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di Ugo Terracciano*Dottrina

La fuga in caso d’incidente 
sotto la lente della più recente
giurisprudenza

ensate davvero che fermarsi e dare soccorso in caso di incidente sia un fatto di coscienza e 
civiltà? Allora date un’occhiata ai dati sulla pirateria stradale e riflettete: nel primo semestre del 
2019, secondo l’Osservatorio ASAPS, ben 543 automobilisti sono scappati dopo l’incidente 
lasciando le persone coinvolte al proprio destino (+ 19,6% dei casi rispetto ai casi registrati 
nello stesso periodo dell’anno scorso).  
Per questo non stupisce che, di recente, il 6 settembre 2019, davanti all’inarrestabile diffusio-
ne di un simile difetto di umanità, si sia reso necessario l’ennesimo intervento della Corte di 
Cassazione (Sez. IV, sent. , n. 37227). 
“Il reato di fuga dopo un investimento (art. 189 C.d.S., comma 6)” - ha stabilito nella fattispecie 
la Corte - “sussiste anche nel caso in cui il conducente si allontani, lasciando l’autovettura sul 

posto”, poiché in tal modo egli ritarda l’accertamento della propria identità personale. Detto in breve, la regola 
numero uno è assumersi le proprie responsabilità, consentendo che la controparte o la polizia possa venire 
a conoscenza subito dell’identità di tutti coloro che sono stati coinvolti nel sinistro. Un concetto scontato, 
potremmo dire, peccato che la citata sentenza faccia eco ad una decennale giurisprudenza di legittimità che 
evidentemente non è bastata (cfr. Cass. Sez. 4, n. 33294 del 14/05/2008).

Ha aggiunto la Corte che “è pacifico che integri il reato in questione anche l’effettuazione di una sosta mo-
mentanea, insufficiente a garantire l’adempimento degli obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità” 
(concetto peraltro già espresso da Cass. Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017; Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012).
Certo dove non basta l’etica (e 543 casi in soli sei mesi ci inducono al pessimismo) si rendono necessarie 
le sanzioni di legge, distinguendo in ragione della pericolosità della condotta. Il reato di fuga dopo un inve-
stimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal 
settimo comma dell’art. 189 C.d.S., configurano infatti due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa 
oggettività giuridica. La prima, come già detto, è finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti 
nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è volta ad assicurare il ne-
cessario soccorso alle persone rimaste ferite. Per questo motivo è addirittura ravvisabile un concorso mate-
riale tra le due ipotesi criminose (Cass. Sez. 4, n. 3783 del 10/10/2014; Cass. Sez. 4, n. 6306 del 15/01/2008).
Ma se non c’è danno alle persone, perché fermarsi? La severità della risposta delle Corti territoriali su questo 
punto non lascia spazio a tanti fraintendimenti: “nel reato fuga” – ha stabilito la Corte d’Appello di Roma in 
una sentenza del 24 aprile scorso - “l’elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, 
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ossia dalla consapevolezza del verificarsi di un inci-
dente riconducibile al proprio comportamento che sia 
concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza 
che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo dan-
no alle persone”.

 Quindi, per inguaiare chi scappa non ci vuole la cer-
tezza, ma basta il rischio che qualcuno si sia fatto 
male. Concetto spiegato ancora meglio dal Tribunale 
di Firenze (Sez. 2^ - 18/7/2018) secondo cui: “Nel re-
ato p. e p. dall’art. 189, comma 6 e 7, CdS, l’elemen-
to soggettivo può essere integrato anche dal dolo 
eventuale, ossia dalla consapevolezza che la perso-
na coinvolta nell’incidente abbia bisogno di soccor-
so 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. Ne discende pertanto che 
l’accertamento dell’elemento psicologico va compiu-
to in relazione al momento in cui l’agente pone in 
essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal me-
desimo concretamente rappresentate e percepite in 
quel momento”. Tradotto per i non addetti ai lavori: se 
non ti fermi non puoi sapere in che condizioni lasci le 
persone coinvolte e andandotene ti assumi il rischio 
di avere abbandonato chi aveva necessità di essere 
soccorso o assistito. Se scappi c’è sempre il pericolo 
che per chi è rimasto sul luogo dell’incidente abbia la 
peggio, a prescindere dall’effettiva situazione di fatto. 
“Il reato di fuga in caso di investimento di persona” 
- infatti (Cass. Sez. 4, n. 4840 del 24/1/1991) - “ha 
natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona 
istantaneamente nel momento in cui il conducen-
te del veicolo investitore viola l’obbligo di fermarsi, 
ponendo in essere, con il semplice allontanamento, 
una condotta contraria al precetto di legge, anche se 
egli successivamente abbia agito in modo da ren-
dere possibile la sua identificazione presentandosi 
successivamente al più vicino posto di polizia, dato 
che la finalità della norma è anche quella di rendere 
possibile l’accertamento immediato delle modalità e 
circostanze dell’incidente”.

Del resto, come ha rammentato il Tribunale di Trento 
(sent. 8/11/2017) “il reato di cui all’art. 189, comma 7, 
C.d.S. costituisce un’ipotesi speciale di omissione di 
soccorso e di violazione del dovere di assistenza nei 
confronti di un soggetto per le lesioni causate da un 
sinistro stradale”. Il bene tutelato dalla norma, nell’i-
potesi del settimo comma è sempre la vita e l’inco-
lumità della persona, valore che si pone anche alla 
base dell’ipotesi di omissione di soccorso contempla-
ta nel codice penale. 
E non è necessario essere sorpresi dalla polizia du-
rante la fuga per vedersi incolpati di pirateria. Nel giu-
dicare un caso avvenuto a Milano, l’Alta Corte (Sez. 
IV Sent., 13/4/2018, n. 22790) ha ritenuto raggiunta 
la prova dell’identificazione del conducente dell’au-
to che aveva cagionato l’incidente, in quanto egli, 
successivamente al sinistro, si era recato a ritirare 
la targa del veicolo, perduta nel corso dell’incidente, 
senza manifestare, né in quella sede né nel proces-
so, circostanze potenzialmente idonee a scagionar-

lo. “In tema di valutazione della prova indiziaria” - ha 
stabilito la Cassazione - “il ricorso al criterio di vero-
simiglianza e alle massime d’esperienza conferisce 
al dato preso in esame valore di prova solo se può 
escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternati-
va che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile”. 

A proposito di essere colti sul fatto è interessante al-
lungare lo sguardo anche sulla più recente giurispru-
denza in tema di arresto nel caso di fuga.
Appena un anno fa la Corte  (Sez. IV Sent., 
18/10/2018, n. 1797) ha annullato l’ordinanza del 
giudice per le indagini preliminari che, in un caso 
di incidente stradale con fuga del conducente, non 
ne aveva convalidato l’arresto in considerazione del 
lasso di tempo trascorso dal fatto alla redazione del 
verbale di arresto, nonostante la polizia fosse giunta 
sul posto pochi minuti dopo i fatti e, senza intervalli 
temporali, avesse proceduto all’accertamento dei fat-
ti che aveva, sempre senza soluzione di continuità, 
condotto all’identificazione dell’autore del reato ed 
alla sua apprensione presso l’abitazione. “In tema di 
arresto in flagranza” – si legge nella sentenza – “la 
c.d. “quasi flagranza” ricorre quando l’arresto è ope-
rato dalla polizia giudiziaria sulla base della imme-
diata ed autonoma percezione delle tracce del reato 
e del loro collegamento inequivocabile con l’indizia-
to”. E sempre in tema di arresto in flagranza, Cass. 
26/10/2017, n. 53553 insegna che “l’integrazione 
dell’ipotesi di c.d. “quasi flagranza” costituita dalla 
“sorpresa” dell’indiziato“ con cose o tracce dalle quali 
appaia che egli abbia commesso il reato immedia-
tamente prima” non richiede - a differenza del caso 
dell’inseguimento - che la polizia giudiziaria abbia 
diretta percezione della commissione del reato, es-
sendo sufficiente l’immediata percezione delle tracce 
del reato e del loro collegamento inequivocabile con 
l’indiziato”. Nel caso di specie i carabinieri avevano 
proceduto all’arresto in flagranza dei reati di omici-
dio stradale e di fuga, di due soggetti che, sulla base 
delle indicazioni fornite da alcuni testimoni, venivano 
sopresi, quattro ore dopo i fatti, uno ancora a bordo 
dell’autovettura con un asciugamano intriso di san-
gue e l’altro presso l’ospedale mentre ricorreva alle 
cure mediche per le lesioni riportate.

Infine, un conto è l’obbligo di fermarsi, altro è am-
mettere la propria colpa. L’Alta Corte, infatti, nella 
sentenza n. 33789/2019 depositata lo scorso 25 lu-
glio, ha escluso che l’interessato sia costretto ad am-
mettere di essere stato l’autore del fatto in occasione 
dell’intervento delle forze di polizia: basta che egli si 
ponga a disposizione mentre gli agenti compiono i 
dovuti accertamenti sul posto.
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