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PUÒ INVOCARE IL CASO FORTUITO L’AUTOMOBILISTA CHE ACCECATO DAL 

SOLE PROVOCHI UN INCIDENTE STRADALE? 

 

E’ opportuno segnalare, a tal proposito, una recentissima sentenza della Suprema 

Corte di Cassazione che si è pronunciata sull’argomento. 

In particolare, il caso affrontato dalla Cassazione, IV sezione penale, 18.12.2014, 

n.52649, ha ad oggetto le lesioni personali colpose subite in conseguenza di un 

sinistro stradale, determinato dall’improvviso accecamento dell’imputato 

conducente dell’autovettura. 

A causa della luce del sole il prevenuto non si era accorto della presenza, nell’area di 

intersezione, della moto guidata dalla persona offesa. 

Nel corso del giudizio di primo grado il Giudice di Pace di Cosenza assolveva 

l’automobilista dal reato di cui all’art. 590 c.p., con formula “perché il fatto non 

costituisce reato”. 

Difatti, secondo il Giudice di prime cure l’evento era stato cagionato 

dall’abbagliamento della luce del sole e quindi da caso fortuito. 

Avverso siffatta pronuncia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Cosenza proponeva ricorso per Cassazione, al fine di ottenere l’annullamento del 

provvedimento impugnato. 

Il ricorso veniva ritenuto fondato e pertanto meritevole di accoglimento. 

I giudici della Suprema Corte osservano che “il percorso argomentativo del Giudice 

di Pace appare infatti illogico, contraddittorio e soprattutto violativo della 

corretta applicazione delle norme invocate con riferimento alla ritenuta 

sussistenza dell’esimente del caso fortuito”. 

Sul punto gli Ermellini specificano che “il caso fortuito si realizza quando un 

fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla 

condotta del soggetto renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, 

assolutamente non prevedibile e non evitabile”. 

Dunque, così motivano i Giudici, “l’abbagliamento da raggi solari del conducente 

di un automezzo non esclude la sua responsabilità, essendo egli tenuto ad 

interrompere la marcia, specialmente in vista di un incrocio, e quando, come nella 
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fattispecie di cui è processo, egli si appresta ad effettuare una manovra di svolta a 

sinistra del mezzo”. 

La Corte ha ritenuto, infatti, che il conducente “deve adottare tutte le più 

opportune cautele interrompendo la marcia per non creare intralcio alla 

circolazione o l’insorgere di altri pericoli ed attendere di superare gli effetti del 

fenomeno impeditivo della visibilità”. 

Donde, con le argomentazioni sopra citate la Suprema Corte, richiamando tra l’altro 

un precedente espresso in un caso simile, ha voluto ribadire il principio di diritto 

secondo cui l’abbagliamento del conducente dovuto ai raggi solari non costituisce 

un caso fortuito e, pertanto, siffatta causa di non punibilità disciplinata dall’art. 45 

c.p. non può essere invocata dall’imputato. 

 

        Avv. Massimo Biffa 


