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Giurisprudenza di legittimità 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE 
Sez. VII, 1 giugno 2012, n. 21337 

 
Obblighi del conducente in caso di incidente - Soccorso all’investito - Mancanza - Delega ad altri 
della verifica delle esigenze di cura della persona coinvolta nell’incidente - Dolo - Sussistenza.  
 
Nel reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente dopo un investimento (art. 189, 
comma settimo, c.d.s.) non è esclusa la sussistenza del dolo dell’investitore che abbia delegato ad 
altri la verifica delle esigenze di cura della persona coinvolta nell’incidente. (Cass. Pen., sez. VII, 1° 
giugno 2012, n. 21337) - [RIV-1211P998] Art. 189 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE  
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava la sentenza di primo grado che 
aveva ritenuto S. R. responsabile del reato di cui all’art. 189 comma 7, del codice della strada, per 
avere omesso, nella qualità di conducente di un’autovettura coinvolta in un incidente stradale, di 
prestare assistenza alle persone ferite in tale sinistro e lo aveva condannato alla pena di mesi 1 di 
reclusione ed euro 500,00 di multa (fatto del 19 giugno 2003).  
Il giudicante riteneva provata la colpevolezza dell’imputato, che, dopo la collisione, al fine di 
sincerarsi delle condizioni di salute delle persone investite, aveva delegato il figlio, il quale si 
allontanava, repentinamente senza verificare le condizioni di una delle vittime, la quale stentava a 
rialzarsi in quanto, come accertato successivamente, aveva riportato la frattura della gamba 
destra.  
Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione l’imputato articolando due motivi. 
Con il primo motivo lamenta la carenza di motivazione circa la sussistenza dell’elemento 
psicologico del reato.  
Con il secondo motivo, in via subordinata, chiede l’eliminazione della pena della multa ai sensi 
dell’art. 619 c.p.p., in quanto non prevista al momento del fatto.  
Il ricorso è manifestamente infondato,  
La censura dedotta in relazione alla ritenuta colpevolezza attiene sostanzialmente a valutazioni 
probatorie ed apprezzamenti di merito. In proposito, si osserva che le doglianze relative ad 
asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e 
dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili nel giudizio di 
legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da un 
percorso motivazionale che risulti comunque esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il 
ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio al fine di 
dimostrare l’assenza di consapevolezza da parte dell’imputato e, con essa, il riesame nel merito 
della sentenza impugnata.  
Le argomentazioni, del tutto generiche, svolte dal ricorrente, in chiave di puro merito, non valgono 
a scalfire la motivazione fornita dai giudici di merito, sopra sinteticamente ricordata. In punto di 
responsabilità: ed invero il giudicante non ha mancato di richiamare espressamente gli elementi 
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acquisiti a carico dell’imputato - ed in particolare di aver delegato l’attività di soccorso al figlio, che 
l’aveva svolta in maniera del tutto inidonea, tanto da allontanarsi dal luogo del sinistro, senza 
prestare assistenza ad una delle persone offese, la quale aveva riportato una frattura ad una 
gamba.  
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato giacché non risulta che la doglianza sia stata 
prospettata al giudice dell’appello. L’apparato motivazionale della sentenza, quindi, risulta avere 
dato satisfattiva contezza, tra l’altro, anche dell’elemento soggettivo doloso, investente non solo 
l’evento dell’incidente, comunque ricollegabile al proprio comportamento, ma anche il danno alle 
persone derivatone.  
Né per escludere il dolo basterebbe opporre di avere delegato altri a verificare le esigenze di cura 
della persona coinvolta nell’incidente: una delega di tal genere, a tacer d’altro, non solo non è 
consentita dalla norma incriminatrice (che impone al trasgressore di fermarsi e prestare assistenza 
senza deroghe), ma anzi conferma ab externo l’atteggiamento psicologico del prevenuto.  
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art, 616 c.p.p., la condanna 
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in 
€ 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla 
determinazione della causa di inammissibilità (Omissis) [RIV-1211P998] Art. 189 
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