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Con la sentenza n. 4055 del 19.2.2009, la Cassazione civile ha riaffermato un principio ferreo in materia di 
segnaletica di stop, ribadendo che “il segnale di ‘stop’ pone a carico dei conducenti di autoveicoli l’obbligo di 
arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand’anche la strada nella quale intendano confluire 

sia sgombra da veicoli”. Altrettanto rigorosa, quindi, è la conseguenza che: “se il giudice di merito accerti che un sinistro 
stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha 
omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma 
dell’art. 2054 cod. civ., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in 
concreto, accertare le rispettive responsabilità”.  La Cassazione civile ha così riproposto un orientamento che già aveva 
manifestato in tempi remoti, oltre trent’anni fa, quando, con la sentenza n. 3804 del 11.11.1975, aveva stabilito che “il 
segnale di stop a un incrocio stradale non comporta soltanto l’obbligo dell’arresto, ma anche quello successivo, una 
volta ripresa la marcia, di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia 
da destra che da sinistra. L’inosservanza di tali obblighi basta, in caso di conseguente incidente stradale, ad escludere 
ogni concorso di colpa del conducente del veicolo antagonista, ancorché questi marciasse non tenendo rigorosamente 
la propria destra, senza che, pertanto, possa venire in considerazione la presunzione di pari colpa di cui all’art 2054 
capoverso cod. civ., che ha un valore soltanto sussidiario”. Secondo queste pronunce, quindi, la forza cogente dell’obbligo 
di rispettare lo stop sembra quindi superiore e assorbente, tale da affievolire qualsiasi altra inosservanza concorrente e 
contestuale da parte di un veicolo antagonista, anche, ad esempio, la non trascurabile disattenzione dell’obbligo di tenere 
la propria destra. Ma, approfondendo, e più esattamente, in quale comportamento deve tradursi il rispetto di tale obbligo? 
Soprattutto, la fermata davanti al segnale di stop quanto deve durare? Nell’ancora più lontano 1969 (quarant’anni fa) la 
stessa Cassazione civile aveva, forse incidentalmente, spiegato che vige “l’obbligo di fermarsi almeno un istante prima di 
inoltrarsi nell’area di incrocio” (Cass. 30.10.1969, n. 3620). Sembra quindi che, ove il conducente si fermi sull’incrocio 
almeno un istante, ossia una frazione di secondo percepibile dall’occhio e dalla mente umana come “ri-partenza”, sia 
assai difficile poi ascrivergli una negligenza, avendo egli seguito una norma di comportamento che costituisce estremo 
e sicuro presidio, indice della massima diligenza concepibile. La Cassazione penale, però, ha avuto, in tema di stop, un 
orientamento più temperato, o comunque meno “assoluto”.  Circa vent’anni fa affermò che: “in tema di responsabilità 
da sinistri stradali, l’inosservanza dell’obbligo di arrestarsi sulla linea di stop rappresenta un momento della condotta 
del conducente che non rientra necessariamente nel nesso di causalità tra la condotta stessa e il successivo scontro con 
veicolo percorrente la strada preferita, potendo il conducente onerato egualmente arrestarsi all’estremità della sede 
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carrabile o, nel caso di veicolo proveniente dalla sua destra, 
arrestarsi sull’estremità della prima corsia (se totalmente 
libera), consentendo al veicolo preferito di passare senza 
subire interferenze” (Cass. 20.4.1989, n. 6054).  Da questa 
pronuncia si traevano due conseguenze. La prima è che 
l’inosservanza dello stop non necessariamente rientra nel 
nesso di causalità di un sinistro (affermazione dalla quale 
si deduce, a contrario, che può anche rientravi, con tutti in 
contemperamenti che ne possono derivare in presenza di 
eventuali concause). La seconda è che vi sono modalità 
(o, se si vuole, gradazioni) diverse per assolvere l’obbligo 
di rispettare lo stop. A seconda delle contingenze, ci si 
può fermare all’estremità della sede carrabile, oppure, 
in caso di veicolo proveniente da destra, sull’estremità 
della prima corsia (se totalmente libera), onde consentire 
al veicolo favorito di passare senza subire interferenze. 
Ossia, le modalità di arresto sono flessibili e si modulano a 
seconda anche della posizione e della direzione di marcia 
del veicolo a cui occorre dare la precedenza. E’ ovvio 
che, maggiore è lo spettro di adempimento della condotta, 
maggiori sono le varianti con cui può essere valutata la 
condotta stessa. Altre modalità variabili di arresto sono 
state indicate da Cass. 12.5.1983, n. 4346 (sempre penale), 
per la quale: “il segnale di ‘stop’ impone al conducente un 
comportamento rigido, e cioè quello di fermarsi anche per 
un istante e di dare la precedenza ai veicoli che circolano 
sulla strada favorita, avanzando, se necessario, dopo 
essersi fermato, di quel tanto che consente la completa 
visibilità della strada stessa nei due sensi di marcia qualora 
il segnale sia arretrato rispetto all’incrocio”. In effetti, può 
anche accadere che il segnale non sia stato posizionato 
proprio in maniera ottimale al fine di consentire la 
piena visibilità dell’area di incrocio. In questo caso un 
piccolo avanzamento, ossia un piccolo azzardo, sarà ben 
legittimo. Per la Cassazione penale restano comunque dei 
caposaldi insuperabili, come quando ha affermato che: “in 
caso di incidente nel corso della circolazione dei veicoli la 
precedenza di fatto non può essere opposta in presenza di 
un segnale di ‘stop’, che il conducente è tenuto a rispettare 
rigorosamente, anche quando sulla strada favorita non 
siano neppure in vista altri veicoli” (Cass. 15.10.1983, 
n. 8374).  Si può qui, però, timidamente domandare che, 
se non vi sono in vista altri veicoli antagonisti, come è 
possibile ipotizzare una precedenza di fatto, la quale 
presuppone l’acquisizione di una posizione di consolidato 
anticipo da parte di un veicolo nei confronti di un altro 
veicolo, che invece godrebbe della precedenza?
Piccolo mistero. Questa rigidità, in ogni caso, è stata 
ribadita più volte anche dalla Cassazione penale, laddove 
essa ha pronunciato che: “l’obbligo imposto dall’art. 
105 cod. strad. ai conducenti di veicoli di arrestare la 
marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi 
sia un segnale di ‘stop’ in prossimità di un crocevia, ha 
carattere rigido: esso, infatti, sussiste indipendentemente 
dalle reali ed effettive condizioni del traffico e va perciò 
osservato anche in assenza di veicoli ai quali si debba 
dare la precedenza” (Cass. 11.6.2006, n. 5346; idem Cass. 
9.3.1983, n. 1907 e Cass. 4.8.1982, n. 7652). Insomma, 
per fare un esempio concreto, immaginiamo che un 
veicolo raggiunga un incrocio dove vi è il segnale di stop 
e che la strada ove si deve immettere sia isolata, priva di 
case e assolutamente sgombra con una visuale di centinaia 

di metri. In altri termini, vi sia il deserto. Ebbene, il 
conducente proseguirà regolarmente il suo viaggio nel 
deserto solo se si fermerà almeno per un istante.
Summum ius, iniustum ius? Andiamo avanti. Qualche 
delucidazione in più è venuta da un’altra sentenza, sempre 
penale, secondo la quale: “l’obbligo imposto ai conducenti 
di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei 
due sensi, quando vi sia un cartello di ‘stop’ in prossimità 
di un crocevia, ha carattere rigido, con la conseguenza 
che la fermata a detto segnale deve effettuarsi almeno 
per un attimo quando l’area del crocevia è libera, mentre 
deve protrarsi, in caso di sopravvenienza di veicoli sulla 
strada che si sta per imboccare, il tempo necessario a 
consentire ai detti veicoli di passare con precedenza” 
(Cass. 20.6.1984, n. 5798). Tutto questo sembra ovvio, ma 
non lo è, perché a insistere troppo sul fatto che l’obbligo 
viene rispettato con un arresto di almeno un istante (o un 
attimo), si rischia di fraintendere la portata della norma, 
la quale contiene pur sempre una previsione rafforzativa 
del più generale obbligo di dare la precedenza, il quale 
a sua volta implica, invece, la valutazione e l’attesa del 
tempo e della modalità giuste a garantirla.  Simpatica poi è 
l’eventualità contemplata dalla sentenza penale 11.1.1983, 
n. 213, secondo la quale: “se due strade, confluenti nello 
stesso incrocio, siano entrambe assoggettate al segnale di 
stop, si applica la norma generale che impone di cedere la 
precedenza al veicolo proveniente da destra, nei confronti 
dei conducenti che impegnino contemporaneamente 
il crocevia”. Anche questo è ovvio, con il corollario, 
però, che entrambi i veicoli, molto cavallerescamente, 
dovranno entrambi arrestarsi per almeno un istante, quasi 
in considerazione l’uno dell’altro, come se dovessero 
esprimere un reciproco convenevolo (quasi un inchino). 
In ogni caso, ha poi stabilito una (sembra, isolata) sentenza 
penale che: “l’inosservanza degli obblighi imposti dal 
segnale di ‘stop’ non esclude automaticamente, in caso 
di un conseguente incidente stradale, ogni concorso di 
colpa da parte del conducente antagonista, favorito dal 
diritto di precedenza in quanto questi non è dispensato 
dallo obbligo di procedere con la ‘massima prudenza’ 
ed a velocità particolarmente moderata’ in prossimità del 
crocevia” (Cass. 12.2.1982, n. 1330). Ossia, i principi 
generalissimi che sovrintendono la circolazione stradale 
costituiscono sempre la cornice imprescindibile entro cui 
collocare una pluralità di comportamenti che sono stati 
fra loro antagonisti e configgenti. Sembra questo quasi un 
richiamo al buon senso. Per finire, una considerazione sul 
significato di quell’istante o di quell’attimo in cui ci si deve 
fermare davanti allo stop. Cosa sono, in realtà, un istante 
e/o un attimo?  Istante, dal latino in-stare (ossia sovrastare, 
esser presente), altro non è che un segmento minimo del 
tempo che scorre. Minimo, cioè apprezzabile in quanto 
percepibile. Attimo deriva dal tedesco athem, che a sua 
volta rimanda alla radice sassone at-mos, vapore, e quindi 
alla radice greca aut-men, respiro, fiato, e addirittura al 
sanscrito at-man, alito. Par di capire, quindi, che occorra 
fermarsi il tempo di un respiro, ossia quel segmento di 
tempo minimo per riprendere ogni volta a vivere.
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