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Avv. Olindo Paolo PREZIOSI – Patrocinante in Cassazione 

Avv. Valerio PREZIOSI        
Avv. Rocco Domenico MIRABELLA 

Avv. Odilia D’AMELIO 

Avellino,11 maggio 2020 

 

Cancelleria del Giudice dell’udienza preliminare 

del Tribunale 

AVELLINO 

 

 
N. 4472/18 R.G.n.r. 

N. 343/19 R. Sent.  

 

 

Quale difensore di Manganelli Luigi, imputato come in atti, condannato alla 

pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione e alla sospensione della patente di guida per anni 

4 per il delitto di omicidio stradale e altro, propongo appello avverso la sentenza 

emessa dal GUP del Tribunale di Avellino (dott. Rotondi) il 18/12/19 (depositata il 

05/03/20), per i seguenti  

 

MOTIVI 

 

1. ASSOLUZIONE PERCHE’ IL FATTO NON COSTITUISCE 

REATO. 

 

A. “La difesa sostiene che l’imputato non avrebbe avuto il tempo di 

reazione sufficiente a frenare od evitare un attraversamento 

improvviso del pedone e parte dal presupposto che l’investimento 

non sia avvenuto al centro della carreggiata percorsa dal veicolo ma 

in prossimità del margine destro. Tale presupposto è certamente 

erroneo. A tal fine si richiamano i rilievi operati dai Carabinieri e le 

considerazioni esposte dai cc.tt. della pc e del PM (significative sono 

la stessa posizione del corpo rinvenuto dai Carabinieri e le tracce 

sull’asfalto)”1.  

                                                 
1 Cfr. pag. 5 sent.  
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Il GUP del Tribunale di Avellino non ha condiviso la prospettazione difensiva, 

indicando presupposti di fatto erronei mai valorizzati dall’imputato.  

Per il Giudicante era particolarmente importante evidenziare che l’impatto non 

fosse avvenuto in prossimità del margine destro, ma al centro della semicarreggiata 

occupata dall’auto del prevenuto, connettendo tale asserzione a due precisi elementi 

di fatto, che, in realtà, la negano: “La posizione del corpo rinvenuto dai Carabinieri”, 

che, invece, indica senza alcun dubbio che la persona offesa è stata impattata a non 

più di un metro dal margine destro e non a due come indicato dal solo CTPC; mentre 

“le tracce sull’asfalto” non sono state proprio trovate se non il cappello del 

malcapitato rinvenuto ancora più a destra rispetto al corpo, nella parte esterna del 

margine destro.  

Se è vero che la macchina ha proiettato il pedone in avanti, in che modo i piedi 

del Censullo si trovavano a 50 cm dal margine destro2?3.  

Come detto, è assolutamente irrilevante se il pedone, prima dell’impatto abbia 

percorso 1 metro oppure due, poiché nel primo caso il prevenuto, trovandosi a 10 

metri di distanza, avrebbe avuto un secondo per apprestare un manovra di emergenza, 

mentre nell’altro, trovandosi a 20 metri di distanza, due secondi4.  

Sul punto la motivazione è apodittica, totalmente priva di qualsiasi riferimento 

a dati scientifici, indispensabili per ipotizzare la condotta doverosa che avrebbe 

evitato l’evento lesivo. 

                                                 
2 Cfr. foto all. 
3 Cfr. foto CC 
4 Cfr. CTPC LIMA, pag. 16, 27: “Il pedone verosimilmente stava eseguendo un attraversamento dal margine destro 

della carreggiata con una velocità, stimabile come pari a circa 1m/s, la zona ove avveniva il contatto con il veicolo è 

localizzabile a circa 2 metri dal margine sinistro, pertanto occupava la sede stradale da circa due secondi. Pertanto, 

considerando la velocità tenuta dall’autovettura pari a 35 km/h, il conducente avrebbe potuto avvistare il pedone 

quando questo distava circa 20 metri”; 27: “All’atto del sinistro il pedone aveva percorso circa due metri dal punto di 

partenza occupando la carreggiata da un tempo prossimo ai due secondi”. 
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Il GUP avrebbe dovuto esplicitare il percorso logico-scientifico secondo il 

quale l’agente medio avrebbe evitato il pedone che attraversava la strada, tenendo 

conto di dati conoscitivi certi.  

Per operare tale ricostruzione è indispensabile enucleare le evidenze 

disponibili, per poi inferire la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento: 

i) l’auto dell’imputato aveva una velocità di 35 km/h, di 15 km inferiore a 

quella prescritta sulla strada percorsa: era una velocità prudenziale sia 

perché le condizioni del manto stradale erano ottime e non c’erano 

strisce pedonali sia perché non c’era alcun pedone che si accingeva ad 

attraversare (la persona offesa ha attraversato diagonalmente dando le 

spalle, quindi senza far capire la sua volontà di attraversare) una 

intersezione, dov’è vietato in assoluto l’attraversamento, non vi sono 

negozi, bar o case che possano indicare la necessità di transitare per un 

pedone; 

ii) l’attraversamento del pedone era imprevedibile, sia perché è avvenuto 

due secondi prima dell’incidenza della traiettoria del pedone con quella 

dell’auto, quando questa si trovava a 20 metri di distanza (secondo 

l’interpretazione meno favorevole), sia perché è stato fatto 

diagonalmente, dando le spalle all’auto che sopraggiungeva, come 

dimostrato dalle lesioni riscontrate dal medico legale sulla “superficie 

postero laterale dell’arto inferiore sinistro del Censullo con produzione 

delle lesioni ecchimotiche alla coscia…, nonché lesione tessutale del 

pantaloncino indossato dalla vittima in regione glutea sinistra”5;  

iii) l’imprevedibilità è viepiù corroborata dal fatto che il conducente ha 

l’obbligo di moderare la velocità solo in caso di strisce pedonali e 

                                                 
5 Cfr. pag. 6 e 27 CTPM 
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quando la posizione del pedone è tale che si debba necessariamente 

dedurre che è in procinto di attraversare; negli altri casi, il pedone deve 

dare la precedenza e può attraversale solo in orizzontale, mentre nella 

fattispecie concreta, il pedone ha attraversato diagonalmente una 

intersezione, ove vige il divieto assoluto di attraversamento6; tale 

elemento di fatto non può che incidere sulla prevedibilità 

dell’attraversamento: in che modo il conducente avrebbe potuto 

prevedere l’attraversamento di un pedone, all’improvviso, in un punto 

non consentito? Se l’avesse previsto avrebbe dovuto ridurre 

ulteriormente la velocità già bassa di 35 km/h? 

iv) è stato sostenuto che il prevenuto era distratto da altro, ma non è stato 

spiegato in che modo, se fosse stato attento, avrebbe potuto evitare 

l’impatto, avendo a disposizione due secondi,  trovandosi a venti metri di 

distanza, ad una velocità di 35 km/h: non è stato proprio considerato 

l’intervallo psicotecnico7 di reazione durante la guida, pari a 1,5 secondi, 

valore temporale di reazione standard, al quale devono essere aggiunti 

altri 2,64 per il tempo di identificazione di stimoli poco prevedibili, 

mezzo secondo per il centro urbano, oltre il “il ritardo di attuazione, che 

è quel tempo  che trascorre tra l’azionamento del comando (comando 

freno) e l’attuazione degli elementi frenanti in grado di imprimere al 

veicolo una decelerazione”8, pari a 1 secondo, superando 

clamorosamente i due secondi che il Manganelli aveva a disposizione 

per evitare l’impatto; 

                                                 
6 Cfr. art. 190 co 3 CdS: E’ vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni. 
7 Cfr. CTPC, Lima, pag. 14: “l’intervallo di tempo intercorrente tra l’avvistamento del pericolo e l’inizio della manovra 

di emergenza è definito come intervallo psicotecnico”. 
8 Cfr. pag. 15 CTPC Lima. 
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v) l’assenza di frenata o sterzata dimostra senza alcun dubbio proprio il 

brevissimo lasso di tempo a disposizione del conducente per evitare 

l’impatto; 

vi) il GUP ipotizza che se il Manganelli fosse stato accecato dal sole 

avrebbe dovuto rallentare o fermarsi: tale asserzione è erronea, poiché la 

Giurisprudenza di Legittimità sostiene che quest’obbligo sussiste solo 

nel caso in cui il conducente stia per realizzare una manovra pericolosa o 

si trovi in prossimità di strisce pedonali9, ma nel caso di specie il pedone 

ha attraversato improvvisamente in diagonale una intersezione. 

 

In relazione all’obbligo di ridurre la velocità o di fermarsi nel caso in cui si 

avvisti un pedone sul margine della carreggiata si deve ricordare che anche le 

cosiddette "strisce pedonali" non impongono al conducente dell'auto l'obbligo di 

fermarsi in ogni caso, come invece il segnale di "stop", ma solo di moderare 

ulteriormente la velocità, nell'approssimarsi alle stesse, di accertarsi dell'esistenza nei 

pressi di un pedone e di arrestarsi solo se è avvistato un pedone che si accinge ad 

attraversarle ovvero che le stia già attraversando. Quindi l'obbligo di arresto del 

veicolo, in prossimità degli attraversamenti pedonali, è strettamente connesso 

all'avvistamento di un pedone, che tenga un comportamento che in qualche 

modo lasci presumere che stia per avvalersi delle strisce pedonali per 

l'attraversamento.  

 

Pertanto, vertendosi in tema di colpa del conducente e non di responsabilità 

oggettiva della stesso, la sua diligenza va commisurata all'id quod plerumque accidit, 

                                                 
9 Cfr. Cass. Pen. 4, 2/10-18/12/2014, n. 52649: “l’abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non 

esclude la sua responsabilità, essendo egli tenuto ad interrompere la marcia, in modo particolare quando si appresta 

ad effettuare una manovra particolarmente pericolosa (un sorpasso, una svolta, l’attraversamento di una strada ove 

sono presenti strisce pedonali)” 
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e quindi ad un prevedibile normale comportamento del pedone: nel caso di specie era 

assolutamente inimmaginabile che il pedone attraversasse con le modalità supra 

indicate. 

 

L’“evitabilità” deve relazionarsi necessariamente con la prevedibilità 

dell’evento, tenendo conto della realtà fattuale nella quale ha agito l’agente concreto.  

Il GUP ha risolto l’obbligo della motivazione in una tautologia senza alcun 

confronto con le risultanze probatorie.  

In che modo il prevenuto avrebbe potuto prevedere l’attraversamento se in quel 

punto vigeva un divieto assoluto di attraversare la strada? (“rammenta il CTPM che 

è vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni”10). 

L’imprevedibilità diventa, poi, assoluta se si considera che il pedone ha 

attraversato diagonalmente e all’improvviso, rendendo così del tutto inimmaginabile 

e impercepibile l’atto dell’attraversamento, tanto vero che il transito orizzontale è 

previsto solo nel caso in cui non esistono strisce pedonali nelle vicinanze, ma non nel 

caso di intersezione.  

E’ proprio questo il punto: un fattore che influenza la durata del tempo di 

percezione e reazione è l’aspettativa ovvero la predisposizione che ha un conducente 

di essere “preparato” circa ciò che incontrerà lungo il percorso, per cui il tempo di 

percezione e reazione sarà ovviamente più lungo, come nel caso di specie, per la 

natura inaspettata della situazione pericolosa o della mancanza di qualsiasi indicatore 

e/o preavviso di pericolo11. 

La motivazione è carente soprattutto nella parte in cui avrebbe dovuto indicare 

la condotta doverosa che avrebbe evitato l’evento e quindi:  

                                                 
10 Cfr. pag. 5 sent.  
11 Paul L. Olson, Forensic Aspects of driver Perception and Response, Lawyers & Judges Publishing Co. 1996 
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a) il conducente avrebbe dovuto mantenere una velocità più bassa di 35 km/h? 

Sarebbe stato necessario spiegare cosa avrebbe dovuto indurre il conducente 

ad una velocità più moderata in assenza di strisce pedonali e di un pedone 

che si accingeva ad attraversare in orizzontale almeno 4 secondi prima del 

passaggio della macchina.  

b) se il conducente fosse stato più attento (ammesso e non concesso che fosse 

disattento), in che modo avrebbe potuto porre in essere una manovra di 

emergenza se il tempo psico-fisico di reazione, unitamente 

all’imprevedibilità, il centro abitato, l’età del conducente, non può essere 

inferiore a 4,5 secondi: “la reazione del conducente di fronte ad uno stimolo 

imprevisto risulta fortemente influenzata dal tempo necessario al 

riconoscimento del pericolo associato all’evento e alla decisione sul 

comportamento risposta da mettere in atto”12. 

  

Se l'imputato avesse viaggiato a 20 km/h avrebbe evitato il sinistro, ma quanto 

lentamente si deve pretendere che si muova un utente della strada su un rettilineo 

pianeggiante libero da veicoli? La condotta di guida del Manganelli non può risultare 

poco prudente solo perché lungo la sua strada, priva di marciapiedi e di banchina, 

negozi, bar e case, alle 7 della mattina, si trovava a camminare un uomo, che 

improvvisamente ha deciso di occupare la corsia di marcia delle auto, spostandosi, 

dal margine destro, all'interno della carreggiata. 

In tale contesto assume una rilevanza centrale la condotta colposa della vittima, 

connotata da imprevedibilità, che, in violazione di precise norme cautelari, 

attraversava in diagonale la carreggiata in un punto estremamente pericoloso, una 

intersezione, lontano dalle strisce pedonali. Difatti, in base alla conformazione della 

                                                 
12 Rivano, 2009 
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strada, non sussistendo elementi specifici che consigliavano al conducente di ridurre 

la velocità per consentire o facilitare il passaggio di pedoni, l'obbligo cautelare di 

rallentare ulteriormente o di arrestare la marcia del proprio autoveicolo, poteva 

sorgere solo a seguito della percezione (o comunque dalla percepibilità) del pericolo 

imprevisto, costituito dal pedone che si spostava in modo del tutto incauto al centro 

della carreggiata, in un tratto di strada a rapido scorrimento. Tale percezione non 

poteva che avvenire nel momento esatto in cui la persona offesa si trovava a pochi 

metri dinanzi la sua autovettura, come riferito dallo stesso CT della parte civile. 

  

Ammesso e non concesso che il conducente avrebbe potuto frenare 

immediatamente, e dunque è possibile rinvenire un qualche profilo di colpa nella 

condotta del prevenuto, va detto che l'accertata sussistenza di condotta antigiuridica 

per violazione di norme specifiche di legge o di precetti generali di comune prudenza 

non fa presumere il rapporto di causalità materiale tra la condotta e l'evento13. E ciò in 

quanto "ai fini della responsabilità penale per reato colposo, non è sufficiente che 

risulti accertata la violazione di una regola cautelare, che essa si ponga in rapporto 

causale con l'evento prodottosi e che questo costituisca concretizzazione del rischio 

che la regola cautelare si prefigge di contrastare; è altresì necessario che l'evento 

risulti evitabile dalla condotta che si è mancato di tenere”14. 

Appare decisivo al fine di escludere l'efficacia causale del comportamento del 

conducente, il rilievo relativo: 

a) all'imprevedibilità della condotta della vittima;  

b) al modesto lasso di tempo intercorso tra la percepibilità del pericolo e l'urto 

(circa 2 secondi) cui deve scomputarsi il tempo di reazione psico-tecnico necessario 

per la percezione della circostanza pericolosa e l'attivazione del comportamento 

                                                 
13 Cass. sez. 4, Sentenza n. 37094 del 07/07/2008 Ud. Rv. 241025 
14 Cassazione penale, sez. IV, 20/09/2012, n. 38 
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idoneo ad evitare l'evento, stimato in 4,5 secondi. In sostanza, data l'imprevedibilità 

della condotta, non vi era il tempo necessario per porre in essere la manovra 

necessaria ad evitare l'impatto. 

 

Com'è noto, ai fini della responsabilità penale per reato colposo, non è 

sufficiente che risulti accertata la violazione di una regola cautelare, che essa si ponga 

in rapporto causale con l'evento prodottosi e che questo costituisca concretizzazione 

del rischio che la regola cautelare si prefigge di contrastare; è altresì necessario che 

l'evento risulti evitabile dalla condotta diligente che si è mancato di tenere. 

Il Gup non ha proprio spiegato sulla base di quali dati effettuali concreti e 

scientifici la condotta positiva, che si sarebbe dovuta tenere, avrebbe evitato l'evento?  

Il mero accertamento del nesso causale in coincidenza con il rinvenimento 

della condotta trasgressiva non è conforme ai principi sopra ricordati. 

Il Giudice a quo avrebbe dovuto omettere la genericità del riferimento a 

manovre di emergenza idonee a fronteggiare situazioni di pericolo originate 

dall'altrui prevedibile imprudenza o negligenza anche gravi per verificare se, 

nelle condizioni concretamente realizzatesi, il mantenimento di una velocità 

minore (da definire con precisione) ovvero una maggiore attenzione avrebbe 

effettivamente evitato l'impatto, in particolare tenuto conto del brevissimo lasso 

(due secondi) di tempo a disposizione del prevenuto per porre in essere una 

manovra d’emergenza, a fronte di una condotta imprevedibile e vietata del 

pedone e di una velocità di marcia assolutamente congrua, dei tempi di reazione 

psicotecnica del conducente, calcolati anche in relazione al momento in cui egli 

avrebbe dovuto avere percezione del pedone che iniziava l’attraversamento in 

diagonale. 
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Al Manganelli è stato attribuito un evento, che non era oggettivamente 

dominabile, poiché l’attraversamento improvviso in diagonale, di una intersezione, 

lontano da bar, abitazioni e in assenza di una qualsiasi ragione per attraversare, aveva 

una probabilità minima, insignificante di verificarsi.  

 

L'incidente è da ricondursi, eziologicamente, proprio ed esclusivamente alla 

condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in 

assoluta autonomia rispetto a quest'ultima: in tal caso la condotta del conducente, cioè 

il percorrere con l'automezzo la strada in questione, pur costituendo un precedente 

necessario per l'efficacia della causa sopravvenuta, assume rispetto all'evento stesso il 

ruolo di semplice occasione e non di fattore causale. 

 

CONCLUSIONI. 

Per escludere ogni dubbio sulla imprevedibilità della condotta del pedone e 

sull’inevitabilità dell’evento lesivo anche tenendo una condotta doverosa alternativa 

(non indicata) a quella posta in essere dal Manganelli, è sufficiente evidenziare le 

considerazioni tecniche del CT della parte civile nella parte in cui ha affermato: “Il 

pedone verosimilmente stava eseguendo un attraversamento dal margine destro 

della carreggiata con una velocità, stimabile come pari a circa 1m/s, la zona ove 

avveniva il contatto con il veicolo è localizzabile a circa 2 metri dal margine 

sinistro, pertanto occupava la sede stradale da circa due secondi. Pertanto, 

considerando la velocità tenuta dall’autovettura pari a 35 km/h, il conducente 

avrebbe potuto avvistare il pedone quando questo distava circa 20 metri”; “All’atto 

del sinistro il pedone aveva percorso circa due metri dal punto di partenza 

occupando la carreggiata da un tempo prossimo ai due secondi”15. 

                                                 
15 Cfr. CTPC LIMA, pag. 16, 27 
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 Se è vero che il prevenuto aveva solo due secondi per approntare e realizzare 

una manovra di emergenza idonea ad evitare l’investimento, è sufficiente prendere 

atto che l’agente eiusdem condicionis et professionis, tenuto conto dell’intervallo 

psicotecnico, del ritardo di attuazione, dell’età del conducente, dell’imprevedibilità 

dell’attraversamento, dell’assenza di ragione del transito, della violazione di una 

specifica norma cautelare, non avrebbe, comunque, evitato l’evento lesivo. 

 

Possiamo, pertanto, indicare i seguenti elementi caratterizzati da certezza, 

gravità e precisione, non contraddetti da altri di segno opposto:  

a) il Manganelli ha visto la persona offesa due secondi prima16 dell’impatto a 20 

metri di distanza17;  

b) il tempo complessivo di reazione psicotecnica (percezione, riflessione, reazione 

e attuazione) è di 2,2 sec (1,2 sec percez., rifless.; 1 sec. per reazione e 

attuazione della manovra di emergenza), che arriva a 3 secondi nei centri 

abitati e aumenta vieppiù nel caso di ostacoli imprevedibili; 

c) il pedone ha attraversato la strada in diagonale, volgendo le spalle alla 

macchina sopraggiungente, nonostante il divieto assoluto di attraversare la 

carreggiata nel caso di intersezione, in assenza di strisce (non presenti a meno 

di 100 metri), in assenza di marciapiedi o banchine18; 

d) la persona offesa era quasi cieca, camminava senza alcun accompagnamento e 

più volte altri automobilisti hanno costatato la condotta assolutamente 

imprudente e pericolosa del suddetto; 

e) il medico legale ha affermato che il primo impatto tra l’auto e il pedone è 

avvenuto nella parte posteriore dell’arto e gluteo sinistro: ciò significa che il 

                                                 
16 Tale dato temporale è certamente inferiore, poiché il corpo non si trovava a due metri dal margine destro e qui ha 

impiegato meno di due secondi per raggiungere il locus dell’impatto. 
17 Cfr. CTPC Lima 
18 Cfr. decreto Ministeriale 5/11/2001 n. 6792, prot. N. 6792 
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suo orientamento nell’attraversamento della carreggiata era da sinistra verso 

destra e dava le spalle all’auto sopraggiungente. 

La combinazione logica dei su detti elementi di fatto consente di escludere 

qualsiasi colpa del Manganelli, in quanto: 

1) non sussiste alcuna violazione di una regola comportamentale codificata o 

massima di esperienza: la velocità tenuta era di 35 Km/h, mentre il limite 

era di 50 Km/h, di talché in assenza di strisce e in vigenza del divieto 

assoluto di attraversamento della carreggiata nel caso di intersezione e in 

diagonale, il prevenuto non aveva alcun obbligo di ridurre ulteriormente la 

velocità, che già era fin troppo prudenziale; 

2) la traiettoria del pedone e quella dell’auto sono diventate incidenti 2 secondi 

prima dell’impatto ed a 20 metri di distanza, di talché, a fronte di un tempo 

di reazione psicotecnico di 2,2 sec., 3 sec. nel caso di centro abitato e di 

ostacolo improvviso, alcuna condotta doverosa alternativa può essere 

rimproverata al conducente; 

3) l’attraversamento diagonale in corrispondenza di una intersezione rende 

ancor più imprevedibile l’attraversamento, sia perché è vietato in assoluto 

sia perché l’attraversamento perpendicolare comunica visivamente al 

conducente, che il pedone ha iniziato l’attraversamento a differenza di 

quello diagonale. 

 

In considerazione di tali circostanze, dunque, non emerge al di là di ogni 

ragionevole dubbio, che il comportamento ossequioso delle regole di diligenza del 

caso concreto avrebbe avuto apprezzabili probabilità di scongiurare l'evento infausto 

verificatosi. 
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2.  Prevalenza della responsabilità colposa del pedone.  
 

B).  “Nondimeno i rilievi agli atti e l’esame delle zone del corpo attinte dal veicolo, 

secondo la ricostruzione dei CC, del CT del PM del medico legale, depongono 

univocamente per una condotta lievemente colposa ed erronea – sia pur incidente ai 

fini dell’evento in misura inferiore rispetto a quella del conducente- anche del 

pedone nella manovra di attraversamento, che come detto venne condotta in senso 

diagonale”.19 

 

 Il Gup del Tribunale di Avellino, dopo aver dato atto delle gravi e 

imprevedibili imprudenze commesse dalla persona offesa, attraversamento in 

diagonale di una intersezione, due secondi prima dell’arrivo dell’auto, in una zona 

dove non ci sono bar, negozi o case, ha postulato, in assenza di motivazione, “la 

condotta lievemente colposa ed erronea”. 

 L’imprevedibilità della condotta e la violazione di tre specifiche prescrizioni, 

decisive per la determinazione dell’evento, avrebbero imposto il riconoscimento della 

prevalenza della responsabilità colposa del pedone.  

 La pericolosità e l’imprevedibilità della condotta del Censullo, accertata nella 

fattispecie concreta, è stata corroborata dalle prove dichiarative acquisite dalle difesa, 

dalle quali è emerso che il Censulo, quasi del tutto cieco20, camminava spesso al 

centro della carreggiata senza porre alcuna attenzione alle macchine che lo 

incrociavano21. 

                                                 
19 Cfr. pag. 5 sent. 
20 Cfr. SIT Iandoli Luigi: “spesso mi è capitato di dargli un passaggio in macchina o di aiutarlo ad attraversare la 

strada, in quanto, per quanto m i risulta, lo stesso era cieco o quasi completamente cieco, circostanza, questa nota a 

tutti i cittadini del paese.” Cfr. SIT Luongo Giuseppe: “il Sig. Censullo è stato sottoposto a diversi interventi di 

rimozione della cataratta ad entrambi gli occhi, interventi non risolutivi del problema. Il Censullo aveva perso quasi 

completamente la vista e riconosceva le persone dalla voce. 

D: Ricorda qualche episodio in particolare? 

R: Si, ricordo che dopo aver perso la vista, girovagava per strada, senza cognizione. Occupava spesso il centro della 

carreggiata, senza avvertire il pericolo che rappresentava per se stesso e per gli altri.” 
21 Cfr. SIT Capone Antonio: “mi è capitato di vedere il Sig. Censullo  camminare in mezzo alla strada con fare lento e 

disorientato. Spesso me lo sono ritrovato in mezzo alla strada e nelle curve, sia di giorno che di sera all’imbrunire. Al 

mio passaggio, notavo che il Censullo non si spostava dal centro della carreggiata, ma continuava a percorrere la 

strada nella stessa direzione incurante della macchina in arrivo. Tali episodi hanno condizionato il mio modo di 
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3. ASSOLUZIONE PERCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE (ART. 

189 CO. 7 CdS.  
 

Il Giudice a quo ha condannato il Manganelli per il delitto di mancata 

prestazione dell’assistenza occorrente, in assenza grafica di motivazione, pur 

ricordando che tale delitto “è finalizzato ad assicurare il necessario soccorso alle 

persone rimaste ferite”22. Nel caso di specie, alcuna persona è rimasta ferita, poiché 

il CENSULLO è morto sul colpo, come risulta dall’autopsia espletata23.  

La Giurisprudenza di Legittimità è univoca sul punto: “per il reato di 

omissione di assistenza, di cui al comma 7 dell’art. 189 CdS, si richiede che sia 

effettivo il bisogno dell’investito; effettività che si reputa insussistente nel caso di 

assenza di lesioni o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più 

necessario l’intervento dell’obbligato”24 

 Sotto il profilo dell’elemento psicologico si deve rilevare che il Manganelli 

subito dopo l’incidente è stato costretto ad allontanarsi per una crisi di panico, 

soffrendo di tale patologia. Dopo pochi minuti è riuscito a tornare sul luogo del 

delitto, ma le sue condizioni psicologiche l’hanno indotto nuovamente ad 

allontanarsi25.  

 

 

                                                                                                                                                                  
guidare. Ho iniziato ad andare molto lentamente nei punti in cui ero solito avvistare il Sig. Censullo, anche in sua 

assenza. Lo consideravo un vero e proprio pericolo.” 
22 Cfr. pag. 6 sent. 
23 Cfr. CTPM, Picciocchi, pag. 27: “Le lesioni riportate dal Censullo nel corso dell’investimento automobilistico furono 

di entità tale da rendere vano il soccorso e rapido e inevitabile l’exitus…le lesioni riportate dal Censullo furono di 

entità tale da determinare un exitus in tempi rapidissimi rispetto al momento dell’incidente” 
24 Cfr. Cass. Pen. n. 32114 del 4 luglio 2017. 
25 Cfr. dich. spontanee del 12/07/18: “preso dal panico mi sono allontanato fino al cimitero dove sono sceso un attimo 

per riprendermi. Ma subito dopo accortomi del guaio fatto mi sono recato nuovamente sul luogo dell’investimento e 

vedendo l’uomo per terra, venivo nuovamente preso da un attacco di panico e pertanto mi sono allontanato 

immediatamente” 
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4. RIDUZIONE DELLA PENA E DELL’AUMENTO PER LA 

CONTINUAZIONE; CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI 

GENERICHE E DELLA RIDUZIONE PER L’ATTENUANTE 

SPECIALE NELLA MASSIMA ESTENSIONE; RIDUZIONE 

DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE. 

 
IL GUP ha negato le attenuanti generiche poiché “la sua condotta appare 

particolarmente grave non solo per il profilo colposo rilevato, ma soprattutto per la 

condotta successiva di allontanamento e per quella processuale di irragionevole 

negazione totale delle sue responsabilità, nonostante l’evidenza del quadro a suo 

carico”26. 

 

i. “condotta particolarmente grave per il profilo colposo rilevato”. 

Il grado delle colpa non è stato indagato tenendo conto della imprevedibilità 

della condotta gravemente colposa del pedone, che ha attraversato una intersezione, 

all’improvviso, diagonalmente in una strada a scorrimento veloce, in assenza di bar e 

case. In ordine, poi, all’evitabilità, l’agente modello avrebbe dovuto effettuare una 

manovra d’emergenza, poiché aveva a disposizione due secondi per evitare il pedone, 

in una condizione di impossibilità di attivare l’attenzione necessaria per reagire 

tempestivamente alla condotta colposa e imprevedibile.  

 

ii. “condotta particolarmente grave per la condotta successiva di 

allontanamento”. 

 

L’imputato ha chiarito di essersi allontanato per lo shock subito per aver 

investito il pedone, ma di essere tornato sul posto dopo pochi minuti. Tale problema 

psicologico è stato corroborato da cartella clinica relativa al ricovero del prevenuto.  

 

                                                 
26 Cfr. pag. 7 sent. 
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iii.  “condotta particolarmente grave per quella processuale di irragionevole 

negazione totale delle sue responsabilità”. 

 

E’ davvero incredibile come sia potuto sfuggire al GIP il pieno riconoscimento 

della propria responsabilità da parte del prevenuto, nonostante non ne avesse alcuna e 

fosse suo diritto proclamarsi “innocente”. 

Il Manganelli ha, difatti, dichiarato nell’immediatezza dei fatti: “sono 

dispiaciuto di quanto successo e mi prendo tutte le responsabilità del caso”27. 

 

E’ illogica e contraddittoria la scelta di negare le attenuanti generiche, 

nonostante: 

a) l’incensuratezza; 

b) il bassissimo grado di colpa, a fronte delle gravissime violazioni di specifiche 

norme del codice della strada da parte del pedone; 

c) il comportamento processuale: si è assunto ogni responsabilità per l’incidente. 

 

Appare, pertanto, incongrua la scelta di non concedere l’attenuante di cui 

all’art. 589 bis co. 7 CP nella sua massima estensione, poiché la condotta della 

persona offesa integra senza alcun dubbio un grado altissimo di colpa.  

 

E’, inoltre, del tutto ingiustificata la dosimetria della pena nella parte in cui 

l’aumento per la continuazione è stato fissato in 1 anno e 4 mesi. Tale pena è 

assolutamente sproporzionata se si considera che il Cesullo è morto sul colpo e il 

minimo edittale per questo reato è di 1 anno di reclusione. 

 

                                                 
27 Cfr. dich. Spontanee del 12/07/18 
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Il GUP ha applicato anni 4 di sospensione della patente in assenza di 

motivazione, pur dando atto della violazione della generica norma cautelare di 

prestare attenzione durante la guida e di una corrispondente colpa della persona 

offesa, che, invece, ha violato 3 specifiche prescrizioni (divieto di attraversare una 

intersezione e di attraversare diagonalmente, dare la precedenza al veicolo fuori dalle 

strisce pedonali). 

 

5. ESCLUSIONE DELL’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 589 

TER CP.  
 

Il GUP non ha proprio motivato sulla fuga contestata al Manganelli, nonostante 

fosse emerso univocamente che lo stesso si era allontanato per lo shock subito per 

aver investito il pedone, ma di essere tornato sul posto dopo pochi minuti. Tale 

problema psicologico è stato corroborato da cartella clinica relativa al ricovero del 

prevenuto.  

 

Per questi motivi, con riserva di ampliarli in discussione ed aggiungerne altri 

nei modi e termini di legge, chiedo la riforma della sentenza impugnata. 

 

Avv. Olindo Paolo PREZIOSI 
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Si produce in allegato:  

 

1. pag. 5 sent. ; 

2. foto CC;  

3. pag. 16, 27 CTPC LIMA; 

4. pag. 6 e 27 CTPM (medico – legale);  

5. pag. 14, 15 CTPC LIMA; 

6. pag. 16, 27 CTPC LIMA; 

7. SIT Iandoli Luigi; 

8. SIT Capone Antonio; 

9. pag. 6 sent.; 

10.  dich. spontanee Manganelli Luigi del 12/07/18;  

11. pag. 7 sent..  

 

 

 

Avv. Olindo Paolo PREZIOSI 
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