
www.asaps.it

di Giordano Biserni*
Giurisprudenza
a cura di Franco Corvino
e Girolamo Simonato

24

Circolazione stradale: attraversamento 
semaforizzato pedonale in ore notturne 

Riferimenti normativi: 
d.lgs. 285/92 art. 146
Riferimenti giurisprudenziali:
Corte di Cassazione sez. II Civile sentenza n. 2305 del 
26/01/2022

La sentenza in intestazione, trova spunto giuridico dall’atto 
di citazione notificato il 20 gennaio 2014, l’ente Comune 
proponeva appello avverso la sentenza n. 240/2013, con 
la quale il Giudice di pace, che aveva accolto l'opposizione 
formulata da --- contro due verbali di contestazione di una 
duplice violazione prevista dall'art. 146, comma 3, c.d.s. 
1992, elevati dalla Polizia municipale dello stesso 
Comune, consistita nell'aver proseguito nel percorso 
stradale malgrado il semaforo lampeggiasse luce rossa, 
sulla base di un sistema di rilevamento automatizzato e, 
quindi, senza la presenza sul luogo di agenti di polizia.
Nella considerazione di diritto, i giudici hanno rilevato: "la 
nullità dell'impugnata sentenza per violazione ed errata 
interpretazione dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui il 
giudice di appello aveva reputato sussistente il vizio di 
ultrapetizione della sentenza di primo grado in ordine 
alla questione relativa all'accorciamento del tempo di 
ritardo nell'attivazione, con il sistema "Vista Red", 
della rilevazione automatica delle presunte infrazioni 
al rosso semaforico contestate ad essa ricorrente."
Una seconda motivazione è quella correlata alla riduzione 
dei tempi, infatti così si legge: “la nullità dell'impugnata 
sentenza per violazione del decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, nella parte in cui il Tribunale 
ascolano aveva considerato lecito l'accorciamento 
del tempo di ritardo nell'attivazione della rilevazione 
automatica delle presunte infrazioni”.
Altra motivazione è quella citata al punto 8, nella quale si 
legge: "la nullità dell'impugnata sentenza per violazione 
ed errata interpretazione dell'art. 169 del citato d.P.R. n. 
495/1992 nella parte in cui il giudice di appello aveva 
ritenuto che la circostanza in base alla quale l'impianto 
semaforico in questione fosse dotato di verde per 
l'attraversamento pedonale a chiamata rappresentava 
una delle ipotesi di esenzione dall'obbligo, previsto 
dalla norma denunciata, di tenere spenti i semafori 
nelle ore notturne (dalle ore 23 alle ore 7).”
In particolare al punto 14, nel quale si apprende l’infondata 
censura, la quale deve essere rigettata, si legge quanto 
segue: “nel caso di specie, si versava in una delle 
ipotesi di esenzione prevista dall'art. 169, comma 1, 
regol. c.d.s., in cui l'impianto semaforico può funzionare 
anche nell'intervallo orario dalle ore 23 alle 7 (come si 
è evidenziato in precedenza uno dei due accertamenti a 
carico della --- era stato compiuto con riferimento ad una 
violazione commessa alle ore 6,13) con l'attivazione 

del verde per il passaggio pedonale solo a richiesta.”
In definitiva, alla stregua delle argomentazioni 
complessivamente svolte, il ricorso deve essere 
integralmente respinto, con la conseguente condanna 
della ricorrente al pagamento delle spese del presente 
giudizio di legittimità, che si quantificano nei sensi di 
cui in dispositivo.

Circolazione stradale: incidente mortale a 
seguito operazioni di carico e scarico 

Riferimenti normativi:
d.lgs. 285/92 artt. 158 e 189 
Riferimenti giurisprudenziali: 
Corte di Cassazione sez. IV Penale sentenza n. 2177 
del 19/01/2022

Nella sentenza in oggetto, la Corte d'appello di Bologna, 
con sentenza del 29/9/2020, ha assolto --- dal reato di 
omicidio colposo commesso con violazione delle norme 
sulla circolazione stradale, così riformando la pronuncia 
di primo grado che aveva invece ritenuto responsabile 
l'imputato del reato addebitatogli.
Il fatto, come si apprende dalla sentenza registra che un 
conducente di un veicolo aveva parcheggiato il proprio 
camion per effettuare alcune operazioni di scarico di 
merce presso un supermercato, omettendo, in violazione 
dell'art. 158 comma 4 cod. strada, il quale impone di 
adottare le dovute cautele atte ad evitare incidenti, 
di verificare il corretto funzionamento delle luci di 
sicurezza collegate al pianale retraibile posteriore 
dell'autoarticolato dallo stesso condotto. Il conducente 
dell’atro veicolo, sopraggiungeva a velocità non prudenziale 
a bordo del proprio motociclo e collideva con lo spigolo 
sinistro della sponda retrattile del furgone, riportando 
gravi lesioni che ne cagionavano il decesso. 
Nelle considerazioni in diritto, i giudici hanno ritenuto 
fondato il ricorso.
Come si legge nella sentenza, la motivazione in ordine alla 
insussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta 
al ricorrente e l'evento verificatosi, non è sorretta da 
adeguata motivazione.
Sono interessanti questi due passaggi giurisprudenziali: 
"L'automobilista, il quale colposamente ostruisce la 
carreggiata, determinando così l'arresto del traffico, è 
responsabile delle successive collisioni sempre che non 
sia ravvisabile l'intervento di fattori anomali, eccezionali 
ed atipici che interrompono il legame di imputazione 
del fatto alla sua condotta, quale non può considerarsi 
l'eccessiva velocità dei guidatori dei veicoli sopraggiunti. 
(Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza di 
condanna per omicidio colposo a carico del guidatore, 
contro la cui autovettura, impegnata in una manovra 



www.asaps.it

Giurisprudenza

25

di inversione di marcia, aveva urtato un motociclista, il 
quale, cadendo rovinosamente, aveva perso la vita)".
"In tema di responsabilità colposa per fatti lesivi o mortali 
derivanti da violazione delle norme sulle circolazione 
stradale, in caso di incidente originato dall'assenza delle 
misure di sicurezza stradale, previste dagli artt. 31 e ss. 
del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice 
della strada, per il segnalamento e la delimitazione dei 
cantieri, nessuna efficacia causale può essere attribuita 
alla imprudente velocità tenuta dalla parte offesa, nel 
caso in cui tale condotta sia da ricondurre proprio alla 
mancanza delle suddette cautele che, se adottate, 
avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento 
del conducente. (Nella specie, la Corte ha stabilito che, 
pur in presenza di segnaletica verticale, la mancata 
installazione in prossimità del cantiere dei coni e dei 
delineatori flessibili, previsti dall'art. 31, comma quinto 
del regolamento cit., aveva impedito al conducente di 
rendersi conto della presenza del restringimento della 
carreggiata e di adeguare la velocità allo stato dei luoghi)" 
In entrambi i casi si è sostenuto che la velocità non 
possa costituire un fattore eccezionale ed imprevedibile 
suscettibile d'interrompere il decorso causale. In ogni caso 
il fattore inerente alla velocità neppure è stato oggetto di 
disamina, nè nella motivazione non è indicata la velocità 
del motoveicolo.
Per queste motivazioni, la sentenza va annullata e 
contestualmente rinviata, per nuovo giudizio alla Corte 
d'Appello di Bologna altra sezione.

Circolazione stradale: accertamento della 
velocità in orario notturno  

Riferimenti normativi:
d.lgs. 285/92 art.142 
Art. 2700 c.c.
Riferimenti giurisprudenziali: 
Corte di Cassazione sez. VI Civile sentenza n. 1510 
del 19/01/2022

La sentenza della Cassazione in sede Civile, trova il 
nesso a seguito del rigetto del verbale di contravvenzione 
stradale elevato ai suoi danni dalla Polizia Stradale per 
eccesso di velocità nel 2015, lamentando, tra l'altro, 
l'irregolare e insufficiente segnalazione, anche 
notturna e con segnali luminosi, della postazione 
elettronica di accertamento utilizzata per il relativo 
accertamento.
Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato come la 
Polizia Stradale avesse accertato ed attestato nello stesso 
verbale di contravvenzione "l'esistenza della segnalazione 
a norma di legge" e "della collocazione della postazione di 
controllo della velocità con adeguata e visibile segnalazione 
verticale, apposta con nulla osta dell'Anas", ha ritenuto 

che tale attestazione faceva piena prova fino a querela 
di falso ed era, comunque, "ulteriormente confortata" 
in giudizio dalla documentazione prodotta dal Comune 
sin dal primo grado.
Peraltro, ha aggiunto il tribunale, i segnali, come stabilito 
dalla circolare ministeriale del 14/8/2009, devono essere 
percepibili e leggibili di notte come di giorno e la loro 
visibilità notturna può essere assicurata con dispositivi 
di illuminazione propria per trasparenza oppure, come 
è accaduto nel caso in esame, con un dispositivo di 
"segnalazione per rifrangenza".
Come si apprende dalle motivazioni, i giudici, hanno 
ritenuto il motivo è manifestamente infondato. 
Nel giudizio di opposizione ad una sanzione amministrativa, 
infatti, è ammessa la contestazione e la prova unicamente 
delle circostanze di fatto della violazione che non sono 
attestate nel verbale di accertamento come avvenute 
alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali 
l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una 
sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre 
è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale 
non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a 
verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, 
la proposizione e l'esame di ogni questione concernente 
l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta 
a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e 
dell'effettivo svolgersi dei fatti.
Come riportato in sentenza, l'efficacia probatoria del 
verbale deriva dall'art. 2700 c.c., che attribuisce all'atto 
pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di 
falso, della provenienza del documento dal pubblico 
ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni 
delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta 
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. 
La sentenza impugnata, pertanto, lì dove ha ritenuto che 
le censure relative alla esistenza di una segnaletica 
visibile anche di notte, così come rappresentata nel 
verbale di contestazione della corrispondente violazione 
del codice della strada, non erano ammissibili nel 
giudizio di opposizione proposto avverso tale 
verbale (che aveva accertato ed attestato "l'esistenza 
della segnalazione a norma di legge", vale a dire di un 
dispositivo di "segnalazione per rifrangenza") se non 
a seguito della proposizione di querela di falso, si è, in 
sostanza, adeguata al predetto principio e si sottrae, in 
definitiva, alle censure svolte dal ricorrente.
La sentenza, del resto, con statuizione rimasta incensurata, 
ha rilevato come l'attestazione contenuta nel verbale 
di contestazione risultava, comunque, "ulteriormente 
confortata" dalla documentazione prodotta in giudizio 
dal Comune sin dal primo grado.
Pertanto, il ricorso dev'essere, quindi, rigettato. 


