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dottrina di Michele Leoni*

Un fraintendimento, anche un po’ stravagante, si può risolvere facilmente 
in una tragedia. Si tratta di un caso affrontato dalla Corte di Cassazione di 
recente (sentenza n. 6405 del 6.2.2012), che lascia davvero perplessi per la sua 

stranezza. Questo il fatto: Caio, percorrendo una strada litoranea alla guida della sua 
autovettura, investe Tizio a sua volta conducente di un motoveicolo “Ape”. Quest’ultimo 
viene sbalzato fuori dall’abitacolo e muore. 

Prima osservazione: Tizio si era immesso da una laterale nella strada principale 
percorsa da Caio senza dare la dovuta precedenza. Caio però viaggiava a 70/76 kmh in 
centro abitato, e quindi con eccesso di velocità. Ha ritenuto il giudice di primo grado che 
se Caio avesse rispettato il limite la collisione non ci sarebbe stata in quanto avrebbe 
fruito di uno spazio sufficiente per arrestarsi in tempo. 

Caio ha fatto appello richiamando l’art. 5 del codice penale, come modificato dalla 
storica sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale: non aveva consapevolezza 
di trovarsi nel perimetro del centro abitato in quanto non esisteva in loco alcun segnale 
tipico che delimitasse la fine dell’area urbana. Anzi, un cartello con la scritta “Arrivederci 
a ……”, lo aveva indotto in errore facendogli ritenere di aver superato la fine del centro 
abitato.

La Corte di Cassazione, nel confermare il ragionamento dei giudici di secondo grado, 
ha ribadito che il cartello recante la scritta “Arrivederci a ………” non poteva ingenerare 
la falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, in quanto il cartello di “fine centro 
abitato” risulta tipizzato dall’art. 131 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del 
codice della strada e che si tratta di segnaletica che non ammette equipollenti.

I giudici di legittimità hanno ricordato per sommi capi il ragionamento seguito dalla Corte 
Costituzionale nell’invocata sentenza, con cui fu dichiarata l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 5 del codice penale laddove questa norma non escludeva dall’inescusabilità 
dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile. In particolare, hanno ricordato 
i supremi giudici, in quell’occasione la Corte individuò nella “possibilità di conoscenza 
della legge penale” il presupposto necessario per ogni forma di imputazione penale. 
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Ove l’art. 5 colpiva l’ignoranza a prescindere dalla 
“possibilità di valutazione della causa della mancata 
coscienza”, violava il principio costituzionale della 
personalità della responsabilità penale. 

Nella sentenza n. 364 del 1988 furono definiti anche 
i doveri strumentali di informazione giuridica che 
gravano sui cittadini, proprio in vista dell’osservanza 
dei precetti penali, per cui nel caso in cui la mancata 
consapevolezza della illiceità del fatto derivi dalla 
violazione di tali obblighi (che costituiscono il 
fondamento di ogni convivenza civile) “deve ritenersi 
che l’agente versi in errore evitabile, e pertanto, in 
rimproverabile ignoranza della legge penale”. 

Poste queste premesse, il giudizio sulla inevitabilità 
dell’errore sul divieto (cui consegue l’esclusione 
della colpevolezza), ha quindi ribadito la Corte di 
Cassazione, deve essere ancorato a criteri oggettivi, 
quali l’assoluta oscurità del testo legislativo, ovvero 
l’atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari, 
e/o soggettivi, quali le specifiche condizioni 
dell’agente proprie del suo livello di socializzazione 
e di differenziazione culturale, o l’assolvimento degli 
obblighi di informazione.

Pertanto, la contestazione dedotta sulla portata 
della segnaletica stradale, in cui sarebbe incorso 
l’investitore, non vale a escludere la colpevolezza di 
quest’ultimo.

Infatti, ha ulteriormente osservato la Corte di 
Cassazione, ai sensi del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 
495, art. 131, comma 4 (Regolamento di esecuzione 
e di attuazione del codice della strada), il segnale di 
“inizio centro abitato” ha valore anche per segnalare 
il limite di velocità”, mentre il successivo comma 6 a 
sua volta reca disposizioni di dettaglio che tipizzano 
il segnale di fine centro abitato. Il combinato 
disposto di queste induce quindi a ritenere che: la 
segnaletica di località, sia di inizio che di fine centro 
abitato, abbia una diretta incidenza sulla disciplina 
della guida, in riferimento al limite di velocità; l’errore 
sulla interpretazione della segnaletica da parte 
dell’automobilista si risolva in un irrilevante errore di 
diritto, sub specie di errore su norma extrapenale 
che integra la norma penale (nel caso l’art. 589 cp, 
omicidio colposo), ai sensi dell’art. 47 cp, comma 3.

Si tratta di segnaletica stradale e chi guida è 
gravato dallo specifico obbligo di conoscenza 
della disciplina dettata dal codice della strada e dal 
relativo regolamento di esecuzione, in applicazione 
dei principi sopra richiamati. Inoltre la segnaletica 
stradale è tipizzata, per forme e colori, per cui non ci 
può essere fraintendimento. Recita infatti l’art. 131 
c. 6 del Regolamento di esecuzione e di attuazione 
del codice della strada: “Il segnale FINE CENTRO 
ABITATO (fig. II. 274) è costituito dalla combinazione 
di un segnale di località sbarrato obliquamente in 
rosso e da un segnale di conferma recante i nomi 
di due o tre località successive, integrati dalle 
rispettive distanze in chilometri. Le caratteristiche 
della combinazione sono le seguenti: a) dimensioni 

suggerite 120x160 cm; b) colori: parte superiore con 
fondo bianco, cornice e iscrizioni nere, barra obliqua 
rossa (dall’alto a destra in basso a sinistra); nella 
parte inferiore, con fondo blu e iscrizioni in bianco,le 
distanze espresse in chilometri delle località seguenti; 
c) prima riga in alto il prossimo centro abitato; d) 
nella riga o righe sottostanti il centro abitato o i centri 
abitati successivi importanti, come il capoluogo della 
provincia. Nel caso in cui non sia necessario indicare 
le località successive,specie se facenti parte dello 
stesso territorio comunale, il segnale è impiegato da 
solo.” 

Conclusione: un cartello che non risponde a 
queste specifiche, quale quello recante la dicitura 
“Arrivederci a ……..”, non vale a ingenerare 
nell’automobilista il legittimo convincimento di 
essere fuoriuscito dal perimetro urbano.

Il percorso argomentativo della Corte appare 
incontestabile e ancorato a principi generali. Le 
stessa Cassazione, in sede civile, poco tempo 
dopo è tornata sul tema con un’altra pronuncia (n. 
12.4.2012 n. 5809) adducendo ad altro proposito, ma 
sempre in relazione a cartelli stradali  malintesi, che: 
“In tema di sanzioni amministrative per violazione 
delle norme sulla circolazione stradale, non può 
ravvisarsi errore scusabile, in guisa da escludere la 
colpa, ai sensi dell’art. 3 della legge 24 novembre 
1981, n. 689, nella condotta del conducente che, 
dopo aver proseguito la marcia, confidando nella 
persistente vigenza di una prima segnalazione, con 
cui si consentiva in determinati orari l’accesso ad 
una zona a traffico limitato, non presti attenzione ai 
successivi segnali contenenti le diverse prescrizioni 
di orario in concreto disattese, considerato che la 
vigenza spaziale di ogni divieto o prescrizione non 
può che valere fino al punto in cui non se ne incontri 
una successiva di contenuto diverso”.

Anche in questo caso, al richiamo alla lettera 
inequivocabile della norma, si unisce quello al 
pretendibile uso della logica, la quale non può 
ammettere deviazioni di comodo se non quando la 
giusta interpretazione del precetto si annida in un 
dedalo difficilmente districabile anche per l’uomo 
cosiddetto medio.  

Tuttavia, poiché certi errori umani, se non scusabili 
per la legge, possono anche favorire l’equivoco e 
quindi la negligenza rilevante ai fini della colpa, forse 
sarebbe bene non apporre segnali di saluto quando 
ancora non si è sulla linea ufficiale del commiato. 
Considerato anche che saluto deriva dal latino 
salutare, intensivo di salvére: paradossalmente, star 
sano. 
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