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Sicurezza di Fabrizio Fratoni*

recenti dati sull’incidentalità stradale1 testimoniano come la conduzione di costanti ed incisive 
iniziative di educazione stradale costituiscano la base per condurre un’efficace serie di azioni 
nell’ambito della prevenzione in concreto, solo se le correlate forme di comunicazione ven-
gano esplicate, il più presto possibile, utilizzando mirati e multiformi piani educativi sul valore 
della sicurezza. Tali azioni devono essere progettate e condotte nell’ottica di coinvolgere un 
numero maggiore di persone che operano negli enti pubblici e nelle associazioni del settore, 
comprese tutte le categorie di utenti della strada, ad iniziare dai bambini degli istituti primari, 
con una costante ripetizione fino a età avanzata, seppur in modo mediaticamente differenziato 
ai conducenti dei veicoli. Tutto ciò nella considerazione che le attività, comunque, afferenti al 

trasporto su strada sono, inevitabilmente, caratterizzate da una rilevante interazione sociale, pertanto per 
conseguire l’obiettivo della massima salvaguardia della salute e della sicurezza delle persone, è indispensa-
bile educare ed incentivare quel necessario comportamento consapevole e responsabile di tutti gli utenti, ad 
iniziare dai pedoni, i quali si confermano, da un accurato esame vittimologico sull’incidentalità, una categoria 
particolarmente a rischio.

E’ necessario, quindi, incentivare ogni sforzo delle istituzioni che permetta in concreto di mitigare i pericoli 
potenziali, implementando innanzitutto ogni azione ed iniziativa di prevenzione in considerazione del fatto 
che se dati europei possono sembrare apparentemente confortanti, se si pensa alla riduzione delle vittime 
rispetto allo scorso anno, o alla riduzione del 19% negli ultimi sei anni2, appare evidente il fatto che tali obiet-
tivi non sono così semplici né da mantenere né da implementare3. Anche perché, se fra le cause principali 
degli incidenti sono senza dubbio da ricercare nel fattore umano, dalle distrazioni alle scorrette condotte di 
guida, dall’abuso di alcool all’utilizzo degli smartphone o altri sistemi di comunicazione elettronica durante 
la guida, costituisce un deciso aggravamento degli effetti dannosi l’inadeguatezza del livello di manuten-
zione delle strade. Come già aveva illustrato William Haddon4, a metà del secolo scorso con l’applicazione 
dell’omonima matrice, il modo migliore per ridurre gli incidenti, o per attenuarne le conseguenze, dipende dal 
conseguimento dell’interazione ottimale tra uomo, veicolo e ambiente, prima, durante e dopo una collisione.

Pertanto l’ulteriore decisiva direttrice di azione è senza dubbio perseguibile attraverso l’intensificazione 
degli sforzi e delle misure finalizzate alla corretta costruzione delle strade, alla loro accurata e costante 
manutenzione, ma anche all’efficace comunicazione e alla tempestiva segnalazione dei rischi riconnessi 

Progetti di prevenzione per contenere l’incidentalità
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all’ insufficiente sicurezza per incompleta manuten-
zione delle infrastrutture stradali, ovvero a evidenti 
carenze manutentive. Solo, infatti, con un’opportu-
na pianificazione delle attività di manutenzione delle 
infrastrutture, unitamente a progetti tesi a consegui-
re un’ottimale regolazione del traffico, nei punti più 
critici, come emerso dal progetto di ricerca “Safety-
Cube”, finanziato nell’ambito dell’Unione Europea, 
si possono limitare gli effetti degli incidenti in cui il 
fattore umano assume un peso decisivo. Dato che in 
Europa quasi il 90% degli incidenti è da ricondurre a 
errori umani, sempre più causati da scarsa attenzio-
ne, unita ad un velocità non commisurata alle condi-
zioni della strada e del traffico, in tale ambito appare 
evidente, che se le case produttrici hanno compiuto 
enormi sforzi per introdurre utili dispositivi tecnologici 
finalizzati a rafforzare le misure di sicurezza attive e 
passive degli automezzi sul mercato, al fine di contri-
buire a ridurre le situazioni a rischio oppure ad atte-
nuarne le conseguenze, del tutto insufficienti, specie 
nel nostro paese, appaiono ancora gli sforzi condotti 
dagli enti proprietari delle infrastrutture stradali per 
migliorane la sicurezza, anche solo per segnalarne 
adeguatamente le situazioni di oggettivo pericolo 
nelle aree di maggior rischio. Innanzitutto si individua 
una minore attenzione non solo nella cura manuten-
zione della strade, ma anche nella predisposizione 
di quei dispositivi di sicurezza, ad iniziare da quelli 
di segnalazione, finalizzati a salvaguardare gli utenti 
della strada più vulnerabili, vale a dire, pedoni, cicli-
sti, anziani, bambini e persone con ridotte condizioni 
di mobilità, nonostante i recenti dati testimonino che 
le tale categoria continua a rappresentare in ambito 
europeo oltre il 50% dei morti negli incidenti stradali.

Tali misure in materia di sicurezza definibili di tipo 
terziario, effettivamente in grado di prevenire gli in-
cidenti ovvero di mitigarne le conseguenze, a causa 
delle ridotte disponibilità finanziarie degli enti proprie-
tari delle strade, solo in maniera residuale, purtroppo, 
vengono individuate come un elemento fondamenta-
le nelle pianificazioni operative, dimenticando invece 
che risulta decisivo il loro valore complessivo. Specie 
se tali, opportuni e tempestivi, interventi manutentivi 
si inseriscono compiutamente nell’insieme nelle stra-
tegie di prevenzione realizzando una virtuosa com-
binazione di fattori di protezione, quali l’integrazione 
dei dispositivi di controllo della velocità nei punti criti-
ci per gli incidenti, così come il miglioramento dei di-
spositivi di segnalazione delle criticità per la viabilità, 
nonché la funzionalità dei servizi di emergenza e la 
massima armonizzazione possibile con piani del traf-
fico della mobilità, in cui il crescente utilizzo dei moto-
mezzi e delle biciclette nelle aree urbane impongono, 
oggi più che mai, adeguate misure di protezione5. 

Da una compiuta analisi sull’eziologia degli incidenti 
stradali con feriti6 emerge, infatti, che l’attuazione di 
tempestive misure che assicurino una costante ed 

accurata manutenzione del manto stradale, anche 
con la semplice applicazione del bitume, per rattop-
pare le buche e crepe stradali, prevenendo l’aggra-
vamento di ulteriori e più rilevanti deformazioni del 
fondo (particolarmente dannose soprattutto per i 
motociclisti e ciclisti), sono in grado di ridurre gli in-
cidenti, ovvero di attenuarne materialmente le loro 
conseguenze, esplicando un innegabile effetto posi-
tivo anche per tutti gli altri utenti della strada. Perciò, 
solo l’organizzazione di un funzionale sistema, che 
partendo da un attento monitoraggio delle esigenze 
di intervento, anche sulle segnalazioni telefoniche o 
telematiche degli utenti, renda, in tempi molto rapi-
di, attuabili degli efficaci interventi di riparazione. In 
particolare, si rivela indispensabile dedicare partico-
lare attenzione a migliorare in concreto le modalità 
di funzionamento operativo, innanzitutto rivedendo le 
procedure di segnalazione e l’attivazione dei servi-
zi di messa in sicurezza - compresi quelli finalizzati 
alla comunicazione agli utenti dei rischi - da parte dei 
centri decisionali, attraverso l’individuazione di una 
cabina di regia, organizzata necessariamente per 
aree geografiche di competenza territoriale.

Tale cabina di regia, che deve operare con la mag-
giore efficienza e tempestività possibile, potrebbe 
essere realizzata anche in consorzio tra più enti 
proprietari, presenti su macro aree, con un neces-
sario coordinamento su due piani, quello regionale 
e quello nazionale, per assicurare l’operatività di un 
funzionale sistema di pronto intervento manutentivo, 
anche di provvisoria messa in sicurezza e di effica-
ce segnalazione per gli utenti della strada. Peraltro, 
in ogni caso, la risoluzione in concreto delle critici-
tà può essere assicurata solamente se gli interventi 
manutentivi di urgenza vengono realizzati, tempesti-
vamente, da operatori tecnicamente preparati e con 
idonei materiali, che possiedano coefficienti di attrito 
simili al resto del manto stradale, altrimenti non si 
può riscontrare quell’effettivo contenimento dell’in-
cidentalità e delle conseguenze dannose. Ciò nella 
considerazione che anche un semplice rattoppo ve-
loce delle buche, di fatto, previene ulteriori danni alla 
superficie stradale, specie se alla messa in sicurezza 
si unisce un’efficace pulitura della sede interessata 
da quegli agenti che ne compromettono la fruibilità 
quali i residui di lavorazione.

Tali residui unitamente alla scarsa efficienza e al 
mancato posizionamento dei necessari dispositivi di 
segnalazione, durante la manutenzione, rischiano 
di condizionare la sicurezza in concreto del traffico 
veicolare, anche su aree più vaste. Appare evidente 
come nel nostro Paese debbano essere superate, in-
nanzitutto le criticità operative nascenti da tratti stra-
dali con diversi enti proprietari, presenti nella stessa 
macro area geografica, posti su direttrici di riconnes-
sa viabilità, per cui il mancato o l’inefficace manu-
tenzione di alcune strade o intersezioni, finiscono 
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per incidere gravemente sulla riduzio-
ne della sicurezza nel traffico di veicoli 
e soprattutto delle persone. Tali aspetti 
assumono maggiore rilevanza sotto il 
profilo della pericolosità in assenza di 
efficaci alternative per la viabilità, specie 
se vengono incanalati su tratti stradali 
con inadeguate caratteristiche, anche 
in relazione all’accresciuto utilizzo di 
automezzi, specie di quelli pesanti, tali 
da incrementarne le criticità e da limitar-
ne l’efficacia degli interventi operativi di 
manutenzione e messa in sicurezza, già 
di ridotta portata stante l’ormai genera-
lizzata riduzione delle risorse finanziarie 
destinate a questo settore da parte degli 
enti proprietari.

Le correlate responsabilità giuridiche 
degli enti proprietari delle strade, inve-
ce, impongono adeguate previsioni di 
spesa e l’adozione di scelte strategiche 
per conseguire l’efficace operatività in 
questo delicato settore, sia per assicu-
rare l’urgente apposizione della segna-
letica finalizzata a evidenziare i rischi 
per la percorribilità delle strade, che con 
l’opportuna individuazione di valide so-
luzioni alternative. Infatti, secondo pre-
scrizioni dell’art. 14 Codice della strada, 
allo scopo di garantire la sicurezza e la 
fluidità della circolazione, gli enti pro-
prietari delle strade sono tenuti a prov-
vedere alla manutenzione, gestione e 
pulizia delle strade, delle loro pertinen-
ze e arredo, comprese le attrezzature, 
gli impianti ed i servizi, al correlato con-
trollo tecnico dell’efficienza delle strade 
e relative pertinenze, nonché all’apposi-
zione e manutenzione della segnaletica 
prescritta.

 La giurisprudenza di merito ha più vol-
te chiarito, in tema di responsabilità civi-
le della Pubblica Amministrazione, in re-
lazione a tale obbligo di manutenzione 
di una strada di cui risulta proprietaria, 
la rilevanza dell’omessa predisposizio-
ne, anche delle sole opere accessorie 
laterali alla sede stradale. In particolare, 
è stato ormai da tempo chiarito come la 
circostanza che l’adozione di specifiche 
misure di sicurezza, non sia prevista da 
alcuna norma astrattamente riferibile, 
ad una determinata strada, non esime 
l’ente proprietario da assumere in pieno 
la riconnessa responsabilità extracon-
trattuale in caso di incidente stradale 

causato da omessa manutenzione, ovvero da omessa predispo-
sizione di idonea segnaletica. In tale ambito la collocazione dei 
segnali stradali da parte degli enti proprietari delle strade costitui-
sce un obbligo per i segnali di pericolo e di prescrizione (ed è pa-
rimenti obbligatoria la loro manutenzione), invece l’apposizione 
degli altri segnali di indicazione è facoltativa.

E’ compito, infatti, dell’ente proprietario di valutare ai sensi 
dell’art. 14 del codice della strada, se quel tratto di strada interes-
sato da deformazioni o scarsa manutenzione, possa costituire, 
in concreto, un rischio per l’incolumità degli utenti, atteso che la 
colpa può consistere sia nell’inosservanza di specifiche norme 
prescrittive (qualificabile colpa specifica), sia nella violazione del-
le regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica)7. La 
disciplina normativa pone in evidenza, peraltro, che grava sugli 
stessi enti proprietari anche l’incombenza di provvedere al rila-
scio delle autorizzazioni e delle concessioni in merito alla ma-
nutenzione delle strade e alla segnalazione agli organi di polizia 
delle violazioni alle disposizioni sull’obbligo manutentivo, nonché 
la verifica dell’inosservanza delle prescrizioni contenute nelle au-
torizzazioni e nelle concessioni.

Peraltro, recenti modifiche normative hanno introdotto a carico 
degli enti proprietari delle strade anche l’onere di provvedere, in 
caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a rea-
lizzare percorsi ciclabili adiacenti, salvo comprovati problemi di 
sicurezza. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’en-
te proprietario previsti dalla normativa sono esercitati dal con-
cessionario, salvo che sia diversamente stabilito, mentre per le 
strade vicinali indicati dall’ art. 2, comma 7, i poteri dell’ente pro-
prietario, previsti dalla normativa, sono esercitati dal comune.8 
Peraltro, la stessa giurisprudenza ha ribadito che, in tema di cir-
colazione stradale, è dovere primario dell’ente proprietario della 
strada garantirne la sicurezza mediante l’adozione delle opere 
e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che la sussistenza 
della responsabilità di detto ente, riguardo agli eventi lesivi occor-
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si agli utilizzatori del tratto stradale da controllare, permane anche nei casi in cui l’evento lesivo trova origine 
nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso 
che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei 
pedoni in totale sicurezza9.

In tema di responsabilità per danni derivanti da un sinistro causato da omessa manutenzione di strade pub-
bliche, la circostanza che il tratto di strada non fosse al momento del sinistro nella disponibilità materiale della 
P.A., per lavori in corso, non esclude la responsabilità di quest’ultima, che, quale proprietaria della strada, è 
tenuta comunque a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedendo, tra l’altro, all’apposi-
zione e manutenzione della segnaletica prescritta. Sull’amministrazione, nella sua veste di proprietario della 
strada, e di titolare del potere di regolamentazione della circolazione stradale, incombe dunque sia l’obbligo 
di adottare le misure idonee a garantire l’incolumità altrui, sia quello di vigilare e sorvegliare le aree even-
tualmente interessate da lavori stradali. Anche sotto il profilo penale, l’orientamento giurisprudenziale10 ha 
riconosciuto che l’incidente stradale causato da omessa o insufficiente manutenzione della strada determina 
la responsabilità del soggetto incaricato del relativo servizio, il quale risponde penalmente della morte con-
seguita al sinistro secondo gli ordinari criteri d’imputazione della colpa, e non solo quando il pericolo determi-
nato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto (ferma restando la 
concorrente responsabilità dell’utente della strada, ove tenga una condotta colposa causalmente efficiente, a 
determinare quindi come causa concorrente il sinistro). L’interpretazione prevalente11 è quella di riconoscere 
la responsabilità per colpa all’Ente proprietario di una strada destinata ad uso pubblico, basandola sull’effet-
tiva posizione di garanzia da cui deriva l’obbligo di vigilare affinché quell’uso si svolga senza pericolo per gli 
utenti, e che permane, anche, in caso di appalto per l’esecuzione di lavori di manutenzione stradale.

Numerose pronunce hanno confermato tale chiaro orientamento, ritenendo in molti casi il dirigente comunale 
colpevole di omicidio colposo del conducente di un ciclomotore, caduto a causa del cattivo stato della strada, 
dato che era stato accertato che l’imputato aveva omesso di effettuare il controllo sui lavori di manutenzione 
dati in appalto ad una ditta privata12 dal Comune. Si evidenzia, quindi, la sussistenza di posizione di garanzia 
dell’amministrazione a tutela della collettività, derivante dall’art. 14  del codice della strada, così come quella, 
parallela, a carico dell’appaltatore, anch’essa riconducibile, al successivo art. 21, a tutela dell’incolumità degli 
utenti della strada, che possono subire le conseguenze di una situazione di pericolo non debitamente gestita. 
In particolare, occorre chiarire, in tema di danni determinati dall’esistenza di un cantiere stradale, che quando 
l’area del cantiere risulta completamente delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con 
conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all’interno di questa 
area risponde esclusivamente l’appaltatore, che ne è l’unico custode.

Allorquando, invece, l’area su cui vengono eseguiti i lavori, e insiste il cantiere, risulti ancora adibita al traffi-
co e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, appare evidente la conservazione della custodia da parte dell’ente 
titolare della strada, sia pure insieme all’appaltatore.13  Il pubblico amministratore committente, quindi, non 
perde non solo il dovere di manutenzione di un tratto stradale, assumendosi le conseguenti responsabilità 
in caso mancata effettuazione, ma anche durante ed in conseguenza dell’appalto, quell’obbligo generale di 
vigilanza dei lavori di manutenzione e sorveglianza delle strade.

L’omessa vigilanza in tali casi sarà fonte di responsabilità, qualora concorrano le circostanze della cono-
scenza del pericolo, dell’evitabilità dell’evento lesivo occorso a terzi e soprattutto dell’omissione dell’interven-
to diretto all’eliminazione del rischi, anche in relazione al conseguente dovere di predisporre un’adeguata 
segnaletica del tratto stradale interessato alla manutenzione14, ove si possono in concreto verificare gravi 
sinistri. In conclusione, l’accennato quadro normativo impone agli enti proprietari delle strade, e soprattutto 
agli enti locali, di intensificare gli sforzi per l’efficace coordinamento al fine di garantire l’operatività di un 
funzionale sistema di pronto intervento manutentivo, sia di tempestiva messa in sicurezza che di efficace 
segnalazione dei rischi per gli utenti della strada. Ma soprattutto, allo scopo di conseguire quell’indispensa-
bile miglioramento della sicurezza stradale a tutela delle persone, si impone, a fattor comune, l’esigenza di 
condurre una mirata progettazione ed adeguata pianificazione delle risorse da destinare ai periodici interventi 
di manutenzione e risistemazione dei tratti viari, individuati - a livello nazionale- più a rischio, da un genera-
lizzato e sistematico ricorso alla geo localizzazione di tutti gli incidenti stradali con feriti, per definire la priorità 
degli interventi e un’opportuna revisione dei piani del traffico.
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NOTE
1 - Che evidenziano a livello europeo nel 2016 una leggera riduzione del numero di vittime (-2,4%) rispetto al 2015 
come sottolinea il DEKRA Road Safety Report 2017  ben  25.500 morti (1,25 milioni a livello mondiale secondo 
l’OMS),  nella classifica nera l’Italia si posiziona a metà con 175.791 incidenti nel 2016 con 249.175 feriti e 3.283 
morti, con una incoraggiante riduzione del 4,2% rispetto al 2015. L’indagine evidenzia come le categorie più colpite 
siano gli scooteristi (+10,5%) e i ciclisti (+9,6%), mentre diminuiscono motociclisti (-15%) e pedoni (-5,3).
2 - Nell’ambito del progetto Horizon  l’Europa si è data obiettivo strategico, da raggiungere  entro il 2020, di ridurre 
della metà il numero di incidenti mortali e di dimezzare i decessi avvenuti nel 2010. Attraverso il progeto “Mobility 
for Growth”  mobilità per la crescita, con un consorzio di 17 partner il  “SafetyCube” mira a promuovere la scelta 
e l’attuazione di strategie e misure in materia di risorse umane, infrastrutture e tecnologia dei veicoli allo scopo di 
ridurre il numero di incidenti, sviluppando linee guida per la registrazione e la sorveglianza degli incidenti stradali, 
analizzando opportune misure di sicurezza e i correlati costi socio-economici .
3 - Anche in relazione ai decessi i registrati ,nel  2016 nelle strade gli Stati Uniti, con 40mila morti in più del 2015 
con l’ aumento del 15%.
4 - Studioso statunitensene e primo direttore della National Highway Safety Bureau degli Stati Uniti, precursore 
dell’attuale National Highway Traffic Safety Administration che  sviluppò l’omonima matrice, utilizzata in tutto il 
territorio anglosassone e in Scandinavia nell’ambito della ricerca e della prevenzione degli incidenti. Tale matrice 
consente di  esaminare analiticamente l’effettiva la portata di quei fattori personali, degli attributi vettoriali o agenti 
nonché delle caratteristiche ambientali;  prima, durante e dopo un’ incidente a ferita o morte, valutando l’effettiva  
importanza relativa di diversi fattori,  per  condurre mirati  interventi di progettazione nel campo della prevenzione 
degli infortuni.
5  - Con l’utilizzo di idonee barriere di sicurezza, ovvero il loro adattamento con l’inserimento di travetti installati sot-
to i pilastri, per impedire la collisione contro il paletto, risultate, ai crash test, efficaci per la protezione ai motociclisti 
e ai ciclisti.
6 - Condotta su larga scala in quei paesi europei , che consentono una precisa geo localizzazione degli incidenti 
anche in relazione  ai rilevanti dati aggregati inerenti alle cause di accadimento e dalle conseguenze dannose.
7 - La Corte di Cassazione, con pronuncia del 12/02/2014, nel rigettare la sentenza della Corte d’Appello  di Trento, 
in relazione ad un sinistro occorso in un tratto di strada ad elevato rischio di sbandamento dei veicoli e fiancheggiato 
da una scarpata, ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità dell’ente locale per 
aver omesso di installare barriere laterali di contenimento, e ciò indipendentemente dalla sussistenza di una pre-
scrizione in tal senso desumibile, per quel tipo di strada, dal dm. LL.PP. n. 223 del 1992.
8 - Direttiva 15 giugno 2017, n. 293 .
9 - Cass. civ. Sez. III, 11-11-2011, n. 23562  che ha affermato riconosciuto la responsabilità, nel caso in specie, 
dell’Anas  in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri 
attribuiti all’ente proprietario.
10 - Cass. pen. Sez. IV, 04-10-2016, n. 3290 che riconoscendo l’ omicidio colposo contestato al dirigente comunale 
responsabile della manutenzione del tratto di strada in cui era avvenuto l’incidente, per non aver provveduto al ripri-
stino del guardrail divelto da tempo, la Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione che - senza accertare 
la pericolosità del tratto di strada, né l’idoneità della barriera di protezione a fronteggiare la situazione di pericolo 
eventualmente riscontrata - si era limitata ad affermare il carattere non obbligatorio del ripristino del guardrail e, 
comunque, la possibilità che l’omissione fosse dipesa da valutazioni discrezionali.
11 - Cass. pen. Sez. IV, 29-03-2016, n. 17010 annullando con rinvio la pronuncia G.u.p. del Tribunale di Caltagirone 
che aveva escluso la sussistenza di una posizione di garanzia in capo al direttore dei lavori dell’Ente proprietario 
della strada, in relazione ad un sinistro stradale verificatosi nel cantiere, limitandosi ad accertare che non risultava-
no sue ingerenze nell’organizzazione dei lavori né segnalazioni di pericolo o anomalie sul percorso.
12 - Fin dalla pronuncia della Cass. pen. Sez. IV Sent., 05-06-2007, n. 37589.
13 - Né si può escludere la responsabilità dell’ente proprietario, anche in virtù della limitata autonomia dell’appalta-
tore rispetto alla continua ingerenza dell’Amministrazione nei contratti aventi ad oggetto opere pubbliche, proprio in 
considerazione del fatto che dalla normativa di settore, basata sul D.P.R. n.554/99, emerge che l’attività del diretto-
re dei lavori non è limitata al solo aspetto amministrativo-contabile.
14 - Nel caso di omicidio colposo da sinistro stradale, la circostanza aggravante della violazione della normativa 
sulla circolazione stradale è ravvisabile non solo per i conducenti, bensì anche nel caso di violazione di qualsiasi 
norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella circolazione, un obbligo di garan-
zia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti. La Cass. pen. Sez. IV, 03-05-2012, n. 23152 ha riconosciuto 
l’aggravante nei confronti dell’amministratore della società cui erano stati appaltati dalla locale provincia lavori di 
manutenzione della strada, che aveva omesso di adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza stradale quali 
la presenza di sabbia e terriccio, assenza di segnali luminosi, curva non protetta da idonea barriera, cagionando  la 
morte del conducente del veicolo che perdendo il controllo dell’auto finiva su una scarpata.
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