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Comportamento dei conducenti nelle 
manovre di svolta a sinistra

Circolazione stradale
Corte di Cassazione Sezione IV, Penale, del 16 
marzo 2020, sentenza n. 10134
Art. 154 comma 1 d.lgs. 285/92 (C.d.S.)
Art. 589 comma 1 e 2 c.p.

Il dettato normativo introdotto dal C.d.S., in particolare 
all’art. 154 “Cambiamento di direzione o di corsia”, 
prevede in carico ai conducenti, che intendono eseguire 
una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, 
per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso 
di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a 
sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi 
in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero 
per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza 
creare pericolo o intralcio agli altri utenti della 
strada, tenendo conto della posizione, distanza, 
direzione di essi; 
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
La Corte di Cassazione, a seguito del ricorso presentato 
contro la sentenza datata 01/01/2017, emessa dal 
Tribunale di Napoli, con la quale dichiarava il conducente 
del veicolo, colpevole del reato ascrittole di cui agli artt. 
41, commi 1 e 3, 589, commi 1 e 2, c.p., 140, comma 
1, ed in particolare per la violazione di cui all’art. 154, 
comma 1, lett. a) Codice della Strada.
Gli stessi Giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, 
evidenziando nella sentenza quanto segue: “A tali principi 
si ispira la sentenza impugnata quando, nell'esaminare 
il caso, evoca la ragionevole prevedibilità e la rapporta, 
con implicita evidenza, alle particolarità del caso concreto. 
L'imputata aveva avviato la manovra di svolta a sinistra, 
in una strada particolarmente frequentata e per di 
più rettilinea in quel tratto e con buona visibilità, 
tanto, come evidenzia la Corte del merito, da potersi 
rendere conto del sopraggiungere di veicoli da tergo: 
l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito 
non può essere qui posto in discussione. 
L’imputata, pur agendo nel rispetto del codice della strada, 
mantenendo una velocità molto bassa per svoltare a 
sinistra (per inserirsi non in un'altra pubblica via bensì 
nella "stradina privata per entrare nell'abitazione"), non 
ha ben valutato, negligentemente, l'alta velocità del 
motociclista che sopraggiungeva e, quindi, anziché 
fermarsi ed evitare lo scontro, ha iniziato la manovra 
di svolta a sinistra non lasciando alla moto "più altro 
spazio per passare". 

In tale situazione di fatto appare adeguatamente 
supportato il giudizio di "ragionevole prevedibilità" 
della condotta di guida della vittima. 
La Corte distrettuale ha ravvisato una situazione di 
pericolo, determinata dal cambiamento di direzione per 
svoltare a sinistra, che esigeva da parte della conducente 
la massima prudenza e l'adozione di tutte le cautele, 
al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la 
sicurezza della circolazione. 
La ricorrente, quindi avrebbe potuto e dovuto accertarsi 
con ogni mezzo (anche tramite lo specchietto retrovisore) 
che non sopraggiungessero altri veicoli e tale ispezione 
doveva proseguire per tutte le fasi della manovra”.
Pertanto, il principio di specialità connesso con il già 
richiamato art. 154 C.d.S., impone l’obbligo, in capo al 
conducente, che deve prevedere le eventuali imprudenze 
altrui, ascritte nella normale prevedibilità degli eventi, 
oltre il quale non è consentito parlare di colpa.

Trasporto di persone e contratti
di servizio pubblico

Circolazione stradale
Corte di giustizia europea - sentenza n. C-45/19 
del 19/03/2020
Art. 8 del Reg. (CE) n. 1370/2007

Nel Regolamento (ce) n. 1370/2007 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai 
servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per 
ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) 
n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, in particolare all’art. 8, 
il quale prevede i contatti di servizio pubblico, i quali 
devono essere aggiudicati conformemente al dettato del 
presente Regolamento. Tuttavia la succitata normativa, 
prevede che per la fornitura di servizi di trasporto di 
passeggeri con autobus o tram sono aggiudicati secondo 
le procedure e le direttive comunitarie. 
Particolare attenzione deve porsi per quanto segue: 
i contratti di cui alla lettera a), possono restare in vigore 
fino alla loro scadenza.
I contratti di cui alle lettere b) e c) possono restare in 
vigore fino alla loro scadenza, ma per non più di 30 
(trenta) anni.
È interessante questa Sentenza, dapprima per una 
chiarificazione nei contratti di trasporto persone a 
livello europeo e, in secondo luogo, proprio per il 
nesso con cui è iniziato il ricorso alla Corte di giustizia 
Europea: “1 La domanda di pronuncia pregiudiziale 
verte sull'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 3, 
del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento 
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Al vostro servizio

europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo 
ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada 
e per ferrovia e che abroga i regolamenti (CEE) n. 
1191/69 e (CEE) n. 1107/70 del Consiglio (GU 2007, 
L 315, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una 
controversia tra Impresa .. e l'Ayuntamiento de A Coruña 
(Consiglio municipale di A Coruña, Spagna), in merito 
al termine di scadenza di un contratto di trasporto 
pubblico aggiudicato direttamente a Impresa….”
È interessante quanto riportato dai giudici nei seguenti 
punti della sentenza:
26 Tenuto conto delle suesposte considerazioni si deve 
rilevare, in terzo luogo, che al fine di preservare l'utilità 
del periodo transitorio specifico di cui all'articolo 
8, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, 
del regolamento n. 1370/2007, il periodo massimo 
di 30 anni di durata previsto da detta disposizione 
deve iniziare a decorrere dal giorno in cui è entrato 
in vigore il medesimo regolamento. Una tale data 
consente inoltre di stabilire un termine di scadenza 
identico per tutti i contratti ancora in vigore alla fine 
di detto periodo transitorio, collocando su un piano di 
parità le autorità competenti e gli operatori economici 
interessati.
27 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve 
rispondere alla questione sottoposta dichiarando che 
l'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, seconda 
frase, del regolamento n. 1370/2007 dev'essere 
interpretato nel senso che il periodo massimo di 
30 anni di durata previsto da detta disposizione per 
i contratti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, primo 
comma, lettera b), del medesimo regolamento, inizia 
a decorrere dal giorno in cui è entrato in vigore detto 
regolamento.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:
L'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, seconda 
frase, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo 
ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada 
e per ferrovia e che abroga i regolamenti (CEE) n. 
1191/69 e (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, dev'essere 
interpretato nel senso che il periodo massimo di 30 
anni di durata previsto da detta disposizione per 
i contratti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, primo 
comma, lettera b), del medesimo regolamento, inizia 
a decorrere dal giorno in cui è entrato in vigore 
detto regolamento.

Guida in stato di ebbrezza 

Circolazione stradale
Corte di cassazione IV sezione Penale, sentenza 
n. 10104 del 16/03/2020
Art. 186 d.lgs. 285/92 (C.d.S.)

Il principio informatore dell’art. 186 “Guida sotto 
l'influenza dell'alcool”, prevede che è vietato guidare 

in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande 
alcoliche.
Il ricorso in Corte di Cassazione, prende spunto dal 
fatto aggravato per aver provocato un incidente stradale 
nell'arco temporale tra le ore 22.01 e le ore 06.59, già 
giudicato con sentenza del 22 marzo 2016 il G.U.P. 
del Tribunale di Treviso, all'esito del rito abbreviato, 
dichiarava ….. responsabile del reato di cui all'art. 186, 
comma 2, lett. c), 2 bis, 2 sexies, cod. strada e, tenuto 
conto delle aggravanti contestate e della diminuente 
per il rito, lo condannava alla pena di anni uno, mesi 
due di arresto ed euro 3.800 di ammenda, oltre alla 
sanzione amministrativa accessoria, la revoca della 
patente di guida dell'imputato.
Pertanto, secondo gli ermellini, il ricorso è infondato.
In particolare si apprende dalla sentenza quanto segue: 
“al primo motivo si osserva che la ratio sottesa all'art. 
186 cod. strada che prevede come obbligatoria la 
revoca della patente di guida per l'ipotesi aggravata 
in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia 
causato un incidente stradale va ricercata nella 
volontà del legislatore di punire più gravemente 
qualsiasi turbativa delle corrette condizioni di guida 
in quanto ritenuta potenzialmente idonea a porre in 
pericolo l'incolumità personale dei soggetti e dei beni 
coinvolti nella circolazione a causa della strutturale 
pericolosità connessa alla circolazione dei veicoli che 
richiedono una particolare abilitazione alla guida.“
Altro spunto giuridico è:
“Al riguardo la Corte Costituzionale ha sottolineato che, 
nel caso in esame, il limite della ragionevolezza è 
in ogni caso ampiamente rispettato, non potendo 
essere messo in discussione il grado di pericolosità 
della condotta di colui che, non solo si pone alla 
guida di un mezzo in condizioni di ubriachezza, 
ma giunge a perdere il controllo del veicolo al punto 
da provocare un incidente, per quanto lieve possa 
alla fine risultare il danno. È stato precisato che il 
trattamento sanzionatorio riservato al reato di guida 
in stato di ebbrezza aggravato dall'aver causato un 
incidente consente già al giudice di merito un margine 
di apprezzamento sufficiente perché la sanzione inflitta 
sia proporzionata alla complessiva considerazione delle 
peculiarità oggettive e soggettive del caso, potendo 
l'aumento di pena oscillare tra il minimo e il massimo in 
funzione della gravità del danno derivante dal sinistro 
o dal grado della colpa. D'altra parte la previsione 
di limiti all'applicazione di sanzioni sostitutive è una 
valutazione che spetta al legislatore e la scelta di non 
distinguere, ai fini della operatività della preclusione, 
in funzione della gravità dell'incidente corrisponde a 
un criterio di prevenzione generale non irragionevole.”
È da evidenziare che nella tematica della guida in 
stato di ebrezza, nel caso di specie coincidente con 
l’incidente stradale con feriti, l’applicazione dell’art. 186 
comma 2 lett. c) e il comma 9bis, prevede la sanzione 
accessoria della revoca della patente di guida.


