
Corte di Cassazione Penale sez. IV 26/5/2015 n. 22043 
Sinistro stradale - violazione obbligo precedenza - responsabilità 

Scontro in pieno incrocio tra un’automobile e un motociclo. La prima si immetteva 
nell'incrocio uscendo da un parcheggio, il secondo non rispettava l'obbligo di 
precedenza. La Corte di Cassazione rimette la decisione al Tribunale mettendo in 
discussione la responsabilità attribuita al conducente della vettura per scarsa attenzione 
manifestata dalla persona in sella al motociclo, e consistita nell’avere completamente 
omesso di rispettare l’obbligo di precedenza. 

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 26 maggio 2015, n. 22043 

Ritenuto in fatto 

1. Con sentenza del 19/4/2013, il Tribunale di Reggio Calabria confermava la sentenza 
del Giudice di pace della stessa città che aveva condannato R.C. alla pena di € 2.000,00 
di multa per il reato di lesioni colpose, commesso con violazione delle norme sulla 
disciplina della circolazione stradale ai danni di A.L.: fatto del 10/7/2006. Secondo la 
descrizione dei sinistro contenuta nel capo d'imputazione il C., nell'uscire dal parcheggio 
ed immettersi sulla pubblica via, aveva omesso di dare la precedenza ai veicoli in marcia 
ed era entrato pertanto in collisione con il motociclo condotto dal L. cagionando a 
quest'ultimo lesioni personali. 
Sulla base delle dichiarazioni rese della persona offesa, ritenuta dal primo giudice 
pienamente attendibile, e dai testi da essa indicati, il primo giudice riteneva comprovata 
l'integrazione del reato ascritto. 
Il gravame proposto dall'imputato - che contestava l'idoneità di tali deposizioni a 
dimostrare che in occasione dei sinistro egli si stesse muovendo da una sosta al margine 
della strada e che inoltre denunciava le contraddizioni nelle quali era incorso il L. nella 
indicazione della via percorsa al momento del sinistro e nella descrizione del proprio 
comportamento al momento di essere giunto all'incrocio con obbligo di precedenza - era 
rigettato dal Tribunale sulla base del rilievo che, se anche la circostanza dedotta 
dall'imputato (circa la sua provenienza non da posizione di parcheggio ma da un normale 
transito sulla via con diritto di precedenza) rispondesse al reale svolgimento dei fatti, la 
stessa non avrebbe comunque avuto alcun peso sulla ricostruzione della dinamica 
dell'incidente e sulla individuazione dei profili di responsabilità. 
Secondo il Tribunale, infatti, «punto focale in tale prospettiva» non sta «nello stabilire se 
la vettura fosse partita da fermo o fosse già in moto, bensì si identifica nel fatto che 
nell'uno come nell'altro caso, l'autoveicolo abbia colpito il motorino in pieno incrocio». 
A riprova poi che la circostanza predetta non fosse rilevante nemmeno ai fini della 
valutazione di attendibilità della persona offesa, osservava che anche quest'ultima in 
realtà sul punto si era espressa in termini dubitativi. 
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, per mezzo del proprio difensore, 
sulla base di due motivi. 
2.1. Con il primo deduce violazione di legge per avere il Tribunale omesso di rilevare la 
violazione da parte del conducente del motociclo dell'obbligo di dare la precedenza 
all'incrocio così implicitamente applicando il principio della c.d. precedenza cronologica 



o di fatto ma in termini erronei e contrastanti con l'interpretazione datane da consolidata 
giurisprudenza, la quale invero esclude l'opponibilità di una precedenza cronologica o di 
fatto ogniqualvolta si verifichi una collisione, dal momento che tale evento dimostra per 
sé stesso l'errore di valutazione compiuto dal soggetto gravato dell'obbligo di dare la 
precedenza. 
Rileva che, rispetto a tale negletto tema di giudizio, è inconferente il rilievo attribuito in 
sentenza al fatto che l'autoveicolo abbia colpito il motorino in pieno incrocio, atteso che 
la responsabilità del soggetto tenuto a dare la precedenza sussiste quale che sia il punto 
dell'incrocio in cui l'impatto si è verificato. Rimarca al riguardo che, nel caso di specie, 
la stessa persona offesa aveva dichiarato che, nell'impegnare l'incrocio, aveva «guardato 
solo a destra», laddove, in quel punto, i veicoli cui essa avrebbe dovuto prestare 
attenzione e dare la precedenza potevano provenire solo da sinistra. 
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella 
valutazione delle prove orali e documentali acquisite al processo, per non aver tenuto 
conto, il giudice d'appello, delle affermazioni contra se della parte lesa in dibattimento, 
dei loro valore confessorio e della loro contraddittorietà con le affermazioni contenute 
nella querela e, altresì, per non aver tenuto conto della contraddittorietà e inattendibilità 
delle deposizioni dei testi addotti dalla stessa parte. 
Segnala al riguardo le espressioni dubitative utilizzate dai testi circa la partenza 
dell'imputato da una posizione di sosta e le contraddizioni emergenti da un raffronto 
delle stesse dichiarazioni con quelle rese in sede di sommarie informazioni. 

Considerato in diritto 

3. Deve preliminarmente dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione, maturata 
successivamente alla sentenza impugnata. 
Avuto riguardo alla pena edittale prevista, il termine prescrizionale, anche secondo la 
nuova formulazione dell'art. 157 cod. pen. (nella specie applicabile, ratione temporis), 
considerate anche le interruzioni, deve ritenersi pari a sette anni e sei mesi e risulta ad 
oggi interamente decorso, non registrandosi sospensioni dello stesso che possano 
condurre a un diverso calcolo. 
4. Ciò posto, mette conto rammentare che, in conformità all'insegnamento ripetutamente 
impartito da questa Corte, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del 
giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si 
riscontra nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero 
della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, 
tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento 
di una constatazione, che a un atto di apprezzamento e sia quindi incompatibile con 
qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Sez. U, n. 35490 del 
28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 
E invero, il concetto di evidenza, richiesto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., 
presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da 
rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto 
la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento 
immediato (cfr. Sez. 6, n. 31463 del 08/06/2004, Dolce, Rv. 229275). 
Deve, in altre parole, emergere dagli atti processuali, con assoluta evidenza, senza 



necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso 
contestato, ossia l'assenza manifesta della prova di colpevolezza di quello, ovvero la 
prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o 
insufficienza della prova che richieda il compimento di un apprezzamento ponderato tra 
opposte risultanze (v. Sez. 2, n. 26008 del 18/05/2007, Roscini, Rv. 237263). 
Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte non ravvisa 
alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui all'art. 129, comma 2, 
cod. proc. pen.. 
5. Per contro non può nemmeno ritenersi che sia intervenuto il giudicato in punto di 
responsabilità, questo potendo predicarsi solo in presenza di motivi di ricorso 
manifestamente infondati, tali da rendere il ricorso medesimo inammissibile, ai sensi 
dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., e inidoneo pertanto a impedire il formarsi del 
giudicato sulla sentenza impugnata, preclusivo ovviamente dei rilievo della prescrizione 
maturata successivamente. 
Tale condizione non è però ravvisabile nel caso di specie, nel quale anzi deve rilevarsi la 
fondatezza del ricorso, al cui esame occorre comunque procedere, ai sensi dell'art. 578 
cod. proc. pen., agli effetti civili, per essere stata pronunciata nei confronti dell'imputato 
anche condanna, seppur generica, al risarcimento del danno nei confronti della parte 
civile. 
6. Ed invero, giusta quanto dedotto con il primo motivo di ricorso, la circostanza - nella 
quale in buona sostanza si concentra e si esaurisce l'attenzione dei giudice d'appello, che 
ad essa espressamente attribuisce rilievo assorbente di ogni altra questione posta dalle 
parti - che «l'autoveicolo abbia colpito il motorino in pieno incrocio» non ha di per sé 
alcun valore esplicativo della regola di giudizio applicata, né tanto meno del fondamento 
della responsabilità attribuita all'imputato, in mancanza di alcuna valutazione di altri 
aspetti della fattispecie invece essenziali a tal fine: valutazione anzi esplicitamente 
omessa sul presupposto palesemente erroneo di una loro irrilevanza a fronte del dato 
fattuale predetto. 
Tali segnatamente devono considerarsi: la regolazione, nell'incrocio in questione, del 
diritto di precedenza (essendo pacifico in atti che questo spettasse ai veicoli procedenti 
sulla via Orange e quindi da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia, 
perpendicolare, percorso del motoveicolo della vittima, proveniente dalla intersecante 
Via Cattolica dei Greci e tenuto pertanto a dare la precedenza); la provenienza 
dell'autovettura condotta dall'imputato da una posizione di sosta al margine destro della 
Via Orange in prossimità dei detto incrocio oppure, come sostenuto dallo stesso, da un 
normale transito sulla predetta via; il comportamento dei due conducenti nell'occorso. 
 
6.1. A tale ultimo riguardo occorre precisare che la condotta colposa della stessa vittima, 
in ipotesi per avere omesso di rispettare l'obbligo di precedenza nell'approssimarsi 
all'incrocio, di per sé potrebbe non escludere l'addebito di concorrente responsabilità in 
capo al conducente dell'autovettura investitrice, come tale comunque idoneo a fondare 
l'affermazione di penale responsabilità ai sensi dell'art. 41 cod. pen., ove comunque 
emerga, con rilievo causale sia pur concorrente rispetto all'evento, la violazione da parte 
dello stesso di fondamentali norme di cautela poste dal codice della strada a carico di 
ogni utente della strada, anche ovviamente di quello che percorre una strada avente 



diritto di precedenza. 
Ci si riferisce anzitutto all'art. 140, comma 1, cod. strada, che pone, quale principio 
generale informatore della circolazione, l'obbligo di «comportarsi in modo da non 
costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso 
salvaguardata la sicurezza stradale», ma anche alle specifiche regole di condotta poste 
dall'art. 141 cod. strada e, tra esse, in particolare, a quella che obbliga il conducente a 
«conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le 
manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del 
veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo 
prevedibile» (comma 2), e di «regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, 
nelle curve, in prossimità delle intersezioni» (comma 3). 
Tali disposizioni dimostrano, invero, che la misura della diligenza che si pretende nel 
campo della circolazione dei veicoli è massima, richiedendosi a ciascun utente, al fine di 
controbilanciare la intrinseca pericolosità della specifica attività considerata, peraltro 
assolutamente indispensabile alla vita sociale e sempre più in espansione, una condotta 
di guida di assoluta prudenza della quale fa parte anche l'obbligo di preoccuparsi delle 
possibili irregolarità di comportamento di terze persone. Il principio dell'affidamento 
dunque, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno 
temperamento nell'opposto principio, secondo cui l'utente della strada è responsabile 
anche dei comportamento imprudente di altri utenti purché rientri nel limite della 
prevedibilità (v. ex multis Sez. 4, n. 27350 del 23/05/2013; Sez. 4, 14/02/2008, 
Notarnicola). 
Tanto più un addebito di concorrente responsabilità sarebbe predicabile, nel caso di 
specie, ove fosse dimostrata una imprudente manovra di repentino ingresso nel flusso 
della circolazione da una posizione di sosta. 
6.2. Ciò precisato, resta però ovviamente fermo l'obbligo per il giudice di merito di 
compiere una specifica valutazione degli elementi di prova acquisiti che possano 
giustificare oppure no un'affermazione di concorrente responsabilità del conducente dei 
mezzo avente diritto di precedenza, per la violazione, con rilievo causale, degli obblighi 
predetti. 
Tale valutazione è, però, del tutto mancata nel caso di specie, su ciascuno dei detti 
possibili profili di concorso di colpa pur in astratto ipotizzabili, non potendosi nemmeno 
trarsi essa dalla sentenza di primo grado, in quanto espressamente disattesa dal Tribunale 
nella parte in cui essa sembra accreditare l'ipotesi di una imprudente e repentina 
manovra dell'imputato di uscita dalla posizione di sosta: manovra la cui effettiva 
sussistenza è invero revocata in dubbio dal giudice d'appello o, comunque, ritenuta non 
adeguatamente dimostrata dalle dichiarazioni della stessa persona offesa e dei testi, 
ritenute sul punto incerte. 
Con il che rimane a fondamento della penale responsabilità, come detto, la sola 
constatazione che l'incidente è avvenuto «in pieno incrocio», il che, però, come detto, 
specie in presenza di una regolazione del diritto di precedenza sfavorevole alla parte 
offesa, non può di per sé affatto ritenersi sufficiente a fondare il convincimento di una 
responsabilità, sia pure solo concorrente, del conducente dell'auto investitrice, in 
mancanza di alcuna valutazione, coerente con le acquisizioni processuali, del 
comportamento dei due conducenti coinvolti, posto che, per poter affermare la 



responsabilità concorrente del conducente avente diritto di precedenza, occorre 
comunque poter ritenere che questi fosse in condizioni, rispettando le regole specifiche e 
generiche di comportamento sopra descritte, di avvedersi per tempo della condotta 
inosservante altrui e di evitarla, avuto riguardo alle condizioni di tempo e di luogo e alla 
gravità della altrui violazione. 
 
7. In ragione delle considerazioni che precedono deve, in definitiva, pervenirsi 
all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni 
penali, per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per prescrizione. 
Con riferimento invece alle statuizioni civili la sentenza medesima, ai sensi dell'art. 622 
cod. proc. pen., va annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado 
d'appello. 

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni penali, per 
essere il reato estinto per prescrizione. 
Annulla la sentenza medesima, con riferimento alle statuizioni civili, con rinvio al 
giudice civile competente per valore in grado d'appello. 

 


