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PEDONE SI’, MA CON
PRUDENZA

Recenti decisioni della Cassazione
e dei Tribunali indicano i doveri
del pedone e le sue responsabilità
nel concorso di colpa

S

arà anche un utente debole ma, per la Cassazione, anche il pedone ha i sui doveri e, se li contravviene, è
compartecipe dei rovinosi danni patiti.
A guardare le ultime decisioni della Suprema Corte – ma anche dei Tribunali territoriali – il richiamo al rispetto
delle regole stradali anche da parte dei pedoni è sempre più forte.
Prendiamo il caso del trentaduenne di Messina, investito su una strada provinciale da un’auto in transito. Correva
l’anno 1985, ma la questione è stata definitivamente risolta dalla Cassazione con sentenza del 19 aprile 2011
(Sez. III, civ. 8988/2011). La sfortuna del pedone era stata quella di trovarsi il passaggio ostruito da una macchina
parcheggiata irregolarmente. Per superarla era stato costretto a scendere dal marciapiede, per essere fatalmente
colpito da un’auto che sopraggiungeva alle spalle.
In giudizio, i suoi congiunti, avevano ottenuto il risarcimento del danno patrimoniale ed anche biologico (dal
momento che il decesso non fu istantaneo). In appello, però, la Corte aveva evidenziato che un certo grado di
colpa (25%) fosse ascrivibile anche alla vittima: secondo il giudice il pedone era sceso dal marciapiede ed aveva
occupato la carreggiata senza preventivamente accertarsi che nessun veicolo stesse sopraggiungendo, come
invece avrebbe dovuto, ancor più in ragione della sordità dalla quale era affetto.
Il malcapitato, nella circostanza, aveva o no violato l’art. 190 del codice stradale che disciplina gli obblighi dei
pedoni? Il suo comportamento, non era forse da considerarsi prevedibile, data l’evidente presenza dell’ostacolo
sul marciapiede?
E’ su questi quesiti, che la Cassazione, in ultima istanza, è stata chiamata a pronunciarsi con la sentenza n.
8988/2011.
La ricostruzione fatta dalla polizia non lasciava spazio a dubbi di sorta: mentre camminava sul marciapiede
destro, secondo il senso di marcia della vettura, "in presenza di un'auto che impediva il transito sulla banchina, il
pedone si immise sulla carreggiata all'improvviso e senza verificare se sopraggiungessero autoveicoli. Da qui la
mancata "osservanza di specifiche regole di prudenza consistenti nell'obbligo di verificare previamente l'eventuale
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codice
della strada

provenienza di autovetture". La vittima "fu agganciata nella
parte esposta sinistra del suo corpo dalla parte anteriore
laterale destra (all'altezza del faro) di una macchina",
cosa perfettamente compatibile con la conclusione che,
il pararsi del pedone innanzi alla vettura, fu improvviso,
proprio in ragione del mancato controllo da parte sua
che nessun mezzo stesse sopraggiungendo.
In sostanza, un certo grado di colpa va ascritto alla
vittima se lascia la naturale sede della sua circolazione
(il marciapiede) senza prestare attenzione al traffico dei
veicoli sulla carreggiata.
Lo stesso principio è stato assunto dal Tribunale di
Vicenza nella sentenza del 16 marzo 2011: non rileva la
concreta impossibilità di ispezionare il marciapiedi dovuta
alla presenza di auto lungo il margine della carreggiata
di percorrenza del veicolo, in quanto circostanza idonea
ad indurre nel conducente una maggiore prudenza e
l'adozione di una velocità molto moderata, e non già
ad assumere efficacia esimente della condotta posta
in essere.
Per altri versi, un altro isegnamento significativo è
giunto con la sentenza della Cassazione Penale 9 giugno
2011, n. 23286. Il caso avvenne a Catania ed anche qui
il Tribunale aveva riscontrato il concorso del pedone,
pur condannando l’investitore per omicidio colposo.
Quest’ultimo, alla guida del suo motociclo, non aveva
tenuto una velocità adeguata alle condizioni atmosferiche
e quindi alle condizioni della strada.
Secondo la Corte, in caso di investimento di un pedone,
il conducente del veicolo investitore può essere ritenuto
esente da responsabilità, soltanto nel caso in cui egli
si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistare
tempestivamente i movimenti altrui. Per essere scevro da
colpe, nessuna infrazione delle norme sulla circolazione
stradale e di quelle di comune prudenza deve essere
imputabile al conducente, il quale ha l'obbligo di
ispezionare costantemente la strada, di mantenere il
controllo del veicolo e di prevedere tutte le possibili
situazioni di pericolo. Pioveva? Ma la visibilità non era
certo completamente compromessa. Il pedone aveva
attraversato all'improvviso? L'assenza delle apposite
strisce pedonali sulla carreggiata e il transito al di fuori
delle stesse, obbligavano, per il principio del neminem
laedere, il conducente a mantenere una velocità adeguata
fino ad interromperla.
D’altra parte, però, secondo la giurisprudenza, sussiste
la responsabilità concorrente del pedone che, all'atto
dell'attraversamento, venga investito da un'autovettura,
ove non usi, com'è di comune prudenza, le apposite
strisce pedonali (Trib. Bologna Sez. III, 13 maggio 2011).
Volendo trovare un criterio di base per discernere la
colpa del conducente da quella del pedone, occorre
affidarsi alle indicazioni della Corte d’Appello di Napoli
(sez. III, 10 maggio 2011). Il conducente di un veicolo –
secondo i giudici partenopei - é tenuto a vigilare al fine
di avvistare il pedone, implicando il relativo avvistamento
la percezione di una situazione di pericolo, in presenza
della quale lo stesso è tenuto a porre in essere una serie
di accorgimenti (moderare la velocità e, all'occorrenza,
arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il
rischio di un investimento. Ne discende che, nel caso di
investimento di un pedone, perché possa essere affermata
la colpa esclusiva della vittima per le lesioni subite o per la
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morte, rileva la sua avvistabilità da parte del conducente
del veicolo investitore. E’ cioè necessario che l'investitore
si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo
di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il
pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti,
attuati in modo rapido ed inatteso; ed occorre, inoltre,
che nessuna infrazione alle norme di comune prudenza
sia riscontrabile nel comportamento del conducente
del veicolo; peraltro, ed infine, ogni conducente ha, tra
gli altri, l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze
o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare
di prepararsi a superarle senza danno altrui.
In altri termini se il pedone non è visibile o se la sua
traiettoria cambia in modo imprevedibile, una parte di
colpa se la deve prendere pure lui. Milita a favore di un
simile punto di vista anche una recentissima decisione
della Cassazione (Sez. III Civ., 3 maggio 2011, n. 9683),
secondo cui, in caso di investimento di pedone, la
responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054
c.c. è esclusa quando risulti provato che non vi era,
da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire
l'evento; tale situazione ricorre allorché il pedone abbia
tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché
l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità
di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente
i movimenti.
Ma attenzione: in caso di investimento pedonale
– chiarisce la stessa Cassazione con sentenza 12
gennaio 2011, n. 524 - la circostanza che il pedone
abbia repentinamente attraversato la strada non vale ad
escludere la responsabilità dell'automobilista, ove tale
condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze
di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile; tale
prevedibilità, in particolare, deve ritenersi di norma
sussistente con riferimento alla condotta dei bambini,
in quanto istintivamente imprudenti, con la conseguenza
che in presenza di essi, e massimamente in prossimità di
istituti scolastici, l'automobilista ha l'obbligo di procedere
con la massima cautela, e tenersi pronto ad arrestare il
veicolo in caso di necessità.
Va infine menzionata, tra le decisioni più recenti e più
originali, quella del Tribunale di Monza (sentenza 12
maggio 2011): secondo il giudice il ciclista che inforcando
la bicicletta attraversa sulle strisce, non può essere
assimilato ad un pedone. Pertanto, l’attraversamento si
risolve in una repentina manovra irregolare commessa
a bordo di un veicolo (qual è il velocipede), fonte di
responsabilità anche per il danno subito.
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