
SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

PG e da 

DIELE DOMENICO nato a SIENA il 27/05/1985 

avverso la sentenza del 31/05/2019 della CORTE APPELLO di SALERNO 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; 

udito il Procuratore generale, in persona del sostituto dott. Maria Giuseppina 

FODARONI, la quale ha concluso chiedendo, in accoglimento del ricorso del 

Procuratore generale, la revoca della patente di guida del DIELE; con riferimento al 

ricorso dell'imputato, annullarsi senza rinvio la sentenza riguardo alle statuizioni 

relative alle pene accessorie della interdizione legale e della interdizione dai pubblici 

uffici; rigettarsi per il resto il ricorso dell'imputato. 

Udito l'Avv. Giuseppe MONTANARA, del foro di Roma, anche in sostituzione dell'Avv. 

Guglielmo MARCONI, del foro di Teramo, per Domenico DIELE, il quale ha insistito per 

l'accoglimento del ricorso. 

Penale Sent. Sez. 4   Num. 33218  Anno 2020

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA

Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

Data Udienza: 14/10/2020
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Ritenuto in fatto 

1. La Corte d'appello di Salerno, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale 

di quella città, appellata da DIELE Domenico, ha ridotto la pena al medesimo inflitta per 

il reato di cui all'art. 589-bis comma 2, cod. peri., aggravato dall'aver commesso il fatto 

con patente sospesa in data 6/12/2016, confermando nel resto. 

Si è contestato al DIELE di essersi posto alla guida di una autovettura ín stato 

di alterazione psico-fisica connessa alla assunzione di sostanze stupefacenti e di avere 

cagionato colposamente la morte di DILILLO Ilaria, per negligenza, imprudenza e 

imperizia e per violazione degli artt. 140, 141, 142 e 149 CdS, per avere condotto, cioè, 

il proprio veicolo a velocità elevata (157 K/h), superiore al limite massimo di 130 K/h e, 

in ogni caso, non conforme allo stato dei luoghi, senza rispettare le distanze di 

sicurezza. In tal modo, non si sarebbe accorto della presenza della vittima che 

viaggiava a bordo di un motociclo che lo precedeva sulla carreggiata nord 

dell'autostrada SA-RC, finendo con il tamponarlo. A seguito dell'urto, la vittima era 

proiettata sul parabrezza anteriore dell'autovettura, rovinando quindi al suolo e 

decedendo per politrauma contusivo. 

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la 

Corte d'appello di Salerno, formulando un motivo unico, riguardante l'omessa 

applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di 

guida. In particolare, il ricorrente ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite 

a pena di nullità, per non avere la Corte del merito risposto ad espressa richiesta, 

formulata sul punto dal Procuratore generale di udienza; nonché violazione di legge, 

trattandosi di statuizione obbligatoria ai sensi dell'art. 222 CdS, anche all'indomani 

dell'intervento della Consulta con la sentenza n. 88 del 2019, nella specie essendo 

contestato un omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione da assunzione di 

stupefacenti. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata senza 

rinvio, potendo il giudice di legittimità adottare i provvedimenti conseguenziali, 

trattandosi di sanzione imposta dalla legge, con effetti predeterminati. 

3. L'imputato ha proposto ricorso con difensore, formulando tredici motivi. 

3.1. Con il primo, la difesa ha dedotto abnormità e/o inesistenza della sentenza 

impugnata in ordine alla applicazione delle pene accessorie della interdizione dai 

pubblici uffici e della interdizione legale, confermate dal giudice del gravame. Rileva che 

il GUP aveva disposto l'applicazione di tali pene solo in dispositivo e che la Corte 

d'appello si è limitata a confermare le statuizioni senza considerare che esse non 

possono essere disposte in caso di delitti colposi, per espresso divieto ai sensi dell'art. 

33 cod. peri. 
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3.2. Con il secondo motivo, ha dedotto mancanza, contraddittorietà e illogicità 

della motivazione, oltre a violazione di legge e inosservanza della legge penale, con 

riferimento alla sussistenza dello stato di alterazione da assunzione di sostanze 

stupefacenti, oltre a travisamento dei fatti e della prova. 

Richiamata la sentenza impugnata, la difesa ha ritenuto che i fatti e le prove 

raccolte deponessero in senso contrario alle conclusioni rassegnate dai giudici 

territoriali, assumendo che il consulente PIERI del pubblico ministero non avrebbe mai 

affermato l'esistenza di tale alterazione, non avendo fornito risposta sul punto specifico, 

pur articolato in sede di incarico, essendosi limitato ad affermare che l'impairment 

psico-fisico di un soggetto positivo a sostanze psicoattive è variabile. Ha, inoltre, 

contestato l'esaustività delle conclusioni rassegnate dal collegio peritale sul medesimo 

punto, poiché esse si sarebbero basate sulla stima del consulente del P.M., nonostante 

l'incompletezza del dato per numero di analiti ricercati e quantificati e pur avendo 

costoro riconosciuto l'impossibilità di attestare, sia sul piano tossicologico, che su quello 

clinico, una condizione di impairment. 

Sotto altro profilo, la difesa assume un travisamento dei fatti da parte dei 

giudici del merito e una valutazione parcellizzata degli esiti della prova scientifica, oltre 

al travisamento della prova e a carenza della motivazione in ordine agli elementi clinici 

e comportamentali, la perizia avendo solo attestato la carenza di test psico-attitudinali, 

ma non smentito gli esiti negativi della osservazione clinica. 

Si rileva, poi, la illogicità della motivazione, avendo la Corte del merito invertito 

i termini del ragionamento, dovendo prima accertare l'alterazione e, quindi, valutare 

l'azione della cannabis. Essa, secondo la difesa, non potrebbe porsi quale elemento di 

riscontro dell'alterazione stessa, la capacità di reazione a stimoli, l'attenzione e la 

processazione delle informazioni visive potendo dipendere da altri fattori (disattenzione, 

stanchezza, distrazione, lentezza di riflessi). 

Il ricorrente ribadisce, ancora, la parcellizzazione della prova peritale nel suo 

complesso, in maniera incoerente con la giurisprudenza di legittimità e oppone la 

violazione dell'art. 546, lett. e), cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale 

enunciato le ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere le prove contrarie. 

Rileva, inoltre, la contraddittorietà e, ancora una volta, la illogicità della 

motivazione in ordine all'iter logico-giuridico che ha condotto il giudice a disporre 

perizia. Sotto tale specifico profilo, sottolinea la necessità di operare un duplice 

accertamento causale, il primo tra l'assunzione della sostanza e l'alterazione, il secondo 

tra questa e l'evento. Una volta disposta la perizia, tuttavia, il giudice non avrebbe 

potuto disattenderne gli esiti, valorizzando la consulenza del P.M., rendendo così inutile 

lo svolgimento dell'accertamento peritale. 

Infine, oppone la mancata valutazione dei motivi d'appello e la riproposizione 

pedissequa delle motivazioni del primo giudice. 

3 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



3.3. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e mancanza e 

illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione delle osservazioni dei 

consulenti della difesa sulle conclusioni rassegnate dai periti in ordine alle condizioni 

neurologiche e tossicologiche dell'imputato, con complessivo travisamento dei risultati 

probatori acquisiti, rinviando ai relativi verbali di udienza e richiamando le conclusioni 

dissonanti dei consulenti dell'imputato. 

Procede, quindi, a illustrare in maniera analitica dette conclusioni, contestando 

sulla scorta di esse le difformi conclusioni rassegnate dai giudici del merito (pagg. da 17 

a 22 del ricorso) e afferma che le testimonianze hanno permesso di accertare il 

comportamento del DIELE al momento del fatto, ben prima del prelievo ematico e dei 

riscontri clinici, privando di valore le conclusioni della Corte territoriale, secondo cui era 

possibile la scomparsa della sintomatologia a una ora e mezza di distanza dal sinistro. 

3.4. Con il quarto motivo, ha dedotto mancanza e illogicità della motivazione, 

nonché violazione di legge, questa volta con riferimento alla valutazione delle 

conclusioni peritali e delle osservazioni dei consulenti della difesa in ordine ai rilievi 

operati dalla polizia giudiziaria, alla dinamica del sinistro e ai tempi di reazione del 

conducente, nonché inesistenza della motivazione con riferimento ai motivi aggiunti in 

appello, relativi alla circostanza che i fari dello scooter erano spenti, con conseguente 

complessivo travisamento dei risultati probatori. 

In premessa, la difesa richiama la motivazione censurata, contestando le 

conclusioni rassegnate dai giudici quanto al ritenuto riscontro dell'alterazione alla 

stregua della assunzione della cannabis e della condotta di guida. 

Contesta alcuni dati fattuali riportati in sentenza (come la velocità pari a 154,5 

Km/h e non 157 Km/h), rilevando che le considerazioni del consulente cinematico sui 

tempi di reazione si riferiscono a soggetto attento o in condizioni psico-ficihe non 

alterate e sono valide sempre che l'alterazione sia scientificamente provata da un punto 

di vista clinico e tossicologico, ciò che nella specie non sarebbe stato possibile 

accertare, esistendo altre possibili cause di disattenzione (quali quelle riferite 

dall'imputato e cioè il telefono in mano, ma non usato, il cambio di un CD). 

Ribadisce la complementarietà dell'accertamento tecnico-ingegnieristico, 

rispetto a quello neurologico e tossicologico e richiama la consulenza di parte per 

confutare il giudizio dei giudici del merito reso sulla scorta delle conclusioni rassegnate 

dal perito LIMA (da pag. 28 a pag. 34). 

3.5. Con il quinto motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della 

motivazione, rilevando l'errata e illegittima utilizzazione dei cc. dd. indici di inferenza 

presuntiva, anche quanto alle scelte e alle determinazioni processuali sulla perizia 

disposta dal giudice. 

Ribadisce che l'assenza della prova dell'alterazione da un punto di vista 

tossicologico e neurologico avrebbe reso inutile ogni ulteriore verifica e l'utilizzo di indici 
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presuntivi, rilevando la non chiarezza del rinvio alla sentenza di primo grado, fatto dai 

giudici d'appello sul punto, non comprendendosi se cioè detto rinvio sia stato limitato 

agli indici presuntivi o sia stato operato in toto. 

Ancora una volta afferma che, in mancanza della prova dell'alterazione, tali 

indici presuntivi sarebbero irrilevanti e che il dato ponderale della sostanza assunta 

(definito rilevante dalla consulente PIERI) trae conferma solo dall'elaborato della 

consulente citata, rimanendo smentito dalle risposte peritali. 

Assume che il ricorso agli indici presuntivi, in assenza della prova scientifica 

dell'elemento fattuale certo, rende il dato ricavato inconsistente e scientificamente 

espunto dal ragionamento ad opera delle conclusioni peritali, avendo i giudici fatto 

ricorso a inammissibili presunzioni di secondo grado. 

Ritorna sulla necessità della doppia verifica del nesso causale, avente ad 

oggetto innanzitutto il legame tra assunzione e alterazione e, solo dopo, quello tra 

alterazione ed evento, precisando che i tempi di reazione attengono al primo nesso e 

non al secondo, cosicché, in assenza di prova dell'alterazione, non sarebbe possibile 

fornire valore ed efficacia ai riflessi non provati sulla produzione dell'evento. 

Da tutto ciò sarebbe derivata, a parere della difesa, una violazione della regola 

processuale di cui all'art. 192 cod. proc. pen.: il giudice d'appello, sostituendo una 

inferenza presuntiva illegittima a una prova scientifica certa, rigorosa ed esaustiva 

fornita dalla perizia, non avrebbe utilizzato le risultanze processuali, ma sovrapposto 

alle stesse un ragionamento presuntivo privo dei presupposti di fatto, illegittimo ed 

incapace di superare altrettanto scientificamente la prova peritale in atti. 

Inoltre, si è rilevato che, nel disporre la perizia, il giudice ha sostanzialmente 

dato conto della impossibilità di decidere allo stato degli atti, avendo ritenuto non 

provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, lo stato di alterazione psico-fisica 

dell'imputato e, ciononostante, í giudici del merito, sia di primo, che di secondo grado, 

hanno rinnegato i dubbi e le conclusioni dei periti. 

3.6. Con il sesto motivo, sono stati dedotti violazione di legge e inosservanza 

della legge (art. 531 n. 1 cod. proc. pen.), in relazione alla regola di giudizio dell'oltre 

ogni ragionevole dubbio, assumendosi subordinatamente la insufficienza della prova 

dello stato di alterazione. 

3.7. Con il settimo motivo, è stata dedotta errata interpretazione e violazione 

dell'art. 589-bis n. 6 cod. pen., quanto alla ritenuta aggravante della guida con patente 

sospesa, avendo i giudici del merito attinto a criteri, quelli di cui all'art. 133 cod. pen., 

avulsi dalla specifica previsione normativa, omettendo di argomentare in ordine al 

maggior disvalore del fatto, il quale si sarebbe verificato nello stesso modo anche se il 

documento di guida non fosse stato sospeso. 

Si è pure segnalato un ulteriore travisamento dei fatti, in relazione alla 

circostanza che dalla documentazione allegata sin dalle indagini preliminari emergeva 
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che la patente di guida non era stata mai sospesa, poiché nel 2009 il diverso 

procedimento si era concluso con l'invito formale al colloquio di cui all'art. 75 ultimo 

comma, n. 14 del d.P.R. 309/90, adempimento osservato dal DIELE, con conseguente 

mancata sopensione del titolo. Nel 2016, invece, la patente non era stata sospesa, ma il 

DIELE era stata dichiarato inidoneo alla guida dalla Commissione medica, la patente non 

potendo essere sospesa, poiché non rinnovata. 

Più precisamente, la difesa afferma che sino al 2016 la patente non era mai 

stata sospesa e che nel 2016 il DIELE era stato dichiarato inidoneo al rinnovo. Quindi, 

nella specie, si sarebbe trattato di guida con patente non rinnovata, con conseguente 

inapplicabilità dell'aggravante, poiché diversamente opinando si avrebbe violazione del 

divieto di analogia in malam partem. 

Sotto altro profilo, si rileva che non è stato acquisito alcun provvedimento di 

sospensione della patente di guida nel 2016 o successivamente, con conseguente 

violazione del diritto di difesa, non essendo la situazione verificatasi contemplata nel 

capo d'imputazione. 

In ogni caso, la difesa ha richiamato le considerazioni sopra svolte, quanto ai 

riflessi sulla violazione della regola cautelare che ha prodotto l'evento. 

3.8. Con un ottavo motivo, la difesa ha dedotto carenza, illogicità e 

contraddittorietà della motivazione, oltre a inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., 

quanto alla decisione sulla irrilevanza del difetto di un accertamento autoptico sulla 

vittima, che avrebbe invece determinato una incertezza sulle cause del decesso e sulla 

eventuale esistenza di lesioni cerebrali comprovanti il mancato uso del casco protettivo. 

Tale incertezza avrebbe, inoltre, impedito lo svolgimento di un corretto giudizio 

controfattuale e determinato l'impossibilità di stabilire se l'esito mortale fosse o meno 

attribuibile alla condotta dell'agente. 

3.9. Con il nono motivo, ha dedotto carenza e insufficienza della motivazione, 

inosservanza e violazione degli artt. 546 lett. e) e 192 cod. proc. pen., oltre a omessa 

valutazione dei motivi di appello aggiunti, con riferimento alla circostanza attenuante di 

cui all'art. 589-bis comma 7 cod. pen. In particolare, si contesta il giudizio del merito 

con riferimento a taluni elementi fattuali riconducibili al comportamento della vittima. I 

giudici territoriali avrebbero valorizzato solo l'irregolare occupazione della carreggiata, 

ma non anche la condizione dei fari, il posizionamento del casco protettivo e 

l'andamento curvilineo del motociclo. 

Su tali punti, la difesa articola censure con le quali contesta, alla stregua delle 

prove raccolte, le conclusioni dei giudici del merito, esponendole da pag. 54 a pag. 58. 

3.10. Con il decimo motivo, la difesa ha dedotto carenza di motivazione, 

inosservanza ed erronea interpretazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen., in relazione al 

giudizio abbreviato, oltre a inosservanza degli artt. 192 e 546 lett. e), cod. proc. pen. 
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quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno. In 

proposito, richiama l'offerta reale da parte della compagnia assicurativa e l'iniziativa 

assunta dall'imputato sin dalle indagini preliminari per sollecitare l'ente, contestando 

anche la valutazione di non congruità della somma offerta. 

3.11 Con l'undicesimo e il dodicesimo motivo, la difesa ha dedotto violazione di 

legge e vizio motivazionale quanto al diniego delle generiche e alla dosimetria della 

pena, assumendo la violazione del ne bis in idem sostanziale, per avere i giudici 

territoriali valorizzato i medesimi elementi posti a fondamento della valutazione della 

gravità della condotta. 

3.12. Infine, con un ultimo motivo, sono stati dedotti analoghi vizi con 

riferimento alla valutazione della rinnproverabilità della condotta che avrebbe finito per 

coincidere con la stessa imputazione colposa, essendo state unificate azione e colpa, 

senza procedere a una verifica della evitabilità dell'evento in caso di rispetto del 

parametro cautelare (limite di velocità di 130 K/h), assumendosi al contrario che, anche 

in tale ipotesi, l'impatto non avrebbe potuto essere scongiurato. 

4. Con memoria depositata il 17 settembre 2020, la difesa ha sviluppato le 

proprie argomentazioni difensive, insistendo nell'accoglimento del ricorso e 

controdeducendo a quello del Procuratore generale, con riferimento al quale ha rilevato 

l'intervenuta formazione del gudicato, per mancato appello sul punto. 

Considerato in diritto 

1. Il ricorso del Procuratore generale va accolto; quello dell'imputato è solo 

parzialmente fondato, nei termini che si vanno ad esporre. 

2. La Corte d'appello ha richiamato la ricostruzione dei fatti contenuta nella 

sentenza appellata e, in base ad essa, ha puntualizzato che: l'incidente era avvenuto in 

orario notturno lungo la corsia centrale della carreggiata; il motociclo della vittima era 

rimasto incastrato con la parte posteriore nel paraurti anteriore sinistro dell'auto; la 

vittima, dapprima proiettata sul parabrezza anteriore della vettura, era rovinata al 

suolo, fermandosi a circa 95 metri dal punto d'urto, sulla corsia centrale; l'autovettura, 

trascinando il mezzo incastrato, aveva percorso altri 80 metri e si era fermata a circa 

190 metri complessivi dal punto d'urto. 

I primi soccorsi si erano limitati alla constatazione del decesso della donna e al 

trasporto del DIELE in ospedale, ove, con il suo consenso, egli era stato sottoposto ad 

esami clinici finalizzati alla verifica dello stato psico-fisico, con prelievo di sangue e 

raccolta delle urine. In sede di perquisizione personale, l'imputato era stato trovato in 

possesso di gr. 0,2 di cocaina e nel posacenere dell'autovettura era stato rinvenuto un 
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pezzetto di hashish pari a gr. 0,3. Dagli esami allegati alla informativa, era emersa 

un'alcolemia pari a 13, la presenza di oppiacei e cannabinoidi nelle urine e l'assenza di 

cocaina. 

La dinamica era stata ricostruita sulla scorta degli accertamenti compiuti dalla 

P.G.: il DIELE non aveva mantenuto una distanza di sicurezza, considerato l'orario 

notturno e le condizioni del traffico e, soprattutto, si era messo alla guida nonostante ne 

fosse stato dichiarato temporaneamente inidoneo, a seguito di un accertamento 

sanitario effettuato in sede di revisione della patente il 6/12/2016, con sospensione per 

dodici mesi per positività agli oppiacei. Il titolo abilitativo, peraltro, era già stato 

sospeso anni prima, nel dicembre del 2008, a seguito del constatato possesso di 

cannabinoidi, violazione a seguito della quale l'uomo aveva intrapreso un percorso di 

recupero. 

Nella sentenza impugnata si richiamano le dichiarazioni raccolte dalle persone 

presenti ai fatti o nella immediatezza di essi: il teste GIORDANO aveva riferito di aver 

visto l'imputato disperarsi per essersi distratto mentre parlava al telefono e adoperarsi 

subito dopo l'impatto per evitare che le auto travolgssero la vittima; il teste DIANA 

aveva riferito di non aver assistito direttamente all'incidente, ma di avere visto 

sopraggiungere un'auto a velocità così elevata da non riuscire neppure a individuarne il 

modello e di averla rivista dopo non più di due chilometri procedere zigzagando con le 

quattro frecce inserite e poi arrestare la marcia sulla corsia centrale; da quell'auto era 

sceso un giovane in stato confusionale che gridava e gesticolava all'indirizzo delle altre 

auto per proteggere il corpo della DILILLO. Il teste VIOLA, dal canto suo, aveva riferito 

di avere parlato con il conducente che versava in stato confusionale e gli aveva detto 

che l'incidente era accaduto perché si era distratto alla guida. 

L'analisi dei tabulati aveva consentito di escludere che l'impatto fosse stato 

provocato da una distrazione dovuta all'uso del cellulare, come prospettato 

dall'imputato. 

La Corte d'appello ha, quindi, richiamato gli esiti della prova scientifica acquisita 

al processo: secondo la consulenza MIRABELLI, la causa e le conseguenze dell'incidente 

erano ricollegabili alla velocità impressa all'autovettura e al mancato rispetto della 

distanza di sicurezza, in rapporto allo stato dei luoghi; la vittima aveva indossato il 

casco (avuto riguardo al luogo del suo ritrovamento) e il presidio aveva svolto la 

funzione protettiva, attesi il mancato riscontro di corrispondenti lesioni sulla vittima e la 

condizione di integrità della apertura e della chiusura della fibra sottomento. Il 

consulente della difesa, di contro, aveva ritenuto che il casco non fosse stato indossato 

perché altrimenti non si sarebbe sfilato; che le luci del motociclo erano state spente 

durante la marcia, perché così ritrovate; che la motociclista non aveva rispettato la 

regola prudenziale di viaggiare tenendo la destra. 

Quanto allo stato di alterazione del DIELE, la consulente del P.M., dr. Maria 

PIERI, aveva attestato la presenza di oppiacei e cannabinoidi, a dimostrazione 

dell'assunzione di eroina e cannabis nella immediatezza dei fatti, laddove il consulente 
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della difesa aveva escluso la prova di una alterazione psico-fisica, considerati gli 

attendibili risultati dell'esame clinico, svolto con il test di Mingazzini, correttamente 

effettuato e della osservazione condotta sul paziente, nulla avendo rilevato la stessa 

P.G. nella immediatezza. 

I periti nominati dal giudice, dal canto loro, avevano concluso nel senso che 

l'esame complessivo degli atti consentiva di affermare che il DIELE aveva in circolo 104 

nanogrammi per millilitro di sangue di THC; che il metabolita della cannabis comportava 

calo di attenzione, latenza di sensi, distorsione delle distanze e totale incapacità 

specifica alla guida; che il valore scientifico di idoneità era pari a 30. Peraltro, in sede di 

esame, il consulente medico-legale e quello tossicologico, sostenuti nelle loro 

conclusioni anche da quello ingegneristíco (cfr. pag. 6 della sentenza appellata), 

avevano affermato che da tali evidenze doveva inferirsi l'esistenza degli effetti della 

cannabis. 

Incontestata l'assunzione di entrambe le sostanze stupefacenti, il primo giudice 

aveva ritenuto non dimostrata l'alterazione conseguente alla assunzione di eroina e 

accertata, invece, quella da assunzione della cannabis. Rispetto a tale sostanza, infatti, i 

periti avevano chiarito che gli indici di inferenza erano diversi rispetto a quelli relativi 

alla assunzione di eroina, non essendo percepibili dai terzi e, con il decorso del tempo, 

neppure in sede di esame generale di un soggetto con trauma da incidente. Pertanto, 

accertata l'assunzione della sostanza e il valore di 104 ng/ml di THC nel sangue, ad essi 

andavano aggiunti alcuni elementi fattuali coerenti con la conclusione della sussistenza 

dell'alterazione psico-fisica: se, infatti, la presenza di un valore superiore a 30 

costituisce, per letteratura uniforme, empirica attestazione di incapacità alla guida, 

l'accertamento di un valore pari a 104 (maggiore, cioè, del triplo di quel valore) 

costituisce essa stessa prova dell'alterazione, considerato che gli effetti dell'assunzione 

di tali sostanze, secondo il perito tossicologico e il medico legale, si riverberano proprio 

sull'attenzione, provocando latenza alla guida, con distorsione dell'analisi della distanza. 

Anche l'esame della scatola nera dell'autovettura offriva convergenti elementi di 

valutazione: il DIELE, tenuto conto del tipo e delle condizioni del tratto stradale, oltre 

che della velocità dei veicoli, aveva avuto circa 3,3 secondi per rendersi conto della 

presenza del motociclo davanti a sé e, ciononostante, non aveva predisposto alcuna 

manovra di salvaguardia (per esempio, sterzando leggermente a sinistra). Al contrario, 

aveva urtato il mezzo antistante come se non fosse neppure esistito. Il rallentamento 

registrato tra il 1° e il 2° secondo, peraltro, non era attribuibile a una frenata volontaria 

del conducente, quanto piuttosto al rallentamento fisiologico dovuto all'impatto. Lo 

stesso DIELE aveva affermato di avere udito un forte fragore, con esplosione degli 

airbags e fumi nell'autovettura e, ciononostante, la frenata era arrivata solo dopo 2,2 

secondi dall'impatto. 

Il che consentiva di ritenere accertata la latenza nella guida. 

Quanto al comportamento della vittima, il primo giudice aveva riconosciuto la 

violazione della regola che impone di tenere la destra, ma l'aveva considerata recessiva 
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rispetto al comportamento dell'imputato, valutato in relazione alla velocità impressa alla 

autovettura, alle caratteristiche della strada (un rettilineo pianeggiante) e alle ottime 

condizioni di traffico e visibilità. In merito agli ulteriori profili colposi opposti dalla difesa, 

quel giudice ha escluso quello concernente il casco protettivo, atteso che dall'esame 

esterno del cadavere non erano state riscontrate lesioni compatibili con l'assenza di tale 

presidio protettivo. Era indimostrata la tesi secondo cui il motociclo stesse viaggiando a 

fari spenti, data l'irragionevolezza del dato e la circostanza che nulla era stato allegato 

in tal senso dal DIELE durante l'interrogatorio di garanzia. 

2.1. A fronte delle doglianze veicolate con i motivi del gravame di merito, 

elencati nella stessa sentenza impugnata (segnatamente: omesso accertamento 

autoptico e asserita mancanza di prova certa delle cause del decesso; rimproverabilità 

della condotta; mancanza della prova di un'alterazione psico-fisica; applicazione 

dell'aggravante di cui all'art. 589-bis comma 6 cod. pen. su base soggettiva e non con 

riferimento alla maggiore carica offensiva della condotta; ridotta incidenza del 

comportamento colposo della vittima; diniego dell'attenuante del risarcimento del 

danno; violazione del ne bis in idem sostanziale con riferimento al giudizio di non 

meritevolezza delle circostanze attenunati generiche; dosimetria della pena; illegittimità 

costituzionale dell'art. 589-bis commi 2 e 6 cod. pen. in relazione ai parametri di cui agli 

artt. 3, 25 comma 2 e 27 Cost.), richiamato il contenuto dei motivi nuovi e aggiunti e 

delle ulteriori memorie, la Corte d'appello ha concluso per la parziale fondatezza dei 

profili di doglianza, limitatamente al concorso colposo della vittima, condividendo nel 

resto la valutazione del primo giudice. 

2.2. In particolare, quanto al nesso causale,  ha disatteso la censure concernenti 

la mancata effettuazione di un esame autoptico sul cadavere, valorizzando la dinamica 

del sinistro e la circostanza che il decesso era avvenuto per emorragia interna da 

lesione degli organi addominali, del tutto consequenziale rispetto alla prima. 

2.3. Quanto alla causalità della colpa,  ha sì ribadito la necessità che il 

rimprovero sia sorretto dalla valutazione della concreta evitabilità dell'evento tramite il 

rispetto del parametro cautelare, ma ha concluso nel senso che, nella specie, una 

velocità contenuta entro i limiti di legge avrebbe determinato un maggior tempo di 

percorrenza tra il punto di avvistamento e quello d'urto, con maggiore facilità di 

manovre di rallentamento e/o sterzate atte ad evitare in concreto l'evento prodottosi. In 

via risolutiva, peraltro, ha richiamato le conclusioni del perito LIMA per affermare che, 

anche alla maggiore velocità impressa all'autovettura dall'imputato, era esigibile una 

manovra utile ad evitare l'impatto, dal che discendeva per via di logica, la sicura 

evitabilità dell'evento a una velocità inferiore, quale quella imposta dal limite vigente. 

Cosicché, doveva affermarsi che l'evento altro non era stato se non la concretizzazione 

del rischio che la norma cautelare era intesa a scongiurare. 
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2.4. Quanto alle censure riguardanti la individuazione degli elementi 

confermativi dell'alterazione psico-fisica del DIELE, la Corte ha operato un rinvio alle 

conclusioni degli esperti, preliminarmente avvertendo della necessità che le stesse 

fossero valutate nel loro complesso. 

In maniera schematica, pertanto, ha elencato gli elementi accertati in maniera 

incontestata, vale a dire, l'assunzione di stupefacenti da parte dell'imputato e la 

performance di guida palesante uno stato di latenza. Quanto al primo dato, ha 

richiamato i livelli di THC riscontrati dal C.T. del P.M., attestanti l'uso assai recente della 

sostanza, rilevando come detti valori non fossero stati messi in discussione dai periti del 

giudice e, nel concordare con la difesa circa la non sovrapponibilità del dato 

dell'assunzione con quello dell'alterazione e circa la rilevanza dell'accertamento di tipo 

clinico, ha ritenuto tuttavia che il DIELE avesse assunto il cannabinoide in una finetsra 

temporale prossima al sinistro e intrapreso il viaggio in auto in quelle condizioni. 

Tale conclusione è il precipitato delle evidenze fattuali raccolte: nel posacenere 

dell'auto era stato rinvenuto, insieme a tabacco, un residuo di hashish; il valore di 104 

ng/ml di THC nel sangue era di gran lunga superiore a quello di 30 ng/ml che, per 

letteratura uniforme, attesta un driving impairment dei soggetti osservati; la latenza 

era confermata dalla condotta di guida e dalle modalità e tempistiche dell'impatto, 

sopra descritte, in base alle quali, nonostante uno spazio di avvistamento stimabile in 

70/80 metri, il DIELE non aveva approntato alcuna frenata o manovra atte ad evitare 

l'impatto, nemmeno in termini di naturale decelerazione pre-urto; la reazione 

dell'imputato era stata registrata solo dopo l'impatto e quella registrata ad un secondo 

dall'impatto era riconducibile al concorso tra il rilascio dell'acceleratore e la resistenza 

opposta dal trascinamento del motoveciolo. 

Infondato era, pertanto, l'assunto difensivo secondo cui il ritardo nei tempi di 

reazione sarebbe stato determinato dalle condizioni di guida estreme seguenti all'urto 

(esplosione airbags, fumo, rottura parabrezza, scarsa visibilità), poiché in dette 

condizioni chiunque avrebbe rallentato istintivamente e non, come accaduto nella 

specie, continuato a mantenere l'invariata velocità di 157 Km/h per altri due secondi 

dopo un violento urto. 

Quanto all'esame clinico e alla mancata rilevazione di sintomi da alterazione, la 

Corte d'appello ha disatteso l'assunto difensivo secondo cui tale gap probatorio avrebbe 

compromesso l'accertamento completo dello stato di alterazione: nella specie, le 

conclusioni rassegnate dai periti non deponevano nel senso della esclusione 

dell'esistenza di un driving impairment del DIELE, condizione rispetto alla quale 

assumevano rilievo anche i dati empirici osservati (esami ematici e urinari e condotta di 

guida ricostruita in concreto). 

A tal fine, sono stati ritenuti decisivi i livelli di sostanza rinvenuti e l'azione della 

cannabis sulla capacità di reagire a uno stimolo e di influenzare l'attenzione, 

l'elaborazione e la processazione centrale dell'informazione visiva. Tali deficienze non 
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potevano ricondursi a semplice distrazione da parte di soggetto non alterato: in tal 

caso, infatti, i tempi di reazione sarebbero stati diversi dopo il violento urto. 

Quanto, poi, al valore degli elementi probatori che la difesa ha agitato a 

dimostrazione di una presunta "normalità" (visita medica e dichiarazioni di alcuni 

testimoni), la Corte d'appello ne ha svalutato l'incidenza, valorizzando di contro l'effetto 

della reversibilità del THC nelle due ore trascorse rispetto all'assunzione, idonea a 

giustificare la negatività neurologica, ma anche l'assuefazione del soggetto e il 

conseguente grado di tolleranza sviluppato, i tempi trascorsi tra il sinistro e l'esame del 

riflesso foto-motore, infine, la combinazione delle due diverse sostanze assunte (THC e 

oppiodi, questi ultimi privando di rilievo la circostanza della riscontrata normalità 

pupillare del DIELE). Sul punto, quel giudice, operando una valutazione logica a 

contrario degli elementi riportati in perizia, ha precisato che la miosi prodotta dall'uso 

della eroina può avere compensato e neutralizzato la midriasi derivante dall'uso della 

cannabis, impedendone la individuazione. 

In conclusione, condividendo la spiegazione del primo giudice, anche quello 

d'appello ha ritenuto indici più attendibili quelli ricavabili dalla condotta di guida e dai 

tempi di reazione accertati, rispetto agli esiti di un esame generale durante il quale il 

DIELE era apparso vigile e orientato. 

2.5. La Corte territoriale ha poi esaminato il tema del concorso colposo della  

vittima alla stregua delle evidenze acquisite, ritenendo, quanto alla circostanza che il 

motociclo era stato rinvenuto con l'interruttore delle luci spento, che il dato era di 

scarsa significatività, come affermato dal consulente del P.M., sia in quanto 

l'interruttore poteva esser stato spostato successivamente, proprio come era avvenuto 

per i fari dell'auto, ma soprattutto per la inverosimiglianza di una scelta della DILILLO di 

viaggiare a fari spenti in orario notturno. In ogni caso e risolutivamente, anche a voler 

dare credito a tale assunto, la Corte d'appello ha valorizzato la circostanza che il DIELE 

con il solo utilizzo dei propri fari aveva avuto la possibilità di avvistare il mezzo 

antecedente già ad una distanza non inferiore a 70 metri e avrebbe perciò potuto 

effettuare qualsiasi manovra di emergenza, cosicché doveva escludersi qualsivoglia 

incidenza causale della eventuale non attivazione dei fari del motociclo. 

Quanto al casco, la conclusione del giudice territoriale è stata ancor più 

tranciante: la sola frattura del rachide nasale era incompatibile con un impatto sì 

violento, quale quello avvenuto tra i due mezzi, ove la teca cranica non fosse stata 

protetta dal presidio dì sicurezza, peraltro rinvenuto nelle vicinanze del cadavere. 

Viceversa, quanto alla condotta di guida della vittima, la Corte d'appello ha 

accolto parzialmente il relativo motivo di gravame, rilevando che il primo giudice aveva 

già riconosciuto l'incidenza causale della circolazione del motociclo al centro della 

carreggiata, ma l'aveva ritenuta recessiva rispetto all'elevato grado di colpa della 

condotta di guida dell'imputato, con ciò travisando tuttavia il tenore della norma di cui 

all'art. 589-bis comma 7, cod. pen., nella quale non si rinviene alcun riferimento al 
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grado di colpa della vittima, cosicché anche una percentuale minima assume rilievo ai 

fini del riconoscimento dell'elemento circostanziale di che trattasi. 

2.6. Infine, quanto alla dosimetria della pena, la Corte territoriale ha 

confermato il giudizio di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 589-bis comma 6, 

cod. pen., ritenendo smentito l'assunto difensivo della inesistenza di provvedimenti di 

sospensione del titolo di guida, essendo emerso che il DIELE era alla guida nonostante 

fosse stato riconosciuto temporaneamente inidoneo. Allo stesso modo, quanto al 

risarcimento del danno, la Corte del merito ha ritenuto la correttezza del diniego della 

relativa attenuante e ciò a prescindere dalla necessità che esso sia integrale e ritenuto 

congruo dal giudice, atteso che, nella specie, l'offerta era stata intempestiva, poiché 

non intervenuta prima del giudizio. 

Infine, in ordine alla riproposta questione della legittimità costituzionale della 

norma di cui all'art. 589-bis cod. pen., la Corte territoriale ha affermato che 

l'inasprimento sanzionatorio per alcuni tipi di incidente stradale rientra nella 

discrezionalità del legislatore e nelle scelte di politica criminale. Ha, inoltre, ritenuto il 

DIELE non meritevole delle circostanze attenuanti generiche, attesa la spregiudicatezza 

dimostrata nel mettersi alla guida nonostante l'assunzione di sostanze stupefacenti, tra 

le quali eroina. La condotta, pur non valutata ai fini del riconoscimento dell'aggravante, 

era comunque rivelatrice di un'indole particolarmente trasgressiva, tale da 

neutralizzare, da un lato, il comportamento tenuto nell'immediatezza, siccome doveroso 

per qualsiasi consociato; dall'altro, l'incensuratezza e il comportamento processuale, 

quest'ultimo dettato da una precisa strategia difensiva. 

3. Il motivo formulato dal P.G. è fondato. 

3.1. In generale e preliminarmente, pare opportuno ricordare che l'art. 597, 

terzo comma, cod. proc. pen. non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al 

giudice d'appello nell'ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato, quelli 

concernenti le pene accessorie, le quali, secondo il disposto dell'art. 20 cod. pen., 

conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa. Cosicché, è consentito al 

giudice di secondo grado di applicare d'ufficio le pene predette qualora non vi abbia 

provveduto quello di primo grado, e ciò ancorché la cognizione della specifica questione 

non gli sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero (cfr. Sez. U. n. 8411 del 

27/5/1998, P.M. in proc. Ishaka, Rv. 210979, in fattispecie in tema di interdizione dai 

pubblici uffici). Alla stregua di tale principio, pertanto, si è successivamente ritenuto che 

non viola il principio della reformatio in peius la sentenza del giudice di appello che, in 

presenza di impugnazione del solo imputato, applichi la pena accessoria dell'interdizione 

perpetua dai pubblici uffici, erroneamente non disposta in primo grado, qualora, attesi i 

caratteri del reato attribuito all'imputato, sia prevista espressamente dall'art. 31 cod. 

pen. quale conseguenza necessaria della condanna per quel reato (cfr. sez. 2 n. 15806 
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del 3/3/2017, Santese, Rv. 269864; ma anche sez. 6 n. 31358 del 14/6/2011, Navarria 

e altro, Rv. 250553; sez. 3 n. 8381 del 22/1/2008, Valentini, Rv. 239283, in ipotesi di 

pene accessorie previste dall'art. 609-nonies cod. pen.; sez. 5 n. 8280 del 22/2/2008, 

Ciocci, Rv. 239474; sez. 3 n. 15906 del 12/2/2009, Angei, Rv. 243459, proprio in 

ipotesi di sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, obbligatoria per 

il caso di danni alla persona, relativamente all'illecito amministrativo dell'omessa 

riduzione di velocità in presenza di pedoni, connesso al reato di lesioni personali colpose 

aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale). 

3.2. Nella specie, a mente dell'art. 222, comma 2, CdS, novellato dalla legge 23 

marzo 2016, n. 41, alla condanna, ovvero alla applicazione della pena su richiesta delle 

parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 

589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. 

Tale norma, com'è noto, è stata oggetto di recente scrutinio di legittimità 

costituzionale, ma il caso all'esame è estraneo a quell'intervento correttivo. Il giudice 

delle leggi, infatti, nel dichiarare la illegittimità costituzionale della norma, nella parte in 

cui prevede la revoca "automatica" della patente di guida indistintamente in ognuna 

delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall'art. 590-bis 

cod. pen. (lesioni personali stradali), ha affermato che tale previsione è giustificata solo 

nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più 

elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali 

disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti). Negli altri casi, 

che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate 

del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi 

quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed 

eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della 

revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto - e nei limiti fissati - dal 

secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada (cfr., in motivazione, 

Corte Cost. n. 88 del 2019). 

3.3. Ciò posto, nella specie, i giudici territoriali hanno omesso di applicare la 

sanzione amministrativa obbligatoria, predeterminata dal legislatore, incorrendo 

pertanto nel vizio di legittimità dedotto dal ricorrente, vizio che, tuttavia, nell'imporre 

l'annullamento della sentenza in parte qua, non determina il rinvio sul punto al giudice 

del merito, stante l'assenza di qualsivoglia profilo valutativo, alla luce del disposto di cui 

all'art. 620 comma 1, lett. l), cod. proc pen. 

4. Il primo motivo formulato nell'interesse dell'imputato è fondato. 

L'art. 33, cod. pen., esclude l'applicabilità delle pene accessorie della interdizione 

dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per i casi di condanna per delitto colposo. 
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Anche in questo caso, la sentenza va annullata in parte qua, senza rinvio sul 

punto al giudice del merito, stante l'assenza di qualsivoglia profilo valutativo, alla luce 

del disposto di cui all'art. 620 comma 1, lett. I), cod. proc. pen. 

5. I motivi dal secondo al sesto, l'ottavo, il nono e il tredicesimo motivo, 

formulati nell'interesse dell'imputato, sono tutti manifestamente infondati per ragioni 

che ne giustificano la trattazione cumulativa e impongono alcune premesse di ordine 

generale. 

5.1. Il ricorrente ha inteso rassegnare al vaglio di legittimità questioni di puro 

merito, sulle quali consta un articolato, congruo, non manifestamente illogico e non 

contraddittorio percorso argomentativo della Corte territoriale, da valutarsi in uno con le 

considerazioni svolte dal giudice nella sentenza appellata, siccome conformi e basate sui 

medesimi canoni di giudizio, rilevandosi, per completezza, alla luce del tenore di alcuni 

motivi, la non deducibilità del vizio di illogicità della motivazione che deve, infatti, 

essere manifestamente tale per costituire doglianza sottopponibile al vaglio di 

legittimità. 

In effetti, rispetto al ragionamento esplicativo articolato dai giudici territoriali, da 

apprezzarsi attraverso la lettura integrale delle due sentenze di merito, non è dato 

neppure cogliere nei motivi di ricorso una critica effettiva, ma piuttosto la 

contestazione, in chiave dialettica, delle rassegnate conclusioni (cfr., sul punto specifico, 

sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893; sez. 6 n. 13449 del 12/02/2014, Rv. 

259456; quanto al contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 

n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep 2017, 

Galtelli, Rv. 268822, quest'ultima sui motivi d'appello, ma i cui principi possono 

applicarsi anche al ricorso per cassazione). 

In altri termini, il ricorrente ha riproposto le medesime censure articolate con il 

gravame di merito (sopra sinteticamente richiamate proprio al fine di consentire un 

agile raffronto), a mezzo delle quali ha esposto un divergente punto di vista nella 

valutazione delle evidenze probatorie, che è tuttavia appannaggio del giudice di merito. 

5.2. A tal proposito, è stato definitivamente chiarito da questa Corte che, in tema 

di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi 

di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e 

diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come 

maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli 

adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; sez. 1 

n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507, laddove la Corte ha chiarito come, anche dopo la 

novella di cui alla legge 46/2006, il vaglio di legittimità sia circoscritto al controllo se la 

motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di 

rappresentare e spiegare l'iter logico seguito). 
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5.3. Poichè in ricorso sono stati evocati il travisamento dei fatti e il vizio del 

travisamento probatorio, va poi rilevata la non deducibilità del primo (siccome estraneo 

ai casi di ricorso di cui all'art. 606 cod. proc. pen.) e richiamati, quanto al secondo, i 

principi consolidati di questa Corte di legittimità: tale vizio è riconoscibile solo se il 

giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia 

richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice o quando entrambi i giudici 

del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite 

in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini 

inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le 

sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle 

parti (cfr. Sez. 4 n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837; n. 5615 del 13/11/2013, dep. 

2014, Rv. 258432; n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258438). Macroscopicità ed 

evidenza che, nel caso all'esame, non ricorrono, osservandosi risolutivamente che è, 

comunque, inammissibile il motivo di ricorso che sottopone al giudice di legittimità atti 

processuali per verificare l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio ad essi relativo 

compiuto dal giudice di merito ed ottenerne una diversa valutazione, perché lo stesso 

costituisce censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione 

tassativamente indicate dalla legge (cfr. sez. 7 n. 12406 del 19/02/2015, Rv. 262948). 

Inoltre, il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti 

processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò, 

dopo due gradi di merito, è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, 

perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che 

introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se 

articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i 

temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento 

diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla 

parte ricorrente (cfr. in motivazione Sez. 7, n. 12406 del 2015 citata). 

5.4. Su un piano differente, ma sempre in via preliminare, alla luce delle 

doglianze incentrate sulla valutazione della prova scientifica, deve pure rilevarsi che la 

manifesta infondatezza dei relativi motivi (segnatamente riguardanti la verifica dello 

stato di alterazione) discende anche dalla loro aspecificità. La difesa, infatti, non ha 

contestato il sapere scientifico veicolato nel processo, ma ne ha più che altro sostenuto 

il travisamento da parte dei giudici del merito e, nel far ciò, ha offerto una lettura della 

prova scientifica parcellizzata, assumendo che non sarebbe stata raggiunta la prova 

dell'alterazione per asserito riscontro negativo del dato clinico. Inoltre, ha ritenuto 

sostanzialmente azzerati gli esiti della consulenza tecnico-tossicologica disposta dal P.M. 

alla luce della perizia collegiale, pretendendo che il giudice non tenesse conto della 

prima, a prescindere dal dato incontestato della accertata presenza del livello di THC 

pari a 104 ng/ml. 
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Sul punto, deve intanto ricordarsi che la giurisprudenza costante di questa Corte 

ammette, in virtù del principio del libero convincimento e di insussistenza di una prova 

legale o di una graduazione delle prove, la possibilità del giudice di scegliere fra varie 

tesi, prospettate da differenti periti di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene 

condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni 

del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha 

ritenuto di disattendere, confutando le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una 

simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al 

giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza 

di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non 

entro i limiti del vizio motivazionale (cfr. sul punto, sez. 4 n. 18802 del 11/4/2019, 

Catalani, in motivazione; n. 34747 del 17/5/2012, Rv. 253512; n. 45126 del 

6/11/2008, Rv. 241907). 

Inoltre, questa Corte ha già chiarito, con riferimento alla contravvenzione di cui 

all'art. 187 CdS, che l'alterazione richiesta per l'integrazione del reato esige 

l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione delle 

predette sostanze, che non coincide necessariamente con una condizione di 

intossicazione (cfr. sez. 4 n. 19035 del 14/3/2017, Calabrese, RV. 270168) e tale 

condizione non deve essere necessariamente accertata attraverso l'espletamento di una 

specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici 

dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente 

all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato 

(cfr. sez. 4 n. 43486 del 13/6/2017, Giannetto, Rv. 270929). 

Né i giudici del merito hanno ignorato, come sembra adombrare la difesa, la 

distinzione tra la prova dell'assunzione e quella dell'alterazione: tale aspetto, viceversa, 

è stato tenuto in debito conto in entrambe le decisioni, osservandosi come, in quella di 

primo grado, si rinvenga una compiuta verifica in ordine ad entrambi gli aspetti della 

causalità, sia quanto al nesso tra l'assunzione e l'alterazione, che avuto riguardo a 

quello tra l'alterazione e l'evento. 

Il Tribunale, infatti, dopo aver richiamato gli orientamenti giurisprudenziali sul 

punto, ha operato una scelta in favore di quello più garantista per il quale l'evento deve 

essere sempre eziologicamente riconducibile all'alterazione psico-fisica e deve 

costituire, dunque, la concretizzazione dello specifico rischio che la norma cautelare 

mira a prevenire, rappresentando il pericolo che l'opposta soluzione introduce, quello 

cioè di sanzionare il mero versari in re illicita, in cui lo stato di alterazione costituirebbe 

nulla più che una mera occasione del sinistro e non potrebbe giustificare il maggior 

disvalore sotteso al più severo trattamento sanzionatorio (in sentenza il rinvio è a sez. 4 

n. 31360 del 4/7/2013, Curti, Rv. 256836, con riferimento al reato di guida in stato di 

ebbrezza aggravato dall'aver causato un incidente). 

Alla stregua di tale premessa in diritto e muovendo dal dato obiettivo 

dell'avvenuta assunzione (peraltro di due diversi tipi di sostanze stupefacenti), si è 
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determinato in ordine alla prova dell'alterazione provocata da entrambe le sostanze, 

escludendola per l'eroina e ritenendola per il THC. 

Dalla conclusione che il DIELE avesse guidato in stato di alterazione psico-fisica 

da assunzione di cannabinoidi, ha dunque analizzato il collegamento eziologico tra tale 

alterazione e l'evento verificatosi, questa volta attingendo agli esiti della consulenza 

ingegneristica del dott. LIMA e agli eloquenti dati ricavabili dalla scatola nera 

dell'autovettura. L'evento, quindi, è stato ritenuto conseguenza della latenza alla guida 

che ha alterato i tempi di reazione dell'agente. 

Dal canto suo, la stessa Corte di merito, partendo dal dato certo dell'assunzione 

recente di cannabinoidi nella concentrazione indicata e di una performance di guida 

palesante un evidente stato di latenza, ha operato una valutazione complessiva dei 

contributi scientifici acquisiti agli atti e ha spiegato - compiutamente e in maniera non 

manifestamente illogica - perché ha ritenuto che, nella specie, l'imputato avesse 

assunto cannabinoidi in una finestra temporale prossima al sinistro, intrapreso il viaggio 

in condizioni alterate dal loro uso e causato l'incidente mortale in condizioni di latenza 

alla guida, avendo manifestato un'assenza di reazioni addirittura dopo 2,2 secondi 

dall'impatto e nonostante i plurimi stimoli sensoriali ricevuti. 

In perfetta coerenza con i principi di diritto sopra richiamati, i giudici territoriali 

hanno espressamente affermato la insufficienza del dato certo dell'assunzione, ai fini 

della verifica dello stato di alterazione, ma - al contempo e del tutto legittimamente - 

valorizzato non solo il livello di concentrazione di cannabinoidi (che è cosa diversa dal 

mero dato dell'assunzione), accertato dal consulente e considerato dagli stessi periti 

come punto di partenza; ma anche altre evidenze fattuali, quali la presenza di hashish e 

tabacco nel posacenere dell'auto e, soprattutto, le modalità e la tempistica dell'impatto, 

emerse dalla scatola nera dell'auto e descritte dai giudici territoriali in maniera assai 

vivida. Il dato negativo dell'esame clinico, pur riconosciuto dalla Corte d'appello, ha 

trovato debita considerazione ed è stato superato alla stregua degli elementi fattuali 

sopra elencati, non potendosi riconoscere ad esso, per i principi già richiamati, alcun 

effetto preclusivo, come pure ritenuto dalla difesa. 

6. Manifestamente infondati sono anche i motivi concernenti la valutazione 

dell'aggravante di cui all'art. 589-bis comma 6, cod. pen. (motivo 7), il diniego delle 

generiche (motivo 11) e la dosimetria della pena (motivo 12). 

6.1. Quanto al primo punto, il ragionamento svolto dalla Corte territoriale muove 

intanto da una interpretazione della norma coerente con la lettera della legge che si 

limita a prevedere un inasprimento di pena nel caso in cui l'agente non sia munito di 

patente di guida o nel caso in cui essa sia stata sospesa o revocata, il che è quanto è 

rimasto incontestabilmente accertato nel caso del DIELE. Si tratta, peraltro, di una 

aggravante che esprime un giudizio di rimproverabilità strettamente collegato alla 

condotta dell'agente e non riferibile, contrariamente a quanto sembra asserire la difesa, 
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al dinamismo causale dell'evento che non può integrare un autonomo profilo di colpa, 

nè surrogare l'accertamento della individuazione della regola cautelare, la cui violazione 

ha concretizzato il rischio che la stessa era intesa a prevenire. 

Quanto alla proposta distinzione (patente non rinnovata/sospesa/revocata), deve 

rilevarsi che l'interpretazione della norma, evocata dalla difesa, appare del tutto 

distonica rispetto alla ratio legis, oltre che foriera di una sua applicazione irragionevole, 

pretendendo di differenziare la condizione di colui al quale la patente non viene 

rinnovata perché riconosciuto inidoneo alla guida da quella di colui al quale il titolo 

venga sospeso. In entrambi i casi, trattasi di soggetti non abilitati alla guida al 

momento del sinistro. Peraltro, in maniera del tutto corretta, è stato evidenziato nella 

stessa sentenza appellata che la Polizia stradale aveva attestato che il DIELE si era 

posto alla guida nonostante dichiarato inidoneo a seguito di un accertamento sanitario 

effettuato per la revisione della patente con provvedimento di sospensione per mesi 

dodici in data 6/12/2016, poiché, dalle analisi, egli era risultato positivo agli oppiacei 

urinari. Nel dicembre 2008, ancora, era stato rilevato il possesso di cannabinoidi che 

aveva introdotto il DIELE in un percorso di recupero con esiti positivi fino alla nuova 

dichiarazione di inidoneità per uso di stupefacenti. 

6.2. Quanto agli altri due punti, pare sufficiente un richiamo ai principi 

consolidati della giurisprudenza di legittimità per escludere i vizi dedotti e ritenere la 

correttezza del procedimento giustificativo articolato dai giudici del merito, ribadendosi, 

anche in questa sede, che - ai fini della determinazione della pena - il giudice può 

tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta) che abbia 

attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente 

essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti 

lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. sez. 2 n. 24995 del 14/5/2015, P.G., 

Rechichi e altri, Rv. 264378; sez. 3 n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275904). 

7. Infine, è infondato il profilo di doglianza con il quale il ricorrente lamenta il 

mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, cod. pen. (motivo 10), i 

cui presupposti sono stati correttamente valutati dalla Corte d'appello alla stregua della 

dirimente considerazione che l'offerta era intervenuta in un momento successivo a 

quello che il legislatore ha valutato come giustificativo del trattamento premiale. 

Rilevato che il procedimento si è svolto con le forme del rito abbreviato, va 

intanto esaminata la assorbente questione della tempestività dell'offerta reale, cioé 

della individuazione del limite temporale utile per formularla (prima dell'ordinanza 

ammissiva del rito, cioé, o prima della discussione), tema sul quale si è registrato un 

contrasto di giurisprudenza. 

La soluzione proposta dal ricorrente attinge a un orientamento giurisprudenziale 

rimasto minoritario e contrasta con quello, assolutamente maggioritario, da ultimo 

ribadito, secondo cui, in caso di giudizio svoltosi con le forme del rito abbreviato, 
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l'offerta deve avvenire prima dell'ordinanza ammissiva del rito (cfr., sul punto, sez. 3, 

n. 2213 del 22/11/2019, dep. 2020, Rv. 278380, in cui la Corte ha precisato che, 

prevedendo la riparazione del danno "prima del giudizio", il legislatore ha inteso 

ancorare il riconoscimento dell'attenuante al ravvedimento dell'imputato e non 

all'interesse per la propria sorte processuale; sez. 6 n. 20836 del 13/4/2018, Romano, 

Rv. 272933; sez. 2 n. 56935 del 15/11/2017, Sarracino, Rv. 271666; sez. 4 n. 39512 

del 30/4/2014, Palanca, Rv. 261403; n. 32455 del 28/6/2012, P.G. in proc. Ichaal, Rv. 

253231). 

Anche più di recente, peraltro, la Corte di legittimità ha inteso consolidare tale 

prevalente orientamento, operando un richiamo alla lettera della legge che individua 

quale momento preclusivo la fase precedente il giudizio, così delineando un limite 

oggettivo che non può tollerare interpretazioni equivoche a seconda dei casi al vaglio. 

Sotto altro profilo, pur riconsciuta la soggettività dell'attenuante in esame, quanto agli 

effetti, si è opportunamente osservato che la ratio di essa «...non sta soltanto nella 

resipiscenza, ma anche nel minor disvalore penale di una condotta i cui effetti dannosi 

siano stati eliminati......», trattandosi di circostanza che ha anche una componente 

oggettiva (svelata dall'utilizzo dell'avverbio "interamente"), cosicché, anche sotto tale 

profilo, «...l'anticipazione, in tingine iudicii, del momento satisfattivo del danneggiato 

non è priva di rilevanza e concorre a spiegare la formulazione letterale della norma e la 

necessità di non discostarsi dalla stessa» (cfr., in motivazione, sez. 3 n. 15750 del 

16/1/2020, Rv. 279270). 

8. La sentenza deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, quanto alla omessa 

statuizione della revoca della patente di guida, statuizione che va adottata in questa 

sede e alla statuizione relativa alle pene accessorie, che va invece revocata, con rigetto 

del ricorso nel resto. 

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sanzione 

amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, che dispone; annulla 

senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie, che revoca; 

rigetta nel resto il ricorso dell'imputato. 

Deciso il 14 ottobre 2020. 

Il Consigliere estensore 	 Il Presidente 

Gabriella Cappello 133;Zicelli 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e


