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OMICIDIO COLPOSO
Delitto omicidio colposo
con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale
diverse da quelle indicate nei casi
seguenti (ipotesi base): applicabile a
chiunque (conducenti, pedoni,
ciclisti, ecc.).
PS: L'omicidio colposo cagionato al
di fuori delle norme sulla
circolazione stradale è sempre
regolato dall'art. 589 CP

Reclusione:
da 2 a 7 anni di [art. 589 bis c. 1, c.p.]

Arresto in flagranza:
SI, facoltativo

Fermo polizia giudiziaria:
SI

Sospensione cautelare del prefetto:
fino a 3 anni

Sanzioni accessorie su patente:
revoca (art. 222 c. 2 CDS)

Tempo minimo dalla revoca per conseguire nuova
patente:

5 anni
10 anni in caso di precedente condanna per i reati
dell'art. 186, c. 2, lett. b), c) e 2-bis ovvero 187 cc. 1 e
1-bis CDS;
12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS)

Competenza:
Tribunale

da parte di conducenti [diversi da
quelli di cui all' art. 186 bis c. 1, lett. b)
c) e d) CDS] in stato di ebbrezza
alcolica (oltre 0,8 ma non oltre 1,5
g/l)

Reclusione:
da 5 a 10 anni [art. 589 bis, c. 4, c.p.].

Arresto in flagranza:
SI facoltativo

Fermo polizia giudiziaria: SI
Sospensione cautelare del prefetto:

fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di
condanna non definitiva)

Sanzioni accessorie su patente:
revoca

Tempo minimo dalla revoca per conseguire nuova
patente:

15 anni
20 anni in caso di precedente condanna per i reati
dell'art. 186, c. 2, lett. b), c) e 2-bis ovvero 187 cc. 1 e

POLIZIA LOCALE PERUGIA
manuale operativo ipotesi di reato lesioni  colpose, lesioni 

stradali gravi e gravissime, omicidio stradale
N.B.: le ipotesi previste si riferiscono a soggetti che per colpa provochino lesioni
ovvero la morte di terze persone in violazione di una delle norme di comportamento
del Codice della Strada (colpa specifica) ovvero per colpa generica. E' evidente che
per la qualificazione dei reati è necessario il nesso di causalità.

comma 1

Se ricorre quanto previsto dal comma 
4 dell'art. 381 c.p.p. ovvero gravità e 
circostanze del fatto, pericolosità del 
soggetto, procedere all'arresto. In caso 
contrario si procede a denuncia a 
piede libero e pertanto va redatto oltre 
all'annotazione del fatto, il verbale di 
identificazione elezione domicilio e 
nomina difensore.
Procedere al ritiro della patente di 
guida ex art. 223 co. 2 del C.d.S..

comma 4

Se ricorre quanto previsto dal comma 4 
dell'art. 381 c.p.p. ovvero gravità e 
circostanze del fatto, pericolosità del 
soggetto, procedere all'arresto. In caso 
contrario si procede a denuncia a piede 
libero e pertanto va redatto oltre 
all'annotazione del fatto, il verbale di 
identificazione elezione domicilio 
e nomina difensore indicando oltre 
all'art. 589 bis co. 4  e 186 co 2 let b).
Procedere al ritiro della patente di guida 
ex art. 223 co. 2 del C.d.S..
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1-bis CDS;
30 anni in caso di fuga art. 189 CDS)

Competenza:
Tribunale

da parte di conducenti di cui all'art. 
186 bis, cc. 1, lett. b) c) e d) CDS, in 
stato di ebbrezza alcolica con TA 
oltre 0,8 g/l

Come caso seguente (art. 589 bis c. 3 c.p.)

da parte di conducente in grave stato
di ebbrezza alcolica (TA oltre 1,5 g/l -
art. 186, lett. c) CDS) o sotto l'effetto
di stupefacenti (art. 187 CDS)

Reclusione:
da 8 a 12 anni [art. 589 bis, c. 2 c.p.]

Arresto in flagranza:
SI obbligatorio [art. 380, c. 2, lett. m-quater) c.p.p .]

Fermo polizia giudiziaria:
SI

Sospensione cautelare del prefetto:
fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di
condanna non definitiva)

Sanzioni accessorie su patente:
revoca

Tempo minimo dalla revoca per conseguire nuova
patente:

15 anni;
20 anni in caso di condanna precedente per reati di
art. 186, cc. 2b), 2c) e 2 bis, ovvero 187 cc. 1 e 1 bis
CDS;
30 anni in caso di fuga per art. 189 CDS (art. 222 c. 3
bis CDS)

Competenza:
Tribunale

Quando il conducente commette una
delle seguenti violazioni:

velocità oltre il doppio di quella
consentita (e comunque superiore
a 70 km/h) in strada urbana (art.
142 CDS);
velocità di almeno 50 km/h oltre
quella consentita in strada
extraurbana (art. 142 CDS);
attraversamento con semaforo
rosso (art. 146, c. 3 CDS);
circolazione contromano (artt. 143,
176 CDS);
inversione del senso di marcia in
prossimità intersezioni, curve o
dossi (art. 154 CDS);
sorpasso in corrispondenza
attraversamenti pedonali (art. 148
CDS);
sorpasso in presenza linea
continua (art. 146 CDS)

Reclusione:
da 5 a 10 anni [art. 589 bis, c. 5, c.p.]

Arresto in flagranza:
SI facoltativo

Fermo polizia giudiziaria:
SI

Sospensione cautelare del prefetto:
fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di
condanna non definitiva)

Sanzioni accessorie su patente:
revoca

Tempo minimo per conseguire nuova patente dopo
revoca:

10 anni
20 anni in caso di condanna precedente per reati di
art. 186, cc. 2b), 2c) e 2 bis, ovvero 187 cc. 1 e 1 bis
CDS;
30 anni in caso di fuga art. 189 CDS. (art. 222 c. 3-
bis CDS)

Competenza:
Tribunale

con morte di più persone, ovvero di
morte di una o più persone e di
lesioni a una o più persone

Pena prevista per la più grave delle violazioni
aumentata fino al triplo, ma la pena:

non può superare gli anni 18 di reclusione [art. 589
bis, c. 8, c.p.]

Arresto in flagranza:
SI obbligatorio, o facoltativo a seconda delle
violazioni riscontrate

Fermo polizia giudiziaria:
SI

POLIZIA LOCALE PERUGIA

Se ricorre quanto previsto dal comma 4 
dell'art. 381 c.p.p. ovvero gravità e 
circostanze del fatto, pericolosità del 
soggetto, procedere all'arresto. In caso 
contrario si procede a denuncia a piede 
libero e pertanto va redatto oltre 
all'annotazione del fatto, il verbale di 
identificazione elezione domicilio e 
nomina difensore.
Procedere al ritiro della patente di 
guida ex art. 223 co. 2 del C.d.S..

comma 5

Riferimento art. 380 co. 2 let. m) quater. 
Dopo aver accertato il reato di guida in 
stato di ebbrezza o alterazione dovuta 
all'assunzione di sostanza stupefacente 
o psicotropa, per le casistiche a lato
indicate procedere alla redazione del
verbale di arresto, dell'avviso alla
persona arrestata, dell'avviso al 
difensore, eventuale consegna alla 
casa circondariale e verbale di 
perquisizione. 
Se ricorre, nomina traduttore. 
Ricordarsi che nel verbale di 
identificazione elezione di domicilio e 
nomina difensore di fiducia debbono 
essere indicati i reati di cui agli artt. 186 
e 187 C.d.S. e quello di cui all'art. 589 
bis co. 2 o 3 del C.P.. Procedere al 
ritiro della patente di guida ex art. 223 
co. 2 del C.d.S..

possono incorrere entrambi i casi 
precedenti in relazione alla violazioni 
alle norme di comportamento del C.d.S. 
commesse. Procedere al ritiro della 
patente di guida ex art. 223 co. 2 del 
C.d.S..

comma 8

comma  3

comma 2
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Sospensione cautelare del prefetto:
durata variabile in base a circostanze sopraindicate

Sanzioni accessorie su patente:
revoca

Tempo minimo per conseguire nuova patente dopo
revoca: durata variabile in funzione ricorrenza di casi
sopraindicati (minimo 5 anni)

Competenza:
Tribunale

AGGRAVANTI SPECIFICHE
Persona non munita di patente o con
patente sospesa o revocata

Aumento pena di 1/3 [art. 589 bis, c. 6 c.p.].

Veicolo non assicurato condotto dal
suo proprietario

Aumento pena di 1/3 [art. 589 bis, c. 6 c.p.].

Conducente che si dà alla fuga (art.
189 CDS)

Aumento pena da 1/3 a 2/3 con minimo 5 anni [art.
589 ter, c.p.]

ATTENUANTI SPECIFICHE

Evento non di esclusiva
responsabilità del colpevole

Riduzione di pena fino a 1/2 [art. 589 bis, c. 7, c.p.]

LESIONI PERSONALI COLPOSE
LIEVISSIMA

malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo non superiore ai 20 giorni;
LIEVE

malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 20 giorni ma non superiore a 40 giorni;
GRAVE

malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa (a prescindere dalla sua durata);
malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
indebolimento permanente di un senso o di un organo;

GRAVISSIMA
malattia certamente o probabilmente insanabile;
perdita di un senso;
perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile;
perdita dell'uso di un organo;
perdita della capacità di procreare;
permanente e grave difficoltà della favella;
deformazione o sfregio permanente del viso.

LESIONI LIEVI
O LIEVISSIME
Lesioni LIEVI O LIEVISSIME per
qualsiasi violazione di norme di
comportamento

Reclusione:
fino a 3 mesi o multa fino a 309 euro [art. 590 c. 1,
c.p.]

Arresto in flagranza:
NO

Fermo polizia giudiziaria:
NO

Procedibilità:
a querela di parte

Sospensione cautelare del prefetto:
fino a 3 anni

Sanzioni accessorie su patente:
sospensione da 15 gg a 3 mesi;
revoca ove nell'incidente si accerti lo stato di
ebbrezza (TA oltre 1,5 g/l) ovvero l'effetto di

POLIZIA LOCALE PERUGIA

Tutte le casistiche a lato indicate vanno 
ricercate con apposita attività d'indagine 
svolta nel tempo e nel luogo per darne 
eventuale comunicazione al magistrato 
di turno.

comma 6 e 7

Nulla cambia rispetto al pregresso . 
Procedere al ritiro della patente di 
guida in caso di referto per l'A.G. e 
violazione di una norma di 
comportamento al C.d.S.. Procedere al 
ritiro della patente di guida ex art. 223 
co. 2 del C.d.S..
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stupefacenti (ai sensi degli artt. 186 c. 2 bis e 187, c.
1 bis, CDS)

Competenza:
giudice di pace (DLG n. 274/2000, art. 4, c. 1, lett. a)

Lesioni stradali LIEVI O LIEVISSIME
di più persone

Pena prevista per più grave delle violazioni aumentata
fino al triplo, ma la pena

non può superare 5 anni di reclusione [art. 590, c. 4,
c.p.].

Aspetti procedurali come caso precedente
LESIONI STRADALI GRAVI
Lesioni GRAVI con violazione delle
norme sulla disciplina della
circolazione stradale diverse da
quelle indicate nei casi seguenti
(ipotesi base)

Reclusione:
da 3 mesi a 1 anno [art. 590 bis c. 1, c.p.]

Arresto in flagranza:
NO

Fermo polizia giudiziaria:
NO

Procedibilità:
d'ufficio

Sospensione cautelare del prefetto:
fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di
condanna non definitiva)

Sanzioni accessorie su patente:
revoca

Tempo minimo dalla revoca per conseguire nuova
patente:

5 anni
10 anni in caso di condanna precedente per art.
186, c. 2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS;
12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS)

Competenza:
Tribunale

Lesioni GRAVI stradali provocate da
conducenti [diversi da quelli di cui
all' art. 186 bis c.1, lett b) c) e d) CDS]
in stato di ebbrezza alcolica (oltre 0,8
ma non oltre 1,5 g/l)

Reclusione:
da 1 anno e 6 mesi a 3 anni [art. 590 bis c. 4, c.p.]

Arresto in flagranza:
Facoltativo come indicato dall'art. 381 comma 2 
let. m) quinques

Fermo polizia giudiziaria:
NO

Procedibilità:
d'ufficio

Sospensione cautelare del prefetto:
fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di
condanna non definitiva)

Sanzioni accessorie su patente:
revoca

Tempo minimo dalla revoca per conseguire nuova
patente:

5 anni
10 anni in caso di condanna precedente per art. 186,
c. 2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS;
12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS)

Competenza:
Tribunale

Lesioni GRAVI provocate da Come caso seguente [art. 590 bis c. 3, c.p.]

POLIZIA LOCALE PERUGIA

come sopra

Tenuto conto della procedibilità d'Ufficio 
redigere verbale di identificazione, 
elezione di domicilio e nomina 
difensore di fiducia ed al ritiro della 
patente di guida ex art. 223 co. 2 
C.d.S.. Procedere al ritiro della patente
di guida ex art. 223 co. 2 del C.d.S..

comma 1

comma 4

Come sopra, precisando che ai sensi 
dell'art. 381 co. 2 let. m) quinquies è 
previsto l'arresto facoltativo nei casi  
di violazione dell'art. 590 bis co.2,3,4 
e 5 del C.P.. In quest'ultima ipotesi 
riportarsi alla procedura dell'arresto 
facoltativo in precedenza indicata. 
Procedere al ritiro della patente di 
guida ex art. 223 co. 2 del C.d.S.. 
Redigere il verbale di identificazione 
elezione domicilio e nomina 
difensore indicando oltre all'art. 590 
bis co. 4 e 186 co 2 let b)..
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conducenti di cui all'art. 186 bis, cc. 
1, lett. b) c) e d) CDS. in stato di 
ebbrezza alcolica con TA oltre 0,8 g/l

Lesioni GRAVI provocate da
conducente in stato di ebbrezza
alcolica con TA oltre 1,5 g/l (art. 186,
c. 2 lett. c) CDS) o sotto l'effetto di
stupefacenti (art. 187 CDS).

Reclusione:
da 3 a 5 anni [art. 590 bis c. 2, c.p.]

Arresto in flagranza:
Facoltativo come indicato dall'art. 381 comma 2 
let. m) quinques

Fermo polizia giudiziaria:
NO

Procedibilità:
d'ufficio

Sospensione cautelare del prefetto:
fino a 5 anni
prorogabile a 10 anni in caso di condanna non
definitiva

Sanzioni accessorie su patente:
revoca

Tempo minimo per conseguire nuova patente dopo
revoca:

5 anni
10 anni in caso di condanna precedente per art. 186,
c. 2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS con incidente anche
senza feriti;
12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS)

Competenza:
Tribunale

Lesioni GRAVI cagionate per colpa
da conducente responsabile di una
delle seguenti violazioni:

velocità oltre il doppio di quella
consentita (e comunque superiore
a 70 km/h) in strada urbana (art.
142 CDS);
velocità di almeno 50 km/h oltre
quella consentita in strada
extraurbana (art. 142 CDS);
attraversamento con semaforo
rosso (art. 146, c. 3 CDS);
circolazione contromano (artt. 143,
176 CDS);
inversione del senso di marcia in
prossimità intersezioni, curve o
dossi (art. 154 CDS);
sorpasso in corrispondenza
attraversamenti pedonali (art. 148
CDS);
sorpasso in presenza linea
continua (art. 146 CDS)

Reclusione:
da 1 anno e 6 mesi a 3 anni [art. 590 bis c. 5, c.p.]

Arresto in flagranza:
Facoltativo come indicato dall'art. 381 comma 2 let. 
m) quinques

Fermo polizia giudiziaria:
NO

Procedibilità:
d'ufficio

Sospensione cautelare del prefetto:
fino a 5 anni
prorogabile a 10 anni in caso di condanna non
definitiva

Sanzioni accessorie su patente:
revoca

Tempo minimo dalla revoca per conseguire nuova
patente:

5 anni;
10 anni in caso di condanna precedente per art. 186,
c. 2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS con incidente anche
senza feriti;
12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS)

Competenza:
Tribunale

Lesioni GRAVI stradali di più
persone

pena per la più grave delle violazioni aumentata fino al
triplo, ma la pena non può superare 7 anni di
reclusione [art. 590 bis, c. 8, c.p.].
Aspetti procedurali corrispondenti alle violazioni
riscontrate

Lesioni GRAVI - per aggravanti e
attenuanti v. lesioni gravissime

POLIZIA LOCALE PERUGIA

Come sopra, precisando che ai sensi 
dell'art. 381 co. 2 let. m) quinquies è 
previsto l'arresto facoltativo nei casi  
di violazione dell'art. 590 bis co.2,3,4 
e 5 del C.P.. In quest'ultima ipotesi 
riportarsi alla procedura dell'arresto 
facoltativo in precedenza indicata. 
ricordarsi che nel verbale di 
identificazione elezione di domicilio e 
nomina difensore di fiducia debbono 
essere indicati i reati di cui agli artt. 
186 e 187 C.d.S. e quello di cui all'art. 
590 bis co. 2 o 3 del C.P..
Procedere al ritiro della patente di 
guida ex art. 223 co. 2 del C.d.S..

comma 3

comma 2

Come sopra, precisando che ai 
sensi dell'art. 381 co. 2 let. m) 
quinquies è previsto l'arresto 
facoltativo nei casi  di violazione 
dell'art. 590 bis co.2,3,4 e 5 del 
C.P.. In quest'ultima ipotesi
riportarsi alla procedura dell'arresto
facoltativo in precedenza indicata.
Procedere al ritiro della patente di
guida ex art. 223 co. 2 del C.d.S..

come sopra

comma 5
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Lesioni GRAVISSIME stradali con 
violazione delle norme sulla 
disciplina della circolazione stradale 
diverse da quelle indicate nei casi 
seguenti (ipotesi base)

Arresto in flagranza:
NO

Fermo polizia giudiziaria:
NO

Procedibilità:
d'ufficio

Sospensione cautelare del prefetto:
fino a 5 anni
prorogabile a 10 anni in caso di condanna non
definitiva

Sanzioni accessorie su patente:
revoca

Tempo minimo dalla revoca per conseguire nuova
patente:

5 anni
10 anni in caso di condanna precedente per art. 186,
c. 2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS;
12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS)

Competenza:
Tribunale

Lesioni GRAVISSIME provocate da
conducenti [diversi da quelli di cui
all' art. 186 bis c. 1, lett. b) c) e d)
CDS] in stato di ebbrezza alcolica
(oltre 0,8 ma non oltre 1,5 g/l)

da 2 a 4 anni di reclusione [art. 590 bis c. 4, c.p.]
Arresto in flagranza:

Facoltativo come indicato dall'art. 381 comma 2 let. m)
quinques

Fermo polizia giudiziaria:
SI

Procedibilità:
d'ufficio

Sospensione cautelare del prefetto:
fino a 5 anni;
prorogabile a 10 anni in caso di condanna non
definitiva

Sanzioni accessorie su patente:
revoca

Tempo minimo per conseguire nuova patente dopo
revoca:

5 anni
10 anni in caso di condanna precedente per art. 186,
c. 2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS;
12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS)

Competenza:
Tribunale

Lesioni GRAVISSIME provocate da 
conducenti di cui all'art. 186 bis, cc. 
1, lett. b) c) e d) CDS. in stato di 
ebbrezza alcolica con TA oltre 0,8 g/l

Come caso seguente [art. 590 bis c. 3, c.p.]

Lesioni GRAVISSIME provocate da 
conducente in stato di ebbrezza 
alcolica con TA oltre 1,5 g/l (art. 186, 
c. 2 lett. c) CDS) o sotto l'effetto di
stupefacenti (art. 187 CDS)

da 4 a 7 anni di reclusione [art. 590 bis c. 2, c.p.]

Arresto in flagranza:

Fermo polizia giudiziaria:
SI

Procedibilità:
d'ufficio

Sospensione cautelare del prefetto:
fino a 5 anni

POLIZIA LOCALE PERUGIA

facoltativo come indicato dall'art. 381 comma 2 let. m)
quinques

Come sopra, precisando che ai 
sensi dell'art. 381 co. 2 let. m) 
quinquies è previsto l'arresto 
facoltativo nei casi  di violazione 
dell'art. 590 bis co.2,3,4 e 5 del 
C.P.. In quest'ultima ipotesi
riportarsi alla procedura 
dell'arresto facoltativo in 
precedenza indicata.

Come sopra, precisando che ai sensi 
dell'art. 381 co. 2 let. m) quinquies è 
previsto l'arresto facoltativo nei casi  
di violazione dell'art. 590 bis co.2,3,4 
e 5 del C.P.. In quest'ultima ipotesi 
riportarsi alla procedura dell'arresto 
facoltativo in precedenza indicata. 
Procedere al ritiro della patente di 
guida ex art. 223 co. 2 del C.d.S..

comma 2

comma 3

comma 4

comma 1

Lesioni stradali gravissime

Tenuto conto della procedibilità 
d'Ufficio redigere verbale di 
identificazione, elezione di domicilio 
e nomina difensore di fiducia ed al 
ritiro della patente di guida ex art. 
223 co. 2 C.d.S.. Procedere al ritiro 
della patente di guida ex art. 223 
co. 2 del C.d.S..

Redigere il verbale di identificazione 
elezione domicilio e nomina 
difensore indicando oltre all'art. 
590 bis co. 4  e 186 co 2 let b)..

Asus
Evidenziato
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prorogabile a 10 anni in caso di condanna non
definitiva

Sanzioni accessorie su patente:
revoca

Tempo minimo per conseguire nuova patente dopo
revoca:

5 anni
10 anni in caso di condanna precedente per art. 186,
c. 2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS;
12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS)

Competenza:
Tribunale

Lesioni GRAVISSIME cagionate per
colpa da conducente responsabile di
una delle seguenti violazioni:

velocità oltre doppio consentita
(ma superiore a. 70 km/h) in strada
urbana (art. 142 CDS);
velocità oltre 50 km/h dal limite in
strada extraurbana (art. 142 CDS);
attraversamento con semaforo
rosso (art. 146, c. 3 CDS);
circolazione contromano (art. 143
CDS);
inversione di marcia in prossimità
intersezioni, curve o dossi (art. 154
CDS);
sorpasso in corrispondenza
attraversamenti pedonali (art. 148
CDS);
sorpasso in presenza linea
continua (art. 146 CDS).

da 2 a 4 anni di reclusione [art. 590 bis c. 5, c.p.]
Arresto in flagranza:

facoltativo come indicato dall'art. 381 comma 2 let. m)
quinques

Fermo polizia giudiziaria:
NO

Procedibilità:
d'ufficio

Sospensione cautelare del prefetto:
fino a 5 anni
prorogabile a 10 anni in caso di condanna non
definitiva

Sanzioni accessorie su patente:
revoca

Tempo minimo per conseguire nuova patente dopo
revoca:

5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per
art. 186, c. 2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS con
incidente anche senza feriti;
12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS).

Competenza:
Tribunale

Lesioni GRAVISSIME stradali di più
persone

pena per la più grave delle violazioni aumentata fino al
triplo, ma la pena non può superare 7 anni di
reclusione [art. 590 bis, c. 8, c.p.]
Aspetti procedurali corrispondenti alle violazioni
riscontrate
Competenza:

Tribunale
AGGRAVANTI SPECIFICHE
Persona non munita di patente o con
patente sospesa o revocata

Aumento pena di 1/3 [art. 590 bis, c. 6 c.p.]

Veicolo non assicurato condotto dal
suo proprietario

Aumento pena di 1/3 [art. 590 bis, c. 6 c.p.]

Conducente che si da alla fuga (art.
189 CDS)

Aumento pena da 1/3 a 2/3 con minimo 3 anni [art.
590 ter, c.p.]

ATTENUANTI SPECIFICHE
Evento non di esclusiva
responsabilità del colpevole

Riduzione di pena fino 1/2 [art. 590 bis, c. 7, c.p.]

POLIZIA LOCALE PERUGIA

Come sopra, precisando che ai 
sensi dell'art. 381 co. 2 let. m) 
quinquies è previsto l'arresto 
facoltativo nei casi  di violazione 
dell'art. 590 bis co.2,3,4 e 5 del 
C.P.. In quest'ultima ipotesi
riportarsi alla procedura dell'arresto
facoltativo in precedenza indicata.
Procedere al ritiro della patente di
guida ex art. 223 co. 2 del C.d.S..

come sopra

Tutte le casistiche a lato indicate 
vanno ricercate con apposita attività 
d'indagine svolta nel tempo e nel 
luogo per darne eventuale 
comunicazione al magistrato di 
turno.

comma 8

comma 6  e 7

comma 5

ricordarsi che nel verbale di 
identificazione elezione di domicilio e 
nomina difensore di fiducia debbono 
essere indicati i reati di cui agli artt. 
186 e 187 C.d.S. e quello di cui all'art. 
590 bis co. 2 o 3 del C.P..






