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DISCIPLINA

Quando sento parlare di “utente debole”, in parte, sorrido.
Sì, perché talvolta, prima di essere un “debole”, questo strano utente, è anche un “forte”! e, proprio veste di “forte”, pigia 

sull’acceleratore e non disdegna, anche in malo modo, di chiedere quella strada che da “utente debole” occupa, impunemente.
Infatti, non esiste alcun diritto assoluto e figuriamoci se il codice della strada ne può contemplare qualcuno: anche a 

vantaggio del c.d. “utente debole”. Piuttosto, esistono dei vantaggi (per così dire) di alcuni utenti su altri, in ragione della 
loro “debolezza” intrinseca.

Così si è “utenti deboli”, perché la “forza bruta” del veicolo appare devastante sul corpo del pedone e si è “utenti deboli”, 
perché il tempo per compiere i “cento passi”, da parte di un pedone, è molto più lungo di quello che ci mette un veicolo a 
motore a percorrere i “cento metri”!

Per il resto, talvolta, una debolezza, può divenire un punto di forza, allorquando quella stessa condizione viene utilizzata 
per imporre un comportamento non conforme all’ordinamento, che lo stesso pedone (come il ciclista), dovrebbe osservare. 
E, se anche fosse e quindi, quel diritto di fare cose prima degli altri non dovesse essere rispettato, incombe sullo stesso 
pedone l’obbligo del buon senso - se non dell’amor proprio (proprio nel senso del non volersi far del male) - ed il rispetto del 
superiore principio informatore della circolazione stradale, in ragione del quale, ogni utente della strada (compreso l’utente 
debole) deve comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso 
salvaguardata la sicurezza stradale. E dal momento che lo stesso art. 140 del Nuovo Codice della Strada stabilisce che i 
singoli comportamenti, sono fissati dalle norme che seguono, due di queste, l’art. 190, da un lato, che indica, in modo chiaro 
ed inequivocabile, quali sono gli obblighi che anche gli utenti deboli debbono rispettare... per essere forti! Il successivo art. 
191, dall’altro lato, che indica i comportamenti che i conducenti dei veicoli debbono avere nei confronti dei pedoni.

NOTE OPERATIVE E PRONTUARIO
Rimandando il lettore alle singole fattispecie esemplificate nell’allegato prontuario, proponiamo adesso alcune riflessioni 

operative, che, verosimilmente, assumono una significativa importanza, proprio nella rilevazione dei sinistri stradali giacché, 
come risaputo e secondo quanto previsto dall’art. 2054 del codice civile, il conducente di un veicolo senza guida di rotaie 
è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il 
possibile per evitare il danno.

Dico questo, sol per far rilevare che soprattutto in un sinistro stradale, è di fondamentale importanza ricostruire 
i comportamenti dei singoli attori e, soprattutto, dei pedoni, giacché incombe sul conducente del veicolo una più 
grave responsabilità che coincide - se non si prova il contrario - con la totale causazione dell’evento quando, nello 
scontro tra veicoli, la responsabilità si distribuisce, in parti eguali e salvo prova contraria, su ciascun conducente. 
Non a caso, è stabilito che la violazione, da parte del pedone, delle prescrizioni imposte dal codice della strada non è di per se 
idonea ad escludere la responsabilità concorrente del veicolo investitore nella determinazione dell’evento di danno, se questi 
non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, 
perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua “avvistabilità” da 
parte del conducente del veicolo investitore. E’ cioè necessario che quest’ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni 
suo obbligo di diligenza, nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, 
attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle 
di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo.

Più in generale, i pedoni hanno l’obbligo di circolare sugli spazi pubblici a loro riservati e, qualora manchino, debbono 
occupare la parte esterna della carreggiata e muoversi in senso opposto a quello consentito ai veicoli. Tale principio vale 
anche per l’attraversamento delle carreggiate ed in assenza di tali percorsi, riservati e segnalati, debbono attraversare la 
strada, solo in senso perpendicolare a questa; diversamente, è sempre vietato attraversare le piazze ed i larghi, al di fuori degli 
attraversamenti pedonali. In tal caso, e cioè quando i pedoni si avvalgono, per attraversare la carreggiata, di tali percorsi, i 
conducenti dei veicoli, in genere, sono tenuti a cedergli la precedenza; analogamente, sono tenuti a rallentare e, all’occorrenza, 
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a fermarsi, laddove i pedoni si accingano ad attraversarla.
In assenza degli attraversamenti pedonali(1), i pedoni debbono 

dare la precedenza ai veicoli in transito sulla carreggiata e, 
qualora si trovino nella prossimità della fermata dei mezzi 
pubblici, per attraversare la strada non possono passare 
anteriormente ai detti mezzi. In tal caso e cioè in presenza di 
un autobus fermo su un lato della strada, i conducenti di veicoli 
sono tenuti ad adottare una condotta particolarmente attenta e 
prudente, al fine di evitare l’investimento di qualche passeggero 
che attraversi la strada passando dietro l’automezzo; 
nondimeno i passeggeri che si accingono ad attraversare 
la strada al di fuori degli attraversamenti pedonali devono 
controllare se stiano sopraggiungendo autoveicoli e dar loro 
la precedenza. Peraltro, laddove il pedone abbia già iniziato 
ad attraversare la carreggiata, i conducenti dei veicoli sono 
tenuti a far concludere l’attraversamento della stessa, per 
fargli raggiungere il lato opposto, in condizioni di sicurezza.

In ogni caso, i conducenti sono tenuti a cedere la precedenza 
a particolari utenti deboli, quali gli invalidi su carrozzella, 
muniti di bastone bianco (cieco), accompagnati da cane-guida 
(munito di pettorina speciale), muniti di bastone bianco-rosso 
(sordo-cieca) o altrimenti riconoscibili, come persone in 
evidente difficoltà motoria. A tale situazione di palese difficoltà 
e quindi, di doverosa attenzione nella guida, il conducente di 
veicolo deve comunque porsi nella condizione di prevenire 
possibili comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di 
anziani presenti a margine strada. Infatti, è stabilito che nel 
caso di investimento pedonale, 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.

Anche i pedoni sono tenuti a muoversi sulla strada e quando 
si fermano, non debbono arrecare intralcio alla circolazione 
degli altri utenti della strada.

Salvo specifici obblighi, divieti e limitazioni dell’ente 
proprietario della strada, ai pedoni sono assimilabili i veicoli 
per uso di bambini o di persone invalide; diversamente, sulle 
carreggiate, è comunque vietato l’uso di tavole, pattini o altri 
acceleratori di andatura.

Per concludere, val la pena di ricordare che l’Ente proprietario 
della strada ha un preciso obbligo di manutenzione della stessa 
(art. 2051 c.c.) ed in tal senso deve sicuramente garantire la 
presenza di un adeguato numero di attraversamenti pedonali, 
sistematicamente manutensiti ed estesi, eventualmente, a 
quelle aree di cantiere che possono determinare l’interruzione 
dei flussi pedonali di traffico, col conseguente obbligo di 
realizzare percorsi alternativi, il cui colore di fondo è il giallo. 
Ricordiamo con ciò, che funzione dell’attraversamento 
pedonale, non è quella di consentire ai singoli pedoni di 
attraversare la strada dove meglio credono ma, piuttosto, 
resta quella di smistare le relative correnti di traffico, senza 
con ciò generare inutili ed eccessivi o ravvicinati punti di 
conflitto con le correnti di traffico veicolare. In tal senso e a 
parere di chi scrive, se è obbligo del pedone avvalersi di un 
attraversamento pedonale fruibile nel raggio di cento metri, 
tale misura costituisce anche il limite minimo della distanza che 
dovrebbe esistere tra un attraversamento pedonale e l’altro, 
non necessariamente localizzato nelle intersezioni ove sono 
già presenti numerosi punti di conflitto veicolare.
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Fattispecie 
art. 190

comma € */ punti S.A./n.o.

Circolava al di fuori dei passaggi pedonali costituiti da ............................... 1 24,00 n.p./ -

In assenza di percorso pedonale, circolava lungo la carreggiata, secondo il senso di marcia 
dei veicoli in transito

1 24,00 n.p./ -

In assenza di percorso pedonale, circolava lungo la carreggiata, arrecando pericolo o 
intralcio ai veicoli in transito

1 24,00 n.p./ -

In strada extraurbana, circolava secondo il senso di marcia dei veicoli in transito 1 24,00 n.p./ -

In strada extraurbana a senso unico, circolava sul lato sinistro della strada 1 24,00 n.p./ -

In strada extraurbana priva di pubblica illuminazione, da mezz’ora dopo del tramonto del 
sole a mezz’ora  prima del suo sorgere, non marciava su un’unica fila

1
rif.10

24,00 n.p./ -

In presenza di attraversamento pedonale, sottopasso o sovrappasso, ometteva di farne 
uso

2
rif.10

24,00 n.p./ -

In presenza di attraversamento pedonale ubicato oltre cento metri dalla sua posizione, 
attraversava la strada obliquamente alla stessa ovvero non adottando idonee cautele

2
rif.10

24,00 n.p./ -

Attraversava diagonalmente l’area di intersezione 3
rif.10

24,00 n.p./ -

Senza necessità sostava sulla carreggiata ovvero, unitamente ad altri, costituiva un gruppo 
di persone che arrecava intralcio al transito pedonale

4
rif.10

24,00 n.p./ -

In assenza di attraversamento pedonale, attraversava la carreggiata senza dare la 
precedenza ai conducenti

5
rif.10

24,00 n.p./ -

Alla fermata, attraversava la strada passando sulla parte anteriore di autobus, filoveicolo o 
tram in sosta

6
rif.10

24,00 n.p./ -

Utilizzava la macchina per uso di bambini o invalidi in modo improprio, rispetto a quanto 
prescritto dall’ente proprietario della strada

7
rif.10

24,00 n.p./ -

Circolava sulla carreggiata della strada, facendo uso di tavole, pattini od altri acceleratori 
di andatura

8
rif.10

24,00 n.p./ -
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Fattispecie 
art. 191

comma € */ punti S.A./n.o.

Ometteva di dare la precedenza al pedone che attraversava la carreggiata a mezzo di 
apposito attraversamento regolarmente segnalato

1
rif.4

154,00
8

n.p./ -

Ometteva di rallentare ovvero di fermarsi in presenza di pedone che si accingeva ad 
attraversare la strada a mezzo di apposito attraversamento pedonale regolarmente 
segnalato

1
rif.4

154,00
8

n.p./ -

Durante la svolta a destra, ometteva di cedere la precedenza a pedone che attraversava la 
strada a mezzo di apposito attraversamento pedonale posto al suo ingresso

1
rif.4

154,00
8

n.p./ (a)

In assenza di attraversamento pedonale ometteva di far terminare l’attraversamento della 
carreggiata a pedone che aveva già iniziato l’attraversamento stesso

2
rif.4

154,00
4

n.p./ -

Ometteva di cedere la precedenza a persona invalida o con ridotte capacità motorie, 
identificabile come tale

3
rif.4

154,00
8

n.p./ -

Ometteva di prevenire situazioni di pericolo derivanti dal comportamento scorretto o 
maldestro di bambini o anziani presenti sulla strada

3
rif.4

154,00
8

n.p./ (b)

€* - L’importo delle sanzioni è riferito a tutto dicembre 2012

S.A. (sanzioni amministrative accessorie):
n.p.: non prevista
n.o. (note operative):
(a) Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all’art. 190, comma 4.

Note a margine dell’articolo

(*) Giovanni Fontana è referente locale ASAPS e funzionario di Polizia Municipale nel Comune di Forte dei Marmi (LU)
(1) Sempre ragionando in termini operativi, una cosa è la presenza dell’attraversamento pedonale - che, laddove non sia regolato da impianto 
semaforico ovvero non sia ubicato in area di intersezione, deve essere sempre localizzato dal segnale bifacciale ATTRAVERSAMENTO 
PEDONALE di cui alla fig. II.303 del regolamento C.d.S. - altra cosa è la sua concreta avvistabilità e visibilità. Infatti, in relazione a quanto 
previsto dal regolamento, il segnale orizzontale di attraversamento pedonale ha valore prescrittivo, solo allorquando è regolato da impianto 
semaforico ovvero è ubicato in area di intersezione; negli altri casi, come già detto, va localizzato con il complementare segnale verticale 
e. qualora sia ubicato su strada extraurbana e urbana di scorrimento deve essere preceduto dal segnale di pericolo di cui alla fig. II.13 
con funzione di preavviso. Purtroppo - o per fortuna - per quanto attiene al concetto di visibilità  del segnale orizzontale, non esiste una 
norma tecnica quale quella prevista per i segnali verticali (quanto meno, con riferimento alla “validità” delle pellicole retroriflettenti ivi 
utilizzate, in termini di scadenza utile) anche se, un utile riferimento circa i parametri qualitativi minimi in uso della segnaletica orizzontale 
è costituito dalla norma UNI 1436:1998. Dunque, la valutazione sulla visibilità (che deve essere garantita in ogni condizione di luce e di 
tempo atmosferico) è soggettiva e, nel caso di rilevamento di sinistro stradale è rimessa al prudente apprezzamento dell’organo rilevatore 
che, se del caso, potrà effettuare anche vari rilevamenti fotografici pertinenti i sensi di marcia del pedone ed il conducente investitore. 
Sicuramente, dovrà essere dato atto del fatto che il segnale di attraversamento pedonale è stato realizzato con componenti cromatiche 
diverse da quelle indicate nel regolamento (segnale bianco su sfondo nero), in quanto utilizzati colori altri rispetto a quelli prescritti. 
Circostanza, questa, che potrebbe determinare la responsabilità dell’ente proprietario della strada, nell’avere questi costituito una insidia 
(art. 2043 c.c.), proprio con un’anomala realizzazione di un attraversamento pedonale.
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