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Con una recente pronuncia (sentenza del 14.3.2013, n. 6559), che può quasi definirsi una piccola “summa”, 
la Suprema Corte ha ribadito una serie di orientamenti già espressi in passato su alcuni temi ricorrenti e 
delicati, quali l’applicazione della presunzione di eguale responsabilità in caso di scontro fra veicoli, l’onere 

della prova liberatoria, il concorso di colpa, l’attitudine della causalità esclusiva ad escludere la rilevanza di ogni 
altra concorrente violazione, la velocità pericolosa e l’eccesso di velocità.

Sulla base di un fatto abbastanza tipico, lo scontro fra due veicoli a un incrocio in cui uno, quello favorito dalla 
precedenza, viene investito da altro veicolo, ma viene a sua volta censurato in quanto teneva una velocità non 
adeguata (il tutto in un contesto di pioggia e scarsa visibilità), la Corte ha riaffermato anzitutto un principio basilare, 
secondo il quale: “L’accertamento dell’intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la 
precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se 
quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale e i normali precetti di prudenza, 
potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente” (nello stesso 
senso, in passato, Cass. 4755/04 e 9528/12).

Ciò posto, la Corte ha ulteriormente riaffermato che: “In tema di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto 
della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente 
dell’altro, all’uopo occorrendo che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, non la dimostrazione di essersi uniformato 
alle norme di circolazione e a quelle della comune prudenza” (nello stesso senso, in passato, Cass. 15434/04, 
21056/04, 3193/06, 16768/06, 24860/10, 8409/11). Ciò significa che il conducente favorito dalla precedenza 
non può limitarsi a dimostrare di aver tenuto una condotta astrattamente regolare (rispetto dei limiti, aver tenuto 
correttamente la propria mano, e altro), ma deve provare che questa condotta è stata prudenziale nel concreto, 
in considerazione di tutte le circostanze del caso, fra le quali rientrano non solo le condizioni dell’asfalto, l’assetto 
dei luoghi, il tempo atmosferico, ma anche la possibile presenza di un veicolo antagonista, se pur obbligato alla 
precedenza. La Corte, a questo proposito, disquisisce esplicitamente di prova positiva.
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Nella fattispecie che era pervenuta alla sua 
attenzione, era risultato che il veicolo favorito dalla 
precedenza aveva tenuto una velocità contenuta 
nel limite vigente in loco di 50 kmh (esattamente, 38 
kmh). I giudici di secondo grado, però, non avevano 
considerato se esso avesse del pari rispettato i precetti 
imposti dai primi tre commi dell’art. 143 codice della 
strada, cioè se la sua velocità fosse commisurata alle 
condizioni del luogo. 

E’ stato quindi tralasciato, secondo la Corte, l’altro 
importante principio secondo cui: “Nel sistema delle 
norme sulla circolazione stradale, l’apprezzamento 
della velocità, in funzione dell’esigenza di stabilire 
se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve 
essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, 
della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, 
anche essere basato solo sulle circostanze del fatto 
e sugli effetti provocati dall’urto del veicolo, senza 
necessità di un preciso accertamento della oggettiva 
velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma 
decisivo rilievo perfino l’eventuale osservanza dei limiti 
imposti, in via generale, dal codice della strada” (nello 
stesso senso, in passato, Cass. 20173/04).

Questo principio è indiscutibile. Si pensi all’ipotesi 
di uno scontro fra veicoli in cui entrambi osservino i 
limiti di velocità e non siano incorsi in altre violazioni: 
ove così non fosse, si giungerebbe al paradosso di 
non poter attribuire alcuna responsabilità a nessuno 
dei conducenti. 

Ma il ragionamento seguito dalla Corte non si 
arresta a questi criteri ermeneutici. Prosegue con 
l’ulteriore conseguenza che: “La prova liberatoria 
della presunzione di colpa da parte del conducente 
per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo 

non deve essere necessariamente fornita in modo 
diretto, dimostrando di aver tenuto un comportamento 
esente da colpa e pienamente conforme alle norme 
del codice della strada, ma può risultare anche 
dall’accertamento che il comportamento della vittima è 
stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, 
non evitabile da parte del conducente con l’adozione 
di idonee manovre di emergenza” (nello stesso senso, 
in passato, Cass. 1644/05, 5226/06, 29883/08 e 
9550/09). Di nuovo, se pur sotto un diverso, ma 
complementare, angolo visuale, viene riproposto il 
concetto già affermato, qui con stretto riferimento 
all’ipotesi di mancata concessione della precedenza, 
ossia che: “La colpa, se pur grave, non è, solo per 
questo, sufficiente a connotare la relativa condotta 
anche come idonea, di per sé, a provocare il sinistro, 
se non per ulteriori peculiari modalità con le quali 
detta condotta si sia atteggiata nel caso concreto”. 
Più prosaicamente, se il veicolo favorito avesse tenuto 
una velocità prudenziale (in relazione alle condizioni del 
tempo, del traffico, dell’asfalto e alle caratteristiche del 
luogo) tale da consentire una manovra di emergenza, 
forse l’incidente non sarebbe avvenuto o si sarebbe 
verificato con modalità meno gravi. Ed è chiaro che 
tutte queste considerazioni incidono direttamente 
sulla configurabilità di un concorso di colpa e/o 
sull’applicabilità della presunzione ex art. 2054 c. 3 cc. 

Ma di tutto ciò, si premura di ricordare la Corte, i 
giudici di merito dovranno comunque dare esaustiva 
motivazione.
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