
QUESITO

COSA E’ UN “INCIDENTE STRADALE” ED ESISTE UNA SUA DEFINIZIONE NORMATIVA?

Esiste una definizione normativa di “incidente stradale”?

La risposta è negativa.

La Convenzione di Vienna del 1968 definiva il concetto di incidente stradale come un evento
verificatosi nelle vie o piazze aperte alla circolazione in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri
umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o a persone.

Gli interventi giurisprudenziali e gli studi dottrinali hanno ampliato tale nozione definendo in via
generale il sinistro stradale come un avvenimento inatteso che determina un danno più o
meno grave o turba un andamento previsto nella circolazione.

Quando si pensa ad un incidente stradale e lo si ricollegasse solamente ad uno scontro/urto tra
veicoli o ad un investimento di pedone o animale si avrebbe una visione limitata di esso e
vedremo in che senso e perchè.

E’ importante riconoscere da parte gli organi di Polizia Stradale quando si è in presenza di un
incidente stradale, ciò ai fini di comprendere se si configura l’obbligo del suo rilevamento ai
sensi del’art. 11 del Codice della Strada oppure, sempre rimanendo nell’ambito della
circolazione stradale, si configuri l’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2bis, C.d.S., la
quale prevede un aumento di pena nel caso in cui a seguito della guida in stato di ebbrezza si
determini appunto un incidente stradale.

Per le nostre finalità sovviene la giurisprudenza della Corte di Cassazione che si è formata negli
ultimi anni nella indagine tesa a definire quando si verifica un incidente stradale, se costituisce
incidente stradale il verificarsi di un certo tipo evento (es. fuoriuscita dell’autovettura dalla sede
stradale, urto del veicolo contro un ostacolo), ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui
all’art. 186, comma 2bis, C.d.S. .

Di seguito si citano alcune sentenze ed il contenuto di parte delle loro motivazioni utili al nostro
oggetto di indagine.

Cassazione penale sezione IV - sentenza 16.02.2012 n. 6381 ha giudicato che “….è stata
correttamente attribuita, nel caso di specie, la valenza di "incidente stradale" anche alla mera
fuoriuscita dell'autovettura dalla sede stradale. Il concetto di "incidente stradale" (che già
compare nell'art. 11 C.d.S. a proposito dell'attribuzione dell'accertamento agli organi di polizia
stradale) richiamato, ai fini dell'Integrazione dell'aggravante prevista dai comma 2 bis dell'art.
186 C.d.S., è ben più ampio di quelli d'investimento e di collisione tra autoveicoli, che vi sono,
in ogni caso, ricompresi: infatti, esso non implica necessariamente la produzione di danni a
cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone
con danni alle stesse, bensì qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del



veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l'incolumità altrui e
dello stesso conducente…….

Cass. Pen., Sez. IV, 31 ottobre 2012, n. 42488 nella quale si afferma che “…nella nozione di
incidente stradale sono da ricomprendersi sia l’urto del veicolo contro un ostacolo, sia la
sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti né i danni alle
persone né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché
significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni. ….”

Cassazione penale , sez. IV, sentenza 01.07.2013 n° 28439 per la quale “……la definizione di
“incidente stradale” comprende non soltanto lo scontro tra veicoli o tra veicoli e persone,
ma anche l’urto di un veicolo contro ostacoli fissi, dal momento che si tratta comunque
di una manifestazione di maggiore pericolosità della condotta di guida, punita più
gravemente a prescindere dall’evento che si è verificato effettivamente, che può avere o meno
coinvolto altri veicoli o persone.

Pertanto possiamo andare a definire l’incidente stradale in questo modo.

L’incidente stradale è un evento dannoso, negativo, involontario e
accidentale:

 determinato dal comportamento umano per inadeguata condotta
(azione o omissione) costituente violazione di norme di
comportamento,

 che avviene sulla strada, sulle sue pertinenze o su altro luogo
soggetto a pubblico passaggio (strada = area ad uso pubblico
destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, art.
2/1 C.d.S.) durante la circolazione stradale ,

 coinvolgendo pedoni, veicoli e animali e che turba la normale e
regolare circolazione stradale ,

 determinando un evento dannoso per le cose, gli animali e le persone.
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