
ai lasciare il luogo del sinistro, anche se l’altro 
utente può apparire del tutto illeso. Il fatto 
che la persona coinvolta nell’incidente sia 
stata o meno in grado di allontanarsi subito 
dopo con le proprie gambe, con o senza 
l’aiuto di soccorritori, non esime l’automobilista 
dall’obbligo di prestargli soccorso.
E’ con questa massima (sentenza 28 marzo 
2014, n. 14616) che la Cassazione è tornata 

ad occuparsi della delicata questione dell’omissione di 
soccorso stradale, tema reso purtroppo sempre più attuale 
dai gravi casi di pirateria, ma anche da una miriade di piccoli 
episodi di ordinaria mancanza di solidarietà stradale.

Detta in termini giuridici, l’elemento soggettivo del reato di cui 
all’art. 189, comma 6, cds (punito solo a titolo di dolo) ricorre 
quando l’utente, al verificarsi di un incidente - idoneo a recar 
danno alle persone e riconducibile al proprio comportamento 
- ometta di fermarsi per prestare eventuale soccorso” (Cass. 
Sez. 4, n. 5510/2012; Cass. Sez. 4, n. 7615/2004). In pratica, 
non si può dire “non l’avevo voluto” poiché il reato c’è ogni 
volta che si profili un disinteresse per la salute dell’altro.

E’ così che una signora di Frosinone, per un banale incidente 
si è trovata nei guai. Circolava alla guida dell’auto in una strada 
centrale e senza accorgersi di un motorino che l’affiancava lo 
aveva stretto facendolo rovinare a terra. Sinistro di poco conto: 
il ciclomotorista si era alzato, la signora aveva abbassato 
il finestrino, a quanto pare per inveirgli contro, poi aveva 
continuato imboccando una strada poco distante. L’infortunato, 
lucido e perfettamente autonomo nei movimenti, si era 
fatto medicare subito dopo al pronto soccorso. Richieste di 
risarcimenti, denunce, testimoni oculari, processi, versioni 
discordanti e condanna fino all’ultimo grado di giudizio. 

Il fatto è che la signora non avrebbe dovuto andarsene. 
Innanzitutto per un dovere di solidarietà umana in nome 
peraltro di un senso civico per la verità sempre meno comune. 
In secondo luogo avrebbe dovuto scendere dall’auto per un 

dovere legale. A quest’ultimo proposito la Cassazione dice 
che “ … il dovere di fermarsi sul posto dell’incidente deve 
durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle 
prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del conducente 
stesso e del veicolo condotto. Altrimenti a che servirebbe 
l’art. 189 C.d.S.? “… ove si ritenesse …” aggiunge la Corte 
“che la durata della prescritta fermata possa essere anche 
talmente breve da non consentire né l’identificazione del 
conducente, né quella del veicolo, né lo svolgimento di un 
qualsiasi accertamento sulle modalità dell’incidente e sulle 
responsabilità nella causazione del medesimo, la norma 
stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica” 
(in questo senso anche Cass. n. 20235/2006).

Due obblighi dunque: quello di fermarsi e quello di prestare 
assistenza.

Per la giurisprudenza, infatti, “Il reato di fuga dopo un 
investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza 
occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo 
comma dell’art. 189 cds, hanno diversa oggettività giuridica, 
essendo la prima previsione finalizzata a garantire 
l’identificazione dei soggetti 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” (Cass. Sez. 
IV, n. 6306/2008)

Del resto, che si configuri un concorso tra le diverse ipotesi 
di mancata assistenza e quella di omissione dell’obbligo di 
fornire le proprie generalità, la Corte l’aveva già affermato da 
tanto tempo sostenendo che: “la condotta di colui il quale - in 
occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento 
- effettui sul luogo del sinistro una sosta appena momentanea, 
senza neppure attendere l’arrivo della polizia, integra sia il 
reato di cui all’art. 189 comma primo (mancata assistenza 
alla vittima del sinistro che abbia riportato danni alla persona) 
che quello di cui all’art. 189 comma quarto, (violazione 
dell’obbligo di fornire le proprie generalità), essendo le due 
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ipotesi criminose distinte e concorrenti” (Cass. Sez. IV, n. 
34621/2003).

Cosa diCono i Tribunali
Qualche volta, come nel caso di Frosinone, la condotta è sul 

filo, poiché una momentanea sosta c’è stata, ma non finalizzata 
a compiere i doveri imposti dalla legge. Di recente la Corte 
d’Appello di Cagliari (sentenza 9 dicembre 2013) ha affermato 
che “Il reato di  omissione di soccorso, ex art. 189, comma 7 
cds non ricorre in caso di investimento allorché l’investito non 
riporti alcuna lesione, ovvero quando la necessaria assistenza 
sia prestata da altri, ferma restando la sua configurabilità 
nell’ipotesi in cui l’agente si dia alla fuga, o si allontani dal 
luogo del sinistro, senza accertarsi che effettivamente non ci 
siano feriti, ovvero che altri si siano adoperati per assicurare 
la necessaria assistenza”.

Come dire: puoi allontanarti solo se è certo che nessuno 
si sia fatto male, cosa piuttosto difficile nel mondo della 
circolazione dove comunque si ricorre al pronto soccorso 
anche semplicemente per fare accertare una insignificante 
abrasione o far certificare lo spavento subito. E poi resta il 
fatto che l’utente deve farsi identificare ed agevolare i rilievi 
per stabilire le responsabilità di ciascuno.

Su questo punto anche i Tribunali si sono dimostrati piuttosto 
decisi. Quello di Firenze, per esempio (sentenza 28 maggio 
2013) ha detto che “Lo scopo dell’obbligo di fermarsi è …  
quello di consentire l’accertamento della responsabilità nella 
causazione del sinistro, tanto che il reato è integrato anche 
nell’ipotesi in cui il soggetto effettui sul luogo del sinistro, una 
sosta momentanea, allontanandosi, senza consentire la sua 
identificazione né quella del veicolo”. Identica la posizione del 
Tribunale di Trento (sentenza 16 maggio 2013) secondo cui “Il 
reato è integrato dalla condotta di colui il quale, in occasione di 
un incidente ricollegabile al suo comportamento e dal quale sia 
derivato un danno alle persone, effettui sul luogo del sinistro una 
sosta momentanea senza consentire la propria identificazione, 
né quella del veicolo”. Il caso qui era piuttosto singolare: l’utente 
aveva infatti dichiarato di essersi allontanato spaventato dalla 
reazione della controparte che aveva tutta l’aria di voler passare 
alle vie di fatto per la rabbia.

E’ ancora più esplicito il Tribunale di Torino (sentenza 10 aprile 
2013) secondo il quale l’obbligo di fermarsi  “diventa operante 
anche in dipendenza di un piccolo incidente stradale e lesioni 
di lieve entità. Infatti, ciò che rileva ai fini della configurabilità 
del reato di cui all’art. 189 cds, non è la situazione accertata 
“ex post” ma quella percepibile “ex ante”. Così, non conta 
constatare successivamente che il fatto era lieve: lo scrupolo 
deve intervenire prima, quando ancora non si sa cosa possa 
essere successo all’altro utente coinvolto.

Certo, rammenta il Tribunale di Bologna (sentenza 14 marzo 
2013) il sinistro deve esserci stato poiché è necessario che si 
sia verificato un “incidente stradale”, che presupponga, cioè, 
il coinvolgimento quantomeno di un veicolo nell’ambito della 
circolazione.

la fuga in Caso di inCidenTe
Approfondiamo il tema della fuga in caso di incidente, ipotesi 

prevista dall’art. 189, comma 6, cds che trova il suo substrato 
nella necessità per gli organi investigativi di addivenire ad 
una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro ai fini 
dell’attribuzione delle responsabilità civili e penali. Del resto la 
presenza sul posto delle persone coinvolte è particolarmente utile 
per gli aspetti risarcitori. A presidio di questo specifico interesse, 

l’art. 189, comma 4, sancisce espressamente l’obbligo per i 
conducenti di fornire ai danneggiati gli elementi necessari ai fini 
dell’esercizio del diritto al ristoro del danno e del risarcimento 
civilistico. E’ dunque questo il fine della norma? In realtà c’è 
da osservare che la visione appena illustrata pur poggiando su 
Cass. Pen. Sez. IV, 5 dicembre 2001, n. 40943, non è sempre 
stata condivisa nella giurisprudenza di merito.

allonTanarsi senza aspeTTare la polizia
Per il Tribunale di Milano (sentenza 7 giugno 2003) “… il 

combinato disposto dei commi 1 e 6, art. 189, non prevede 
nella sua formulazione letterale alcun obbligo specifico di 
permanere sul posto fino all’eventuale arrivo dell’autorità di 
polizia e, trattandosi di norma penale non può essere oggetto di 
interpretazione estensiva, oltretutto in malam partem”.  Quindi, 
secondo il giudice di Milano, la norma, peraltro novellata e riscritta 
in maniera più rigorosa ad opera della legge n. 72/2003, non 
prevede modalità aggiuntive al generico obbligo di fermarsi. 

Dottrina e Cass. 40943/2001, al contrario giungono addirittura 
alla conclusione che risponde del reato anche la persona che 
si sia fermata, magari per prestare assistenza, ma poi si sia 
allontanata evitando di attendere che sopraggiungessero gli 
organi investigativi. E’ emblematica, in questo senso, la decisione 
di Cass. Pen. Sez. IV, 28 gennaio 2010, n. 3568, che ha escluso 
che si potesse ritenere ottemperato l’obbligo di cui all’art. 189, 
6° comma,  nella condotta di colui il quale, dopo aver scambiato 
qualche parola allo scopo di protestare le sue ragioni nel 
sinistro, si sia allontanato senza attendere l’arrivo dell’autorità 
di polizia. Secondo Cass. Pen. Sez. IV, 14 maggio 2008, n. 
33294, risponde del reato anche chi si allontana lasciando il 
proprio veicolo sul posto poiché comunque risulta rallentata 
l’attività di investigazione d’iniziativa della polizia giudiziaria. 
Si deve ritenere, tuttavia, considerata la ratio della norma, 
che sebbene l’obbligo in questione sia personale esso possa 
essere assolto anche delegando altre persone a rimanere sul 
posto per fornire collaborazione ed i dati utili all’identificazione.

la naTura del reaTo
Quanto alla natura dell’illecito, si tratta di un reato di pericolo 

a carattere omissivo (cfr. Cass. Pen. Sez. IV, 1 marzo 2005, n. 
7616), istantaneo, e la cui consumazione coincide con l’atto 
di allontanarsi. L’elemento psicologico è il dolo anche nella 
forma del dolo eventuale. A quest’ultimo proposito Cass. Pen. 
Sez. IV, 28 gennaio 2003, n. 3982, ha ritenuto che il reato sia 
configurabile ogni qualvolta, l’incidente, per le sue caratteristiche, 
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appaia concretamente idoneo a produrre 
eventi lesivi, senza che sia necessario 
l’effettivo, riscontrato verificarsi di tali 
eventi. Più precisamente, poi, per Cass. 
Pen. Sez. IV, 21 giugno 2006, n. 21445, 
il dolo eventuale si configura 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.

L’accertamento del dolo (la negligenza 
è irrilevante ai fini penali: cfr. Cass. 
20151/2001) va condotto tenendo 
conto delle circostanze apprezzate e 
percepite dall’agente nel momento del suo 
allontanamento, verificando se le stesse 
svelino la sua consapevolezza di essere 
stato coinvolto nel sinistro ed aver causato 
un danno alla persona (Cass. Pen. sez. 
IV, 21 novembre 2005, n. 41661).

l’omessa assisTenza agli uTenTi feriTi
Si può affermare, quanto alla ratio 

dell’incriminazione, che l’omissione di 
soccorso stradale rappresenti una sorta 
di declinazione della comune ipotesi di cui 
all’art. 593 c.p. (omissione di soccorso), 
considerato che il suo substrato è sempre 
quello della solidarietà sociale, nella 
prospettiva di cui all’art. 2 Cost. 

Qui, però, il soggetto attivo non è 
chiunque, ma solo un utente della strada 
che resti coinvolto in un sinistro. Non 
dimentichiamo che, sotto il profilo del 
danno alla persona, il dovere di solidarietà 
assume una particolare rilevanza poiché 
l’intervento del soccorritore svolge 
la funzione di evitare il protrarsi delle 
conseguenze dannose.

L’art. 189 cds  richiama al preciso 
obbligo di “prestare assistenza”, diverso 
rispetto a quello dell’ “avviso alle autorità” 
imposto dall’art. 593 c.p., e questo può 
determinare qualche problema nell’esatta 

individuazione della condotta incriminata 
dall’art. 189 cds medesimo. 

In sostanza sorgono alcune domande. 
La prima: basta fermarsi e fare ciò che 
si può o se sia necessario cioè l’obbligo 
di avvisare gli enti di pubblico soccorso? 
Seconda: sarà necessario prestare 
assistenza anche se non si riscontrano 
lesioni? 

Chi deve presTare assisTenza?
In dottrina si ritiene che l’obbligo di 

prestare assistenza deve essere eseguito 
immediatamente e personalmente dal 
conducente investitore, il quale non se 
ne manleva incaricando altri (Molfese F., 
Molfese D. 2008, 257). Questo vale anche 
nel caso in cui il soccorso di terzi si sia 
palesato inadeguato, mentre colui che 
ha provocato l’incidente avrebbe potuto 
prestare una più efficace assistenza.

Secondo Cass. pen. Sez. IV, 11 marzo 
2010, n. 9976 il reato di omissione di 
soccorso è configurabile, solo allorché vi 
fosse stato effettivo bisogno di assistenza 
alla persona investita (cfr sul punto Cass. 
Pen. Sez. IV, n. 4840 del 2 maggio 1991). 
Appare razionale comunque ipotizzare 
che, sebbene la norma, a differenza 
dell’art. 593 c.p. non parli di allarme 
all’autorità, qualora l’assistenza data da 
chi ne ha l’obbligo si riveli assolutamente 
insufficiente, sorga l’obbligo di attivare gli 
organismi di pubblico soccorso. 

La visione secondo cui l’assistenza 
debba essere necessariamente prestata 
personalmente non è però pienamente 
condivisa. In proposito la giurisprudenza 
territoriale (Trib. Terni, 4 dicembre 2009) 
ha statuito che per la sussistenza del 
reato è necessaria l’effettività del bisogno 
dell’investito: questa necessità viene 
però meno allorché altri abbiano già 
provveduto a prestare soccorso oppure 
quando l’intervento dell’obbligato non 

sia utile in relazione al tipo delle lesioni 
riportate dall’investito. Su questo punto, è 
illuminante Cass. Pen.  Sez. IV, 7 febbraio 
2008, n. 8626, che ha ribadito che l’obbligo 
di assistenza grava direttamente su chi 
si trovi coinvolto nell’incidente e costui 
non può fare affidamento sull’intervento 
dei terzi o sull’avvenuto allertamento 
degli enti di pubblico soccorso: la sua 
responsabilità viene meno solo quando 
egli abbia conseguito la certezza 
dell’avvenuto soccorso. In parole povere 
occorre aspettare l’arrivo dell’ambulanza.

Cosa suCCede se è l’inforTunaTo a 
rifiuTare l’assisTenza?

Resta il caso residuale in cui l’infortunato, 
coinvolto nel sinistro, rifiuti di ottenere 
assistenza da colui che vi è obbligato. 
Secondo una datatissima giurisprudenza 
(Cass. Cass. 28 febbraio 1969, in rep. 
Giur. It. 1970, 297), il reato non sussiste a 
condizione che l’offerta, sia pure rifiutata, 
si sia manifestata in maniera concreta 
e reale. 

Nel merito, l’assistenza si concretizza 
nell’opera che il soccorritore è in grado 
di prestare nelle concrete circostanze 
e cessa nel caso in cui il soggetto sia 
anch’esso bisognoso di cure.

la naTura del reaTo
La condotta incriminata è di natura 

omissiva, pertanto non è richiesto che si 
verifichi un evento naturale. Ovviamente 
il presupposto è rappresentato dalla 
riscontrata necessità di assistenza, 
ovvero dalla presenza sullo scenario del 
sinistro di una persona ferita o sofferente. 
Il ché esclude la responsabilità penale, 
per l’ipotesi di cui all’art. 189, comma 
7, Cds nel caso l’utente sia deceduto 
istantaneamente.

In ordine al dolo, Cass. Pen. Sez. IV, 
7 febbraio 2008, n. 8626, ha stabilito 
che esso consiste nella volontarietà 
dell’omissione, con la consapevolezza 
del bisogno di assistenza da parte 
dell’infortunato.
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