
SENTENZA 

sui ricorsi proposti da: 

FURLAN ANDREA nato a VIGEVANO il 17/07/1969 

CASTRALE MAURO nato a CASELLE TORINESE il 19/09/1956 

avverso la sentenza del 21/06/2019 della CORTE APPELLO di TORINO 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI 

che ha concluso chiedendo 

Penale Sent. Sez. 4   Num. 23661  Anno 2022

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA

Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO

Data Udienza: 16/03/2022
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RITENUTO IN FATTO 

1. Con sentenza del 21 giugno 2019 la Corte di appello di Torino, in 

parziale riforma della decisione emessa dal locale Tribunale in data 26 luglio 

2017, ha ridotto la pena inflitta a Furlan Andrea, previo riconoscimento delle 

circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, in anni 

anno, mesi sette e giorni dieci di reclusione, con pena sospesa, invece 

confermando la condanna emessa in primo grado nei confronti del coimputato 

Castrale Mauro ad anni uno e mesi sei di reclusione, altresì disponendo la revoca 

delle statuizioni civili stabilite in primo grado, stante l'intervenuta revoca della 

costituzione in giudizio delle parti civili Stornelli Mauro e Condello Antonella, in 

proprio e nella qualità di eredi del defunto figlio Stornelli Matteo. 

I giudici di merito hanno riconosciuto la penale responsabilità di Furlan 

Andrea per avere, per imprudenza, imperizia e negligenza, in violazione dell'art. 

589, commi 1, 2 e 4, cod. pen. e della norma dell'art. 141, comma 1, d.lgs. 30 

aprile 1992, n. 285, cagionato la morte di Stornelli Matteo e lesioni personali a 

Stornelli Mauro e Condello Antonella, giudicate guaribili in meno di quaranta 

giorni. 

Il Furlan, in particolare, mentre stava procedendo sul tratto di strada da 

Torino a Caselle Torinese, in prossimità dell'uscita per l'aeroporto, alla guida di 

un pulmino Renault Trafic ad una velocità inadeguata alle condizioni del manto 

stradale, reso scivoloso dalla pioggia e dalla superficie usurata dell'asfalto, aveva 

perso il controllo del suo automezzo andando ad urtare il manto centrale dello 

spartitraffico, così causando il distacco di un blocco di cemento del new jersey 

della barriera, che finiva per colpire in modo violento l'autovettura Volkswagen 

Polo condotta da Stornelli Mauro, procedente nel senso inverso, dove erano 

seduti sui sedili posteriori la compagna Condello Antonella e il loro figlio Stornelli 

Matteo, cagionando i delittuosi eventi in precedenza indicati. 

Identica responsabilità penale, ai sensi degli artt. 40 cpv., 589, commi 1, 2 

e 4, cod. pen.; 141, comma 1, lett. a) e b), cod. strada; 2051 cod. civ. in 

relazione all'art, 14, comma 1, cod. strada, è stata riconosciuta nei confronti di 

Castrale Mauro, che, pur ricoprendo l'incarico di responsabile del settore "opere 

pubbliche" del Comune di Caselle Torinese, proprietario della strada interessata 

dal sinistro, non aveva provveduto alla relativa manutenzione ed alla sua 

gestione, avendo riguardo all'aderenza ed alle condizioni della pavimentazione, 

né al controllo tecnico dell'efficienza della strada e delle relative pertinenze, 

avuto riguardo all'efficienza dei dispositivi di ritenuta, di fatto non vigilando 
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adeguatamente sulle condizioni della sede stradale, onde prevenire ed evitare i 

pericoli inerenti alla circolazione. Tali inadempienze erano state poste in essere 

nonostante la strada presentasse evidenti segni di scivolosità, degrado e 

rappezzi dello strato d'usura di severità elevata, essendosi verificati su di essa 

ripetuti incidenti determinati dal distacco di blocchi di spartitraffico risultati non 

omologati, non fissati al suolo e mai sostituiti. 

2. Ricostruita in dettaglio la dinamica del sinistro e le ragioni di 

responsabilità dei due imputati, per come emerse dall'istruttoria svolta in primo 

grado - in particolare compendiatasi in consulenze tecniche, esami peritali, 

escussioni testimoniali ed esami degli imputati -, la Corte territoriale, nel 

conferire risposta alle singole doglianze eccepite da parte degli appellanti, ha 

confermato la responsabilità di entrambi i prevenuti nella ritenuta sussistenza di 

una condotta colposa a tutti e due ascrivibile. 

Con riguardo al Castrale, in primo luogo, è stata confermata la ricorrenza, 

nei suoi riguardi, di una posizione di garanzia, sia rispetto alle fonti di rischio per 

la pubblica incolumità presenti sulla strada, ben note all'imputato ed al Comune 

di Caselle Torinese, che rispetto agli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria sulla stessa effettuabili in caso di urgenza. Nella sua qualità di 

responsabile del settore "opere pubbliche", infatti, il Castrale aveva il potere di 

disporre, in via autonoma, gli interventi necessari ed urgenti per la messa in 

sicurezza della strada, della cui pericolosità aveva contezza certa - per come, 

peraltro, dal medesimo ammesso - in ragione dei numerosi incidenti su di essa 

verificatisi nel corso degli anni. 

Alla Corte di merito, pertanto, non sono apparse idonee ad escludere la 

responsabilità dell'imputato le varie segnalazioni da lui effettuate alla Giunta 

comunale in merito alla necessità di intervenire con lavori di manutenzione sul 

tratto stradale sede del sinistro, potendo egli direttamente disporre in via di 

urgenza lavori straordinari di manutenzione, mentre è apparso grave che costui 

avesse utilizzato il potere di spesa di cui disponeva - e che più volte aveva 

utilizzato - per destinare 18.000,00 euro, in epoca di poco precedente 

all'incidente, per l'affidamento di lavori di manutenzione di aree verdi, invece di 

provvedere al rifacimento del tratto stradale oggetto del sinistro. 

La responsabilità del Castrale, conseguente anche all'omessa manutenzione 

e messa in sicurezza della barriera new jersey, non sarebbe comunque esclusa, 

per interruzione del nesso causale, dalla condotta colposa imputabile al Furlan, 

né, comunque, dall'eventuale eccessiva velocità tenuta dalla vettura guidata 

dallo Stornelli al momento dell'impatto. 
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Con riguardo, poi, alla posizione dell'altro imputato, la Corte di appello ha 

evidenziato come la responsabilità ascrivibile al Castrale non possa comunque 

elidere la colpevolezza del Furlan, che, al momento della verificazione del 

sinistro, stava procedendo ad una velocità eccessiva, superiore a quella 

consentita nel tratto stradale percorso, e del tutto inappropriata rispetto alle 

pessime condizioni stradali e meteorologiche, ponendo in essere delle manovre 

di guida palesemente errate, inappropriate rispetto alla obiettiva situazione 

generale. Tali circostanze hanno avuto incidenza causale determinante ai fini 

della verificazione dell'evento mortale occorso al piccolo Stornelli Matteo. 

Il Furlan, peraltro, era un autista professionale che aveva transitato su tale 

tratto di strada un cospicuo numero di volte, per cui, di certo, non erano per lui 

circostanze né imprevedibili né eccezionali la possibile perdita del controllo 

dell'auto in caso di superamento dei limiti di velocità in una serata piovosa, o la 

verosimile inadeguatezza ed inidoneità di una barriera spartitraffico trovantesi in 

evidente stato di pessima manutenzione. 

3. Avverso tale sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso per 

cassazione i difensori dei due imputati. 

Castrale Mauro ha eccepito un unico motivo di ricorso, deducendo 

inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40 cpv. e 589, commi 1, 2 e 4, 

cod. pen. (in relazione agli artt. 14, 141 d.lgs. n. 285 del 1992 e 2051 cod. civ., 

nonché in relazione all'art. 41 cod. pen.), oltre a mancanza, contraddittorietà, 

manifesta illogicità della motivazione (avuto riguardo alla carenza della posizione 

di garanzia, del nesso causale e della risposta alle doglianze espresse con i 

motivi di appello) risultando il vizio sia dalla parte motiva della sentenza gravata 

che dalla mancata valutazione delle prove orali e documentali in atti. 

E' stata contestata, in primo luogo, la sussistenza della titolarità di 

un'autonoma posizione di garanzia in capo al ricorrente, non disponendo costui 

di un proprio potere decisionale, sia di spesa che di intervento. 

Le funzioni di competenza gestionale, a lui spettanti in qualità di 

responsabile del settore "opere pubbliche", gli sarebbero state assegnate, infatti, 

di volta in volta con decreto del Sindaco, e la posizione di garanzia dell'organo 

politico, con riguardo alla messa in sicurezza degli impianti di proprietà del 

Comune, non sarebbe stata esclusa dall'attribuzione di compiti di gestione ai 

dirigenti amministrativi, versandosi in un'area di rischio derivabile anche da 

scelte di indirizzo politico dell'ente, su cui il Castrale non sarebbe mai potuto 

intervenire. Il Sindaco, quale garante dell'incolumità dei cittadini, dovrebbe 

costantemente svolgere un ruolo di controllo e di vigilanza sull'operato dei suoi 

dirigenti, soprattutto laddove - come nel caso di specie - tali ultimi abbiano 
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operato specifiche segnalazioni in ordine alla presenza di urgenti situazioni di 

pericolo. 

Nessuna inerzia sarebbe, pertanto, imputabile al Castrale, che aveva 

tempestivamente segnalato all'autorità comunale la necessità di intervenire per 

migliorare le condizioni del tratto stradale di immissione all'aeroporto, 

evidenziando una situazione critica, ma comunque non emergenziale e di rischio 

per la pubblica incolumità. Nessuna posizione di garanzia perterrebbe, dunque, 

all'imputato, essendo altri a vantare i necessari poteri di scelta e di gestione. 

Anche le determinazioni di spesa assunte dal Castrale non sarebbero, del resto, 

espressione di un suo potere autonomo, bensì solo la conseguenza di precedenti 

deliberazioni emanate da parte degli organi competenti (Consiglio o Giunta 

comunale). 

Per il ricorrente, poi, la condotta ascrittagli non sarebbe, comunque, 

avvinta da nesso eziologico con l'evento criminoso verificatosi. 

La Corte territoriale avrebbe, in particolare, omesso di ricostruire il 

processo causale nella modalità in cui effettivamente si era svolto, accertando se 

le singole azioni doverose avrebbero realmente influenzato il processo causale 

così come accaduto. Un attento svolgimento di tale giudizio, non adeguatamente 

espletato dal giudice di secondo grado, avrebbe consentito, infatti, di verificare 

che l'evento letale non era stato determinato dalle cattive condizioni della strada 

e della barriera spartitraffico, bensì unicamente dalla condotta di guida, del tutto 

errata ed inappropriata, mantenuta dal Furlan, per come diffusamente esplicato 

dal perito nominato dal giudice di primo grado. Il coimputato, invero al pari di 

Stornelli Mauro - la cui condotta non è stata oggetto di particolare vaglio da 

parte dei giudici di merito -, procedeva ad una velocità superiore al limite 

consentito ed era, comunque, inadeguata rispetto alle specifiche condizioni di 

tempo e di luogo, nessun altro incidente era avvenuto di recente con quelle 

stesse modalità, per cui la condotta di guida abnorme ad anomala tenuta dal 

Furlan era stata la causa sopravvenuta determinativa dell'evento, dotata di forza 

interruttiva di qualsivoglia nesso causale imputabile al Castrale. 

4. La sentenza della Corte di appello è stata impugnata anche da Furlan 

Andrea, che ha eccepito due motivi di ricorso. 

Con il primo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge 

penale in relazione agli artt. 40, 43 e 589 cod. pen., oltre a contraddittorietà e 

manifesta illogicità della motivazione in merito all'affermazione della sua 

responsabilità penale. 

Ritiene il ricorrente che unico responsabile della causazione dell'evento 

mortale sarebbe stato il Castrale, mentre nessun addebito potrebbe essere a lui 

5 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



ascritto, non essendo stati individuati elementi idonei a stabilire quale fosse la 

velocità cui il suo automezzo stava procedendo prima che ne perdesse il 

controllo, né se essa fosse superiore ai limiti consentiti. A tal fine, poi, nessun 

conforto potrebbe essere desunto dalla valutazione delle deformazioni subite dal 

suo veicolo in conseguenza dell'urto, consentendo esse di stabilire la velocità 

osservata solo in termini probabilistici, e non già obiettivi. 

La manovra pericolosa da lui effettuata non sarebbe stata, poi, errata - 

come invece ritenuto dalla Corte di merito - bensì solo istintiva, presumibilmente 

determinata dalle pessime condizioni dell'asfalto e dall'affidamento operato sul 

fatto che l'impatto con la barriera spartitraffico avrebbe arrestato la corsa della 

sua autovettura. 

E' per il Furlan dirimente, in ogni modo, fare riferimento all'aspetto, 

processualmente accertato, per cui, quali che fossero la velocità osservata e la 

manovra effettuata, il new jersey si sarebbe comunque distaccato, invadendo la 

carreggiata opposta, anche in conseguenza di un impatto minimo, effettuato alla 

velocità di soli 20 km/h. Applicando i principi della causalità della colpa, 

pertanto, ne deriverebbe che nessuna responsabilità per la determinazione del 

tragico evento gli potrebbe essere imputata, avendo costui posto in essere solo 

un antecedente necessario, e non una condotta causativa, dell'evento morte, di 

fatto determinato dall'elemento sopravvenuto - eccezionale, del tutto 

imprevedibile ed imputabile a terzi - dell'inadeguatezza e della pericolosità della 

barriera spartitraffico da lui accidentalmente attinta. 

Con il secondo motivo è stata, quindi, lamentata inosservanza o erronea 

applicazione della legge penale, oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità 

della motivazione in riferimento agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. 

Ad avviso del ricorrente, sarebbe insufficiente la motivazione con cui il 

giudice di secondo grado non gli avrebbe riconosciuto le circostanze attenuanti 

generiche nella loro massima espansione, in particolare per non essersi riferito ai 

parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. ed al grado della colpa. 

Risulterebbe, poi, iniqua la pena in concreto inflittagli ove parametrata a 

quella (di poco inferiore) applicata al Castrale, la cui condotta sarebbe, invece, 

da considerarsi in termini di ben maggiore responsabilità rispetto a quella a lui 

ascrivibile. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. I proposti ricorsi non sono fondati, per cui gli stessi devono essere 

rigettati. 
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2. In primo luogo non fondato è l'unico motivo di ricorso dedotto da 

Castrale Mauro, con cui l'imputato ha contestato la ricorrenza di ogni sua 

responsabilità in ordine alla verificazione del mortale incidente, in particolare 

considerato che: non rivestiva nessuna autonoma posizione di garanzia nella sua 

qualità di responsabile del settore "opere pubbliche" del Comune di Caselle 

Torinese; aveva reiteratamente segnalato all'autorità comunale la necessità di 

intervenire per migliorare le condizioni del tratto stradale di immissione 

all'aeroporto; non aveva, comunque, posto in essere nessuna condotta 

eziologicamente collegata con la verificazione dell'evento criminoso, dovendo lo 

stesso essere unicamente imputato alla condotta di guida, errata ed 

inappropriata, mantenuta dai conducenti delle due autovetture coinvolte. 

2.1. Orbene, il Collegio rileva come le doglianze eccepite dal Castrale, in 

parte afferenti anche ad una diversa lettura della dinamica fattuale, ineriscano a 

circostanze diffusamente vagliate dalla Corte di appello in sentenza, con 

adozione di una motivazione del tutto logica e congrua, priva dei vizi di 

legittimità dedotti. 

La Corte territoriale, infatti, ha innanzitutto ritenuto la sussistenza di una 

specifica posizione di garanzia gravante a carico dell'imputato, determinando il 

contenuto della norma cautelare nella specie violata. 

Per come giudizialmente accertato, nonché chiarito dallo stesso prevenuto, 

il Castrale era responsabile del settore "opere pubbliche" del Comune di Caselle 

Torinese, con potere di svolgere, in via autonoma, lavori di manutenzione 

ordinaria, ma anche straordinaria in via di urgenza. Godeva di un proprio ed 

autonomo potere di spesa, effettivamente esercitato in diverse precedenti 

deliberazioni, anche riguardanti altri settori. 

Il Castrale, pertanto - per quanto qui di specifico interesse - aveva il potere 

di disporre, in via autonoma, gli interventi necessari ed urgenti per la messa in 

sicurezza del tratto stradale interessato, occupandosi, tra i suoi compiti, proprio 

della manutenzione ordinaria delle strade. Aveva, altresì, un'autonoma 

competenza sull'effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria in caso 

di urgenza, disponendo, a tal fine, anche di un proprio potere di spesa (come, 

peraltro, comprovato da alcune precedenti determinazioni in cui l'imputato aveva 

autonomamente disposto l'effettuazione di lavori urgenti e indifferibili di 

rifacimento del guard rail, manutenzione dei bordi stradali e adozione di 

"rappezzi" del manto stradale, relativamente al tratto di strada oggetto del 

presente giudizio). 

In sostanza, quindi, il Castrale, nella sua qualità di soggetto esercente una 

funzione dirigenziale nel settore delle opere pubbliche, era titolare di uno 

specifico potere «conforme alle previsioni contenute nell'art. 14 del nuovo codice 
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della strada, là dove è previsto l'obbligo degli enti proprietari delle strade di 

provvedere alla loro manutenzione e gestione e al controllo tecnico della loro 

efficienza, e nell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, là dove è stabilita 

l'attribuzione, ai singoli dirigenti, della gestione amministrativa, finanziaria e 

tecnica del Comune mediante autonomi poteri di spesa». Ne è logicamente 

conseguita la configurabilità, nei confronti dell'imputato, di «una posizione di 

garanzia sia rispetto alle fonti di rischio, note da anni a lui e al Comune di 

Caselle Torinese, presenti sulla strada in oggetto per la pubblica incolumità, sia 

rispetto agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (in caso di 

urgenza) effettuabili sulla stessa». 

2.2. La responsabilità del prevenuto è, quindi, consistita, per i giudici di 

merito, nel non aver provveduto ad esercitare i suoi poteri, autonomamente 

disponendo, con provvedimento indifferibile ed urgente, un intervento di 

manutenzione straordinaria sia del manto stradale che della barriera 

spartitraffico del tratto stradale posto in prossimità dell'uscita per l'aeroporto, 

della cui assoluta pericolosità aveva piena e comprovata consapevolezza - come, 

peraltro, dallo stesso dichiarato in sede di esame dibattimentale, avendolo altresì 

reiteratamente segnalato alla Giunta comunale -. 

Rispetto alla decisività delle superiori conclusioni, non sono, quindi, di 

nessun pregio, ai fini dell'esonero della sua colpevolezza, le doglianze dedotte 

dal ricorrente in ordine ad una presunta responsabilità esclusiva del Sindaco 

nonché inerenti al fatto di avere tempestivamente segnalato all'autorità 

comunale la necessità di intervenire per migliorare le pessime condizioni del 

tratto stradale di interesse - ma non, comunque, della barriera spartitraffico new 

jersey -, considerato che, per come diffusamente esplicato dalla Corte di merito, 

costui ben poteva disporre direttamente in via di urgenza lavori straordinari di 

manutenzione, essendo, altresì, apparso particolarmente grave il fatto che solo 

poco tempo prima avesse utilizzato il suo potere di spesa per destinare 

18.000,00 euro per l'affidamento di lavori di manutenzione di aree verdi, invece 

di provvedere al rifacimento del tratto stradale oggetto del sinistro. 

2.4. Priva di fondamento, infine, è anche la censura con cui il Castrale ha 

ritenuto di eludere il riconoscimento della sua responsabilità invocando 

l'esclusione del nesso eziologico tra la sua condotta e l'evento mortale, 

imputandone la verificazione, in via esclusiva, agli errori di guida perpetrati dai 

conducenti delle due vetture, ed in particolare dal Furlan. 

Dalle emergenze processuali, infatti, è risultato evidente, per come 

adeguatamente esplicato dal giudice di secondo grado, che l'incidente era stato 

determinato dalle pessime condizioni del manto stradale e, soprattutto, dal 

distacco della barriera spartitraffico, in condizioni di degrado tali da poter essere 
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divelta anche se il Furlan avesse rispettato i limiti di velocità prescritti, e perfino 

se fosse stata attinta a soli 20 Km/h. Diversamente considerando, del resto, 

«una barriera new jersey correttamente montata e mantenuta non sarebbe stata 

violentemente distaccata da terra e non avrebbe invaso la carreggiata opposta 

anche nel caso di mezzo condotto ad una velocità superiore rispetto ai limiti 

previsti per quel tratto di strada». 

3. Con riguardo, poi, al ricorso di Furlan Andrea, deve, in primo luogo, 

essere ritenuta l'infondatezza del motivo introduttivo proposto dall'imputato, con 

cui è stata eccepita l'insussistenza di ogni sua responsabilità in ordine alla 

consumazione del delitto contestatogli, per non essere stati i suoi comportamenti 

ad aver eziologicannente determinato il mortale evento, considerato che: non 

sarebbe stata accertata l'eccessiva velocità cui il suo automezzo stava 

asseritamente procedendo; non sarebbe stata inadeguata la manovra da lui 

istintivamente adottata nel momento dell'accidentale, e a lui non imputabile, 

perdita del controllo dell'autovettura; sarebbe da ascriversi, comunque, ad altri, 

ed in particolare al Castrale, la verificazione del fatale impatto, in quanto 

esclusivamente determinato dall'elemento sopravvenuto ed eccezionale 

dell'inadeguatezza e della pericolosità della barriera spartitraffico 

accidentalmente attinta da parte del Furlan. 

3.1. Orbene, il Collegio osserva come le rappresentate censure afferiscano, 

di fatto, alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e all'interpretazione delle 

prove giudizialmente assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione da 

parte di questa Corte di legittimità. 

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice 

di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta 

dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di 

stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, 

se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e 

convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente 

applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno 

giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le 

tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). 

Esula, quindi, dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione 

storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità 

del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso 

per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 

24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone 

e altri, Rv. 207944-01). 
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Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi 

di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di 

nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal 

ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità 

esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici 

arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 

01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 

del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al 

sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con 

motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. 

Per altro verso, in virtù di un consolidato orientamento ermeneutico di 

questa Corte di legittimità, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica 

di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi 

all'apprezzamento del giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si 

individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (cfr., in particolare, 

Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679-01, per la quale la 

ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è 

rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che 

sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione). 

3.2. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte 

territoriale, senza limitarsi ad un'acritica riproposizione delle motivazioni rese dal 

primo giudice, ed invece dando puntuale riscontro ai singoli motivi di appello 

dedotti dal Furlan, abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di 

fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente 

plausibile con cui il sinistro è da ritenersi sia accaduto. 

La Corte di appello, infatti, al precipuo fine di disattendere l'alternativa 

ricostruzione proposta dal prevenuto, nonché le doglianze in proposito espresse, 

ha adeguatamente esplicato, in primo luogo, come la velocità cui il Furlan stava 

procedendo al momento della verificazione del sinistro, pur se non calcolabile 

nella sua esatta entità, fosse, comunque, di certo superiore a quella consentita in 

quel tratto stradale, oltre che sicuramente inadeguata rispetto alle pessime 

condizioni della strada, peraltro ben nota all'imputato per esservi transitato in 

precedenza, come autista professionale, un considerevole numero di volte, per 

cui «non poteva certo ignorare e non rilevare la scarsa aderenza della strada in 

oggetto e la situazione di pericolo presente in quel tratto stradale, soprattutto in 

caso di pioggia». 

L'aspetto indubbio, inequivocabilmente accertato dai giudici di merito, è, 

pertanto, costituito dal fatto che il Furlan, con la sua condotta, ha palesemente 

violato la regola cautelare rappresentata dal rispetto di una velocità congrua e 
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adeguata rispetto alle specifiche condizioni dei luoghi (manto stradale in pessimo 

stato di manutenzione, cattive condizioni meteorologiche). Ove, infatti, tale 

velocità fosse stata adeguata l'evento criminoso non si sarebbe verificato, o, 

comunque, non avrebbe determinato le conseguenze drammatiche 

concretamente verificatesi. 

E' stato, quindi, ritenuto che l'incidente sia stato determinato da manovre 

inadeguate e scorrette poste in essere dall'imputato, che avrebbero favorito la 

perdita del controllo del mezzo e l'impatto del veicolo con lo spartitraffico, 

cagionando la separazione del blocco di cemento del new jersey della barriera. 

Con riferimento a tale ultimo evento, poi, la Corte di merito ha del pari 

esplicato, con motivazione logica e congrua, come il possibile distacco del new 

jersey al momento di verificazione dell'incidente non potesse costituire un evento 

imprevedibile per il Furlan, atteso che il pessimo stato di manutenzione della 

barriera spartitraffico era facilmente percepibile da chi, come l'imputato, aveva 

avuto modo di passare, anche con una certa frequenza, in quel tratto stradale. 

In sostanza, la scorretta condotta di guida tenuta dal Furlan, perpetrata in 

violazione delle norme del codice della strada, «non costituisce solo un 

antecedente necessario dell'incidente per cui si procede ma anche una causa 

dell'evento morte del piccolo Matteo Stornelli», avendo introdotto un fattore di 

rischio poi concretatosi nel tragico decesso del minore. 

A fronte dell'indicata conclusione, è coerentemente di nessun pregio, per i 

giudici di appello, la circostanza che la barriera spartitraffico sarebbe stata 

comunque divelta anche ad una bassa velocità (20 Km/h), trattandosi di aspetto 

causalmente collegato al mancato rispetto da parte dell'imputato della regola 

cautelare cui lo stesso era tenuto. 

3.3. In ragione della rappresentata motivazione, allora, non appare esservi 

dubbio di sorta in ordine al fatto che le censure mosse dal Furlan in ordine 

all'erroneità della ricostruzione dei fatti ed alla mancata considerazione di alcuni 

decisivi elementi di valutazione si appalesano, nella sostanza, come volte ad 

ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di 

merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione 

resa, appare del tutto infondato. 

D'altro canto, gli elementi dedotti dal ricorrente possono, al più, valere a 

suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a 

ribaltarne l'esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di 

affermazione della penale responsabilità dell'imputato. 

4. Del tutto priva fondamento, infine, è la seconda censura dedotta dal 

Furlan in ricorso, afferente al mancato riconoscimento in suo favore delle 
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circostanze attenuanti generiche nella loro massima misura, nonché alla ritenuta 

disparità di trattamento patita quoad poenam, per essere stata applicata al 

coimputato una pena inferiore rispetto alla propria, benché al Castrale fosse da 

ascriversi una maggiore responsabilità in ordine alla verificazione dell'evento 

criminoso. 

4.1. Ed infatti, sotto il primo profilo, il Collegio rileva come la mancata 

concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non 

imponga al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti 

dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a 

quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione 

delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al 

trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle 

esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 

26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01; Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, 

Rv. 268475-01). 

Orbene, nel caso di specie la sentenza impugnata, con riferimento alla 

misura della pena inflitta all'imputato, ha fatto buon governo della legge penale, 

dando conto delle ragioni che hanno guidato la Corte territoriale, nel rispetto del 

principio di proporzionalità, ad esercitare il potere discrezionale riconosciutogli 

dagli artt. 132 e 133 cod. pen. conferendo il beneficio dell'applicazione delle 

circostanze ex art. 62-bis cod. pen. attraverso una congrua motivazione, con cui 

ne ha giustificato il riconoscimento in ragione dello stato di incensuratezza 

dell'imputato, del suo buon comportamento processuale e dell'effettuato 

integrale risarcimento dei danni sofferti dalle parti civili, pur tuttavia decidendo 

di non applicare le circostanze attenuanti generiche nella loro massima 

estensione, considerando l'assoluta gravità dell'evento conseguito all'incidente 

provocato dal Furlan. 

Le censure mosse a tale percorso argomentativo - invece assolutamente 

lineare - appaiono, invero, meramente assertive, inconsistenti, oltre che 

orientate a sollecitare una nuova e non consentita valutazione, in questa sede, 

della congruità della pena. 

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis 

cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal 

giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria 

decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, 

non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico 

apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse 

dell'imputato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 

259899-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244-01). 
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Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, è tenuto a motivare, 

quindi, nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione 

circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla 

personalità del reo. 

4.2. Con riguardo, poi, al secondo profilo, deve essere osservato, in termini 

troncanti, che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per 

cui sono inammissibili le questioni con cui si deduca la disparità di trattamento 

tra coimputati, avendo questa Corte espressamente affermato che, in tema di 

ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di 

motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo 

procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul 

diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da 

asserzioni irragionevoli o paradossali (così, in particolare: Sez. 3, n. 9450 del 

24/02/2022, Palladino, Rv. 282839-01; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La 

Penna e altri, Rv. 264020-01; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane e altri, 

Rv. 252880-01), come, invero, non è dato ravvisare nel caso di specie. 

5. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato 

il rigetto dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle 

spese processuali. 

P.Q.M. 

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese 

processuali. 

Così deciso in Roma il 16 marzo 2022 
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