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SENT. 168/10

REPUBBLICAITALL\NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Rieti, dr. Roberto SAULINO, all'esito
dell'udienza preliminare dell' 11 ottobre 2010, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo la seguente:

SENTENZA

IMPUTATO
(VEDI FOGLIO ALLEGATO)

CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PI\'I: conclude chiedendo sentenza di non luogo a procedere perché il tàtto non sussiste e non
costituisce reato.
DIFENSORE IMPUTATO: chiede sentenza di non luogo a procedere.
DIFENSORE PARTI CIVILI: chiede rinvio a giudizio.
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IMPUTATO

JcI realo di cui all'art. 589 commi l e 2 c.p., poiché, per colpa consistita in negligenza.
imprudenza, imperizia ed in violazione di leggi, in particolare nell'aver sostato a bordo
ùdl'autoarticolato SCANIA/SCHMITZ sul margine destro ddla
t:orsia riservata alla sosta di emergenza. all'altezza della progressiva chilometrica
529.721 dell'Autostrada Al in direzione d{ Firenze, in assenza di una comprovata
situ~jone di emergenza che imponesse la sosta (malessere o ineftìcienza del veicolo),
in violazione dell'art. 176 commi 5 e 6 D. I.vo 285/1 ()92, cagionava il decesso di
i\ G~ il quale, nel percorrere alla guida ddl'autove,ttura F'
rg. j la predetta Autostrada Al con direzione di marcia Napoli - Firenze.
giunto aWaltezza della suddetta progressiva chilometrica. a causa de II' improvviso
scoppio dello pneumatico posteriore destro, perdeva il controllo del veicolo, e. dopo
aver deviato in avanti e verso destra ed effettuato alcune evoluzioni in senso orario.
<.:oJJideva con la parte posteriore centro sinistra con la parte posteriore sinistra del
predetto autoarticolato: in conseguenza dell'urto l'A' decedeva per asfissia
111t:l:canica violenta da soffocazione indiretta dovuta a compressione ed
immobilizzazione del torace.
Reato commesso in Fiano Romano il 07.01.2008
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MOTIVI DELLA DECISIONE

La locale Procura della Repubblica formulava richiesta di rinvio a giudizio nei

confronti di N . C ~, in ordine al reato di cui in epigrafe.

L'udienza preliminare si svolgeva con la partecipazione dell'imputato e con

l'intervento delle costituite parti civili E: A (costituitasi in proprio e

quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore A:"· .:':,A.

N eP R

I

l"

\ ",

--

\
l

I,
l
I

l
\

All'esito di articolata discussione orale, le Parti concludevano come in intestazione

trascritto.

Le emergenze cartolari consentono di ritenere che l'azione penale non possa essere

proficuamente coltivata in dibattimento.

Ed infatti, non sembra che gli elementi investigativi raccolti siano suscettibili dì

adeguata valorizzazione probatoria in un futuro giudizio dibattimentale.

In premessa, va rilevato che la presente richiesta di rinvio a giudizio scaturisce da

ordine di imputazione emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari all'esito della

delibazione della richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero e della

rituale opposizione spiegata dalle pp,oo.

, percorreva l'autostrada del Sole AlI in direzione di• Intorno alle h. 8,15 del 7.1.2008, A

F • F '5 tg.

Firenze, trasportando a bordo E

G

e [ J

conducente della autovettura

Giunto all'altezza della progressiva chilometrica 529,721, ubicata in territorio del

Comune di Fiano Romano, a causa dello scoppio dello pneumatico posteriore

destro, perdeva il controllo del mezzo che, conseguentemente, deviava in avanti e

verso destra; dopo aver effettuato alcune evoluzioni su se stesso in senso orario, il

veicolo suddetto andava ad urtare, Con la propria parte posteriore centro sinistra, il

settore posteriore stesso lato dell'autoarticolato ScaniaiSchrnitz tg.

margine destro della corsia riservata alla sosta di emergenza.
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A seguito del violento impatto, l'autovettura penetrava con buona parte del proprio t
abitacolo al dì sotto del pianale montacarichi del veicolo semirimorchio, :1
rimanendovi incastrata i
A G decedeva sul colpo per asfissia meccanica violenta da

soffocazione indiretta, dovuta a compressione ed immobilizzazione del torace; i

passeggeri trasportati, E- , [- ) e [( . G l, riportavano lesioni

personali ed erano ricoverati presso il Policlinico "A.Gemelli" di Roma.

F F· i, escusso in qualità di sommario informatore testimoniale dal

personale della Polstrada Sottosezione Roma Nord intervenuto sul posto,

dichiarava di aver assistito al sinistro, specificando di essere stato poco prima

sorpassato dall'autovettura Ford condotta dall'I· e di aver notato lo scoppio

dello pneumatico posteriore destro di detto veicolo, che, in conseguenza dì ciò,

aveva iniziato a sbandare, deviando verso destra e finendo la corsa contro il

semirimorchio dell'autoarticolato fenno in corsia di emergenza.

Il 1\' rendeva, al cospetto della PG operante, dichiarazioni spontanee del

seguente tenore: "sono autista della ditta e sono partito da Roma

ieri sera alle h. 21,30-22,00 circa dopo avere scaricato parte della merce che

trasportavo, consistente in carne fresca, alla guida del/ 'autoarticolato tg.

, diretto in Toscana. Alle h. 23, 00 circa, essendo molto stanco, mi

fermavo poco dopo l'ingresso della barriera autostradale Roma Nord, in un ampio

spazio adiacente alla carreggiata autostradale, per riposare poiché non riuscivo

più a guidare. Improvvisamente venivo svegliato da un urto contro il mio

convoglio, scendevo dal mezzo e vedevo che un 'autovettura era incastrata SOltOal

semirimorchio e dentro vi erano delle persone ... ".

B A.:. titolare della Soc. Tiberina Pneumatici srl, nomjnato ausiliario

di PG con il compito di svolgere accertamenti tecnici sugli pneumatici in dotazione

alla autovettura Ford e, in particolare, in ordine allo stato del battistrada

relativo allo pneumatico posteriore destro (in giudiziale sequestro), in tal modo di

esprimeva: " ... messo ad osservare la ruota posteriore destra e la relativa

carcassa del pneumatico, posso dichiarare che il distacco del battistrada è molto

probabilmente riconducibile al surriscaldamento della copertura dovuta o a un

funzionamento a bassa pressione (pneumatico al di sofia dei limiti di gonfiamento

o SOltOpostoad eccessivo carico). Tale ipotesi di cedimento è evidenziata dal fallO

che i cosiddel1i <<talloni» sono rimasti ancorati al cerchio ed alla loro

2

1

t
l
i

•
1 , ,

·ì

l
l

\



•

estremità presentano segni di gomma surriscaldata. La circolazione a bassa

pressione può a sua volta essersi verificata a seguito di una perdita di aria per

foratura o perdita della valvola, anche se da un esame del battistrada distaccatosi

non ho rilevato segni di corpi estranei o precedenti riparazioni ... ".

Effettuato analogo accertamento, l'ausiliario di PG (' P J esperto nel

settore automobilistico, rendeva i seguente parere tecnico: " ... il coffasso della

struttura dei fianchi dello pneumalico probabilmente causato da una pressione di

gonfiaggio insufficiente con ii possibile concorso di una precedente lesione a detti

fianchi per lieve impatto con ostacolo (marciapiede, nido di gallina o sasso). l

suddetti presupposti causano inevitabilmente iI surriscaldamento dello pneumatico

ed il successivo cedimento deffo stesso. Lo stato della fascia del battistrada non

mostra alcun segno di pregresse forature o altri danni. L'insufficiente pressione di

gonfiaggio è s1.!ffragatadai riscontro della pressione delle rimanenti tre ruote

intatte, che sono rispettivamente a 1,5 bar i/pneumatico anteriore destro, 1.8 bar

quello anteriore sinistro e 1,9 quello posteriore sinistro".

L'autoarticolato, sottoposto a verifica, ri'sultava dotato di pneumatici in buono stato

d'uso ed efficiente in tutti i suoi dispositivi.

Poiché il veicolo condotto dal N- risultava dotato di dispositivo

TELEPASS, onde accertare con sufficiente margine di certezza l'orario di inizio

della sosta in corsia di emergenza, era richiesto alla Società Autostrade il riepilogo

dei transiti per le giornate del 6 e 7.1.2008.

Dalla documentazione cosi acquisita si evinceva che il veicolo industriale aveva

fatto ingresso in autostrada, attraverso la barriera di Roma Nord, alle h. 7,35.

Pertanto, tenuto conto del distanza intercorrente tra il casello ed il luogo del sinistro

(circa 4 Km), si stimava che il :t'," avesse arrestato il veicolo in sosta intorno

alle h. 7,40, circa 35 minuti prima del fatto.

fn tale contesto probatorio, ritiene l'odierno decidente che la responsabilità della

causazione del sinistro debba far capo unicamente al conducente del veicolo Ford

giuste le argomentazioni svolte nelle note tecniche sopra illustrate in ordine

alle anomalie di manutenzione dello pnewnatico di pertinenza di detta autovettura

(pneumatico al di sotto dei limiti di gonfiaggio o sottoposto ad eccessivo carico):

queste ultime sono da considerare causa esclusiva dello scoppio improvviso dello



pneumatico, dal quale derivavano l'abnorme traiettoria di marcia, la perdita di

controllo del mezzo ed, infine, la coHisione.

L'autoarticolato era al momento dell' impatto, posteggiato ali' interno della corsia

riservata alla sosta di emergenza, interamente spostato sul lato destro.

Le dichiarazioni spontanee rese dal N al cospetto degli operanti

nell'immediatezza del fatto ex art. 350 co 7 c.p.p. devono ritenersi pienamente

utilizzabili nella presente sede processuale, a ciò non ostando alcun divieto, non

risultando che le stesse siano state sollecitate da domande o richieste di

informazioni da parte della Polizia Giudiziaria.

E' evidente che quanto riferito dal 1\:' può essere valorizzato ai fini della

decisione unicamente con riferimento alla menzione della causale della sosta

(stanchezza ed impossibilità di proseguire la guida), posto che la indicazione

dell'orario di inizio della fermata, come fornita dall'imputato, risulta smentita dalle

risultanze dell' accertamento effettuato per il tramite della Società Autostrade, che

ha comunicato l'orario di transito attraverso il casello autostradale (h. 7,35),

distante all'incirca quattro chilometri dal luogo del sinistro.

Da ciò discende che maggiore attendibilità deve attribuirsi a tale ultima

indicazione, dalla quale si ricava ulteriormente che, con elevato margine di

verosimiglianza, il N ebbe a fermarsi nella corsia di emergenza intorno

alle h. 7,40.

Ciò premesso, non sembra che la condotta di guida posta in essere dall'imputato

contrasti con norme generali di prudenza elo con specifiche prescrizioni del Codice

della Strada.

Ed infatti, vale la pena al riguardo segnalare che l'art. 176 co 5 e 6 CdS (richiamato

in imputazione quale contenuto normativo di profilo di colpa specifica) autorizza la

sosta in corsia di emergenza per malessere del guidatore o per inefficienza del

veicolo per un tempo non superiore alle tre ore.

Esclusa, nel caso di specie, la ricorrenza dell'ipotesi di inefficienza del veicolo,

sembra, di contro, doversi annettere rilevanza alla dedotta condizione di

stanchezza, rappresentata dall'imputato come incoercibile esigenza fisiologica.

La stanchezza, o necessità di sonno, rientra a pieno titolo nella nozione di

"malessere" menzionata nella norma da ultimo citata, laddove il termine

malessere (diverso da quello di malattia o stato patologico) indica semanticamente,

senza possibilità di equivoco, qualsivoglia ~tato, anche transitorio, di alterazione
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delle condizioni di benessere del I•organismo, comprensivo, in quanto tale. anche

dell'improvviso bisogno fisiologico.

Corollario di tale impostazione è l'affermazione secondo la quale il malessere ben

può essere integrato, ai fini che qui interessano, da una fisiologica incoercibile

stanchezza, di natura e consistenza tale da inibire la prosecuzione della guida con il

dovuto livello di attenzione,

Se cosi è, come sembra, nessun rimprovero può muoversi all'imputato: nella

situazione considerata, la sosta era allo stesso consentita.

La causa dell'evento mortale è da ascrivere unicamente alla difettosa manutenzione

dello pneumatico posteriore destro della autovettura Ford condotta

dall' A , marciante su carreggiata autostradale in tratto rettilineo, larga ml.

15,25 e suddivisa in quattro corsie; tale negligenza è da considerare causa efficiente

dello scoppio della gomma, della anomala traiettoria seguita dal veicolo in corsa,

della perdita di controllo dello stesso e del successivo impatto con l'autoarticolato.

Sulla base delle superiori argomentazioni, è ragionevole ritenere che la

prospettazione accusatoria non possa proficuamente sostenere il vaglio

dibattimentale.

P.Q.M.

Il Giudice dell'Udienza Preliminare, visto l'art. 425 C.p.p"

dichiara NLP nei confronti di N' C· S' in ordine al reato al

medesimo ascritto perché il fatto non sussiste,

Motivazione riservata a gg. sessanta,

Rieti. ilI l ottobre 2010,
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