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Cancelleria della II^ sezione penale 

Della Corte di Appello 

NAPOLI 
 

 

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

N. 4978/20 R.G.App. 

N. 1241/21 R. Sent. 

 

 Quale difensore di MANGANELLI Luigi, imputato come in atti, propongo 

ricorso per Cassazione avverso la sentenza della II^ sezione penale della Corte di 

Appello di Napoli del 09/02/21 (depositata il 09/03/21), che in riforma della sentenza 

del GUP del Tribunale di Avellino ha rideterminato la pena in anni 2 di reclusione, per 

i seguenti 

MOTIVI 

1. VIOLAZIONE DEGLI artt. 43 e 589 bis CP IN RELAZIONE 

ALL’ART. 606 lett. b) ed e) CPP: imprevedibilità e inevitabilità 

dell’evento. 

 
1. A “…la presenza di ostacoli improvvisi sulla strada non costituisce 

un’evenienza eccezionale, ma uno dei tanti rischi tipici connessi alla 

circolazione stradale che certamente ricorre  anche in caso di circolazione in 

autostrada o su strade a scorrimento veloce ed è da riconnettersi alla classe di 

rischi che le disposizioni in tema di velocità mirano a neutralizzare”1 

                                                 
1 Cfr. sent. II° grado pag. 5 
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L’illogicità dell’argomentazione è palese: la Corte, difatti, non si è avveduta che 

“improvviso”,  “fatto che si verifica malgrado la totale assenza di cause o motivi 

apparenti” è sinonimo di “imprevisto”. Affermare che un ostacolo improvviso è 

prevedibile è una contraddizione in termini, tanto vero che anche la violazione della 

norma sul limite di velocità non implica affatto un’automatica attribuzione di 

responsabilità nei confronti del trasgressore, ma è necessario verificare se il 

comportamento negligente costituisca la concretizzazione del rischio che la norma 

mirava a tutelare. Nella fattispecie concreta la citazione dell’omesso rispetto del limite 

di velocità è totalmente fuori luogo, poiché la velocità tenuta dal veicolo poco prima 

dell’impatto era di 35 km/h, 15 km in meno rispetto al limite di velocità, previsto su 

quel tratto di strada. 

In sostanza, la Corte di Appello ha trasformato l’homo ejusdem condicionis et 

professionis in un soggetto dotato di una straordinaria abilità alla guida, non posseduta 

dalla stragrande maggioranza degli automobilisti, capace di porre in essere manovre di 

emergenza, riducendo anche il tempo di reazione e di attuazione psicotecnico, previsto 

dalla letteratura scientifica. E’ come dire che il conducente medio debba attendersi da 

un momento all’altro un ostacolo improvviso sulla sua traiettoria.  

La scelta concettuale della Corte territoriale di affermare che la condotta della 

persona offesa sia da qualificarsi come un “ostacolo improvviso” implica la 

conseguenza logica che la condotta del pedone, improvvisa e repentina, debba essere 

considerata come un’evenienza eccezionale, per la elementare considerazione che, di 

regola,  i pedoni non attraversano diagonalmente pochi metri prima del sopraggiungere 

di un auto in una zona dove vige il divieto assoluto di attraversare.  

La motivazione oltre ad essere illogica, contraria al buon senso e a consolidate 

massime di esperienza, è contrastante con altra parte della sentenza nella quale si 
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asserisce che “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo 

ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza 

specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro il limite del suo campo di visibilità 

e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”2. Come si vede, il Giudice a quo, facendo 

riferimento “al campo di visibilità” e “a qualsiasi ostacolo prevedibile”, ha ammesso, 

in modo contraddittorio, che al conducente non possa essere contestata una condotta 

colposa nel caso di ostacolo imprevedibile, come nel caso di specie.  

A parte il fatto che la Corte ha già concluso che la condotta del pedone de quo 

sia da qualificarsi come ostacolo improvviso, e quindi imprevedibile,  non v’è dubbio 

che l’attraversamento repentino in diagonale di una intersezione, -senza alcuna 

percepibile o immaginabile ragione, venti metri prima del sopraggiungere di un auto, 

in un luogo dove non vi sono marciapiedi, bar, strisce pedonali- costituisca una 

condotta assolutamente imprevedibile.  

Se è vero che la velocità era assolutamente prudenziale, resta aperta la questione 

sull’eventuale disattenzione poco prima dell’impatto, che debba tener conto, in assenza 

di evidenze disponibili dirette, del giudizio controfattuale, secondo cui si deve 

verificare se, sostituita la condotta colposa con quella doverosa, l’evento si sarebbe 

verificato ugualmente. 

Questa operazione è stata pretermessa sia dal Giudice di I° grado che dalla Corte 

di Appello. 

Gli unici punti di riferimento certi, non contestati, che possono orientarci nel 

giudizio sono i seguenti: 

                                                 
2 Cfr. sent. II° grado pag. 5 
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1) il pedone ha impiegato due secondi e percorso due metri per raggiungere il 

punto d’impatto; 

2) il conducente ha visto (e avrebbe dovuto vedere) il pedone 1 secondo prima 

dell’impatto, perché il pedone ha iniziato l’attraversamento in diagonale due 

secondi prima dell’impatto, rendendo possibile la percezione della sua 

presenza dopo che aveva occupato per almeno un metro la sede stradale: la 

percezione dell’attraversamento in diagonale non è la stessa di quella in 

orizzontale che comunica visivamente l’intenzione di attraversare nel 

momento in cui inizia il movimento; 

3) è stato sostenuto che il prevenuto fosse distratto da altro, ma non è stato 

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

avendo a disposizione 1 secondo (2 secondi prima, a venti metri di distanza, 

il pedone non aveva ancora iniziato l’attraversamento),  trovandosi a 10 metri 

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

l’intervallo psicotecnico3 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”4, pari a 1 secondo, superando clamorosamente il secondo che 

il Manganelli aveva a disposizione per evitare l’impatto. 

                                                 
3 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”. 
4 Cfr. pag. 15 CTPC Lima. 
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Veniamo al punto centrale della vicenda che ci occupa: il tempo di reazione 

psico-tecnico, partendo dagli elementi  di certezza indicati dal consulente tecnico della 

parte civile: “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”5. 

Ancora una volta la Corte territoriale, in modo illogico e contraddittorio, ha 

affermato che “l’assenza di tracce di frenata indica che il veicolo non aveva frenato 

per niente e che il Manganelli aveva percepito il pericolo in ritardo ovvero nei tempi 

di reazione di 1 secondo o nell’istante in cui ha urtato il pedone”6. Le ultime due 

opzioni, percezione del pericolo nei tempi di reazione di 1 secondo o nell’istante in cui 

ha urtato il pedone, escludono qualunque profilo di colpa nella condotta del 

Manganelli, poiché considerano il meccanismo di reazione psico-tecnico, che prevede 

tempi di reazione codificati, che, applicati al caso concreto, escludono ogni rimprovero 

sulla condotta del prevenuto.  

 La citazione dell’art. 191 II° co. secondo cui “sulle strade sprovviste di 

attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già 

iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto 

                                                 
5 Cfr. CTPC LIMA, pag. 16, 27 
6 6 Cfr. sent. II° grado pag. 3 
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in condizioni di sicurezza”7, è del tutto errato. Nel caso di specie, il pedone ha 

attraversato una intersezione, in cui vigeva, non una mera raccomandazione ad 

attraversare in un certo modo, ma il divieto assoluto di attraversare. Questo non 

significa che il conducente abbia il diritto di investire e sia giustificato se non abbia 

prestato attenzione, ma tale elemento di fatto non può non incidere sulla valutazione 

della prevedibilità ed evitabilità dell’evento. Si può sostenere che è prevedibile 

l’attraversamento di un pedone in un punto dove non ci sono strisce pedonali, ma non 

dove vige un divieto assoluto e non c’è alcuna ragione per attraversare. Non è possibile, 

inoltre,  prevedere e soprattutto percepire se qualcuno attraversi in diagonale, perché 

non sei proprio in grado di comprendere l’intenzione dell’attraversamento e il 

momento in cui il pedone occupa la sede stradale.  

La prevedibilità può essere connessa all'avvistamento di un pedone, che tenga 

un comportamento che in qualche modo lasci presumere che stia per attraversare, 

ma nel caso di specie il pedone non ha attraversato in perpendicolare rispetto alla 

direzione dei veicoli. 

 La Corte territoriale ha, quindi asserito, con motivazione tautologica e apodittica, 

che “la vittima aveva ampiamente intrapreso l’attraversamento e l’imputato non ne 

aveva rilevato la presenza per evidente disattenzione”, perché “in condizioni di perfetta 

visibilità e percorrendo un rettilineo, il veicolo impattava con il pedone, prendendolo 

in pieno, senza alcuna traccia di frenata”8. 

 L’imprevedibilità e l’inevitabilità dell’evento non è stato affrontato con la 

sentenza di I° grado ed è stato risolto con una tautologia con quella di appello del tipo: 

                                                 
7  Cfr. sent. II° grado pag. 6 
8  Cfr. sent. II° grado pag. 6 
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se hai investito il pedone eri necessariamente disattento, poco importa se 

l’attraversamento era imprevedibile, se avresti potuto e dovuto vederlo venti metri e un 

secondo prima dell’impatto, se il tempo di reazione e di attuazione previsto in 

letteratura scientifica escluda che si possa muovere un qualsiasi rimprovero al 

conducente, che non aveva la possibilità concreta di porre in essere una manovra di 

emergenza. 

Eppure, l’imprevedibilità nella fattispecie concreta dovrebbe essere  

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 pericolo9. 

La motivazione è carente soprattutto nella parte in cui avrebbe dovuto 

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

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 

                                                 
9 Paul L. Olson, Forensic Aspects of driver Perception and Response, Lawyers & Judges Publishing Co. 1996 
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di un pedone che si accingeva ad attraversare in orizzontale almeno 2 

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”10. 

  

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 

(1 secondo) 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 

                                                 
10 Rivano, 2009 
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diagonale, che non coincide con l’inizio dell’attraversamento, perché in diagonale 

la percezione non è immediata. 

 

CONCLUSIONI. 

 Se è vero che il prevenuto aveva solo 1 secondo 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 1 secondo prima11 dell’impatto a 10 

metri di distanza12;  

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 banchine13; 

                                                 
11 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. 
12 Cfr. CTPC Lima 
13 Cfr. decreto Ministeriale 5/11/2001 n. 6792, prot. N. 6792 
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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. VIOLAZIONE DELL’ART. 189 CO. 7 CdS IN RELAZIONE 

ALL’ART. 606 LETT. b) ed e) CPP.  
 

La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di I° grado 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”14. Nel caso di specie, alcuna persona è rimasta ferita, poiché il 

CENSULLO è morto sul colpo, come risulta dall’autopsia espletata15.  

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”16. 

 

3. VIOLAZIONE DELL’ART. 81 E 133 CP IN RELAZIONE 

ALL’ART. 606 lett. b) ed e) CPP 
 

La Corte di appello ha applicato 1 anno di reclusione per il delitto di cui all’art. 

189 CdS, vanificando il beneficio della continuazione. Tale pena è assolutamente 

sproporzionata se si considera che il Cesullo è morto sul colpo e la pena applicata 

coincide con il minimo edittale per questo reato che è di 1 anno di reclusione. 

 

                                                 
14 Cfr. pag. 6 sent. 
15 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” 
16 Cfr. Cass. Pen. n. 32114 del 4 luglio 2017. 
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4. VIOLAZIONE DELL’ART. 222 co 2 4 periodo CdS IN RELAZIONE 

ALL’ART. 606 lett. b) ed e) CPP. 

  

La Corte territoriale ha confermato la sentenza del GUP nella parte in cui 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). 

 

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

modi e termini di legge, chiedo l’annullamento della sentenza impugnata. 

Delego al deposito l’Avv. Odilia D’Amelio del foro di Avellino.  

 

Napoli, 15/04/21 

 

Avv. Olindo Paolo PREZIOSI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


