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a cura di Franco Corvino

Speciale

Velocità e Limiti
Lʼespressione «velocità particolarmente moderata», va 
riferita allʼobbligo prescritto dallʼart. 102, secondo comma, 
cod. strad. in relazione a particolari condizioni ambientali 
di circolazione. 
(Nella specie pioggia in atto, ora notturna e mancanza di 
illuminazione). (Cass. Pen., Sez. IV, 19 novembre 1985, 
n. 10807) [RIV-0208P174]

L̓ obbligo di moderare particolarmente la velocità, previsto 
dallʼart. 102 secondo comma cod. strad., non si riferisce 
esclusivamente ai casi indicati nella norma, la cui elencazione 
è meramente esemplificativa, ma trova applicazione in via 
estensiva in tutte le situazioni similari. (Nella specie trattavasi 
di sbocchi di strade private e di accesso ad edifici abitativi, 
confluenti su strada provinciale). (Cass. Pen., Sez. IV, 10 
maggio 1984, n. 4237) [RIV-0208P174]

Diminuire la velocità, secondo il criterio elastico di cui 
allʼart. 102 cod. strad., non significa ridurla in rapporto 
alla velocità tenuta dal singolo conducente, ma portarla 
ad un limite (superiore o inferiore a 40 Km orari) che ne 
escluda la pericolosità per persone e cose e che consenta 
di fronteggiare la situazione con manovre appropriate e, 
occorrendo, anche con lʼarresto dellʼautoveicolo. (Cass. 
Pen., Sez. V, 22 ottobre 1976, n. 1570) [RIV-0208P174]

Anche in autostrada, il conducente di autoveicolo, che 
percorre tratto curvilineo con fondo stradale bagnato per 
la pioggia cadente, è tenuto a moderare la propria velocità 
di marcia (accertata, nella specie, alla media di 100-120 
chilometri all  ̓ora. (Cass. Pen., Sez. IV, 15 maggio 1992, 
n. 5728) [RIV-0208P174]

Il conducente che percorre una curva a visibilità limitata deve 
contenere la velocità in modo di consentirgli di arrestare il 
veicolo fra il punto di avvistamento di un ostacolo e quello 
in cui si trova l  ̓ostacolo stesso. (Cass. Pen., Sez. IV, 9 
giugno 1993, n. 5726) [RIV-0208P174]

Il conducente di una moto, il quale abbia impresso a tale 
veicolo una velocità eccessiva in curva, in violazione dellʼart. 
102, secondo comma C.S., sulla circolazione stradale, 
tale da determinare la incontrollabilità ed il conseguente 
incidente stradale con pregiudizio della incolumità di 
persona trasportata, non può invocare a propria discolpa 
e quale causa esclusiva dellʼevento la posizione anomala 
assunta dal corpo della vittima; infatti, secondo i principi 
di normale prudenza, il conducente è tenuto a prevedere 
che il trasportato si trovi nelle condizioni di non sapere o 
potere seguire le inclinazioni ed i piegamenti impressi al 
veicolo e necessari per percorrere la curva o che il medesimo 
possa compiere qualche eventuale movimento disarmonico 
tale da alterare il delicato equilibrio dinamico della moto 

in curva. (Cass. Pen., Sez. IV; 23 giugno 1983, n. 5969) 
[RIV-0208P174]

La moderazione della velocità nelle curve deve intendersi 
obbligatoria anche quando esse siano a visuale ampia o - 
eccezionalmente - libera, poiché il legislatore, nellʼart. 102 
C.S. in tema di velocità, ha operato una voluta distinzione, tra 
curve e tratti di strada a visuale non libera, in considerazione 
del fatto che il moto dei veicoli in curva comporta il rischio 
dello sbandamento e della limitata visibilità, il cui grado 
di pericolosità è direttamente proporzionale alla misura 
della velocità. (Cass. Pen., Sez. IV, 11 novembre 1982, n. 
10686) [RIV-0208P174]

Costituisce dovere del conducente adeguare la marcia del 
veicolo alle condizioni ambientali al fine di poter arrestare 
detta marcia non appena se ne presenti la necessità. Ne 
deriva che, quando si percorra un tratto di strada curvilineo, 
specialmente in tempo di notte e con visibilità limitata per 
nebbia o foschia, la velocità deve essere ridotta e lʼattenzione 
aumentata al fine di consentire il rapido arresto del veicolo. 
Detto obbligo trova origine sia nel fatto che la direzione del 
fascio di luce scaturente dai fari non consente una immediata 
ispezione della strada subito dopo la fine della curva a causa 
della posizione che assume il veicolo sia nella possibilità 
della presenza di ostacoli posti dopo la curva. (Cass. Pen., 
Sez. IV, 6 marzo 1984, n. 2110) [RIV-0208P174]

La disposizione contenuta nel secondo comma dellʼart. 102 
C.S., concernente lʼobbligo di moderare particolarmente la 
velocità in prossimità di crocevia, costituisce un precetto 
rigido che va comunque osservato mentre la sola misura 
della moderazione della velocità ha carattere elastico, 
dovendo adeguarsi alle specifiche esigenze che ogni contin-
gente situazione del flusso circolatorio presenta in concreto. 
(Cass. Pen., Sez. IV, 10 dicembre 1992, n. 11820) [RIV-
0208P174]

In tema di circolazione stradale, allorquando a un automezzo 
sia imposta una data velocità massima, questa va intesa con 
“ riferimento a condizioni ottimali di utenza; ne consegue 
che, degradandosi quelle condizioni, ovvero approssimandosi 
ad aree di crocevia, la velocità deve essere ridotta tenendo 
a parametro quella massima consentita. 
Pertanto, il conducente di autoveicolo a velocità limitata 
(secondo le prescrizioni date in sede di collaudo), quando 
si accinge ad affrontare unʼarea di crocevia specificamente 
segnalata siccome pericolosa, ha obbligo di ridurre la velo-
cità (al di là di quella prescritta a riguardo di incrocio gene-
rico), avendo a referente la detta caratteristica del veicolo e, 
comunque, entro tali limiti da essere in grado, al manifestarsi 
di una situazione di pericolo (già preavvertito), di governare 
convenientemente il mezzo sì da scongiurare danni a persone 
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e cose; e ciò anche nel caso percorra strada con diritto di 
precedenza assistito da prescrizione di stop. (Fattispecie 
di autocarro, collaudato per velocità massima di 60 Km/h, 
che, percorrendo strada ordinaria con diritto di precedenza, 
aveva affrontato lʼarea di crocevia, presegnalata pericolosa, 
a velocità di circa 80 Km/h. sì da venire a violento urto [con 
conseguenze mortali] con altro veicolo il cui conducente 
non aveva osservato lʼobbligo di stop. I giudici del merito 
avevano ritenuto che il guidatore dell  ̓ autocarro fosse 
indenne da responsabilità, in quanto la velocità da lui tenuta 
superava di poco quella consentita; la Corte, annullando 
[con rinvio] tale decisione, ha evidenziato che lo scarto tra 
velocità tenuta e velocità prudenziale non poteva essere 
considerato minimo, dovendo questa avere a referente una 
velocità congruamente inferiore rispetto a quella massima 
consentita al veicolo in condizioni ottimali). (Cass. pen., 
sez. IV, 26 giugno 1992, n. 7557) [RIV-0208P174]

Anche il conducente di veicolo che transita su strada 
privilegiata ai fini del diritto di precedenza è tenuto, prima 
dʼimpegnare crocevia, a moderare la propria velocità. 
(Cass. Pen., Sez. IV, 15 maggio 1992, n. 5657) [RIV-
0208P175]

In tema di circolazione stradale, il diritto di precedenza non 
esclude il dovere del conducente favorito di osservare a sua 
volta, approssimandosi allʼincrocio, le normali prescrizioni di 
prudenza e di diligenza e, in particolare, quella di rallentare 
e di moderare la velocità.
(Fattispecie relativa ad un omicidio colposo in cui la Corte 
ha appunto ritenuto la sussistenza del concorso di colpa del 
conducente «favorito» per aver tenuto una velocità non 
adeguata alla situazione dei luoghi). (Cass. Pen., Sez. IV, 
14 settembre 1991, n. 9615) [RIV-0208P175]

In materia di circolazione stradale, approssimandosi ad 
incrocio, anche lʼutente favorito ha il dovere di tenere ve-
locità particolarmente moderata e, comunque, di mettersi in 
grado di affrontare qualunque evenienza, compresa quella 
che non gli venga accordata la dovuta precedenza. Nè lo 
esonera dall  ̓apprestamento delle cautele predette la iniziale 
sosta che il conducente dellʼautoveicolo antagonista abbia 
effettuato posto che ciò non è sufficiente a determinare 
pieno affidamento del rispetto dell  ̓obbligo di accordare 
la spettante precedenza. (Cass. Pen., sez. IV, 23 settembre 
1988, n. 9423) [RIV-0208P175]

In tema di incidente stradale, lʼeccessiva velocità del veicolo 
favorito esclude la responsabilità del conducente tenuto a 
cedere la precedenza unicamente se ha carattere di causa 
sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare lʼevento. (Cass. 
Pen., Sez; IV, 14 gennaio 1986, n. 117) [RIV-0208P175]

Quando il conducente di veicolo, il quale percorre una via 
privilegiata, scorga che da strada laterale sopraggiungono 
altri veicoli, ha non soltanto il dovere di moderare par-

ticolarmente la velocità, ma anche quello di vigilare con 
particolare attenzione sui movimenti degli altri veicoli in 
previsione della violazione, da parte dei loro conducenti, 
dellʼobbligo di cedere la precedenza. (Cass. Pen., Sez. IV, 
2 febbraio 1980, n. 1486) [RIV-0208P175]

Lʼobbligo per il conducente di tenere una velocità 
particolarmente moderata in prossimità dei crocevia, a nor-
ma dellʼart. 102, secondo comma, codice della strada, non si 
esaurisce col moderare lʼandatura in vicinanza del crocevia, 
ma si estende a tutta lʼarea dʼincrocio e quindi deve essere 
osservato anche in «corrispondenza» del crocevia, finché 
questo non sia stato interamente superato. (Cass. Pen., Sez. 
IV, 18 dicembre 1989, n. 17468) [RIV-0208P175]

La norma di cui al secondo comma dellʼart. 102 C.S., 
secondo cui la velocità dei veicoli deve essere particolarmente 
moderata in prossimità dei crocevia, non prevede alcuna 
eccezione neppure nellʼipotesi in cui questo sia regolato da 
semaforo, attesa la sua finalità che è quella di tutelare la 
sicurezza della circolazione e di garantirla anche nel caso 
di inosservanza dellʼaltro obbligo, da parte di chi vi sarebbe 
tenuto, di dare la precedenza al veicolo proveniente dalla 
direzione di marcia segnalata dal semaforo. 
L̓ inosservanza di tale obbligo va valutata con minor rigore, 
tenendo conto delle specifiche particolarità della fattispecie, 
nel caso di evidente inoperatività della segnalazione 
semaforica. (Cass. Pen., Sez. IV, 24 ottobre 1988, n. 
10358) [RIV-0208P175]

L̓ obbligo di adeguare la velocità alle condizioni di visibilità 
e traffico, nonché alla possibilità di presenza di pedoni 
sulla strada, sussiste a maggior ragione nel caso in cui il 
conducente abbia omesso di fermarsi all  ̓ apparire della 
luce gialla; nè ciò è in contrasto con lʼart. 140 del regola-
mento di esecuzione del codice della strada, che impone al 
conducente di sgombrare rapidamente lʼarea dellʼincrocio, 
sul presupposto che la situazione di pericolo sia determinata 
dalla presenza del veicolo, senza consentire lʼattraversamen-
to dellʼincrocio irregolarmente impegnato a velocità non 
prudenziale. (Cass. Pen., Sez. IV, 8 novembre 1984, n. 
9725) [RIV-0208P175]

Agli incroci di grandi arterie urbane, dove il flusso della 
circolazione è particolarmente intenso ed è canalizzato in 
diverse direzioni, secondo scatti luminosi plurimi ed alternati, 
i conducenti dei veicoli - pur nel rispetto delle segnalazioni 
provenienti dai semafori - non sono esentati dal dovere di 
moderazione della velocità e di prudente condotta di guida, 
come nel caso di prevedibile interferenza con una colonna 
di veicoli colta nellʼarea dellʼincrocio dal cambiamento del 
segnale luminoso, mentre sta eseguendo una manovra di 
svolta oppure solo lʼattraversamento del crocevia. (Cass. 
Civ., Sez. III, 8 maggio 1979, n. 2638) [RIV-0208P175]
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