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CAMBIO DI DIREZIONE DURANTE LA GUIDA 
DEL VEICOLO 
 
 
 

La normativa sulla circolazione stradale - all’art. 154 codice della strada “Cambia-
mento di direzione o di corsia” - prevede che i conducenti, che intendono eseguire 
una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o 
corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o 
a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto 
a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: 

A. assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio 
agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione 
di essi;  

B. segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. 
Le segnalazioni delle manovre devono esser effettuate servendosi degli appositi 
indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la 
durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli 
stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. 
Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a 
mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, late-
ralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare. 
I conducenti devono, altresì: 

A. per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile sul margine destro della 
carreggiata; 

B. per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico 
passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si 
tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della interse-
zione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si 
trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile 
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sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non 
devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima 
prudenza; 

C. nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, 
dare la precedenza ai veicoli in marcia normale. 

Tale premessa consente di addentrarci nella sentenza della Corte di Cassazione 
Penale, sez. IV, 25/7/2019, n. 33816.  

IL FATTO 
Il conducente dell’autovettura svoltava a sinistra per raggiungere uno spiazzo collo-
cato di fianco alla carreggiata; nel frattempo, sopraggiungeva nella corsia opposta 
un motociclo che, tenendo una velocità elevata, trovava la propria corsia di marcia 
impegnata dalla vettura e non riusciva a schivarla, andando ad impattare contro la 
parte antero-laterale destra dell'auto; il conducente dell’auto proseguiva la marcia e 
si allontanava, mentre il conducente del motociclo riportava gravi lesioni che ne 
cagionavano il decesso.  

La tesi sostenuta dalla ricorrente è sintetizzabile nell'assenza di regole cautelari 
specifiche violate e nell'imprevedibilità in concreto della condotta del conducente del 
motociclo nel sopraggiungere a velocità largamente superiore a quella consentita, 
proprio mentre l'auto stava eseguendo una manovra di svolta a sinistra in un tratto 
stradale.  

I Giudici hanno rilevato che la manovra di spostamento laterale con svolta a sinistra 
e attraversamento dell'opposta corsia di marcia era certamente ed intrinsecamente 
pericolosa, in relazione al rischio nella specie concretizzatosi (ossia il pericolo che 
provenissero veicoli in senso contrario dall'opposta corsia) e a quanto stabilito 
dall'art. 154 del codice della strada (espressamente contestato nel capo d'imputa-
zione), che prevede specifici obblighi di cautela in capo a chi esegua simili manovre.  

La giurisprudenza di legittimità è chiara sul punto:  

• il conducente del veicolo che esegua una svolta a sinistra, ha l'obbligo di 
assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli 
altri utenti della strada, non soltanto prima di compiere la manovra, ma anche 
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durante la sua esecuzione (Sez. 4, sentenza n. 48266 del 15/06/2017, Di Maria, 
Rv. 271291); 

• analogamente, la manovra di conversione di un veicolo (sia sulla destra, e 
ancora di più, sulla sinistra) può essere effettuata solo ove si abbia la certezza 
di poter completare la manovra stessa, lasciando libero così nel più breve tempo 
possibile lo scorrimento del normale flusso di circolazione (Sez. 4, sentenza n. 
42493 del 03/10/2012, Pezzoli, Rv. 254612).  

Nel caso di specie, pertanto, si conferma la responsabilità penale del conducente 
dell’autovettura sulla base delle modalità in cui la manovra di svolta a sinistra fu 
eseguita, avuto riguardo al fatto che l'andamento rettilineo della strada le avrebbe 
comunque consentito di vedere la moto che sopraggiungeva, ancorché a velocità 
elevata.  
La condotta alla guida, quindi, fu inosservante quanto meno del generale dovere 
di diligenza e di attenzione di cui all'art. 140 codice della strada, nonché degli 
obblighi di attenzione di cui all'art. 154 dello stesso codice; e ciò ebbe sicura 
rilevanza concausale unitamente alla condotta, certamente imprudente, della vittima, 
la quale procedeva a velocità più che doppia rispetto a quella consentita. 
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