziale. La sentenza è stata 
confermata dalla Corte d’appello di Catania. 
Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito l’imputato, pedone, avviava l’attraversamento della 
sede stradale senza servirsi delle apposite strisce poste a meno di 100 metri, così rappresentando 
un ostacolo per la vittima che transitava alla guida di un ciclomotore; e determinando un impatto 
a seguito del quale il ciclomotorista cadeva in terra riportando lesioni letali. 
2. Ricorre per cassazione !’imputato deducendo diversi motivi. 
2.1 Con il primo si lamenta che la Corte ha travisato il senso delle dichiarazioni del testimone L. 
dalle quali emerge che il ciclomotorista deviò improvvisamente verso l’estremo margine sinistro 
della carreggiata per evitare un gruppetto di pedoni che attraversava la sede stradale. 
2.2 Con il secondo motivo si deduce che il giudice di merito ha trascurato che in giurisprudenza è 
stato enunciato il principio che l’area di attraversamento pedonale è determinata in circa 10 metri 
prima e dopo la zona zebrata. 
Nel caso di specie le strisce pedonali distavano circa 9,5 m dal luogo dell’impatto. 
2.3 Con il terzo motivo si espone che la sentenza non risponde alla domanda prospettata con l’atto 
di impugnazione circa la prevedibilità ed evitabilità dell’evento da parte ciel conducente del 
ciclomotore. Nel caso di specie si assume che non si era in presenza di una situazione 
imprevedibile, anche in considerazione delle plurime violazioni del codice della strada poste in 
essere dalla vittima. 
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2.4 Il quarto motivo attiene alla motivazione per ciò che riguarda la collocazione dell’imputato. 
Trascurando le emergenze processuali si è ritenuto che costui avesse già iniziato l’attraversamento 
o si trovasse comunque sulla sede stradale, trascurando la possibilità che egli si trovasse 
all’interno della striscia bianca che delimita la banchina non transitabile e non invadesse la 
carreggiata. 
2.5 Con il quinto motivo si lamenta che la Corte è addivenuta ad affermare una sorta di 
responsabilità oggettiva sulla base dell’enunciazione che !’imputato non doveva trovarsi sullo 
spartitraffico e soprattutto non doveva iniziare l’attraversamento. 
In breve dal dato oggettivo costituito dall’impatto si desume la responsabilità. 
2.6 Con il sesto motivo si deduce mancanza della motivazione in ordine alla prevedibilità ed 
evitabilità dell’evento dal punto di vista del pedone, così come richiesto con apposito motivo di 
impugnazione, considerato che lo stesso pedone si trovava fermo nello spartitraffico o al più con 
un piede al di sotto di esso, in prossimità di un attraversamento pedonale regolarmente segnalato, 
in coda ad un gruppo di pedoni alcuni dei quali avevano già completato l’attraversamento, 
2.7 Con l’ultimo motivo si prospetta violazione del principio della responsabilità oltre ogni 
ragionevole dubbio: nel caso di specie non vi è certezza della colpevolezza. 
3. Il ricorso è fondato. 
La sentenza impugnata espone che il sinistro si è verificato in una strada posta nell’abitato di 
Palermo composta da due carreggiate divise da un’aiuola spartitraffico. La vittima procedeva a 
bordo di un ciclomotore modificato per incrementare la velocità, ad un’andatura di circa 55 km/h 
come minimo e non indossava il prescritto casco protettivo. Un gruppo di giovani aveva avviato 
l’attraversamento della sede stradale ed un’auto si era fermata per consentire tale manovra. Il 
ciclomotorista, che viaggiava nello stesso senso della detta auto, la affiancò e quindi, dopo essersi 
spostato sull’estremo margine sinistro della sede stradale urtò contro l’imputato che si accingeva 
ad attraversare la carreggiata, cadde in terra e riportò lesioni letali. L’imputato, secondo le sue 
stesse dichiarazioni, aveva già iniziato il percorso di attraversamento mettendo un piede sulla 
carreggiata. L’impatto è avvenuto solo di striscio con la mano destra del S. F. ma ciò è stato 
sufficiente a determinare la caduta letale. 
La sentenza argomenta che il pedone ha l’obbligo di attraversare sulle prescritte strisce pedonali 
ave esse, come nel caso in esame, siano presenti ad una distanza non superiore ai 100 metri. 
Questi ha inoltre il dovere cautelativo generale di non porre in essere condotte che ostacolino la 
circolazione e che direttamente o indirettamente pongano in pericolo gli altri. 
Nel caso di specie vi è di responsabilità concorrente. Da un lato la vittima ha tenuto una velocità 
troppo elevata ed ha omesso di usare il casco. Dall’altro !’imputato avrebbe dovuto attraversare 
sulle strisce pedonali e non costituire un ostacolo per il ciclomotorista. 
La pronunzia esamina la questione centrale relativa alla collocazione dell’imputato al momento 
dell’impatto con riguardo alla tesi difensiva secondo cui !’incidente fu determinato dal cambio 

http://www.asaps.it/�
mailto:sede@asaps.it�
mailto:sede@pecasaps.it�


 
 

 
 
 

 
Via Consolare, 1 – 47121 – Forlì (FC) – Tel. 0543.704015 – Fax. 0543.701411  

 www.asaps.it – email: sede@asaps.it – pec: sede@pecasaps.it  
 

- 3 - 

repentino di traiettoria dalla parte della vittima nel tentativo di schivare sia l’auto ferma che gli 
altri ragazzi che stavano attraversando la carreggiata. Al riguardo si considera che il primo giudice 
ha correttamente ricostruito la fattispecie anche alla stregua delle prospettazioni difensive e 
dunque anche con riguardo alla possibilità, riferita dal S. F., che egli si trovasse con un solo piede 
sulla carreggiata e con l’altro sullo spartitraffico. Si considera in proposito che, indipendentemente 
dal fatto che costui fosse in una posizione statica o dinamica, la situazione ha comportato, per 
ovvie ragioni di postura e mantenimento dell’equilibrio, che almeno la metà del corpo si 
protendesse sulla carreggiata, tanto più che l’imputato pesava circa 125 kg ed era alto 1 metro e 
80; e che è indiscutibile che, anche ove il corpo si trovasse in fase statica, esso si è di fatto posto 
sulla strada come un ostacolo per R. che a causa dell’impatto perse il controllo del ciclomotore. 
Si reputa infondata la tesi difensiva secondo cui il ricorrente, trovandosi all’interno della striscia 
bianca che delimita la banchina non avrebbe posto in essere alcuna violazione. In realtà la 
condotta dell’imputato è censurabile non solo per la mancata utilizzazione delle strisce pedonali 
ma anche per la violazione della regola di generale prudenza che impone di non creare ostacoli 
alla circolazione, tanto più in rapporto ai veicoli in precario equilibrio come i ciclomotori, 
considerando che almeno una metà del corpo robusto si trovava sulla sede stradale. Tale 
comportamento del pedone non era prevedibile ed evitabile da parte del ciclomotorista che aveva 
in corso la manovra di affiancamento e superamento dell’auto ferma. 
In ogni caso la dichiarazione del il teste cui ha fatto riferimento la difesa non muta lo stato delle 
cose e non è in contraddizione con la ricostruzione degli accadimenti sopra prospettata. Essa fa 
riferimento alla manovra del ciclomotorista in concomitanza con l’attraversamento della sede 
stradale da parte del gruppo di ragazzi e dunque non introduce un elemento di novità rilevante. 
3.1 Le valutazioni afferenti alla ricostruzione del fatto sono corrette. Contrariamente a quanto 
dedotto, pure la richiamata deposizione difensiva viene letta all’interno del complessivo contesto 
probatorio. E si perviene alla congrua, persuasiva conclusione che, oggettivamente, la presenza del 
corpo dell’imputato costituiva un ingombro, un ostacolo; sia che la posizione fosse statica, sia che 
fosse dinamica. 
3.2 Pure corretto è l’apprezzamento in ordine al carattere gravemente colposo della condotta di 
guida del ciclomotorista. Tale valutazione deve essere qui ulteriormente approfondita nel suo 
complesso, ponendo in luce le caratteristiche del contesto in cui si svolsero i fatti. Orbene, è 
pacifico che fosse in corso l’attraversamento della sede stradale da parte di un gruppo di giovani; e 
che tale contingenza fosse ben chiara e tale da suscitare la doverosa reazione d’attesa da parte dei 
veicoli che in quel momento transitavano; come icasticamente testimoniato dalla circostanza che 
un’auto si era fermata del tutto. In tale chiara ed allarmante contingenza la povera vittima tenne 
una condotta inappropriata sotto diversi profili che la sentenza di merito ha correttamente 
evidenziato. Qui, però, è da aggiungere che il più radicale addebito è connesso al fatto di non 
essersi 

http://www.asaps.it/�
mailto:sede@asaps.it�
mailto:sede@pecasaps.it�


 
 

 
 
 

 
Via Consolare, 1 – 47121 – Forlì (FC) – Tel. 0543.704015 – Fax. 0543.701411  

 www.asaps.it – email: sede@asaps.it – pec: sede@pecasaps.it  
 

- 4 - 

adeguato alla condotta d’attesa posta in essere dall’auto, ma di aver incautamente affiancato tale 
veicolo per proseguire la corsa, nonostante la presenza dei pedoni. 
Tale comportamento risulta censurabile soprattutto perché il pedone si trovava in prossimità delle 
strisce pedonali, poste a 9,5 metri ed aveva dunque diritto di precedenza. 
La delicata questione richiede una chiarificazione. 
3.3 Questa Corte ha ripetutamente enunciato il condiviso principio che in prossimità degli 
attraversamenti pedonali il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare la massima prudenza e 
a mantenere una velocità particolarmente moderata tale da consentire l’esercizio del diritto di 
precedenza spettante in ogni caso al pedone, che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce 
zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento stesso avvenga sulle dette strisce o 
nelle immediate vicinanze. (sez. IV, n. 6752 del 28 maggio 1981, Rv. 149692; sez. IV, n. 13916 
del27 marzo 2012, Rv. 252488). 
Nell’ultima sentenza indicata l’attraversamento era avvenuto a circa 4 metri dalle strisce. 
Non è possibile ed utile determinare aritmeticamente una distanza che designi la sfera di 
prossimità idonea a fondare la precedenza del pedone. È piuttosto importante considerare la ratio 
della disciplina. La presenza delle strisce orizzontali costituisce segnalazione circa la possibile 
presenza di pedoni, che è finalizzata ad indurre nei conducenti di veicoli una condotta di guida 
particolarmente prudente, connessa all’evidente vulnerabilità delle persone che, a piedi, sono in 
qualche guisa coinvolte nel traffico stradale. In breve, il pedone è tenuto ad attraversare sulle 
strisce o nelle immediate vicinanze di esse; e la presenza di tale segnaletica gli conferisce un diritto 
di precedenza che è funzionalmente connesso col concomitante dovere di particolare cautela 
imposto ai conducenti di veicoli. Orbene, è allora chiaro che la condotta dei soggetti coinvolti in un 
evento lesivo deve essere valutata considerando la vicinanza delle strisce pedonali ma, più in 
generale, il complessivo contesto di allarme. Si vuoI dire che in una situazione di scarsa visibilità o 
insidiosità del contesto locale il pedone è tenuto ad attraversare ponendosi sulle strisce o in loro 
estrema prossimità. L’adeguamento all’obbligo in questione può essere meno stringente e 
concretizzarsi quindi in un attraversamento a distanza maggiore dalle strisce in situazioni nelle 
quali la visibilità delle strisce ridette sia conclamata; a maggior ragione poi quando, come nel caso 
in esame, la presenza dei pedoni in attraversamento sia conclamata ed abbia già sollecitato 
condotte di altri soggetti appropriate e prudenti. 
Alla luce di tali principi, mentre è sicuramente rimproverabile per le plurime ragioni già esposte la 
condotta del ciclomotorista, risulta immune da colpa quella dell’imputato che si collocava al 
margine della carreggiata, la invadeva in misura assai limitata essendo nella fase di avvio 
dell’attraversamento, in una situazione in cui da un lato le strisce bianche erano prossime e 
dall’altro la situazione di allarme pedonale era ben chiara per la vittima. La contingenza descritta, 
insomma, conferiva diritto di precedenza al pedone alla stregua dei principi qui esposti. 
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[;assenza di colpa impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto 
non costituisce reato. Trattandosi di imputato minore va disposto l’oscuramento dei dati 
personali. (Omissis) (Cass. Pen., sez. IV, 17 novembre 2014, n. 47290) – [Riv-1503P263] (Artt. 190, 
191 cs.) 
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