
CORTE DI CASSAZIONE SEZ. QUARTA PENALE 2/4/2019, N. 
 
RITENUTO IN FATTO  
 
1. La Corte di Appello di Ancona con sentenza del 23 maggio 2016 ha confermato la sentenza di 
primo grado del Tribunale di Macerata con cui JP è stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 
189, commi 6^ e 7^ C.d.S.- e condannato alla pena ritenuta di giustizia- per avere causato, alla guida 
di un'autovettura, un sinistro stradale nel quale rimaneva coinvolta l'auto condotta da Edo S, non 
ottemperando successivamente all'obbligo di fermarsi e prestare assistenza al medesimo che aveva 
riportato lesioni con prognosi di dieci giorni.  
2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a quattro 
distinti motivi.  
3. Con il primo motivo, articolato in quattro profili, fa valere il vizio di motivazione della sentenza 
impugnata. Lamenta, innanzitutto, che la Corte territoriale abbia omesso di valutare la 
testimonianza dell'agente che soccorse il P, dopo che questi si era allontanato dal luogo del sinistro, 
secondo il quale l'imputato versava in stato confusionale, pur non mostrando segni apparenti di 
lesioni. La negazione dell'effetto psichico post-traumatico, tenuta invece in positiva considerazione 
dal giudice di pace di Macerata che aveva annullato con sentenza, divenuta definitiva, il decreto 
prefettizio di sospensione cautelare della patente di guida, ha condotto sia il giudice di primo e 
secondo grado ad una pronuncia in conflitto con quella già resa dal giudice di pace. In secondo luogo, 
fa valere il vizio di motivazione in ordine al travisamento delle dichiarazioni testimoniali dell'agente 
di polizia che soccorse l'imputato, il quale camminava con lo sguardo fisso in avanti, in stato di 
evidente shock, incapace di fornire spiegazioni chiare sulle ragioni del suo stato. Secondo l'agente il 
giovane non aveva assunto alcolici e fu accompagnato a casa. Nonostante il contenuto di siffatta 
chiara testimonianza e la certificazione medica dello specialista in psichiatria dott. P, secondo il 
quale chi sia coinvolto in un evento traumatico può subire uno shock tale da perdere 
nell'immediatezza le capacità critiche e cognitive, palesando comportamenti di fuga e stordimento, 
per perdita dell'omeostasi dei circuiti neuroumorali, con una durata che va da alcuni minuti ad ore 
o giorni, la Corte ha escluso la sussistenza di un simile stato, senza fornire adeguata motivazione. In 
terzo luogo, ed a giustificazione dell'incoerente motivazione, la sentenza, ha ritenuto che il P. , fosse 
completamente consapevole delle proprie azioni, traendo detto convincimento dalle dichiarazioni 
non veritiere da questo rese in sede di S.I.T., quando riferì che l'auto gli era stata rubata, che per la 
loro inutilizzabilità, non furono richiamate dalla sentenza di primo grado. Il giorno dopo il sinistro, 
invero, egli dichiarò che l'airbag era scoppiato e che il veicolo girava su se stesso, sicché impaurito 
scese dall'auto e vedendo che l'altro conducente non aveva riportato lesioni, per timore che l'auto 
si incendiasse, aveva saltato il guard-rail finendo nella scarpata e di lì si era allontanato, camminando 
nella campagna. È chiaro che la descrizione fornita, lungi dal costituire un furbesco ripensamento, 
come ritenuto dalla Corte di appello, era invece il frutto della riacquistata lucidità, certamente 
assente sia quando l'imputato incontrò di operanti, che ne descrissero lo stato confusionale, sia 
poche ore più tardi quando ancora sotto shock fornì la prima versione dei fatti. I dati processuali, ivi 
compresa la consulenza tecnica psichiatrica, sono stati ignorati dal giudice di appello che, in modo 
illogico e superficiale, ha escluso lo stato transitorio di incapacità di intendere di volere incidente 
sull'elemento soggettivo 'del dolo, da ritenersi, pertanto, non integrato neppure nella sua forma 
eventuale. 
 4. Con il secondo motivo si duole della violazione di legge in ordine alla mancata applicazione 
dell'art. 131 bis cod. pen., pur tempestivamente richiesta in via subordinata, sulla base della 
valorizzazione, a questi fini, dello stato di shock post-traumatico e della particolare lievità delle 



lesioni conseguite all'altro conducente, limitate al trauma del rachide cervicale da contraccolpo, con 
prognosi di appena 10 giorni.  
5. Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, 
sotto il profilo dell'illogicità. Denuncia l'omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6) 
cod. pen., nonostante l'intervenuto integrale risarcimento del danno alla persona offesa, cui è stata 
versata la somma di euro 4000,00 con assegno circolare e che ha fornito quietanza con scrittura 
privata, tempestivamente prodotta in giudizio, preliminarmente alla richiesta ed ammissione al 
giudizio abbreviato. Osserva che la Corte, ritenendo non provato il pagamento in assenza di 
produzione dell'originale con sottoscrizioni autenticate, dimostra di ignorare l'orientamento -
espresso dalla giurisprudenza di legittimità- secondo cui le fotocopie delle scritture hanno la stessa 
efficacia probatoria degli originali, non essendo prevista da nessuna norma processuale 
l'attestazione ufficiale di conformità, al fine di assegnare valore dimostrativo alle medesime.  
6. Con il quarto motivo si duole dell'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 
81, comma 1 cod. pen. e 8, comma 1^ I. 689/1981. Si duole dell'inesatta applicazione della sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, a mezzo della sua duplicazione, 
a dispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 1^ I. 689/1981. Richiama la sentenza della Corte 
costituzionale n. 200/2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. 
pen. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un 
concorso formale fra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile il reato per cui è 
iniziato nuovo procedimento penale. Sottolinea che, alla luce della nozione di idem factum, come 
risultante dalla decisione della Corte delle leggi, comprensivo non solo della condotta, ma 
dell'oggetto e dell'evento, da intendersi in senso strettamente oggettivo e naturalistico, deve 
ritenersi sussistente l'unicità storico-naturalistica del fatto, a fronte della contestazione dei due reati 
omissivi di cui all'art. 189 comma 6 e 7, posto che 'la condotta attiva volontaria del fuggire, quale 
aliud facere rispetto al fermarsi, risulta contestualmente caratterizzata in concreto anche dalla 
consapevolezza di non prestare soccorso, ma non per questo viene intaccata la medesimezza del 
fatto storico'. Con la conseguenza che la ritenuta duplicità del dolo è solo quella legale e non quella 
storico-naturalistica della condotta attiva dell'imputato. Pertanto, essendo incontroverso che 
l'imputato si sia allontanato dal luogo del sinistro, non fermandosi a prestare soccorso, senza 
soluzione di continuità dovrebbe applicarsi la disciplina del concorso formale di reati, ai fini del 
calcolo e della riduzione ex art. 8, comma 1^ L. 689/1981, in ordine alla sanzione accessoria della 
sospensione della patente di guida.  
7. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.  
 
CONSIDERATO IN DIRITTO 
 
1. Il ricorso è infondato.  
2. I motivi vanno esaminati nel loro ordine logico. 
3. Con il primo motivo, invero, si sottomette al giudice di legittimità, sotto forma di vizio di illogicità 
manifesta della motivazione, la richiesta di una nuova rivalutazione probatoria, non consentita in 
questa sede.  
4. Va ricordato, infatti, che il vizio di motivazione con riferimento alla verifica probatoria è tale 
unicamente se non risulti possibile la comprensione delle argomentazioni sottese alla decisione ed 
il loro sviluppo logico-critico. Sicché solo l'incongruenza del ragionamento o la intrinseca oscurità, 
impedendo il controllo sull'affidabilità della motivazione, integrano quel difetto che ne giustifica la 
rimozione. La pretesa mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, qui denunciate, 
nondimeno, non hanno la caratteristica della percettibilità ictu ocu/i, richiesta dalla giurisprudenza 
di legittimità per autorizzare il sindacato sulla ricostruzione del fatto, che va limitato a rilievi di 



macroscopica evidenza, non rientrando fra i vizi emendabili la mancata risposta a testi difensive che, 
anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, 
purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici. 
Ed invero, "in tema di giudizio di Cessazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. 
e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha 
quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o 
quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in 
cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. 
doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso 
in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a 
contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice" (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 - dep. 
08/05/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 24363601; conformi: Sez. 2, Sentenza n. 47035 del 
03/10/2013 Ud. (dep. 26/11/2013) Rv. 257499; Sez. 4, Sentenza n. 5615 del 13/11/2013 Ud. (dep. 
04/02/2014) Rv. 258432; Sez. 4, Sentenza n. 4060 del 12/12/2013 Ud. (dep. 29/01/2014) Rv. 
258438; Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud. (dep. 20/02/2017) Rv. 269217).  
5. Ebbene, nessuno dei denunciati vizi di travisamento della prova soddisfa i requisiti appena 
precisati. Non solo nell'ipotesi di specie si versa in un'ipotesi di c.d. "doppia conforme", ma le prove 
esaminate dal giudice di secondo grado, che affronta tutti gli specifici motivi di impugnazione 
introdotti dalla parte sulla ricostruzione del fatto, sono le medesime prese in considerazione dal 
primo giudice. Si tratta, infatti, di elementi rispetto ai quali il ricorrente chiede semplicemente un 
nuovo vaglio che risponda ai dubbi avanzati con le tesi difensive che, come si è detto, non debbono 
essere singolarmente confutate allorquando la ricostruzione esamini in modo esaustivo il 
compendio probatorio a disposizione. Il che è pacificamente accaduto nel caso di specie, avendo la 
Corte ricomposto ciascuno degli elementi raccolti, in modo del tutto coerente con le risultanze 
esaminate, senza omettere alcunché.  
6. Il Collegio, per la verità ha esaurientemente chiarito le ragioni per le quali non ritiene che 
l'imputato nel momento in cuì lascio il luogo del sinistro, senza prestare soccorso e senza indicare 
le proprie generalità, si trovasse in stato di momentanea capacità di intendere e di volere, tanto che 
il giorno dopo il sinistro, dichiarò come erano andati i fatti, dimostrando non solo di ricordare quanto 
accaduto, ma modificando le dichiarazioni rese nelle ore immediatamente successive al fatto, 
quando lasciò intendere che l'auto gli era stata rubata. Sottolinea, invero, la Corte che il mutamento 
di versione era riconducibile alla volontà di non aggravare la propria situazione, raccontando quanto 
effettivamente accaduto, essendo la versione dello spossessamento palesemente contraddetta non 
solo dalla mancanza di effrazione, ma dal ritrovamento del suo cellulare nei pressi dell'auto.  
7. Ora, la pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in prima battuta non modifica in alcun modo, 
escludendone la 'tenuta', il ragionamento della Corte, posto che sottraendo dal quadro probatorio 
il confronto fra le due dichiarazioni, restano pur sempre quelle rese spontaneamente il giorno 
successivo, sulle quali si fonda il giudizio di colpevolezza, essendo le medesime state considerate 
veritiere. Infatti, come ricorda il Collegio, per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 189 comma 
6 C.d.S. è sufficiente che il conducente non si fermi, indipendentemente dal modo in cui si allontana 
senza prestare soccorso.  
8. L'ultima censura è manifestante infondata. Conviene ricordare, in via generalissima, quanto più 
volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, ed in particolare di recente da un pronuncia di 
questa sezione (Cass Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017 - dep. 15/09/2017) che riassume i termini della 
questione in ordine alla distinzione fra le condotte di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 C.d.S. "il reato 
di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti 
rispettivamente al sesto e dal settimo comma dell'art. 189 C.d.S., 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 rimangono prive della necessaria assistenza (Sez. 4, Sentenza n. 
6306 del 15/01/2008, Rv. 239038; Sez. 4, n. 23177 del 15/03/2016 , Rv. 266969). L'elemento 
soggettivo del reato previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6, è integrato anche in presenza del dolo 
eventuale, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque 
ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di 
immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone, non 
ottemperi all'obbligo di fermarsi. Dunque, per le modalità di verificazione del sinistro e per le 
complessive circostanze della vicenda, l'agente deve la rappresentarsi la semplice possibilità che 
dall'incidente sia derivato un danno alle persone (Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009 - dep. 04/09/2009, 
Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012 - dep. 09/05/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 
6, n. 21414 del del 12/03/2013, Rv. 255429.). Ne consegue che, mentre nel reato di "fuga" previsto 
dall'art. 189 C.d.S., comma 6, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio 
comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi 
l'esistenza di un effettivo danno alle persone, per il reato di omissione di assistenza, di cui al comma 
7, dello stesso articolo, si richiede che sia effettivo il bisogno dell'investito. Effettività che si è in 
passato reputata insussistente nel caso di assenza di lesioni o di morte o allorché altri abbia già 
provveduto e non risulti più necessario l'intervento dell'obbligato. Certamente, l'assenza di lesioni 
o morte o la presenza di un soccorso prestato da altri non possono essere conosciute "ex post" 
dall'investitore, dovendo questi essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima 
dell'allontanamento (Sez. 4, n. 5416 del 25/11/1999 - dep. 09/05/2000, Sitia e altri, Rv. 216465; Sez. 
4, n. 4380 del 02/12/1994 - dep. 24/04/1995, Prestigiacomo, Rv. 201501;Sez. 4, Sentenza n. 14610 
del 30/01/2014, Rossini, v. 259216).".  
9. Ora, la pretesa di valutare il fatto come unico sotto il profilo storico- naturalistico, non consente 
di superare la diversità delle condotte punite, posto che le omissioni sono diverse e non possono 
essere neppure 'storicamente' unificate. 
10. D'altro canto, il tentativo di ricostruzione dell'unicità dell'omissione, al fine di ricondurre la 
fattispecie concreta nell'alveo della disciplina di cui all'art. 8 comma 1^ I. 689/1981, si scontra con 
l'uniforme orientamento secondo il quale "In tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia 
condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della 
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata 
complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, 
dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8 I. 24 novembre 1981 n. 689, che riguarda 
esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale 
di condanna, che delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene 
eccessive (come nel caso dell'art. 81 cod. pen.). (Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016 - dep. 19/05/2016, 
Khairi, Rv. 26670401; ed inoltre ex multis Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013 - dep. 17/03/2014, 
Capobianco, Rv. 26213601; Sez. 4, Sentenza n. 17759 del 06/03/2012 Ud. -dep. 10/05/2012- Rv. 
253503 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 15283 del 24/03/2009 Ud. -dep. 09/04/2009- Rv. 243877 - 01).  
11. Va, altresì, respinto il secondo motivo di ricorso. La Corte, invero, argomenta adeguatamente 
sull'insussistenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità, facendo riferimento alle 
modalità della condotta ed alle lesioni non esigue riportate dall'altro soggetto coinvolto nel sinistro, 
cui il P.  non prestò soccorso, così soddisfacendo gli oneri motivazionali relativi alla reiezione 
dell'istanza di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen..  
12. Non può trovare accoglimento, infine, neppure il terzo motivo di ricorso. La sentenza impugnata, 
dando atto che la questione non è stata posta in primo grado, ciononostante l'affronta escludendo 
che la scrittura privata con la quale l'imputato ha inteso dare la dimostrazione dell'intervenuto 
risarcimento del danno, costituisca prova del medesimo, in quanto prodotta in copia fotostatica.  



13. Al di là della non contestata tempestività della produzione della fotocopia della documentazione 
in discorso da parte del ricorrente, contestualmente alla richiesta di rito abbreviato, vi è che - 
contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza- non è la mancata produzione dell'originale ad 
implicare l'assenza di valore probatorio di una scrittura, ben potendo la fotocopia essere oggetto 
della libera valutazione del giudice (cfr. Sez. 2, n. 52017 del 21/11/2014 - dep. 15/12/2014, Lin 
Haihang, Rv. 26162701; Sez. 5, n. 8736 del 16/01/2018 - dep. 22/02/2018, P.C. in proc. Guarino, Rv. 
27241701).  
14. Pur muovendo da una premessa diversa, tuttavia, la Corte territoriale esamina e valuta, in 
concreto, la fotocopia della scrittura e considera l'insufficienza della sua valenza probatoria in 
quanto non accompagnata dall'inserimento nella documentazione prodotta dell'assegno circolare 
asseritamente versato ad ESa. E', dunque, sull'incompletezza della prova e non sulla sua 
insussistenza che si fonda il diniego del riconoscimento dell'attenunante.  
15. Anche in questo caso la sentenza impugnata resiste alle critiche, avendo verificato il valore 
rappresentativo della documentazione, e avendo ritenuto l'inidoneità del medesimo a dare 
dimostrazione del fatto allegato, sulla base di considerazioni non illogiche. 
16. Al rigetto del ricorso consegue la condanna omissis 
 


