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1. Riferimenti normativi  

Con Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 
settembre 2020, è stato convertito in legge il Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” che, all’ art. 49, contiene misure dirette 
ad accrescere la sicurezza in materia di infrastrutture stradali e autostradali.  

La nuova legge, al comma 5, novella, in parte qua, l’articolo 25 del nuovo codice della strada, 
tramite l’inserimento dei nuovi commi 1-bis, ter, quater e quinquies, prevedendo una disciplina 
specifica in ordine ai criteri da utilizzare per l'attribuzione della titolarità dell’opera d’arte 
principale del sottopasso o sovrappasso (comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi), nei 
vari casi di attraversamento sfalsati.  

Si riportano di seguito le integrazioni che sono state apposte all’art. 25 del nuovo codice della 
strada:  

“All’articolo 25 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il 
comma 1, sono inseriti i seguenti:  

«1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma 
restando l’obbligatorietà della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano 
l’opera d’arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei 
sovrappassi, sono di titolarità dell’ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita 
sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall’articolo 2, comma 2, a quello della strada 
interferente.  

1-ter. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico:  

a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, 
comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle 
strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all’attraversamento;  

b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e 
sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell’ente 
proprietario della strada di tipo A;  

c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a enti diversi, la titolarità delle 
strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è 



indicata nell’atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale 
indicazione;  

c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a enti diversi, la titolarità 
delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è 
indicata, con preferenza per l’ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell’atto di 
concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;  

d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a enti diversi, la titolarità delle 
strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è 
indicata, con preferenza per l’ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell’atto di 
concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;  

1-quater. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, la titolarità delle strutture delle opere 
d’arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi è indicata 
in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati, in relazione alle nuove strutture 
ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità e 
gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell’ente titolare della strada 
interferente, stipulati tra gli enti proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate 
dall’attraversamento a livello sfalsato;  

1-quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della 
strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante 
trasferimento della titolarità delle opere d’arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica, a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1- 
quater entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti 
proprietari, nonché i gestori dei medesimi procedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica, alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e 
sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1- quater”.  

Ad un attento esame della riforma, emerge la necessità, alla luce dell’intera architettura del 
nuovo codice della strada, nonché di altre norme di settore (cfr. decreto legislativo n. 35/2011), 
di armonizzare il contenuto della riforma con il quadro normativo preesistente e tuttora vigente, 
procedendo ad individuare un percorso interpretativo univoco per tutti gli operatori del settore 
coinvolti, al fine di evitare differenti applicazioni pratiche del medesimo principio normativo. In 
particolare, il contrasto si pone espressamente sulla natura delle barriere di sicurezza in quanto 
da un lato l’art 14 del nuovo codice della strada le identifica in ragione della loro funzionalità 
quali pertinenze della viabilità su cui insistono, mentre le nuove norme pongono l’attenzione 
sulla titolarità delle barriere quali elementi facenti parte dell’opera muraria. Considerato che il 
citato art. 14 non ha subito modifiche, risulta incoerente, qualora non correttamente 
interpretata, la nuova previsione, in termini di effettiva applicabilità dei profili di responsabilità e 
titolarità ad essa sottesi. Occorre ricordare che lo scopo della modifica normativa consiste nella 
necessità di porre in ordine gli aspetti catastali delle opere d’arte, atteso che per molte di esse 
risulta ancora incerta la titolarità in capo all’Ente di riferimento, unitamente all’esigenza di 
attribuire gli interventi di ammodernamento e di manutenzione straordinaria delle barriere di 
sicurezza in capo al soggetto più titolato ed organizzato, in termini di efficienza e di gestione 
risorse. Premesso quanto sopra, con il presente documento si intende chiarire la ripartizione delle 
competenze, con riferimento alle barriere di sicurezza, tra gli Enti titolari di strade interferenti.  

2. Ripartizione competenze  



Nel caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a Enti diversi, ferma 
restando la titolarità delle opere di scavalco e delle relative barriere di sicurezza per come 
definito dall’art 25 del nuovo codice della strada si raccomanda agli Enti, per quanto riguarda 
le barriere di sicurezza del sovrappasso, di attenersi al sistema gestionale che preveda il rispetto 
delle seguenti linee guida:  

• è posta a carico dell’Ente titolare della strada secondo quanto previsto dall’art 25 del nuovo 
codice della strada, ed in coerenza con la classificazione delle strade di cui all’art.2, la 
manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza, intesa come riqualifica per obsolescenza, 
sopravvenuta modifica normativa di riferimento o mutati flussi di traffico sulla viabilità;  

• è posta a carico dell’altro Ente la sorveglianza continuativa ed il controllo dell’efficienza delle 
barriere di sicurezza ivi installate, in continuità con i tratti di viabilità precedenti e successivi alle 
opere stesse, di cui lo stesso è titolare.  

L’Ente dovrà altresì garantire la pronta attivazione di misure compensative immediate e 
successivo ripristino delle condizioni di sicurezza sulla propria viabilità in caso di inefficienze 
rinvenute sulle barriere per incidenti, atti vandalici o fenomeni di altra natura. Dovrà, altresì, 
assicurare l’immediata segnalazione di tali eventi all’Ente titolare ex art. 25 del nuovo codice 
della strada in modo che esso adotti sulla propria infrastruttura ulteriori azioni per la mitigazione 
del rischio conseguente ad essi. E ciò in considerazione del fatto che tale Ente ha la disponibilità 
immediata e concreta di operare sulla barriera installata sulla propria viabilità. Con riferimento 
alla manutenzione ordinaria di tipo programmabile, rimane la possibilità di addivenire, 
attraverso specifici atti convenzionali (richiamati nell’art. 25 comma 1-quater) ad accordi che 
prevedano l'attribuzione della stessa in capo all'Ente titolare ai sensi dell’art. 25 del nuovo 
codice della strada.  

3. Stipula degli atti convenzionali  

Considerato che il legislatore ha previsto la necessità di stipulare le convenzioni per definire 
prima di tutto la titolarità delle opere sovrappassi e sottopassi, si precisa che tale strumento sarà 
utilizzato anche per definire in modo inequivoco il riparto delle competenze secondo i principi 
contenuti nelle presenti linee guida, ferma restando la facoltà riconosciuta ai soggetti coinvolti 
di determinare in via negoziale le parti di dettaglio relative alle singole fattispecie.  

L’articolo riscritto dopo le integrazioni 

Articolo 25 
Della costruzione e tutela delle strade 

1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, 
attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture 
idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e 
sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri 
impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui 
sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro 
manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle 
fasce di pertinenza della strada. 



1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma 
restando l'obbligatorietà della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano l'opera 
d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei 
sovrappassi, sono di titolarità dell'ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia 
di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2, a quello della strada 
interferente. 

1-ter. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico: 

a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, 
comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle 
strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all'attraversamento; 

b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e 
sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente 
proprietario della strada di tipo A; 

c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a enti diversi, la titolarità delle 
strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è 
indicata nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale 
indicazione; 

c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a enti diversi, la titolarità 
delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è 
indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di 
concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione; 

d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a enti diversi, la titolarità delle 
strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è 
indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di 
concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione. 

1-quater. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, la titolarità delle strutture delle opere 
d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi è indicata 
in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati, in relazione alle nuove strutture 
ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità e 
gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell'ente titolare della strada 
interferente, stipulati tra gli enti proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate 
dall'attraversamento a livello sfalsato. 

1-quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della 
strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante 
trasferimento della titolarità delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica, a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-
quater entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti 
proprietari, nonché i gestori dei medesimi procedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e 
sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater 
(1). 

2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento 
tecnico dell'autorità competente di cui all'art. 26. 



3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere 
collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione. 

4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale. 

5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne 
mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da € 866 a € 3.464. 

6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del 
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a 
€ 1.731. 

7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria 
dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere 
abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 

________________ 

Note 

(1) I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies sono stati inseriti dall'art. 49 comma 5 del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76. 

___________________________ 

Incredibile e clamoroso. Succede anche questo nel nostro Paese. Mutatis mutandi…… oggi a 
Loro, domani a Noi 

Carabiniere che si ferisce durante un inseguimento in auto 

I giudici della prima sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 33740 del 10 settembre 
2021 non hanno riconosciuto al carabiniere che si ferisce durante l'inseguimento di un'auto che 
aveva forzato un posto di blocco un risarcimento, non rinvenendosi nesso eziologico tra 
l'inseguimento e lesioni.  

IL CASO 

Durante un posto di blocco un’auto, non fermandosi all’alt, lo forzava riuscendo a passare tra le 
due autovetture di servizio posizionate ad hoc, e costringendo i militari a scansarsi 
tempestivamente per non essere investiti. Veniva rincorsa e durante l'inseguimento l'autovettura 
su cui viaggiava il carabiniere rimaneva coinvolta in un incidente stradale nel quale lo stesso 
rimaneva ferito. Il Tribunale rilevava, quanto all'addebito di lesioni ai danni del carabiniere, che 
non si ravvisava il nesso di causalità con la condotta degli indagati. Il vigente Codice della 
strada (art. 177), seppur abilita i conducenti dei veicoli di Polizia a non rispettare i limiti e gli 
obblighi del Codice, impone pur sempre l'obbligo del rispetto delle norme di comune prudenza 
e diligenza nella guida. Anche per l’addebito di tentato omicidio, non venivano ravvisati gli 
elementi per poter affermare la sussistenza del dolo alternativo. L'interesse primario degli 



indagati era di sfuggire all'arresto e non di ledere i militari presenti né la loro condotta di guida 
ha attestato la volontà di dirigersi addosso ai militari stessi. Avverso l'ordinanza ha proposto 
ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino, che ha dedotto vizio di 
violazione di legge e difetto di motivazione. 

LA DECISIONE 

Gli Ermellini dichiarano il ricorso inammissibile perché il Tribunale ha osservato, che gli indagati 
riuscirono a fuggire tra le autovetture poste ad imbuto approfittando di uno spazio ampio 
residuato tra le stesse e che i militari, allertati dal di poco precedente mancato rispetto della 
intimazione dell'alt, si erano nel frattempo scansati. Ha quindi escluso non tanto l'assenza di dolo 
per mancanza dell'intento omicida, quando il connotato oggettivo di idoneità della condotta a 
porre in pericolo l'incolumità dei militari con quella consistenza di probabilità di verificazione 
dell'evento, poi non verificatosi, che tratteggia l'inequivoca direzione degli atti. Il pubblico 
ministero, ripropone i contenuti dell'atto di appello e afferma che sono frutto di errate letture 
degli atti processuali. Non contrasta adeguatamente una parte della ricostruzione della 
vicenda dando atto che il passaggio tra le due autovetture poste ad imbuto avvenne in uno 
"spazio del tutto ampio", il che, se collegato ad un sia pure di poco precedente allontanamento 
da quel luogo dei militari, può non smentire la ricostruzione in fatto e quindi le conseguenze 
tratte dal Tribunale. E' pur vero che ha replicato che i due indagati, nonostante l'ampio spazio 
residuato tra le due autovetture, puntarono contro i carabinieri, ma ciò ha fatto proponendo 
una ricostruzione dei fatti che il Tribunale non ha accolto come attesta l'affermazione 
dell'ordinanza impugnata secondo cui la volontà dei due fuggitivi non fu di dirigersi proprio 
addosso ai militari. Lo stesso vizio di genericità si individua nel motivo relativo all'addebito di 
lesioni aggravate. Qui è lo stesso ricorrente ad attestare la mancanza di "rilievi fotoplanimetrici", 
ossia di quegli accertamenti investigativi capaci di sostenere, in termini di gravità indiziaria, 
l'affermazione del nesso causale tra le lesioni patite dal car. C. e la condotta dei fuggitivi. Del 
resto, è proprio l'assenza di elementi indiziari utili alla ricostruzione della dinamica dell'incidente 
che il Tribunale ha messo in evidenza come premessa, sia pure non esclusiva, della conclusione 
circa l'assenza del nesso causale.  

Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza n. 33740 del 10 settembre 2021 

Svolgimento del processo 

1. Il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato l'appello del 
Procuratore della Repubblica di Ascoli Piceno avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le 
indagini preliminari presso il Tribunale di Urbino ha rigettato la richiesta di applicazione di misura 
cautelare nei confronti di N.M. per gli addebiti di tentato omicidio e lesioni volontarie nei 
confronti degli agenti che lo sorpresero nella flagranza dei reati di detenzione di gr. 270 di 
cocaina e di resistenza a pubblico ufficiale. 

N.M. è stato sottoposto alla misura della custodia in carcere, unitamente a R.Y., dopo essere 
stato tratto in arresto all'esito di una operazione di polizia volta al blocco e controllo della 
vettura, siccome ritenuto in possesso di sostanza stupefacente, operazione attata mediante un 
posto di blocco. Il posto di blocco fu forzato perché gli indagati non si fermarono all'intimazione 
dell'alt ed anzi, accelerando, riuscirono a passare attraverso le due autovetture di servizio 
posizionate ad hoc, ma costringendo i militari a scansarsi tempestivamente per non essere 
investiti. 

L'autovettura dei fuggitivi fu prontamente rincorsa e durante l'inseguimento l'autovettura su cui 
viaggiava il carabiniere fu coinvolta in un incidente stradale nel quale lo stesso rimase ferito. 



Il Tribunale ha rilevato, quanto all'addebito di lesioni ai danni del car. C., che non si ravvisa il 
nesso di causalità con la condotta degli indagati. L'art. 177 Cod. Str., seppur abilita i conducenti 
dei veicoli di Polizia a non rispettare i limiti e gli obblighi del Codice, impone pur sempre l'obbligo 
del rispetto delle norme di comune prudenza e diligenza nella guida. 

Circa l'addebito di tentato omicidio, Il Tribunale non ha ravvisato gli elementi per poter 
affermare la sussistenza del dolo alternativo. L'interesse primario degli indagati era di sfuggire 
all'arresto e non di ledere i militari presenti nè la loro condotta di guida ha attestato la volontà di 
dirigersi addosso ai militari stessi che, visto il precedente mancato rispetto dell'alt, hanno avuto 
modo di scansarsi rapidamente. 

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Urbino, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 

Il Tribunale ha riproposto le affermazioni del giudice per le indagini preliminari e non ha preso in 
esame gli elementi evidenziati nell'atto di appello. 

Quanto all'addebito di tentato omicidio, non ha considerato alcuni dati che sostengono la 
configurabilità del dolo alternativo, in particolare, la mancanza di arresto del veicolo, 
l'accelerazione una volta individuato il posto di blocco, il puntare contro i militari, l'aver colpito 
un militare, la mancata adozione di una condotta alternativa (fuga a piedi o inversione di 
marcia), la micidialità del mezzo, il rischio di perdere il controllo del veicolo essendo saliti sullo 
spartitraffico ed essendo il terreno bagnato, il contesto fattuale di riferimento. 

Il Tribunale ha ancora omesso di considerare che lo spazio, pur ampio, tra le due autovetture di 
servizio poste ad imbuto era coperto proprio dalla presenza dei tre militari, posizionati per 
evitare il transito in quell'area libera. Gli indagati, anziché dirigere l'autovettura verso quelle di 
servizio, puntarono contro i carabinieri. Non può essere valorizzata in senso contrario la 
prontezza con cui i militari riuscirono a scansare il pericolo, perché la valutazione va operata ex 
ante. 

Quanto all'addebito di lesioni aggravate, il Tribunale non ha dato conto dell'affermazione della 
mancanza di nesso di causalità e non ha tenuto conto di quanto emergente dagli atti, ossia 
che il car. C., postosi all'inseguimento dei fuggitivi, che tenevano una condotta di guida 
pericolosa, a causa della velocità, del manto stradale viscido e delle condizioni metereologiche 
avverse, perse il controllo del mezzo e andò a collidere con un autocarro proveniente dal senso 
opposto di marcia in prossimità di una curva. Ciò significa che il nesso causale negato invero 
sussiste. Pur a voler considerare un comportamento negligente e imprudente del militare, non si 
comprende come esso possa aver interrotto il nesso di causalità tra la condotta spericolata 
degli indagati e l'inseguimento da parte del militare. 

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con 
rinvio. 

Motivi della decisione 

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 

2. Il Tribunale ha osservato, al di là del discutibile argomento che valorizza l'intento della fuga e 
l'assenza di intenzionalità omicida, che gli indagati riuscirono a fuggire tra le autovetture poste 
ad imbuto approfittando di uno spazio ampio residuato tra le stesse e che i militari, allertati dal 
di poco precedente mancato rispetto della intimazione dell'alt, si erano nel frattempo scansati. 
Ha quindi escluso non tanto l'assenza di dolo per mancanza dell'intento omicida, quando il 



connotato oggettivo di idoneità della condotta a porre in pericolo l'incolumità dei militari con 
quella consistenza di probabilità di verificazione dell'evento, poi non verificatosi, che tratteggia 
l'inequivoca direzione degli atti. Il pubblico ministero, a fronte di queste asserzioni, si limita a 
riproporre i contenuti dell'atto di appello e ad affermare che sono frutto di errate letture degli 
atti processuali, senza però provvedere, per dare specificità alla doglianza, alle necessarie 
allegazioni. Sembra anzi non contrastare adeguatamente una parte della ricostruzione della 
vicenda, sì come delineata dal provvedimento impugnato, dando atto che il passaggio tra le 
due autovetture poste ad imbuto avvenne in uno "spazio del tutto ampio", il che, se collegato 
ad un sia pure di poco precedente allontanamento da quel luogo dei militari, può non smentire 
la ricostruzione in fatto e quindi le conseguenze tratte dal Tribunale. E' pur vero che ha replicato 
che i due indagati, nonostante l'ampio spazio residuato tra le due autovetture, puntarono 
contro i carabinieri, ma ciò ha fatto proponendo, senza farsi carico dell'onere di specificità, una 
ricostruzione dei fatti che il Tribunale non ha accolto come attesta l'affermazione dell'ordinanza 
impugnata secondo cui la volontà dei due fuggitivi non fu di dirigersi proprio addosso ai militari. 

2.1. Il pubblico ministero, in buona sostanza, ha contrastato il fatto sì come ricostruito 
dall'ordinanza impugnata lamentando l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti; ma 
ha trascurato di considerare che "non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza 
di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del 
provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal 
giudicante", dovendo invece  

a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;  

b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta 
incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità 
dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto 
processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, 
in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di 
radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato" - 
Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816. 

3. Lo stesso vizio di genericità si individua nel motivo relativo all'addebito di lesioni aggravate. 
Qui è lo stesso ricorrente ad attestare la mancanza di "rilievi fotoplanimetrici", ossia di quegli 
accertamenti investigativi capaci di sostenere, in termini di gravità indiziaria, l'affermazione del 
nesso causale tra le lesioni patite dal car. C. e la condotta dei fuggitivi. Del resto, è proprio 
l'assenza di elementi indiziari utili alla ricostruzione della dinamica dell'incidente che il Tribunale 
ha messo in evidenza come premessa, sia pure non esclusiva, della conclusione circa l'assenza 
del nesso causale. Il pubblico ministero null'altro ha fatto che ribadire, in termini assertivi e 
dunque non specifici, la critica avanzata con l'atto di appello e adeguatamente esaminata dal 
Tribunale. 

4. Il ricorso, per quanto detto, va dichiarato inammissibile. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso. 

Contributo a cura di Domenico CAROLA, Direttore Scientifico di Pissta srl e redattore della Guida 
al Diritto del Sole24Ore 




