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Giurisprudenza di merito 
TRIBUNALE PENALE DI MASSA 

Sez. Dist. Di Carrara 
13 settembre 2012, n. 1303 

 
Obblighi del conducente in caso di incidente. 
Obbligo di fermarsi - Inottemperanza - Mancata prestazione di assistenza alle persone ferite - 
Reati concorrenti - Configurabilità. 
  
Obblighi del conducente in caso di incidente. 
Obbligo di fermarsi - Inottemperanza - Mancata prestazione di assistenza alle persone ferite - 
Reati puniti a titolo di dolo - Dolo eventuale - Possibile sussistenza.  
 
Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione di assistenza occorrente alle 
persone ferite possono materialmente concorrere poiché hanno diversa oggettività giuridica: il 
primo è finalizzato a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’incidente e la 
ricostruzione delle modalità dello stesso; il secondo invece finalizzato a garantire che le persone 
ferite non rimangano prive della necessaria assistenza. (Tribunale di Massa Carrara, sez. dist. 
Carrara, 13.09.2012, n.1313) - [RIV-1302P188] Art. 189 cs. 
 
Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione di assistenza sono punibili a 
titolo di dolo che consiste nella consapevolezza di causare un danno fisico ad altri, o quanto meno 
nell’accettazione del rischio di poter causare un simile danno, ovvero del rischio di commettere i 
predetti reati allontanandosi senza fermarsi e senza prestare soccorso. La consapevolezza che la 
persona coinvolta nell’incidente abbia bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del 
dolo eventuale che si configura quando l’agente consapevolmente rifiuta di accertare la 
sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, 
accettandone perciò l’esistenza. (Tribunale di Massa Carrara, sez. dist. Carrara, 13.09.2012, 
n.1313) - [RIV-1302P188] Art. 189 cs. 
 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 
 Con decreto di citazione ritualmente notificato, M. U. è stato citato a giudizio dinanzi a questo 
Giudice per rispondere dei reati a lui ascritti in epigrafe.  
 Preliminarmente l’imputato, tramite il difensore munito di procura speciale, formalizzava 
istanza di rito abbreviato.  
 Il Tribunale accoglieva la richiesta e disponeva l’acquisizione del fascicolo del P.M. contenente 
l’informativa di P.G., il rapporto d’incidente stradale, lo schizzo planimetrico, il verbale delle 
dichiarazioni rese da M. A., da C. B. da B. A., dallo stesso imputato, referto medico attestanti le 
lesioni riportate da B. A. redatto dal personale medico in servizio presso il Pronto Soccorso 
dell’ospedale di Carrara, il provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal 
Prefetto di Massa Carrara.  
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 Al termine dell’istruttoria, data indicazione degli atti utilizzabili, si è proceduto alla discussione, 
all'esito della quale, il P.M. e la Difesa hanno formulato le richieste trascritte a verbale.  
 Alla luce delle risultanze processuali, si ritiene doversi affermare la penale responsabilità 
dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti in rubrica.  
 Ed invero, dall’esame degli atti, in particolare dal rapporto d’incidente stradale è emerso che in 
data 3 agosto 2010 alle ore 10,56 a.m., la centrale operativa della Polizia Municipale sollecitava 
l’intervento di una pattuglia in località Bonascola in Carrara per effettuare i rilievi di un sinistro 
stradale con feriti. Il conducente dell’autovettura Fiat Panda, che lo aveva causato, si era inoltre 
allontanato senza prestare assistenza alla persona ferita,  
 Giunti sul posto gli operanti venivano a conoscenza che in realtà il sinistro era avvenuto in un 
altro luogo e che in Bonascola era stato invece fermato, da un automobilista, il conducente 
dell’autovettura Fiat Panda che aveva causato l’incidente e si era poi allontanato non 
preoccupandosi della persona ferita.  
 Gli operanti, appresa tale circostanza, dopo aver identificato il conducente della Fiat Panda 
nell’odierno imputato, si spostavano sul luogo del sinistro (in via Provinciale Carrara - Avenza 
intersezione via Nuova dei Marmi) per effettuare i rilievi.  
 I mezzi erano stati nel frattempo spostati e gli agenti sentivano a sommarie informazioni le 
persone presenti grazie alle quali è stato ricostruito con precisione il sinistro .  
 In particolare significative sono state le dichiarazioni rese da M. A., che si trovava come 
trasportato su un Pick up Mitsubishi di proprietà della Provincia di Massa Carrara di cui è 
dipendente "dopo aver percorso il viale XX Settembre con direzione mare si giungeva 
all’inserzione con la via provinciale Carrara-Avenza e ci si immetteva in quest’ultima sempre in 
direzione mare. Nel momento in cui si entrava sulla via Provinciale venivano anticipati da un 
motociclo di colore grigio e condotto da una ragazza che dal viale XX Settembre, percorso con 
direzione monti, si era immessa sulla provinciale.  
 Percorso un tratto della Provinciale con avanti questo motociclo quest’ultimo spariva dalla mia 
visuale all’altezza della curva che anticipa l’intersezione con via Nuova dei marmi Nel momento in 
cui si usciva dalla curva ci si trovava davanti il motociclo con la conducente a terra e davanti a 
questa vi era un’autovettura Fiat Panda verde. Mentre portavano soccorso alla conducente 
quest’ultima diceva “non si è fermata allo stop facendomi cadere ed indicava la Panda che era 
sempre ferma poco sotto. Ma ad un certo punto la Panda piano piano si allontanava. Nel 
frattempo si era avvicinata un’autovettura condotta da un ragazzo alla quale indicavano la vettura 
che si stava allontanando”.  
 Veniva sentito inoltre l’automobilista C. B., che si era messo all’inseguimento della Fiat Panda e 
che riferiva “di essere però sopraggiunto, quando l’incidente era già avvenuto e di aver notato a 
terra una ragazza, uno scooter e poco avanti un’autovettura Fiat Panda di colore verde”.  
 C. ha aggiunto che sul posto vi erano due uomini (M. e D.L. dipendenti della Provincia di Massa 
Carrara) che prestavano soccorso alla ragazza e che lo avevano invitato ad inseguire la Fiat Panda 
che in quel momento si stava allontanando asserendo che era il veicolo che aveva provocato il 
sinistro ed il conducente invece di scendere era scappato”.  
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 C. si metteva all’inseguimento e contattava i Carabinieri seguendo l’auto fino a Bonascola dove 
l’autovettura spontaneamente si fermava.  
 Il conducente dell’autovettura Fiat Panda veniva identificato nell’odierno imputato M. U. il 
quale riferiva: “percorrevo la via nuova dei Marmi verso mare.  
 Giungevo all’intersezione con via Provinciale Carrara Avenza dove mi immettevo svoltando a 
destra con direzione mare. Effettuata questa manovra sentivo la strusciata di qualcosa sull’asfalto 
e vedevo una vespa che strusciava sull’asfalto e mi è venuto incontro sotto la macchina. Vedevo la 
conducente della Vespa che a terra veniva soccorsa dalla gente, diverse persone che l’aiutavano a 
rialzarsi. Allora visto che stava bene e si è subito seduta io decidevo di allontanarmi. Dovevo 
recarmi verso Bonascola dove venivo fermato poi da un’automobilista”.  
 La persona a terra, alla guida del motociclo Suzuki, veniva identificata in B. A. e dichiarava: 
“indossavo il casco protettivo ben allacciato, percorrendo la via Provinciale Carrara-Avenza verso 
mare provenendo dal viale XX Settembre, giungevo all'intersezione con via Nuova dei marmi che 
rimaneva sulla mia destra. Ivi giunta vedevo una Fiat Panda di colore verde che si stava 
approssimando all’area di intersezione percorrendo la via Nuova dei Marmi, verso levante, a 
velocità ridotta. Pensavo che la Fiat si fermasse per concedermi la precedenza, impegnavo l’area di 
intersezione, continuavo la marcia alla velocità ridotta che avevo, ma la Fiat Panda anziché 
fermarsi ha continuato la marcia ed ha impegnato l’area di intersezione invadendo la mia corsia. Io 
immediatamente frenavo bruscamente nel tentativo di evitare l'urto finendo a terra con il veicolo 
che conducevo che appoggiato sul fianco sinistro ha continuato a scivolare sull’asfalto verso il 
senso opposto di marcia rispetto al mio”.  
 Dalle indagini effettuate veniva ricostruito pertanto il sinistro in questo modo: la Fiat panda 
Targata …, alla cui guida vi era appunto M. U., dopo aver percorso la via Nuova dei Marmi con 
direzione levante giungeva all’intersezione con la via Provinciale Carrara Avenza e si immetteva 
con direzione mare senza rispettare la segnaletica “dare precedenza”. Con tale comportamento 
non dava la precedenza al motociclo Suzuki targato … e condotto da B. A. che percorreva la via 
Provinciale. Martini asseriva di aver notato delle persone per soccorrere la ragazza e di aver 
ritenuto quindi di proseguire”. (cfr. rapporto d’incidente stradale).  
 A causa del sinistro stradale B. A. riportava lesioni certificate dal personale medico in servizio 
presso l’ospedale di Carrara “policontusa con abrasioni multiple, ferita gomito sinistro, abrasioni 
multiple” con prognosi di giorni 15 (cfr. certificato medico).  
 Su queste basi, pienamente provata deve ritenersi la penale responsabilità dell’imputato in 
ordine ai reati a lui ascritti in rubrica.  
 Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza 
occorrente hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire 
l’identificazione dei soggettivi coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del 
sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della 
necessaria assistenza, sicché le due ipotesi criminose possono materialmente concorrere.  
 Quindi l’imputato, con più omissioni esecutive dello stesso disegno criminoso, violava le 
disposizioni di cui all’art. 189 commi 6 e 7, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 in quanto, a seguito di un 
incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ometteva di fermarsi e prestare 
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assistenza a B. A. che aveva riportato le lesioni refertate e sopra descritte, con prognosi di giorni 
15.  
 Subito dopo il fatto, non ha adempiuto all’obbligo di fermarsi, il che integra l’elemento 
materiale del reato di cui al comma 6 dell’art. 189 c.d.s.. 
 Inoltre, non ha adempiuto neanche all’obbligo di prestare assistenza alla persona che si trovava 
alla guida del ciclomotore integrando l’elemento materiale del reato di cui al comma 7 dell’art. 
189 c.d.s..  
 Deve ritenersi sussistente anche l’elemento soggettivo dei predetti reati, atteso che le modalità 
dell’incidente, causato dal modo in cui guidava, unitamente all’entità delle lesioni cagionate alla 
conducente del ciclomotore, inducono a ritenere che egli non possa non essere stato consapevole 
di aver causato un danno fisico alla stessa o che quanto meno abbia accettato il rischio di aver 
causato un simile danno e quindi anche il rischio di commettere i predetti reati allontanandosi 
senza fermarsi e senza prestare soccorso. Del resto, B. A. è stata portata al Pronto Soccorso dove 
lo sono state riscontrate le predette lesioni.  
 Per quanto riguarda la prova del sinistro stradale e di non aver ottemperato all’obbligo di 
fermarsi e di prestare assistenza alle persone ferite le stesse dichiarazioni rese da C., M., da B. non 
lasciano spazio a dubbi.  
 A ciò si aggiungono le dichiarazioni rese dallo stesso imputato che ha riferito: “vedevo anche la 
conducente della vespa cadere a terra che veniva soccorsa dalla gente, diverse persone che 
l’aiutavano a rialzarsi. Allora visto che stava bene e si è subito seduta io decideva di allontanarsi 
dovevo recarmi verso Bonascola”. Infatti il fatto che altri si fossero fermati a soccorrere la 
conducente del motociclo non può essere addotta come giustificazione da parte dell'imputato che 
aveva l'obbligo dì fermarsi e di accertarsi delle condizioni di salute della stessa.  
 Le fattispecie contestate sono infatti punite a titolo di dolo ed è pacifico che M. nel caso de qua 
abbia accettato il rischio delle conseguenze previste e sopra descritte.  
 La stessa Suprema Corte ha precisato che: la consapevolezza che la persona coinvolta 
nell’incidente, ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che 
si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche 
all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli 
elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso 
l’esistenza” (cfr. Cass. pen., sez. IV, 6 settembre 2007, n. 34134).  
 Sussistono, pertanto, gli elementi oggettivi e soggettivi delle fattispecie contestate in rubrica.  
 Deve essere esclusa la recidiva contestata atteso che i precedenti penali riportati nel certificato 
penale dell’imputato risultano tutti depenalizzati.  
 La personalità dell'imputato, risultato incensurato, le dichiarazioni confessorie rese 
dall’imputato nell’immediatezza dei fatti e quindi rilevanti ai fini dell’accertamento della verità, la 
non più giovane età, la circostanza che tenesse un’andatura non elevata, che comunque altre 
persone effettivamente si fossero fermate per prestare assistenza alla persona ferita sono 
elementi che consentono di concedere allo stesso le attenuanti generiche.  
 A parere dello scrivente sussiste il vincolo della continuazione tra tutte le condotte contestate e 
considerata l’oggettiva interdipendenza funzionale dei suddetti fatti di reato, posti in essere nel 
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medesimo contesto spazio-temporale, all’imputato può essere, altresì, riconosciuto il più 
favorevole trattamento sanzionatorio di cui all’art. 81 cpv. c.p..  
 Tenuto conto di tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p., si stima congrua la pena mesi sei di 
reclusione (pena base partendo dal reato ritenuto in concreto più grave p. e p. dall’art. 189, 
comma 7, c.d.s. anni uno di reclusione, ridotta ex art. 62 bis c.p., alla pena di mesi otto di 
reclusione, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. per il reato di cui all’art. 189, commi 1 e 6 del citato 
decreto, alla pena di mesi nove di reclusione, ridotta per la diminuente per il rito alla pena di mesi 
sei di reclusione), oltre al pagamento delle spese processuali.  
 La personalità dell’imputato, risultato incensurato, la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 
163, 1175 c.p., sono elementi che consentono di concedere allo stesso i doppi benefici della non 
menzione e della sospensione condizionale della pena, potendosi formulare una prognosi 
favorevole circa la sua astensione in futuro dalla commissione di ulteriori reati.  
 Alla condanna consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione della patente che appare congruo fissare, tenendo conto delle plurime violazioni del 
Codice della strada e delle modalità dei fatti, in anni uno (da cui andrà sottratto il periodo di 
sospensione già disposto dal Prefetto per lo stesso fatto).  
Si dispone, pertanto, la trasmissione degli atti al Prefetto di Massa Carrara per gli adempimenti di 
sua competenza inerenti all’esecuzione della sospensione della patente di guida disposta da 
questa autorità giudiziaria.  
 Si fissa, ex art. 544 c.p.p., il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione (Omissis) 
[RIV-1302P188] Art. 189 cs. 
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