
SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

RIGHETTI MANUEL nato a RIMINI il 03/05/1978 

avverso la sentenza del 03/04/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; 

letta la requisitoria del Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore 

LUCA TAMPIERI 

che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso 

udito il difensore 

Penale Sent. Sez. 4   Num. 34356  Anno 2020

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA

Relatore: NARDIN MAURA

Data Udienza: 25/11/2020
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RITENUTO IN FATTO 

1. La Corte di Appello di Bologna con sentenza del 3 aprile 2019 ha 

parzialmente riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Rimini con cui 

Manuel Righetti è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2 

lett. c), dichiarandone la prescrizione e confermando la penale responsabilità del 

medesimo per i reati di cui all'art. 189, commi 6" e 7" C.d.S. per aver cagionato, 

mentre si trovava alla guida di un autoveicolo, un incidente stradale, senza arrestarsi 

per fornire le -proprie generalità, dandosi alla fuga ed omettendo di prestare 

assistenza ai feriti. 

2. Avverso la decisione propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, 

affidandolo a quattro motivi. 

3. Con il primo lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata, sotto 

il profilo della carenza e della manifesta illogicità. Assume che la Corte territoriale 

non offre, a sostegno della condanna, un apparato argomentativo adeguato, 

fondandosi su un compendio probatorio inconsistente, che non consente di fugare il 

ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato. Ricorda la giurisprudenza di 

legittimità sulla necessità, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 189, 

comma 7 C.d.S., che sul luogo del sinistro vi sia almeno una persona che abbia 

necessità di assistenza, avendo riportato una lesione alli integrità psico-fisica, di cui 

il conducente abbia potuto rendersi conto. Sostiene che il processo è stato istruito a 

mezzo della sola escussione del teste Savarelli, agente intervenuto sul luogo del 

sinistro, il quale ha accertato lo stato di ebbrezza del conducente, a mezzo di 

etilometro, nonché la dinamica del sinistro, mentre non è stata escussa in 

dibattimento la persona offesa, che avrebbe riportato lesioni guaribili in sei giorni. 

Rileva che il giudice di appello, del tutto contraddittoriamente, da un lato, afferma 

che l'imputato si diede alla fuga, e dall'altro, dà atto che egli rimise subito in moto 

l'autovettura, così rendendo palese che egli si fermò per sincerarsi delle condizioni 

dei soggetti coinvolti dal sinistro. Osserva che la persona offesa era accompagnata 

da almeno un'altra persona, sicché difetta il requisito dello stato di bisogno. Peraltro, 

solo dopo mezz'ora dal sinistro, nel corso della redazione dei verbali, la vittima del 

sinistro fece presente di avere riportato danni fisici, mentre il referto del Pronto 

soccorso, agli atti del processo, esclude la presenza di segni esteriori di lesioni. 

L'inconsistenza del quadro probatorio doveva condurre la Corte territoriale 

all'assoluzione dell'imputato. 

4. Con il secondo motivo si duole del vizio di motivazione in relazione alla 

mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta che il giudice 

di seconda cura, pur sollecitato, non ha adeguatamente motivato il diniego, 

limitandosi a fare riferimento ad una precedente condanna per rissa aggravata, senza 
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prendere in considerazione il buon comportamento processuale dell'imputato, 

violando il dovere motivazionale. 

5. Con il terzo motivo censura il vizio di motivazione in ordine alla mancata 

concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del 

casellario giudiziale, nonostante il giudizio prognostico positivo formulato ai fini della 

concessione della sospensione condizionale della pena, limitandosi a ritenere 

infondata la doglianza introdotta con l'appello, in forza della sussistenza del 

precedente penale, senza fornire adeguata motivazione. 

6. Con il quarto motivo lamenta l'applicazione della sanzione amministrativa 

della revoca della patente di guida, disposta dal primo giudice e confermata dalla 

Corte di appello, pur a fronte della revoca del fermo amministrativo del veicolo in 

conseguenza della violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S. e soprattutto della 

declaratoria della prescrizione della contravvenzione contestata, a fronte della quale 

il giudice di seconda cura avrebbe dovuto trasmettere la sentenza alla Prefettura 

competente, per le determinazioni del caso, essendo prevista per i reati di cui all'art. 

187 C.d.S. la sola sospensione della patente e non la sua revoca. 

7. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il 

Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per genericità 

dei motivi proposti, sottolineando in relazione all'ultimo motivo che la competenza in 

ordine alla sanzione amministrativa applicabile è di competenza del Prefetto. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso è inammissibile. 

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 

3. Secondo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità "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 rimangano 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 
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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, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 

252374; Sez. 6, n. 21414 del 12/03/2013, Rv. 255429.) 

4. 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 (Sez. 4, n. 34335 del 

03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 

252374; Sez. 6, n. 21414 del 12/03/2013, Rv. 255429), 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). 

5. Nel caso di specie si osserva, in primo luogo, il difetto di motivazione sulla 

sussistenza del reato di cui all'art. 189, comma 6 C.d.S., sostenendo che l'imputato 

non si sarebbe dato alla fuga, fermandosi poco oltre il luogo del sinistro e 

consentendo la sua identificazione. La Corte, nondimeno, lungi dall'eludere la 

doglianza formulata con l'appello, chiarisce che il conducente dell'auto investitrice 

non si fermò volontariamente, ma fu raggiunto e fermato dal conducente dell'auto 

investita a circa 700 metri di distanza dal punto in cui avvenne la collisione. Ciò, come 

correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, integra il reato, anche sotto il 

profilo soggettivo, essendosi l'imputato allontanato, senza arrestare volontariamente 

la marcia, ed essendo la sua fuga stata impedita da terzi. 

6. In secondo luogo, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 189, 

comma 7 C.d.S., si lamenta la contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza 

di lesioni percepibili dal conducente dell'auto investitrice, da cui si fa derivare - 

ancorché in modo implicito- l'insussistenza della condotta contestata. 

7. La lettura della sentenza, nondimeno, consente di cogliere la manifesta 

infondatezza della critica. Invero, non solo la Corte territoriale dà atto che il 

conducente dell'auto investita chiamò l'ambulanza, ma sottolinea che l'imputato si 

allontanò immediatamente senza neppure verificare le condizioni degli occupanti 

dell'auto coinvolta nel sinistro. D'altro canto, si è recentemente ritenuto, in 
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conformità ad una interpretazione rispettosa della effettività della tutela degli 

interessi salvaguardati dalla norma, che l'assistenza alle persone ferite non è 

rappresentata dal solo soccorso sanitario bensì da ogni forma di aiuto di ordine 

morale e/o materiale richiesta dalle circostanze del caso. Ciò dunque comporta che 

chi rivendica ragioni di insussistenza del fatto illecito, dia compiuta dimostrazione 

della adeguatezza dell'assistenza, nell'ampio senso dianzi indicato" (Sez. 4, Sentenza 

n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, v. 259216; cfr. anche Sez. 4, n. 21049 del 

06/04/2018, Barbieri, in motivazione). 

8. Del tutto inconferenti, inoltre, appaiono le doglianze in ordine 

all'incompletezza dell'istruttoria, non solo perché era facoltà dell'imputato, laddove 

ne ritenesse la necessità, indicare i testi che riteneva indispensabili all'accertamento, 

ma perché egli ha omesso di prestare qualsiasi soccorso, ancorché morale o 

psicologico alla vittima del sinistro. 

9. E' parimenti priva di fondamento l'osservazione della presenza di terzi che 

ben avrebbero potuto soccorrere la persona offesa. E ciò, in quanto "In tema di 

circolazione stradale, l'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite non è 

delegabile a terzi ove non risulti un affidamento del compito di assistenza a soggetti 

dotati di particolare abilitazioni al soccorso; peraltro, detto obbligo non è legato alla 

consumazione ed all'accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un 

incidente stradale ricollegabile al comportamento dell'utente della strada. (Sez. 4, n. 

34138 del 21/12/2011, Cilardi, Rv. 25374501). La semplice presenza di altra persona 

- in questo caso il conducente dell'auto investita- non autorizza, dunque, in alcun 

modo l'elusione del dovere di prestare assistenza ai feriti. 

10. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. La Corte 

territoriale, infatti, motiva in modo esplicito il diniego delle circostanza attenuanti 

generiche, facendo riferimento non solo al precedente penale per rissa, ma al grave 

stato di ebbrezza dell'imputato, al mancato risarcimento del danno, all'assenza di 

resipiscenza, elementi dai qual trae l'insussistenza di ragioni di mitigazione del 

trattamento sanzionatorio. 

11. Il terzo motivo è inammissibile. Del tutto sufficiente, infatti, ad escludere il 

beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale è la 

constatazione di precedenti condanne, ai sensi dell'art. 175 cod. pen.. 

12. Anche l'ultimo motivo è inammissibile E' sufficiente, infatti, ricordare la 

sanzione amministrativa della revoca o della sospensione della patente di guida è di 

competenza del Prefetto che, ai sensi dell'art.224, comma 3, C.d.S. provvede nel 

caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, 

all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione 

della sanzione amministrativa accessoria, sicché spetta al Prefetto, nell'esercizio della 
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funzione amministrativa attribuitagli dalla legge, verificare se nel caso concreto 

ricorrano i presupposti di legge per applicare una sanzione amministrativa prevista 

dal codice della strada e, in caso positivo, procedere all'applicazione della 

sospensione o della revoca della patente di guida, senza essere in ciò vincolato dalla 

statuizione del giudice di merito (Sez. 4, n. 27405 del 10/05/2018, Quintini, in 

motivazione). 

13. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha provveduto alla trasmissione degli 

atti al Prefetto, ai fini dell'applicazione concreta della sanzioni amministrativa. 

14. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle 

spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa 

delle ammende. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 

spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. 

Cosi decisi') il 25/11/2020 
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