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Pedone investito: la colpa dell’automobilista dipende dal concreto grado di 
prevedibilità ed evitabilità dell’incidente

Concretamente, l’automobilista in che misura poteva prevedere l’investimento 
del pedone? La domanda è fondamentale perché la Cassazione nella 
sentenza n. 35834 depositata il 30 agosto 2016 ha sancito che è su 
questo dato che si parametra la colpa in caso di omicidio stradale con il 
coinvolgimento di un pedone. Secondo la Corte, in questi casi, la responsabilità 
colposa del conducente deve essere valutata dal giudice in relazione  “alle 
condizioni concrete di prevedibilità ed evitabilità dell'incidente mortale” e 
con questa motivazione ha rinviato alla Corte di appello di Salerno, dopo 
averla annullata, la sentenza che dichiarava l'automobilista colpevole di 
negligenza e imprudenza, ai sensi degli artt. 589 del Codice penale e 
141 del Codice della strada.
Nel caso concreto l’investimento del pedone era  avvenuto lungo una strada 

extraurbana male illuminata, ai danni di un uomo che procedeva a piedi lungo la corsia nella stessa direzione di 
marcia dell'automobile. I giudici di merito avevano addossato tutta la responsabilità a carico dell’automobilista per 
non aver adeguato la propria condotta di guida “alle condizioni della strada” e per non aver tenuto una “velocità 
commisurata a quelle condizioni”.
Nella sentenza 35834, i giudici della IV sezione penale hanno osservato che, nella sentenza, non è stata approfondita 
ai sensi dell’art. 43 cod. pen. la “causalità” della colpa. La norma sancisce che “il delitto è colposo quando l'evento 
non è voluto e si verifica a causa di negligenza, o imprudenza, o imperizia”. Quindi, secondo la cassazione, si 
tratta di comprendere se, nelle condizioni date, la condotta della vittima e le conseguenze letali dell'infortunio 
fossero prevedibili. Inoltre, secondo l’Alto collegio l'articolo 141 del Codice della strada riguarda esclusivamente 
gli eventi che ricadono nella sfera di prevedibilità e la condotta di un pedone costituisce un comportamento che 
potrebbe esulare da tale sfera.
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Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione
Verbale di accertamento

(Cass. Civ., Sez. I, 21 settembre 2006, n. 20441) 

Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della 
sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena 
prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico 
ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun 
margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del 
documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti; non 
è, invece, necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 
e 2700 c.c., l'esperimento del rimedio predetto ove si intenda contestare 
la verità sostanziale di quanto dichiarato dalle parti medesime, o i giudizi 
valutativi espressi dal pubblico ufficiale, ovvero quelle circostanze dallo 
stesso menzionate relativamente ai fatti avvenuti in sua presenza, che 
possono risolversi in apprezzamenti personali perché mediati attraverso 
l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così 

repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo. (Alla stregua di tale principio, la 
S.C., confermando la sentenza impugnata la quale aveva ritenuto assistito da fede privilegiata quanto in proposito 
attestato dai verbalizzanti, ha rilevato che la visione di un veicolo in marcia lungo la corsia di emergenza e del 
conducente che guida parlando con il telefono cellulare non implica alcuna attività di valutazione o di elaborazione 
da parte dell’agente accertatore).
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Responsabilità da sinistri stradali - Colpa del 
conducente - Obbligo di prevedere le imprudenze 
altrui - Imprevedibilità della condotta della vittima 
- Responsabilità del conducente investitore – 
Esclusione - Limiti.
In tema di omicidio colposo in seguito a sinistro stradale 
è esclusa la responsabilità del conducente investitore 
quando l’imprevedibilità e la pericolosità della condotta 
della vittima è stata da sola sufficiente a provocare 
l’evento. (Nella fattispecie la vittima aveva impegnato un 
incrocio ad alta velocità omettendo di dare la precedenza 
ad altro veicolo e, inoltre, non aveva allacciato la cintura 
di sicurezza). (Cass. Pen., sez. IV, 13 gennaio 2016, n. 
999) [Riv-1602P103] (Art. 589 cp.)

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità 
- Esame ematico effettuato in ospedale per ragioni 
sanitarie - Utilizzabilità per l’accertamento del reato di 
guida in stato di ebbrezza - Consenso dell’interessato 
- Necessità - Esclusione.
È legittima l’utilizzabilità per l’accertamento del reato di 
guida in stato di ebbrezza degli esiti dell’esame ematico 
effettuato in ospedale a seguito di incidente stradale, 
qualora tale prelievo sia stato effettuato per scopi sanitari 
e terapeutici, a nulla rilevando l’assenza di consenso 
dell’interessato. (Cass. Pen., sez. IV, 7 gennaio 2016, 
n. 94)  [Riv-1602P104] (Art. 186 cs.)

Guida in stato di ebbrezza - Non punibilità per 
particolare tenuità del fatto - Applicabilità - Soglie 
di rilevanza penale del fatto - Rilevanza - Esclusione.
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto 
di cui all’art. 131- bis cod. pen. è applicabile anche al reato 
di guida in stato di ebbrezza non essendo incompatibile 
con il giudizio di particolare tenuità la previsione di diverse 
soglie di rilevanza penale all’interno della fattispecie tipica. 
(Cass. Pen., sez. IV,  2 novembre 2015, n. 44132) [Riv-
1602P110] (Art. 186 cs.)

Guida in stato di ebbrezza - Non punibilità per 
particolare tenuità del fatto - Sospensione della 
patente di guida - Necessità - Ragioni.
In tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esclusione 
della punibilità per particolare tenuità del fatto, sussiste 
il dovere per il giudice di disporre la sospensione della 
patente di guida atteso che l’applicazione della causa 
di non punibilità presuppone l’accertamento del fatto cui 
consegue, ai sensi dell’art. 186 cod. strada, l’applicazione 
della sanzione amministrativa accessoria. (Cass. Pen., 
sez. IV,  2 novembre 2015, n. 44132) [Riv-1602P110] 
(Art. 186 cs.)

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione 
- Procedimento - Giudizio di opposizione a ordinanza-

ingiunzione o a verbale di accertamento d’infrazione 
stradale - Forma e termini dell’appello - Individuazione 
- Fondamento.
Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a 
verbale di accertamento d’infrazione stradale – in quanto 
regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del 
D.L.vo n. 150 del 2011 - l’appello deve essere proposto 
nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti 
dall’art. 434 c.p.c. (Cass. Civ., sez. VI,  2 novembre 
2015, n. 22390) [Riv-1602P115] (Art. 205 cs.)

Guida in stato di ebbrezza - Estinzione del reato - 
Prescrizione - Sanzioni amministrative accessorie - 
Applicabilità da parte del giudice penale - Esclusione.
In tema di guida in stato di ebbrezza, la pronuncia della 
sentenza di estinzione del reato per prescrizione preclude 
l’applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie 
da parte del giudice penale, spettando in tal caso la 
competenza al prefetto. (Cass. Pen., sez. IV,  26 ottobre 
2015, n. 43003) [Riv-1602P130]  (Artt. 186, 221, e 224 
cs.)

Precedenza - Incroci stradali - Collisione ad un 
crocevia - Tra veicolo proveniente contromano ad 
alta velocità e veicolo impegnato in manovra di svolta 
- Presunzione di pari responsabilità - Superamento 
- Condizioni.
In caso di scontro fra veicoli nell’area di un crocevia, la 
responsabilità del conducente tenuto a dare la precedenza 
non può essere esclusa per il fatto che l’altro veicolo 
procedesse contromano e ad alta velocità, qualora 
egli abbia intrapreso la manovra di svolta a destra pur 
prevedendo o potendo prevedere l’approssimarsi dell’altro 
mezzo con tali modalità, sicché, accertate tali circostanze, 
al giudice del merito non è consentito ritenere superata la 
presunzione di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., a carico 
del primo conducente. (Cass. Civ., sez. III,  14 ottobre 
2015, n. 20618)  [Riv-1602P131] (Art. 145 cs.)

Guida in stato di ebbrezza - Veicolo in comproprietà 
con persona estranea al reato - Confisca del veicolo 
- Ammissibilità.
In tema di guida in stato di ebbrezza, il veicolo “con il 
quale è stato commesso il reato” è confiscabile anche se 
risulta in comproprietà tra l’imputato e persona estranea al 
reato. (Cass. Pen., sez. IV,  12 ottobre 2015, n. 40957) 
([Riv-1602P133] Art. 186 cs.)

Assicurazione obbligatoria - Certificato di assicurazione e 
contrassegno - Procedura di indennizzo diretto - Validità 
del rapporto assicurativo - Necessità - Esclusione - 
Autenticità del contrassegno - Sufficienza - Fondamento.
In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, 
il danneggiato cui siano stati rilasciati il certificato ed 
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il contrassegno assicurativo può agire nei confronti 
del proprio assicuratore, ex art. 149, del D.L.vo n. 
209 del 2005, quand’anche il pagamento del premio 
sia mancato, ovvero sia avvenuto in ritardo (come nel 
caso specie), considerato, da un lato, che ciò che rileva 
per la promovibilità della azione diretta nei confronti 
dell’assicuratore è, in virtù del combinato disposto degli 
artt. 127 del D.L.vo cit. e 1901 c.c., l’autenticità del 
contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo 
e, dall’altro, che tale azione è la stessa prevista dall’art. 
144 del medesimo D.L.vo per le ipotesi ordinarie, con 
l’unica particolarità che destinatario ne è l’assicuratore 
della vittima, anziché del responsabile civile, con accollo 
liberatorio “ex lege” del debito di quest’ultimo. (Cass. 
Civ., sez. VI,  9 ottobre 2015, n. 20374) [Riv-1602P135] 
(Art. 193 cs.)

Violazione di sigilli - Cose sottoposte a sequestro 
- Veicolo - Asportazione del foglio di segnalazione 
di sequestro - Integrazione del reato - Esclusione - 
Ragioni.
Non integra il reato di violazione di sigilli, l’asportazione 
da veicolo assoggettato a sequestro amministrativo del 
foglio o cartello adesivo apposto sullo stesso e recante 
l’indicazione del disposto sequestro a norma dell’art. 
394, comma nono, reg. cod. strad. (In motivazione, 
la Corte ha osservato che la segnalazione dello stato 
di sequestro amministrativo, di cui alla disposizione 
citata, non costituisce un vincolo equivalente ai “sigilli”, 
distintamente apponibili, secondo quanto previsto dal 
comma quinto dello stesso articolo, solo in caso di 
necessità). (Cass. Civ., sez. III,  30 settembre 2015, 
n. 39368) [Riv-1602P141] (Art. 203 cs., art. 349 cp.)

Limiti alla circolazione - Zone a traffico limitato - 
Veicolo munito di contrassegno invalidi - Violazione, 
dell’art. 7, commi 9 e 14, c.d.s. - Esclusione.
Il cosiddetto «contrassegno invalidi» autorizza la 
circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di 
una persona con capacità di deambulazione sensibilmente 
ridotte anche all’interno delle zone urbane a traffico 
limitato, su tutto il territorio nazionale, con il solo onere 
di esporre tale contrassegno. Pertanto, al disabile che sia 
transitato in Ztl non può essere contestata la violazione 
dell’art. 7, commi 9 e 14, c.d.s., sull’erroneo presupposto 
che l’accesso alla Ztl sia subordinato alla comunicazione 
preventiva al Comune del titolo abilitativo, in quanto la 
violazione suddetta non prevede come condotta omissiva, 
e come tale sanzionabile, l’omessa comunicazione 
preventiva, ma la violazione del divieto di transito nella 
Ztl. (G.d.P. di Bolzano, 3 febbraio 2015, n. 47) [Riv-
1602P157] (Art. 7 cs.)

Accertamento delle violazioni amministrative – 
Contestazione – Immediata – Eccesso di velocità – 
Immediatezza della contestazione – Nozione.
In tema di sanzioni amministrative per infrazioni stradali, la 
contestazione dell’eccesso di velocità è "immediata", agli 
effetti dell’art. 201 cod. strada, se avviene in circostanze di 
tempo (nella specie, pochi minuti dopo la rilevazione) e di 

luogo (nella specie, luogo prossimo a quello di rilevazione) 
tali da far escludere la diversità del veicolo fermato e 
la sostituzione del conducente. (Cass. Civ., sez. II, 24 
settembre 2015, n. 18946) [Riv-1602P161] (Art. 201 cs.)

Accertamento delle violazioni amministrative – 
Solidarietà – Sanzioni pecuniarie per violazioni stradali 
– Solidarietà del locatore del veicolo – Sussistenza 
– Fondamento.
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni 
stradali, il locatore del veicolo senza conducente è 
responsabile in solido, giacché l’art. 196 cod. strada, 
pur menzionando esclusivamente il locatario, intende 
assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente 
identificabile, mentre l’identità del locatario, di regola, 
è nota soltanto al locatore. (Cass. Civ., sez. VI, 24 
settembre 2015, n. 18988) [Riv-1602P161] (Artt. 84, 
196 cs.)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti 
con segni falsi – Ricambi per auto non originali – 
Riproduzione a fini estetici del marchio del costruttore 
– Integrazione del reato di cui all’art. 474 c.p. – 
Fattispecie relativa al sequestro di copri cerchioni 
di pneumatici provenienti da produttori indipendenti 
e riportanti il logo di diverse case automobilistiche.
Integra il delitto di commercio di prodotti con marchio 
contraffatto colui che pone in vendita accessori e 
ricambi per auto sui quali sia stato riprodotto il marchio 
dell’impresa produttrice dei componenti originali, senza 
che al riguardo assuma rilievo il disposto dell’art. 241 del 
D.Lgs. n. 30 del 2005 in virtù del quale non può vietarsi la 
fabbricazione e la messa in commercio di parti di ricambio 
di un prodotto complesso coperto da privativa, in quanto 
resta comunque vietata, ai sensi degli artt. 473 e 474 cod. 
pen. la contraffazione del marchio apposto dal titolare 
di esso sui componenti originali (Fattispecie, relativa al 
sequestro di copricerchioni di pneumatici provenienti da 
produttori indipendenti e riportanti il logo di diverse case 
automobilistiche). (Cass. Pen., sez. II, 7 luglio 2015, n. 
28847) [Riv-1602P162] (Artt. 473, 474 cp.)
 
Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti 
– Aggravante di aver causato un incidente – 
Configurabilità – Nozione di incidente.
In tema di guida in stato di alterazione psicofisica per 
uso di sostanze stupefacenti, per la configurabilità della 
circostanza aggravante di aver causato un incidente, 
è sufficiente che si verifichi l’urto del veicolo contro un 
ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, 
senza che sia necessaria la constatazione di danni 
a persone o cose, di talché basta qualsiasi, purché 
significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a 
determinare danni. (In motivazione la S.C. ha sottolineato 
la piena sovrapponibilità della disposizione contenuta 
nell’art. 187, comma primo bis, a quella di cui all’art. 
186, comma secondo bis, cod. strada, che prevede la 
medesima circostanza aggravante per il reato di guida in 
stato di ebbrezza). (Cass. Pen., sez. IV, 10 settembre 
2015, n. 36777) [Riv-1602P162] (Artt. 186, 187 cs.)
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