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Responsabilità nel sorpassare la bici 

La manovra di sorpasso deve essere svolta in assoluta 
sicurezza. Prima di commentare la sentenza della Corte 
di Cassazione n. 31009 del 30/11/2018, è importante il 
dettato normativo dell’art. 148 “Il sorpasso” del C.d.S., 
che già al comma primo così recita: "Il sorpasso è la 
manovra mediante la quale un veicolo supera un altro 
veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi 
sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata 
normalmente alla circolazione".
Pertanto, il conducente che intende sorpassare deve 
preventivamente accertarsi:
a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e 
che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo 
o intralcio; 
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia 
non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra; 
c) che nessun conducente che segue sulla stessa 
carreggiata o semi carreggiata, ovvero sulla corsia 
immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata 
o semi carreggiata siano suddivise in corsie, abbia 
iniziato il sorpasso; 
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire 
la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche 
conto della differenza da sorpassare, nonchè della 
presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione 
contraria o che precedono l'utente da sorpassare.
Il fatto trova spunto a seguito di un incidente stradale 
verificatosi in Molina di Malo, allorquando, mentre 
si trovava sul suo velocipede, tenendo la destra e 
avendo come direzione Thiene, era stata investita 
da un autocarro, rimasto non identificato, riportando 
gravi lesioni.
Nelle tre motivazioni del ricorso, la prima è quella 
che più ci interessa e così afferma : "che il mezzo 
pesante aveva urtato il velocipede, cagionando la sua 
caduta; e dall’altro, ha ritenuto che non fosse provata la 
correttezza della condotta della bicicletta ed il preciso 
svolgimento del fatto lesivo, . …era risultato che il 
conducente del camion, nel procedere al soprasso 
del velocipede, aveva violato l’art. 148 C.d.S. . . . "
I giudici hanno confermato ilprimo punto del ricordo 
ritenendolo fondato ed esprimendosi come segue: " Si 
premette che l’art. 148 comma 3 del C.d.S. prevede che 
"Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente 
della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo 
aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla 
sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi 
da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi 
a destra appena possibile, senza creare pericolo o 
intralcio."

Nella parte conclusiva del punto 2, i Giudici cosi si 
esprimono: “ Pertanto ogniqualvolta detto spazio manchi 
o sia insufficiente per qualsiasi motivo – il conducente 
del mezzo, che si accinge al sorpasso, deve desistere 
dalla manovra finché non sia possibile effettuare la 
stessa senza pericolo. Il soprasso, si ribadisce, postula 
condizioni di assoluta sicurezza: pertanto, il conducente 
non può esimersi dall’obbligo di rinunciarvi quando, 
per la mancanza di un congruo spazio libero, in una 
valutazione di comune precedenza, possa apparire 
che la relativa manovra sia malagevole e pericolosa."
Pertanto secondo i Giudici e soprattutto secondo 
il principi di specialità di cui all’art. 148 C.d.S., nel 
conducente che esegue la manovra di soprasso deve 
usare la massima cautela, con particolare riferimento alla 
presenza di velocipedi o il motocicli che precedono nella 
medesima direzione di marcia e che essi manifestino 
anomalie nella guida.

Eccesso di velocità: annullamento per stato di 
necessità

Nel principio informatore della normativa sulla circolazione 
stradale, i limiti di velocità sono riportati nel comma 1 
dell’articolo 142 del C.d.S., il quale prevede che ai fini 
della sicurezza della circolazione e della tutela della 
vita umana la velocità massima non può superare i 
130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade 
extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane 
secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 
km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità 
di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h 
per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive 
e funzionali lo consentano, previa installazione degli 
appositi segnali. 
La sentenza n. 30878 del 29/11/2018, della Corte di 
Cassazione, sez. VI Civile, nel fatto di causa e nelle 
ragioni della decisione, trova l’argomentazione del 
ricorso depositato in data 25/07/2014, il quale proponeva 
opposizione avverso il verbale di contestazione elevato 
dalla Polstrada di Catanzaro il 19/07/2014, per violazione 
dell’art. 142, commi 1 e 9 bis, C.d.S. .
Il comma 9 prevede che “Chiunque supera di oltre 
40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di 
velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 532 a euro 2.127. 
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della patente di guida 
da uno a tre mesi.”
Ebbene, come si legge nella sentenza, il ricorrente 
fondava l’opposizione avverso il su citato verbale sulla 
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sussistenza dello stato di necessità, consistente nel 
grave stato di salute in cui versava il figlio minore che 
doveva raggiungere tempestivamente la propria dimora 
dove si trovavano i farmaci necessari per fronteggiare 
la situazione di emergenza ovvero, comunque, verso 
Soverato ove è presente un presidio ospedaliero munito 
del reparto di pronto soccorso, assente, invece, nel 
Policlinico universitario di Germaneto.
Per gli Ermellini, le motivazioni sono infondate, 
essenzialmente, perché l’assunta violazione di legge 
si basa e presuppone una diversa valutazione e 
ricostruzione delle risultanze di causa, censurabile 
– e solo entro certi limiti – sotto il profilo del vizio di 
motivazione, secondo il paradigma previsto per la 
formulazione di detto motivo.
Inoltre, si legge nella motivazioni che nel caso in 
esame, come ha chiarito il Tribunale di Catanzaro “(…), 
il Giudice di primo grado ha, correttamente, ritenuto 
non provata l’esistenza, anche solo putativa, di una 
situazione di assoluta necessità per il …. di recarsi 
presso l’abitazione estiva per prendere dei farmaci 
indispensabili per l’incolumità del figlio, procedendo 
alla velocità di 147 Km/h, su strada con velocità 
massima consentita di 70 Km/h. Nuoce, infatti, al 
riguardo il comportamento assunto dal conducente 
nei frangenti oggetto di causa, tale da apparire 
contraddittorio rispetto alle deduzioni difensive, 
laddove risulta- come opportunamente rilevato dal 
primo giudice- che egli, anziché attendere l’arrivo 
dell’ambulanza che aveva richiesto per trasportare 
il figlio al nosocomio cittadino, si è messo alla 
guida del veicolo procedendo in direzione opposta 
(peraltro, soltanto nell’atto di appello viene dedotto 
che il luogo di destinazione sarebbe stato l’Ospedale 
di Soverato). Risulta, inoltre, dai referti medici prodotti 
che le condizioni di salute di …. erano caratterizzate 
da forma morbosa di grado lieve (…)”.
In definitiva, il ricorso va rigettato. 
Oltre alla decisione dei giudici, è opportuna l’analisi 
dell’art. 4 “ Cause di esclusione della responsabilità” 
della Legge 689/81, che afferma, non risponde delle 
violazioni amministrative chi ha commesso il fatto 
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una 
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di 
legittima difesa.
Come dimostrato in modo esemplare i presupposti 
dello stato di necessità non erano fondati.

Resistenza a pubblici ufficiali e concorso formale 
di reati
La resistenza al pubblico ufficiale è descritta e 
sanzionata dall’art. 337 “Resistenza a un pubblico 
ufficiale” c.p., che prevede la seguente fattispecie : 
“Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un 

pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un pubblico 
servizio, mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, 
o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è 
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.”
Con la sentenza n. 40981 del 24/09/2018, emessa 
dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno 
dibattuto circa l'esatta configurabilità del reato ascrivibile 
al reo nell'ipotesi di resistenza a più pubblici ufficiali. 
Il fatto oggetto è del contendere è stato tratto a 
giudizio per rispondere del delitto di cui agli artt. 81, 
comma secondo e 337 c.p. , per aver rivolto minacce 
di morte e usato violenza contro i funzionari di PS, 
dicendo loro < ti ammazzo, io sono di …. quanto siete 
voi io vi ammazzo tutti>, < lasciatemi andare che vi 
ammazzo>, strattonandoli e tentando di prenderli a 
pugni per opporsi mentre i predetti pubblici ufficiali 
intervenivano per impedirgli di aggredire . . .”
Come si nota nell’azione, non vi è solamente quanto 
già citato dall’art. 337 c.p., ma anche quanto dettato 
dall’art. 336 “Violenza o minaccia a un pubblico 
ufficiale”, il testo cita che chiunque usa violenza o 
minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato 
di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un 
atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto 
dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione 
da sei mesi a cinque anni.
La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto 
è commesso per costringere alcuna delle persone 
anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o 
servizio, o per influire, comunque, su di essa.
Nella sentenza si legge che “passando al tema 
relativo al delitto di resistenza a un pubblico ufficiale, 
occorre in primo luogo esaminare la struttura della 
fattispecie e, attraverso essa, rinvenire, secondo la 
ratio della disposizione ma avuto riguardo comunque 
alla descrizione normativa della condotta incriminata, 
l’interesse protetto dall’art. 337 c.p..
Il punto sesto della sentenza così afferma: “ La 
conclusione dell’analisi consente pertanto di rispondere 
al quesito posto all’esame delle Sezioni Unite nei 
seguenti termini: < In tema di resistenza a un pubblico 
ufficiale, ex art. 337 c.p. , la condotta di chi usa violenza 
o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati 
di pubblico servizio mentre compiono un atto del loro 
ufficio o servizio>”
I giudici hanno sentenziato che il ricorso deve essere 
rigettato alla luce delle coclusioni pervenute.
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