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Investimento di pedone, concorso di colpa in caso di sinistro stradale

La Corte di Cassazione, sez. IV Penale, con sentenza 8 maggio – 29 luglio 2019, n. 34406, emessa a seguito 
del ricorso presentato post sentenza del 24 maggio 2018 la Corte d’Appello di Roma, la quale confermava la 
sentenza del Tribunale di Roma, con cui il conducente del veicolo è stato ritenuto responsabile del reato di cui 
all’art. 589 c.p., comma 2, perché con imprudenza negligenza ed imperizia, percorrendo strada urbana ad una 
velocità di circa 40-50km, sopraggiungendo ad un incrocio, regolato da luce lampeggiante, cagionava la morte 
del pedone, che procedeva in attraversamento della sede stradale, e ciò in violazione delle norme di cui all’art. 
141 C.d.S., commi 1, 2, 3 e 4, non avendo opportunamente commisurato la velocità alle caratteristiche ed alle 
condizioni della strada ed alle circostanze di tempo e di visibilità, stante l’ora notturna, né essendosi conformato 
alle prescrizioni di cui all’art. 191 C.d.S., che impone ai conducenti di veicoli di dare la precedenza ai pedoni in 
transito sugli attraversamenti pedonali.
Considerato in diritto, il ricorso va rigettato.
È importante quanto riportato al punto 3.1, che così afferma: ”La ricostruzione del fatto contenuta nelle sentenze 
di prima e seconda cura affronta la questione proposta sia sotto il profilo della configurabilità della colpa, che della 
sua causalità rispetto all’evento verificatosi, e lo fa sulla base del complesso degli elementi ricavabili dal quadro 
probatorio e tecnico acquisito in giudizio, facendo riferimento in particolare agli accertamenti tecnici svolti 
nell’immediatezza ed alle conclusioni del consulente del pubblico ministero. Così chiarisce che, nonostante 
la velocità non superiore a quella consentita, il conducente avrebbe dovuto ulteriormente moderare l’andatura, 
vista l’ora notturna e la scarse condizioni di visibilità, essendo la strada priva di illuminazione diversa dall’impianto 
semaforico, e sottolinea altresì che la condotta della persona offesa non può ritenersi astrattamente imprevedibile. 
Così facendo recepisce il c.d. principio di affidamento, come maturato in ambito di circolazione stradale ove 
l’esclusione o la limitazione di responsabilità in ordine alle conseguenze delle altrui condotte prevedibili o, in altri 
termini, il poter contare sulla correttezza del comportamento di altri, riduce i suoi margini in ragione della diffusività 
del pericolo, che impone un corrispondente ampliamento della responsabilità in relazione alla prevedibilità del 
comportamento scorretto od irresponsabile di altri agenti”.
Dalla lettura della sentenza si evince l’importanza della rilevazione dei sinistri ed in particolare degli accertamenti 
tecnici e dell’applicazione del disposto di cui all’art. 141 C.d.S..

Sorpasso di veicolo senza lo spazio di sicurezza 

Nell’analizzare la sentenza della Corte di Cassazione, sez. Quarta penale 22/07/2019, n.32479, emessa a seguito 
del ricorso presentato  contro la sentenza del Tribunale di Pesaro del 25 febbraio 2015, il quale riconosceva le 
circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, ha rideterminato 
la pena inflitta a Omissis in anni uno e mesi sei di reclusione, con concessione della sospensione condizionale e 
riduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a mesi nove (delitto 
previsto dall'art. 589, comma secondo, cod. pen., perché, per colpa consistita nella violazione dell'art. 148, comma 
12, c.d.s., in quanto, mentre percorreva alla guida dell'autocarro intraprendeva la manovra di sorpasso del motociclo, 
condotto da omissis, pur approssimandosi ad un'intersezione stradale e, per negligenza, imperizia e imprudenza 
consistita nell'aver mantenuto una distanza di sicurezza dallo scooter assolutamente insufficiente ad assicurare alla 
conducente una qualsivoglia manovra di emergenza che avrebbe potuto rendersi necessaria in caso di turbativa 
della guida conseguente allo spostamento d'aria cagionato dalla manovra stessa di sorpasso, faceva si che omissis, 
perso il controllo del mezzo a causa dello spostamento d'aria, non riuscendo a mantenere in equilibrio lo scooter 
rovinava al suolo, finendo col capo sotto le ruote dell'autocarro, che si trovava troppo ravvicinato alla ragazza, la 
quale poi decedeva a causa del trauma subito.
Gli Ermellini hanno sentenziato che il ricorso è inammissibile in quanto è basato su motivi manifestamente infondati 
e generici.  
La Corte territoriale, così ha deciso: ”con motivazione lineare e coerente, ha sottolineato la sussistenza di evidenti 
profili di colpa in capo a Omissis, conducente dell'autocarro, che si pongono in intimo collegamento con la caduta 
della motociclista omissis. In base agli elementi probatori riportati nella sentenza impugnata, Omissis operava il 
sorpasso, spostandosi parzialmente all'interno dell'opposta corsia di marcia, in violazione del divieto previsto 
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dall'art. 148, comma 12, C.d.S. e in assenza delle deroghe previste da tale disposizione. Ai sensi dell'art. 148, 
comma 3, C.d.S., peraltro, il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede 
sulla stessa corsia, dopo avere fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi alla sinistra dello stesso, superarlo 
rapidamente, tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportandosi a destra appena possibile, 
senza creare pericolo o intralcio. Nel caso in specie, Omissis non si conformava a tali regole in quanto, in 
presenza di un motociclo che lo precedeva nella marcia manifestando uno sbandamento e tenuto conto della 
distanza laterale che lo portava a spostarsi nell'opposta corsia di marcia (manovra preclusagli dalla segnaletica 
orizzontale), avrebbe dovuto desistere dal sorpasso e attendere di effettuarlo in un tratto stradale dove operare 
in piena sicurezza. Sul punto, secondo il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, 
nel sorpassare velocipedi e motocicli, aventi un equilibrio particolarmente instabile, il conducente deve lasciare 
una distanza laterale di sicurezza che tenga conto delle oscillazioni e deviazioni che le accidentalità della strada 
o altre cause possano rendere più o meno ampie nel veicolo sorpassato”.
La sentenza ha trovato fonte primaria nella disposizione di cui all’art. 148 C.d.S., in particolare, come stabilito da 
detto principio, vi è l’obbligo di cautela nei casi in cui il mezzo che precede nella marcia manifesti anomalie nella 
guida, da cui possa ragionevolmente prevedersi che la manovra di sorpasso comporti ragione di intralcio della 
circolazione e motivo di pericolo per gli altri utenti della strada, così che in tali evenienze il conducente è tenuto 
a rinunciare al sorpasso, attendendo che le condizioni di marcia e quelle ambientali consentano di procedere 
alla manovra senza mettere in pericolo la incolumità degli utenti della strada.  

Incidente stradale, il trasportato può testimoniare

È interessante quanto hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione Sez. VI civile con l’ordinanza del 17 
luglio 2019, n. 19121 emessa del ricorso, nel quale si apprende che l'attrice dedusse che la responsabilità 
del sinistro andava ascritta al conducente di un veicolo rimasto sconosciuto perché allontanatosi dopo il fatto, 
il quale invadendo l'opposta corsia di marcia, investì frontalmente il mezzo condotto dall'attrice. 
Nella motivazione della decisone, i giudici hanno sentenziato che :”Nella illustrazione del motivo la ricorrente 
esordisce segnalando l'esistenza d'un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte. Riferisce che secondo un 
primo orientamento il testimone che abbia subito danno in conseguenza d'un sinistro stradale, sarebbe incapace 
a deporre nel giudizio di risarcimento proposto da altra persona quando sia stato risarcito, e quindi non abbia più 
un interesse concreto ed attuale a partecipare a quel giudizio. Per un diverso orientamento, invece, il testimone 
che sia rimasto danneggiato da un sinistro stradale sarebbe sempre incapace a deporre nel giudizio 
di risarcimento del danno introdotto da altra persona rimasta danneggiata nel medesimo sinistro, anche 
quando il testimone medesimo sia stato risarcito od abbia rinunciato al proprio diritto. Premesso ciò, la ricorrente 
deduce che l'uno e l'altro di tali orientamenti dovrebbero essere rimeditati, quando la persona da escutere come 
testimone sia un trasportato, che abbia patito danni in conseguenza del sinistro oggetto del giudizio.“
Come bene riportato dal giudici, si legge che: ”Da questo rilievo la ricorrente trae la conclusione che il trasportato, 
per definizione, non potrebbe mai essere titolare di un interesse "concreto ed attuale" a vedere accolta la 
domanda proposta dal vettore nei confronti di un terzo, e quindi ad intervenire nel relativo giudizio, dal momento 
che non ha l'obbligo nè la necessità di dimostrare la responsabilità del vettore."
Il principio in questione rimonta a Sez. 3, Sentenza n. 1580 del 01/06/1974, Rv. 369751 - 01, secondo cui 
"la configurabilità in capo ad un soggetto di quell'interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, 
in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso 
processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere e che lo rende incapace 
a testimoniare, dev'essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius 
rispetto alla configurabilità di quell'interesse; pertanto l'eventuale opponibilità della prescrizione cosi come 
non potrebbe impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto, cosi non può rendere tale 
soggetto carente dell'interesse previsto dall'art. 246 c.p.c. come causa d'incapacità a testimoniare. La vittima di 
un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da 
altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone. 
Infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe 
pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto 
al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al 
momento del pagamento, danni che come ripetutamente affermato da questa Corte sfuggono tanto alla prescrizione 
(che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. "diritto 
quesito", quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia.
Da ciò si evince che il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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