
Lʼobbligo di dare la precedenza, è un dovere assoluto? 
Oppure il conducente è giustificato se confidava di 
poter passare ma non ha opportunamente stimato la 

velocità del veicolo sopraggiunto? Banalmente: se lʼauto 
sembrava lontana, tanto da indurre lʼaltro conducente a 
passare, si può poi sostenere che lʼincidente fosse prevedibile 
da questʼultimo? Una domanda allʼapparenza astratta cui 
invece la Cassazione ha dovuto rispondere (sent. 20 marzo 
2008, n. 12361, sez. III, pen.) sulla base di un accadimento 
nefasto. E, a parte la tragicità, il caso può essere definito da 
manuale nel diritto penale in tema di concorso di colpa.
Siamo a Bologna, in unʼintersezione stradale. Due ragazzi 
in ciclomotore non rispettano la segnaletica di “dare la 
precedenza” e si spingono fino al centro dellʼincrocio. 
Avevano visto che dalla via principale stava arrivando 
una macchina, ma il conducente era erratamente certo di 
poter attraversare in tempo. L̓ errore di valutazione è stato 
fatale: lʼauto, che era più vicina di quanto avessero stimato 
li investe rovinosamente. Il ragazzino che conduceva se la 
cava anche se con lesioni molto serie, lʼaltro, il trasportato, 
sbalzato via non si rialzerà più.
Di certo il ciclomotorista non aveva dato la precedenza, ma 
dagli accertamenti sullʼincidente era emerso che il conducente 
dellʼauto guidava in stato di ebbrezza alcolica e viaggiava 
a forte velocità. Due elementi, questi ultimi, che parevano 
dover segnare chiaramente, o quanto meno sbilanciare a suo 
favore il peso delle responsabilità. A rigore, lʼautomobilista 
andava punito per il suo stato di alterazione e per il mancato 
rispetto dei limiti, il conducente del ciclomotore per non 
aver rispettato il segnale di precedenza. É quello che si 
suole definire un “concorso di colpa”. La difesa del ragazzo 
però ha “estratto dal cilindro” unʼargomentazione del tutto 
singolare che il Tribunale prima e la Corte dʼAppello poi 
hanno poi sposato incondizionatamente. In sostanza - ha 
sostenuto lʼavvocato - non si può parlare di colpa in modo 
oggettivo, semplicemente facendo riferimento al dato 

formale del mancato rispetto della segnaletica di precedenza. 
Occorre invece soggettivizzare questo concetto e verificare 
se, nel caso concreto, il superamento della linea dʼarresto 
sia avvenuto effettivamente per negligenza. Di mezzo cʼè 
la velocità che inganna. Quella tenuta dal conducente, 
che proiettandosi ben al di sopra dei limiti imposti in 
città, ha creato un elevato grado di probabilità di causare 
eventuali sinistri stradali. Analizzando il comportamento 
del ragazzo, invece, la circostanza che egli trasportasse 
abusivamente un passeggero ha non ha determinato alcuna 
incidenza causale sulla dinamica anche se ha determinato 
lʼesito più dannoso. Resta il fatto che egli non avrebbe 
dovuto proseguire, avendo visto che dalla strada con 
diritto di precedenza sopraggiungeva un altro veicolo. 
Ma la domanda è: dal punto di vista soggettivo, cioè nella 
sua percezione, il ragazzo del ciclomotore avrebbe potuto 
seriamente ipotizzare che lʼautovettura potesse sopravvenire 
a velocità tanto sconsideratamente elevata? Nonostante 
la perizia, sul piano dei fatti, abbia stabilito che avrebbe 
dovuto fermarsi e prudenzialmente attendere, i giudici di 
merito hanno ritenuto non provato che alla causazione del 
sinistro abbia dato un contributo causale anche un colposo 
comportamento del conducente del ciclomotore. In termini 
pratici, dellʼincidente e dellʼomicidio colposo ha dovuto 
rispondere solo lʼautomobilista.
Qui il discorso si fa tecnico. La giurisprudenza ha in numerose 
occasioni sottolineato il ruolo fondante della prevedibilità 
ed evitabilità dellʼevento nella colpa. A tale riguardo va 
richiamata in primo luogo la fondamentale pronunzia (Cass. 
IV, 6 dicembre 1990, Bonetti, Rv. 191798) che, nel contesto 
di un complesso e delicato caso giudiziario, ha posto in luce 
che la prevedibilità altro non è che la possibilità dellʼuomo 
coscienzioso ed avveduto di cogliere che un certo evènto è 
legato alla violazione di un determinato dovere oggettivo 
di diligenza; che un certo evento è evitabile adottando 
determinate regole di diligenza. Anche nellʼambito della 
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circolazione stradale, è stata ripetutamente affermata la 
necessità di tener conto degli elementi di spazio e di tempo, 
e di valutare se lʼagente abbia avuto qualche possibilità 
di evitare il sinistro: la prevedibilità ed evitabilità vanno 
cioè valutate in concreto (Cass. IV, 25 ottobre 1990, Rv. 
185559; Cass. IV, 9 maggio 1983, Rv. 159688; Cass. 
V, 2 febbraio 1978, Rv. 139204). Il fattore velocità, si è 
affermato, corrisponde ad un concetto relativo alle situazioni 
contingenti, quando si tratta di valutare il comportamento 
dellʼimputato in chiave causale e non già di accertare la 
violazione di una norma contravvenzionale che prescrive 
limiti di velocità. 
È ben vero che parte della giurisprudenza di legittimità, 
ispirandosi alla criticata concezione oggettivante della colpa, 
tende a ritenere che la prevedibilità e prevenibilità dellʼevento 
sono elementi, estranei allʼimputazione soggettiva di cui 
si parla. Tuttavia si è per lo più in presenza di pronunzie 
risalenti nel tempo, ispirate a concezioni della colpa che non 
trovano più credito nel presente della riflessione giuridica. 
Tali enunciazioni generali abbisognano di un ulteriore 
chiarimento, già del resto recentemente proposto dalla stessa 
Corte (Cass. IV, 06/07/2007, Rv. 237050): nellʼambito del 
profilo subiettivo della colpa di cui si parla, lʼesigenza della 
prevedibilità ed evitabilità in concreto dellʼevento si pone in 
primo luogo e senza incertezze nella colpa generica, poiché in 
tale ambito la prevedibilità dellʼevento ha un rilievo decisivo 
nella stessa individuazione della norma cautelare violata; 
ma anche nellʼambito della colpa specifica la prevedibilità 
vale non solo a definire in astratto la conformazione del 
rischio cautelato dalla norma, ma anche va rapportata entro 
le diverse classi di agenti modello ed a tutte le specifiche 
contingenze del caso concreto. 
Certamente tale spazio valutativo è pressoché nullo 
nellʼambito delle norme rigide, la cui inosservanza dà luogo 
quasi automaticamente alla colpa; ma nellʼambito di norme 
elastiche che indicano un comportamento determinabile 

in base a circostanze contingenti, vi è spazio per il cauto 
apprezzamento in ordine alla concreta prevedibilità ed 
evitabilità dellʼesito antigiuridico da parte dellʼagente 
modello.
In termini più semplici una valutazione elastica, nellʼambito 
del processo di Bologna poteva essere fatta per stabilire se 
il ragazzo avesse in concreto avuto la possibilità di stimare 
correttamente il pericolo connesso alla velocità dellʼaltro 
conducente. I giudici non erano obbligati ad applicare 
meccanicamente le risultanze di una perizia sfavorevole al 
ciclomotorista. Tuttavia, tale ponderazione non può essere 
meramente ipotetica, congetturale, ma deve di necessità 
fondarsi su emergenze concrete e risolutive, onde evitare 
che lʼapprezzamento in ordine alla colpa sia tutto affidato 
allʼimponderabile soggettivismo del giudice. Le contingenze 
che possono venire in questione sono le più diverse. Basti 
pensare ad un veicolo che viaggi di notte, al buio, a luci 
spente; oppure ad una situazione della strada che, per 
qualche ragione, precluda la corretta osservazione della 
zona dellʼintersezione. Insomma il giudice del tribunale 
poteva sì valutare che la velocità del veicolo fosse tale da 
rendere imprevedibile il disastro agli occhi del ragazzo, però 
avrebbe dovuto ricercare la prova di una tale imponderabilità. 
Quindi, salvo il principio ma non la sentenza di merito, 
rispedita a Bologna per essere riscritta in modo più conforme 
ai principi.
Segnali di precedenza e velocità pericolosa sono due 
elementi che possono essere dunque messi sulla bilancia 
e il loro apporto alle cause del sinistro pesato secondo 
ciò che i soggetti coinvolti potevano vedere attraverso le 
loro particolari lenti. Non è automatico che chi manca di 
dare la precedenza si assuma una percentuale di colpa nel 
sinistro.
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