
SENTENZA 

sui ricorsi proposti da: 

FUSINI GRAZIANO nato a CASTEL D'AZZANO il 15/08/1961 

ZAMBOTTO FIORENZO nato a TREVENZUOLO il 07/08/1955 

avverso la sentenza del 04/04/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIA 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; 

lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia ODELLO; la 

quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 

- 
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Presidente: DOVERE SALVATORE
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Ritenuto in fatto 

1. La Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona con 

la quale FUSINI Graziano e ZAMBOTTO Fiorenzo erano stati condannati, nelle rispettive qualità, 

per il reato di omicidio colposo ai danni del motociclista RIPARELLI Eros, aggravato dalla 

violazione delle norme sulla circolazione stradale. 

2. In particolare, si è contestato al primo, quale responsabile dell'Ufficio Tecnico 

del Comune di Castel d'Azzano, che aveva disposto la realizzazione di un dissuasore di 

velocità in una via di quel centro senza effettuare il controllo di esecuzione, al 

secondo, quale legale rappresentante della Adige Strade che aveva realizzato l'opera, 

risultata non conforme al dettato dell'art. 179 co. 9 Reg. C.d.S., in quanto non 

adeguatamente segnalata e di profilo errato, di avere — per colpa generica e specifica 

(in violazione dell'art. 179 cit.) — causato il decesso del RIPARELLI, il quale, 

percorrendo quella strada a bordo del proprio motociclo e alla velocità di circa 85-90 

km/h (superiore al limite imposto di 50 km/h), non si avvedeva del dosso, perdendo il 

controllo del veicolo condotto, cadendo a terra e urtando violentemente contro il 

muretto in cemento ivi esistente, riportando lesioni dalle quali derivava 

immediatamente la morte (fatto accaduto il giorno 11.09.2006 verso le ore 07.30). 

3. Avverso la sentenza di conferma hanno proposto ricorsi gli imputati, ciascuno con 

separato atto e proprio difensore. 

3.1. Ricorso nell'interesse di FUSINI Graziano  

La difesa ha formulato due motivi. 

Con il primo, ha dedotto violazione di legge, avuto riguardo alla qualificazione del 

manufatto quale dosso, piuttosto che quale strada rialzata, contestando il rilievo dirimente 

assegnato dai giudici del merito alla nomenclatura utilizzata nell'incarico e nella delibera, tra di 

loro neppure perfettamente sovrapponibili (nell'un caso essendosi utilizzato il termine 

dissuasori permanenti, nell'altro dossi artificiali). Con la conseguenza che, non potendosi 

ritenere che il manufatto fosse un dosso, non troverebbe applicazione l'art. 179 del 

regolamento di attuazione del Codice della strada e il reato sarebbe prescritto siccome non 

aggravato ai sensi dell'art. 589, c. 2, cod. pen. 

Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla risposta data 

dalla Corte d'appello al terzo motivo del gravame di merito, avuto riguardo alla apposizione 

della segnaletica mobile di pericolo e di cantiere, contestando la conclusione dei giudici di 

merito secondo cui la stessa non sarebbe stata apposta, ritenuta la non credibilità della 

spiegazione .  secondo cui sarebbe stata invece asportata da ignoti, come denunciato 

successivamente all'incidente, una volta avuta conoscenza della circostanza che la segnaletica 
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non era stata trovata in loco. 

Sotto altro profilo, questa difesa ha rilevato che l'incidente era stato solo 

sommariamente ricostruito, gli unici dati oggettivamente emersi essendo stati la eccessiva 

velocità impressa dalla vittima al proprio mezzo, la conoscenza della strada da parte di questi, 

avendola percorsa quotidianamente nella piena consapevolezza delle dinamiche che 

interessavano quel tratto di strada, e la presenza di una rete sul lato della strada e in 

prossimità del cantiere, oltre alla presenza di un cartello di segnalazione con il nuovo limite di 

velocità. Ciò avrebbe dovuto, secondo la ricostruzione difensiva, indurre il motociclista a 

rilevare la presenza del nuovo manufatto e a ridurre la propria velocità, laddove la presenza 

della rete a lato della sede stradale avrebbe dovuto renderlo edotto dell'esistenza di un 

cantiere. La riduzione della velocità avrebbe certamente scongiurato l'evento, consentendo al 

motociclista di superare indenne il manufatto, restando irrilevante il margine di distanza tra la 

segnaletica e quest'ultimo. 

3.2. Il ricorso dell'imputato ZAMBOTTO Fiorenzo. 

Questa difesa ha formulato tre motivi. 

Con il primo, ha dedotto violazione di legge in ordine al reato contestato, avuto riguardo 

alla aggravante di cui al secondo comma, rilevando che allo ZAMBOTTI era stata 

commissionata l'esecuzione di un'opera che doveva svolgersi in tre fasi distinte, la prima delle 

quali - il getto della base - doveva necessariamente distanziarsi dalle altre per fare maturare il 

bitume ed era stata ultimata il giorno 08/09/2006, laddove le altre avrebbero dovuto 

riprendere il successivo 11 settembre, giorno in cui si era verificato l'incidente mortale e si era 

constatata l'assenza della segnaletica orizzontale. 

Anche questa difesa contesta che l'incarico avesse avuto a oggetto la realizzazione di un 

dosso, assumendo essersi trattato invece di una strada rialzata, con esclusione dunque della 

violazione dell'art. 179 cit., norma la cui conoscenza non poteva pretendersi dallo ZAMBOTTO, 

neppure alla luce del termine utilizzato nell'incarico e nella delibera. Sempre sulla natura 

dell'opera da realizzare, peraltro, questa difesa ha evidenziato che in quella via non poteva 

realizzarsi un dosso artificiale del tipo previsto dall'art. 179 codice strada, operando un rinvio 

alla distinzione tra i vari tipi di limitatore della velocità, tra cui le strade rialzate, per l'appunto, 

(dette anche attraversamenti pedonali rialzati o speed tables), i dossi e gli speed cushions, 

cioè un tipo particolare di dosso dalla forma arrotondata. Di qui, per la difesa, l'esclusione 

dell'aggravante e la conseguente prescrizione del reato. 

Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla ritenuta penale 

'responsabilità dello ZAMBOTTO. In particolare, la difesa rileva che essa ha riguardato due 

distinti livelli, uno dei quali afferente alla difformità del manufatto, in violazione del citato art. 

179; l'altro, alla omessa apposizione della segnaletica. In relazione a quest'ultinna, la 

responsabilità dell'imputato sarebbe conseguita alla omessa vigilanza per prevenire e 

contrastare ogni fonte di pericolo, tra cui l'adozione di adeguata segnalazione temporanea e 

permanente. Sul punto, la difesa ha obiettato che l'ordine di riaprire la strada era stato 

impartito dal FUSINI, cui competeva assumere iniziative di questo tipo e costui si era 
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impegnato a installare un cartello fisso di segnalazione del dosso e di indicazione del nuovo 

limite di velocità. Lo ZAMBOTTO, consapevole della incompiutezza dell'opera, aveva mantenuto 

la segnaletica (cartelli di avviso dei lavori in corso) e questa, insieme al segnale di limite di 

velocità e indicazione del manufatto, in uno con la rete ubicata sul bordo della strada cui era 

stata apposta anche una lampada aggiuntiva, erano presidi sufficienti a garantire una 

adeguata segnalazione del pericolo. 

Quanto, poi, alla constatata assenza della segnaletica di cui sopra, la difesa ha 

contestato la decisione dei giudici del merito di non dar credito alla denuncia di furto della 

stessa, a tal fine opponendo una diversa lettura delle prove dichiarative acquisite e censurando 

la patente di maggiore credibilità assegnata al teste GUERRA, sol perché estraneo alla vicenda 

e privo di rapporti con i protagonisti di essa. Sul punto, ha opposto che anche il teste VALLONE 

aveva tali caratteristiche e, nonostante costui avesse riferito di avere constatato la presenza 

della segnaletica in questione, non era stato giudicato altrettanto attendibile. 

Peraltro, la difesa ha rilevato una evidente contraddizione nel ragionamento svolto dai 

giudici del merito, secondo i quali, anche a voler ritenere effettivamente accaduto il furto della 

segnaletica, ciononostante esso non avrebbe svolto alcun rilievo sulla serie causale, atteso che 

il manufatto doveva considerarsi intrinsecamente pericoloso, il pericolo potendo essere dunque 

fronteggiato solo intercludendo la percorribilità di quel tratto stradale. In tale considerazione la 

difesa ha ravvisato il denunciato vizio, atteso che la segnaletica orizzontale doveva essere 

apposta dalla società solo alla fine dei lavori, laddove la decisione di riaprire la strada prima di 

quel momento era addebitale esclusivamente al FUSINI. 

Con il terzo motivo, infine, si è dedotto vizio della motivazione con riferimento alla 

equiparazione del trattamento sanzionatorio riservato ai due imputati, le cui condotte non 

sarebbero sorrette da uno stesso grado di colpa, la responsabilità dello ZAMBOTTO avendo 

riguardato la realizzazione del manufatto in maniera non conforme alla normativa e la mancata 

apposizione della segnaletica orizzontale, laddove al FUSINI sono state attribuite responsabilità 

anche nella fase della progettazione del manufatto e con riferimento alla sua stessa 

collocazione, alla autorizzazione alla riapertura del traffico e alla carenza della segnalazione. 

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia ODELLO, ha rassegnato 

conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. I ricorsi sono inammissibili. 

2. Pare utile un richiamo alla ricostruzione della vicenda, operata conformemente nel 

doppio grado di giudizio. 

Il dosso in questione, la cui realizzazione era seguita alle segnalazioni degli 

abitanti per l'eccessiva velocità tenuta dai conducenti lungo quel tratto stradale, 

era stato realizzato e pre-segnalato nella direzione di marcia del motociclo da un 
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cartello di pericolo e limite di velocità di 20 km/h posto a distanza di mt. 15,80 dal 

manufatto; in loco non era presente ulteriore segnaletica di cantiere o di pericolo 

(il cui furto era stato denunciato dal legale rappresentante di Adige Strade solo 

due giorni dopo il sinistro); il dosso non era stato evidenziato con la 

colorazione a strisce gialle e nere prevista dal codice strada, aveva il medesimo 

colore del manto stradale, quasi a rappresentarne una sorta di rattoppo, e 

mancava delle rampe di raccordo con il piano viabile. 

In base alla perizia d'ufficio e alle prove dichiarative, si era accertato che i 

lavori non erano stati ultimati al momento della riapertura della strada il venerdì 

8.9.2006; il dosso, inoltre, era difforme, per modalità di esecuzione e dimensioni, da 

quanto disciplinato dal codice strada, come verificato, in maniera ritenuta attendibile 

dal Tribunale, dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, concorde il perito 

nominato d'ufficio [in particolare: la sua altezza era doppia rispetto a quanto 

prescritto dalla normativa di settore; la rampa di salita aveva un'inclinazione 

eccessiva; non poteva essere realizzato in quel luogo, non trattandosi di strada 

residenziale, ma di arteria che, solo nel tratto successivo al dosso, nel senso di marcia 

del motociclo, era costeggiata da abitazioni; la segnaletica verticale, mancante quella 

di cantiere al momento del sinistro, era in posizione irregolare, siccome troppo 

ravvicinata al dosso, vigendo il limite di mt. 20 dal manufatto. Infine, il motociclista 

aveva tenuto una velocità di sicuro ben superiore al limite imposto nel tratto di 

strada (85-90 km/h)]. 

2.1. Quanto alle cause dell'incidente, il Tribunale ne aveva individuate tre 

concorrenti: la realizzazione del dosso non conforme alla disciplina specifica e in tratto 

di strada curvilineo; la velocità eccessiva del motociclo; la carenza di adeguata 

segnaletica. 

I temi che hanno impegnato i giudici dei due gradi e che sono stati 

sostanzialmente riproposti anche in questa sede, riguardano la natura di dosso del 

manufatto, avendo le difese opposto che si trattava di una strada rialzata, da 

realizzarsi alla stregua delle linee guida ministeriali, con conseguente difetto della 

violazione delle norme del codice strada e insussistenza della aggravante di cui al 

secondo comma dell'art. 589 cod. pen.; l'effetto interruttivo del nesso causale 

ricollegato alla eccessiva velocità del motociclo; infine, la carenza di adeguata 

segnaletica, tenuto conto della tesi difensiva comune ad entrambi gli imputati secondo 

cui essa sarebbe stata rimossa da ignoti ladri. 

2.1.1. Quanto al primo punto, il dosso è stato ritenuto una vera e propria insidia 

per la circolazione, tenuto conto delle caratteristiche sopra sommariamente richiamate 

e più analiticamente indicate nella sentenza censurata. Riguardo alla sua natura la 

Corte ha condiviso le conclusioni del primo giudice che, nel disattendere la tesi 

difensiva, ne aveva rinvenuto la smentita per tabulas in base al tenore letterale 

5 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



della determinazione di data 27.07.2006, inerente alla realizzazione di dissuasori 

permanenti di velocità e della delibera in data 04.09.2006 di interdizione alla 

circolazione su via IV Novembre per la realizzazione di un dosso artificiale per il 

rallentamento della velocità. In via definitiva, peraltro, si erano evidenziate le stesse 

modalità di realizzazione del manufatto e della segnalazione di esso, parimenti 

conclusive nel far escludere che l'opera potesse considerarsi una strada rialzata. 

2.1.2. Quanto alla velocità del motociclo, pur reputata superiore a quella 

consentita nel tratto stradale, il Tribunale ha disatteso la ricostruzione offerta dal 

consulente di parte degli imputati, secondo cui essa doveva attestarsi a circa 140 

km/h, ritenendo tale indicazione del tutto illogica in relazione alla conformazione del 

luogo e ai calcoli sulla proiezione del corpo dopo l'urto e dato, invece, rilievo alle 

convergenti conclusioni di tutti i consulenti di parte, a eccezione di quello della difesa, 

escludendone i connotati della eccezionalità e imprevedibilità tali da recidere il 

collegamento causale dell'evento con le condotte contestate agli imputati, tenuto 

conto che l'intervento era stato sollecitato proprio dall'eccessiva velocità dei mezzi che 

transitavano lungo quel tratto di strada. 

2.1.3. Infine, quanto alla segnalazione del manufatto, il primo giudice aveva 

ritenuto irregolare il cartello verticale posizionato dall'ente locale (pericolo dosso, 

velocità 20 km/h), in quanto collocato troppo a ridosso del manufatto e disatteso 

la tesi secondo cui i cartelli di cantiere (pacificamente non presenti al momento del 

sinistro) sarebbero stati posizionati regolarmente dagli addetti e solo 

successivamente trafugati da ignoti, ritenendo maggiormente attendibile (siccome 

proveniente da soggetto estraneo all'amministrazione comunale e alla ditta 

esecutrice dell'opera) la dichiarazione del teste GUERRA Roberto, residente nelle 

immediate vicinanze del manufatto, il quale aveva riferito di aver assistito nel fine 

settimana, dal balcone, a diversi piccoli sinistri accaduti proprio a causa del dosso 

appena realizzato e di non aver constatato la presenza di alcuna segnalazione di 

cantiere o limite di velocità o segnale luminoso. 

I testi a difesa, di contro, erano stati ritenuti poco attendibili siccome legati 

ai soggetti chiamati a rispondere dell'evento e "interessati", dunque, a attestare la 

regolarità del cantiere (il riferimento è al teste BRUTTOMESSO dell'Ufficio Tecnico, 

ai vigili urbani intervenuti, al vice sindaco BONETTI che aveva realizzato lo schizzo 

del dosso con indicazione delle misure di massima, costituente l'unica tavola 

progettuale del manufatto; ai dipendenti di Adige Strade VANDIN e FERRARO, i 

quali avevano affermato la presenza della segnaletica ancora la domenica 

10/9/2006 sino alle oré 12:30). Inoltre, è stata ritenuta la inverosimiglianza di un 

furto avente a oggetto contemporaneamente tutti i cartelli e le lampade a 

intermittenza di segnalazione dei lavori in corso. 

In via conclusiva, peraltro, il primo giudice ha ritenuto che, anche a voler 
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prestar fede alla tesi del furto, tale illecita sottrazione non poteva essere considerata 

causa da sola sufficiente a determinare l'evento, per la duplice ragione che, in ogni 

caso, la segnaletica apposta (e asseritamente trafugata) non era idonea a scongiurare 

il pericolo e che il furto della cartellonistica, per quanto riferito dagli stessi dipendenti 

della Adige Strade e dall'imputato ZAMBOTTO, costituiva evenienza comune e 

ricorrente (non quindi assolutamente anomala e imprevedibile). I segnali provvisori 

appoggiati a terra e le lampade intermittenti non sarebbero stati in ogni caso idonei 

anche se effettivamente presenti, avuto riguardo alle anomale caratteristiche del 

dosso, alla sua collocazione in zona pericolosa all'uscita di una curva sinistrorsa ad 

ampio raggio, alla incompleta realizzazione e all'assenza della prescritta colorazione. 

La elevatissima insidiosità dell'opera avrebbe dovuto indurre l'apposizione, secondo i 

canoni della comune prudenza e della buona tecnica, sia di segnaletica verticale 

maggiormente adeguata, sia la realizzazione dei cd. rallentatori ottici trasversali 

(rappresentati da zebrature bianche trasversali al piano viabile, di differenti larghezze) 

in prossimità del dissuasore, accorgirnenti che, infatti, erano stati approntati solo 

successivamente alla verificazione del sinistro. 

2.2. Infine, quanto all'elemento soggettivo del reato, i profili di colpa hanno 

riguardato sia la fase di progettazione, la scelta del luogo di posizionamento e le 

modalità di realizzazione dell'opera, che la carenza di una sua segnalazione. Il primo 

giudice ha ritenuto che essi fossero, intanto, ravviabili nella condotta del FUSINI: 

costui, responsabile dell'ufficio tecnico, dotato di piena autonomia decisionale e di 

competenze tecniche adeguate, aveva adottato lo schizzo vergato dal vice sindaco, 

seguito personalmente i lavori, impartito istruzioni alla ditta vincitrice dell'appalto per 

la realizzazione dell'opera; ma anche in quella dello ZAMBOTTO, nella qualità, per 

avere egli realizzato un manufatto non corrispondente a norma, omesso di 

verificare che l'opera commissionata non fosse di pericolo per la circolazione 

stradale, secondo le competenze tecniche di cui disponeva, infine per non aver 

pre-segnalato adeguatamente il manufatto ancora in via di ultimazione. 

3. La Corte d'appello, dal canto suo, ha esaminato la sentenza appellata alla 

stregua delle cen5ure veicolate nel grado, concludendo per la loro infondatezza, non 

prima di avere precisato che esse costituivano la riproposizione di temi ampiamente 

dibattuti in primo grado e sui quali constava risposta adeguata da parte del Tribunale. 

3.1. In particolare, quanto alla natura del manufatto, ha ritenuto accertato 

dall'istruttoria che esso costituiva una vera e propria insidia, aggiungendo che ciò era 

confermato dalla presenza di numerosissime incisioni sul manto stradale asfaltato, 

immediatamente a ridosso del dissuasore, causate dagli urti di parti meccaniche 

ovvero di carrozzeria dei mezzi transitati sopra di esso; che esso era invisibile anche a 

breve distanza per gli utenti della strada, come pure evidenziato dai rilievi fotografici 
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che ne mettevano in luce la somiglianza con una macchia dell'asfalto o un rattoppo di 

esso; numerosi, inoltre, erano stati gli impatti di mezzi transitati, come del resto 

affermato dal teste GUERRA, così come numerose le segnalazioni pervenute ai 

Carabinieri e le richieste di risarcimento dei danni nei confronti dell'ente locale. 

Che di dosso si trattasse, anche nella intenzione dei realizzatori, era riscontrato 

non soltanto dai termini utilizzati nei documenti (come ben evidenziato dal Tribunale), 

ma anche dalle caratteristiche dell'opera (analiticannente indicate in sentenza: misure 

e proporzioni, profondamente modificate in sede di ultimazione avvenuta 

successivamente al decesso; scopo della stessa, rallentare la velocità dei veicoli in 

transito e non, come nel caso delle aree rialzate, salvaguardare la circolazione dei 

pedoni in zone a rischio, non presente.  nel tratto stradale d'interesse, in cui non vi 

erano attraversamenti pedonali o esercizi o edifici giustificanti la necessità di 

realizzarne uno). Pertanto, trattandosi di un dosso, erano state violate le previsioni 

dell'art. 179 codice strada, avendo il manufatto una altezza doppia a quella consentita 

e una pendenza eccessiva. 

3.2. Quanto alla segnaletica mobile, poi, il giudice d'appello, richiamate le 

dichiarazioni testimoniali, ha rilevato che alcune di esse, evidenziate a difesa, 

risultavano smentite dalle segnalazioni dei cittadini già la sera del venerdì 08/09/2006 

e dal sopralluogo effettuato dalle forze dell'ordine, laddove le affermazioni del 

dipendente della ditta dello ZAMBOTTO, secondo cui già nelle prime ore del 8/9/2006 

era stata posizionata una lampada aggiuntiva alla rete, erano state smentite dal fatto 

che la strada era stata riaperta solo alle ore 17 di quel giorno. Quanto all'argomento 

difensivo che faceva leva sulle dichiarazioni promananti da testimoni a difesa 

indifferenti, la Corte di merito ha rilevato il connotato di genericità di tali affermazioni, 

rispetto alla presunta presenza di segnaletica, che, secondo quanto poi emerso in 

contraddittorio, consisteva nell'unico cartello stradale presente al momento del 

sinistro, vale a dire il segnale di "pericolo presenza dosso" e "velocità 20 km/h", 

fornito dal Comune. In ogni caso, anche ad ammettere che un furto della segnaletica 

vi fosse stato, i segnali approntati dalla ditta esecutrice erano comunque inadeguati a 

segnalare l'insidia che l'opera rappresentava sino a quello stadio di realizzazione, 

indicando la segnaletica ritenuta necessaria. 

3.3. Quanto, infine, alla velocità del motociclista, proprio il dato del 

comportamento abituale dei conducenti dei mezzi in quel tratto stradale (che aveva 

determinato l'intervento del comune tramite la ditta dello ZAMBOTTO) avrebbe dovuto 

indurre gli imputati, nella realizzazione del manufatto, a considerarne attentamente la 

pericolosità, procurando di evitare il più possibile l'effetto sorpresa, in relazione al 

luogo di esecuzione dell'opera (un rettilineo), ma anche alle modalità di 

realizzazione e di segnalazione della stessa. Cosicché, non poteva fondatamente 

sostenersi che la velocità tenuta dal RIPARELLI fosse stato elemento del tutto 
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eccezionale ed imprevedibile, idoneo ad interrompere il nesso causale tra le 

condotte contestate e l'evento. 

3.4. Nessun dubbio, poi, sulla ricorrenza dell'aggravante contestata: la Corte 

territoriale, sul punto, ha precisato che lo scopo della disciplina è quello di garantire, 

oltre all'effetto di rallentamento della velocità, anche la sicurezza della circolazione, la 

norma regolamentare violata riguardando certamente la circolazione poiché posta a 

tutela di tutti gli utenti della strada, cosicché la sua violazione integra l'aggravante 

di cui all'art. 589 c. 2 c.p. (con ogni conseguenza anche in termini di prescrizione, 

raddoppiata ai sensi dell'art. 6 co. 1 L. 251/2005). Non è stata condivisa la tesi 

difensiva secondo cui la "circolazione" di cui all'art. 589 c. 2 c.p. andrebbe intesa "in 

senso dinamico", non avendone i giudici d'appello ravvisato alcuna giustificazione 

interpretativa letterale o sistematica e avendo, al contrario, evidenziato il paradossale 

risultato cui essa condurrebbe, portando a escludere dal novero delle norme che 

regolano la circolazione, ad esempio, quelle che afferiscono alla sicurezza dei 

cantieri stradali. 

3.5. Quanto ai motivi riguardanti il solo imputato ZAMBOTTO, la Corte 

veneziana, richiamate le considerazioni comuni a entrambi gli imputati, ha rilevato, 

quanto a tale specifica posizione, che il manufatto, seppur non terminato al momento 

della riapertura della strada, non era stato "completato", successivamente al gravissimo 

incidente, ma letteralmente trasformato, e che sull'imputato gravava l'obbligo di vigilare 

per evitare che l'opera esponesse a pericoli gli utenti della strada e di fornire ai dipendenti 

istruzioni sicure in ordine alla collocazione di apposita segnaletica. 

4. Il primo motivo formulato nell'interesse di entrambi gli imputati è 

manifestamente infondato. 

I giudici del merito hanno adeguatamente giustificato la conclusione secondo cui 

l'opera da realizzarsi, che rappresentava una pericolosissima insidia per la circolazione, 

era un dosso e non una strada rialzata. 

La rubrica dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice 

della strada riguarda proprio i rallentatori di velocità e la norma, così come modificata dall'art. 

107 del d.P.R. 16/09/1990, n. 610, prevede che «1. ...... 4. Sulle strade dove vige un limite 

di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h si possono adottare dossi artificiali evidenziati 

mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i 

segni che per gli intervalli (fig. 11.474) visibili sia di giorno che di notte. 5. I dossi artificiali 

possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei 

residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato 

l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati 

per servizi di soccorso o di pronto intervento. 6. I dossi di cui al comma 4, sono costituiti da 

elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. ...... 
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7. Il presegnalamento è costituito dal segnale di cui alla figura 11.2 di formato preferibilmente 

ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso è abbinato il segnale di cui alla figura 11.50 di 

formato ridotto, con un valore compreso tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia già imposto 

un limite massimo di velocità di pari entità ......» 

I ricorrenti hanno inteso rassegnare a questa Corte di legittimità una diversa lettura 

del compendio probatorio che è appannaggio del giudizio di merito e, nel fare ciò, hanno 

opposto una violazione di legge con cui in realtà hanno contestato il ragionamento 

probatorio svolto dai giudici territoriali. 

Sulla natura del manufatto, questi hanno rassegnato considerazioni del tutto 

conformi, correlate a evidenze probatorie esaminate nel loro complesso, alle quali è stato 

assegnato il medesimo significato. 

Tutti gli argomenti difensivi sono stati esaminati e il loro rigetto è stato logicamente 

motivato, in maniera del tutto coerente con il dato probatorio, pure riportato in sentenza. 

Sul punto, pertanto, pare sufficiente un rinvio al consolidato orientamento di questa 

Corte di legittimità, per affermare anche in questa sede che, in caso di conformità, le 

motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, 

confluendo in un risultato organico ed inscindibile, al quale occorre in ogni caso fare 

riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello 

abbiano esaminato le censure con criteri omogenei, rispetto a quelli utilizzati dal giudice di 

primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-

giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi dj merito 

costituiscono una sola entità (cfr. sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993 Ud. (dep. 04/02/1994), Rv. 

197250; sez. 3 n. 13926 dell'01/12/2011 Ud. (dep. 12/04/2012), Rv. 252615); altresì 

ricordandosi che la funzione tipica dell'impugnazione è quella di una critica argomentata al 

provvedimento che si realizza, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), 

attraverso la presentazione di motivi che devono indicare specificamente le ragioni di diritto e 

gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Pertanto, il contenuto essenziale dell'atto 

d'impugnazione è indefettibilmente il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni 

di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del 

provvedimento il cui dispositivo si contesta (cfr., in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 

21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui 

motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 

5. Dalla manifesta infondatezza del primo motivo, discende la sussistenza 

dell'aggravante contestata, avuto riguardo alla natura della violazione, in maniera corretta 

ricondotta alla sicurezza della circolazione. 

Trattasi di 7p■posta coerente con la giurisprudenza di questa stessa sezione che ha più 

volte chiarito che, in tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale, la 

circostanza aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stradale è ravvisabile 

non solo quando la violazione della normativa di riferimento sia commessa da utenti della 

strada alla guida di veicoli, ma anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a 

10 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di 

garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada (cfr. sez. 4 n. 44811 del 

3/10/2014, Salvadori, Rv. 260643, proprio in fattispecie in cui è stata ritenuta configurabile 

l'aggravante nei confronti del caposquadra incaricato di dirigere i lavori di manutenzione della 

strada, il quale, omettendo di apporre idonea segnaletica temporanea, determinava 

l'insorgenza di una situazione di pericolo, costituita dalla presenza di un dosso non visibile, a 

causa del quale si verificava il sinistro stradale in cui perdeva la vita un motociclista; n. 23152 

del 3/5/2012, P.G. in proc. Porcu, Rv. 252971, in fattispecie in cui è stata ritenuta 

configurabile 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, cagionando così la morte del 

conducente del veicolo che perdendo il controllo dell'auto finiva su una scarpata). 

6. Anche il secondo motivo formulato nell'interesse di entrambi gli imputati è 

manifestamente infondato. 

Ribaditi i principi di matrice giurisprudenziale sopra richiamati quanto al contenuto 

dell'atto di impugnazione, deve osservarsi che anche la ricostruzione della presenza della 

segnaletica di cantiere sul luogo del sinistro attiene ad accertamento di fatto e che su di esso, 

ancora una volta, i giudici del merito hanno fornito una spiegazione saldamente ancorata alle 

evidenze disponibili. Si tratta, invero, di un aspetto della decisione sul quale i giudici del merito 

hanno passato in rassegna i vari apporti dichiarativi, la cui attitudine dimostrativa della ipotesi 

d'accusa non è stata apoditticamente sostenuta, ma argomentata in maniera approfondita con 

rinvio ad elementi fattuali, neppure contestati a difesa. 

Il raffronto tra i testi a difesa e quelli a carico e la graduazione della loro credibilità e 

attendibilità sono sorretti dallo stesso approccio analitico e l'esito decisionale è sostenuto da un 

ragionamento solido che non risulta scalfito dagli argomenti a difesa ostentati nei tre gradi ,di 

giudizio. 

Lo stesso dicasi quanto alla velocità impressa dalla vittima al proprio mezzo: ricostruita 

alla luce delle evidenze, sostenute dalla convergenza dei pareri tecnici acquisiti al processo, ad 

eccezione di quello del consulente della difesa, rispetto al quale consta una argomentata 

svalutazione, essa è stata considerata causa concorrente dell'evento, da sola insufficiente a 

determinarlo, stanti la pericolosissima insidia rappresentata dall'opera sino a quel momento 

realizzata e l'assenza di segnaletica in grado di avvisare il conducente dell'imminenza di essa. 

Peraltro, la velocità sostenuta dei mezzi in transito in quel tratto di strada deve ritenersi 

elemento a pieno titolo rientrante nel raggio di operatività delle regole che presidiano 

l'apposizione di quegli specifici dissuasori e ignorate dagli imputati. 

La difesa dell'imputato ZAMBOTTO, inoltre, ha omesso di considerare l'argomento 

conclusivo svolto dai giudici del merito nel caso in cui volesse darsi per dimostrato (e così non 

è stato ritenuto) il trafugamento della segnaletica approntata: essa non era comunque idonea 

nei termini di cui all'art. 179 del regolamento, laddove l'obbligo di osservare le precauzioni 

necessarie a non costituire pericolo per la circolazione gravavano sulla ditta anche in corso 
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d'opera. Né il ragionamento della Corte d'appello risulta incrinato dalla suggestiva 

argomentazione difensiva, secondo cui quel giudice sarebbe incorso in contraddizione, 

ritenendo ininfluente l'accertamento del trafugamento denunciato dopo l'incidente, attesa la 

riconosciuta inidoneità della segnaletica di cantiere mancante a scongiurare il pericolo che la 

norma sulla realizzazione dei dossi era intesa a prevenire. La conseguenza di ciò, infatti, non è, 

come assume la difesa, la interdizione del traffico in quel tratto stradale, quale unica misura 

idonea a prevenire il pericolo concretizzatosi, l'apertura della strada essendo evenienza 

conosciuta o conoscibile per la ditta che aveva collocato l'insidia su quel tratto di strada e che 

aveva omesso di allestire una segnaletica di cantiere idonea a segnalare agli utenti della strada 

la sua esistenza. 

7. Infine, il terzo motivo formulato nell'interesse dell'imputato ZAMBOTTO non è 

consentito in questo grado. Il ricorrente non ha formulato alcun motivo d'appello inerente al 

trattamento sanzionatorio - e la Corte d'appello non ne dà atto in premessa - né la difesa ha 

allegato in questa sede la mancata risposta a specifica doglianza veicolata con l'appello. 

8. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento 

delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle 

ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di 

inammissibilità (cfr. C. cost. n. 186/2000). 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e 

della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. 

Deciso il 28 ottobre 2021. 
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