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TN NOME DEL POPOLO ITALI,{NO

Il Tribunale dr Novara, in composizìone monocratica, dott-ssa Maria Amoruso, alla pubblicg udienza
dcl 2 dicembreZA20 ha pronunciato e pubblicato mediÀnte lettura la segucnre

SEI\ITENZA

oel ptocedimento penale epigtafato celebrato coo rito abbtevìato a cadco di
residente irÈLr;B"

§lÉE:

- 

asaente
Difeso dr fiducia da11'awv. I)ebotah flemichele del Foro di Novara

IMPUTATA,
dcldelittop'ep.dall,arL59abilcr-i.1c.p.petchécagjoaavaaGesiorripctsona1ied
in particolatet " lrdilrrct tyanico minore wntasionc gomita ù$ro e pieù o*olalemb lìacbicl§a «ntitsdonale" dalle

quali derivava una malattia guaribile io gg. 62, per colpa consistita in imprudenza, neglìgenza.

impaizia iaosservanza di legi e rcgoiamenti c speci6camente dcllc prcscrizioni di cui agli art. 41

comma9c.d.s.,inquantoal1aguiddde1}'autovetrr.rta#.argatdlEEpetcorrendr:
via Gatti in direzione via Pcrronc, $unra all'intersezione con il R.do Lamasrlore, al.verdc scmaforico,
B"vcfldo impegnato, con svolta a sinistra, l'intersezione investjva Ia p.o. chc in quel frangente
attreversxya la strada con il vcrde pedonale utilizzendo gli appositi afrayersamentl L'urto si

concretizzavt tta la pArte la parte latenle sirristra (specchietto retrovisore esterno sirustro)
dell'autovettuÌa e d corpo del pedone che rovinava sull'asfelto.

In Novara, il 15 giugno 2017

CoNcr-usroxt:
P.M.: ptanio ticonoscirneato delle circostarue attenuunÉ gcneriche, coadanna deltlmputato alla pena
finalc di mesi guattro di reclusione.
IL DTFENSORE DELL'TMrUTAT0: in rria ptincipale, previa derubricazirrne del teto nellìpotesi di
lcsioni lievi, sentenza di non doversi procedere mencarza della condizione di procedibili{ in
subotdine, assoluzjone ni sensi dell'art 151 bis c.p,

Con I'assistenaa dell'assistente giudiziario, Srg.* Diletta Mancini
Csn la partecipazione del V.F.O. dott.ssa Cristina Certrllo, giusta delega, e dell'aw. Debomh De
Michele del Foro di Novar4 difensore di fiducia dell'imputata
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SEz]oNs PENAIE

§YOLGIMENTO DÉT PROCES§O
Coa decreto di ciazione r}iretta a giudizio del 18 aprile 2018, l'imputata è srarr condotra dioanrj a

questo'l'ribunale per rispondere del rento di cui al capo di irnputezione.

Alla pdma udienz* rlel 3 dicembre 2019, dichiarata l'assenza dcll'imputaa stanre la tegolatità degli

awisi, è stato disposto rinvio per adesirrne del difensore all'astensi«rae dalle udicnzc pendi proclamata

dall'Unione Camere Pcnali.

Alla successiva udienza dcl 4 novcmbtc 2020 iI difcnsote mrmito di procura spcciale ha chicsto

procedersi con dt* abhteviato condieionato all'acquisizione rlella dqcumeatazione attcstante

l'interve:ruto p{gamearto del risarcimento dcl daar:o in fevore della pcrton* offesa. rlrnrnesso il ritrr,
il Giudice ha disposto rinvio per la discussi*ne.

;ìll'udienz,a riel 2 dicembreZU2A,il Giutlice ha inviuto lc pani a rasscgnarie Ie pmprie co,nclusioni *
in cprgrafe rip*:tare - e, all'esito ha datu letture dispositivo con dserva del tcrmioe di gi::mi sssanB
pcr ii depositer dci motivi-

MOTTYI DELI"À DECI§IONE
(ili atti co.tenuu nel fascicolo delle indagini preliminari impongono una dqualificazionc del reato

c()fltestato nelle ipotesi di cui nll'art 590 co. I t.P.- leeioni liesi - e, frertanto! una sentcnza di non

dovcrsi proeedere ndi confronti dell'imputata, frci ceteflza della condizionc di ptocdibitità.
{Et* ,

Viene cactestatrrall'irapuam th avtt cagir:nato lesioni, giudicare guatibili in giorni 62, a seguito di un

sinistro sEadale (la cui dinemica è staa ricosEuita esctrtendo a vrmmarie informazioni la persona

crffesa c l'amica della stessa) o€corso in data 15 giugoo 201? in via Baluatd<r Lamarmcta,

all'intersezione con via Gani. [n p*rticolarc, lall-- mentrie eta a botdo delh sua auto' uoa

:B.G- invt'stiva la persr:na oEesa IEF meotre attraversava la

srarla sulle strisce pcdtlnali. .

1-e donne erano agevolate dalls lucc vctde del scmaforo che cr:nsctavano la circolazjoaè ad cntrambe.

ta prq;nosi complessiva, come già dettu. è di 62 giomi corne si evince dai ccrtificati medici contcnud

nel fascicolo del dibattimento.

ln particola:e, il cerdficato di pronto seccotso dell'Ospedele di Novara dd'15 giugrro 2017, prcvcde

un trauma craaico minorc, contusione grrmito destrci e piede omolaterale coo Progtro§i di giomi 10.

arunerrtata a giomi 2l iladaa 21 giugno 2Ol? {cornc si evince <Ia certi{icato medico dei 21 giugn<r

2017, riott. Carlo Zani).

:{acora, in dea 5 luglio 2$17 t^ prognosi è sata aurncnteta a 15 giomi pcr residuc eichimosi latctali

alla caviglia (c&. ce*ifrca.r] mcdicu dcl 5 luglio 2017, dot:. Carlo Zani).

lnfine, sono stati previsti altri 30 gir:xri rli riposo icfr., ceti§cato mcditcr del 18 luglio 2017), pcr

cefalea, vcrtigini c nassea.

Ora, come evidsnziato dalla difesa, scbbcne nel certificato medicc dbl 18 luglio 2017 si faccia

rifcrimento alla coadiziotrc di "perlonc invcstito da auto", non mcrtc ia corelazjone le suddstte

patologic cas l'inrrcstirncrrto subito.

In sostanza, quelio che ncln è dato cotnpretrdcrc è se i sintomr poc'anzi dlscritti poasaao essere mcssi

in rclazionc causalc con il sinistro sradalc. sembtarr<ic, - allo stato - un gencrico certificatc rnedjco

attcrtante problcmi di vertìgini e ccfal*r.

Nr <Ieriva, dunque, stante I'impossibilità rii ricondurre czjologicammtc la progrrosi di 30 giomi al

sinistro del 15 luglio 2020. la sua "decurtauione" dai gioroi di prognosi indicati nt'l capo di

imputazionet crrn consegucntc riduzione a 32 gi«rmi di guarigitlnc dalla malartia occo:talc'
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SEZIoNE PENALE

Ciò comporta, dr cunsegurnza, la riqualifrcazioac del reato corltcstat ) uclle ipr>ttti di lesioai colpose
scmplici pcr iI quale il legislatore he previsto che sia sporre qucrela, ai8nchò possa procedersi
petralmetrtc contro il suo au8ore,

Nella fattispecie, turtavia, la pers+na offesa - inrcgralmente risalcia (cclmc si evincc <lalla

documentaziofi€prod(rtta d*lla difcsa in daa4nsvembre 2020) -non ha sport$quercla nei confronti
dell'imputata.

Pertant(), rnancando la cor:tliz.icne di prtredibiliù richicsta dalla legge, t'a pronunciata sentenza di
non doversi ptocedere nei c«rnfronti dcll'irnpuuta in quanto I'azione ;renale n()n pt>tsyà essc.re

eselcrtatfl.
***

La complcssità dcll* motivazione giustifica il termine di giomi sessanra per il deposito dci motivi.
P.Q.M.

l-etti gli artt 521 e 531 c.p.p..

previa riqualiftcariaae del rcato contestato nclllpotcsi di crri all'rrt. 59ù co. 1 c.p.,

I)ICIIIARA
n<rndoversiprocedeteaeiconfrontidI=nperilrcatoalei**crittoir:quanto1,aaitrtre
n<ln doveva essere iniziata per mancanza della condizionc cli procedrbihtà.

I rtto l'art. 544 co. 3 ..p.p.,
RISERVA

ìl dcposito della scttcnza in gtorni scssanta.

Novara, lì 2 disembrc 2020

l)ott.ssa
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