
 

PL -Associazione Professionale Polizia Locale D’Italia – C.F – P.IVA: 13518761005 
Sede Nazionale Via Andrea Costa n. 21 - 00177 Roma – Tel. /Fax 06/21801259 – 

www. associazioneprofessionalepolizialocale.it - E mail: info@associazioneprofessionalepolizialocale.it 

        Centro  

          Studi 

 
La Legge 41 del 25.03.2016  

Omicidio e lesioni personali stradali 
 

 di Mauro Masnaghetti 

 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 24 marzo 2016 è stata pubblicata la legge 23 marzo 2016, n.41 che è 
entrato in vigore il giorno 25.03.2016. 

 

Modifiche al Codice penale 

Viene introdotto nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis c.p. ) con il quale è 
punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il 
conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale. In 
particolare: 

 l’omicidio stradale è l’omicidio colposo  commesso 
con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane invariata rispetto alla precedente 
disciplina, da 2 a 7 anni di reclusione); 

 è punito con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio 
stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso 
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di 
sostanze stupefacenti o psicotrope. La stessa pena si applica se si tratta di conducenti professionali (art. 
186 bis, co. 1, lett. b, c, d, C.d.S.)  in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 
e 1,5 grammi per litro); 

 è punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni 
l'omicidio stradale colposo commesso: da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica 
media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro), dagli autori di specifici comportamenti 
connotati da imprudenza (superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo 
rosso, circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, 
curve o dossi; sorpassi azzardati); 

 la pena è diminuita fino alla metà quando l'omicidio 
stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell'azione (o 
omissione) del colpevole; 

 la pena è invece aumentata se l'autore del reato non 
ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a 
motore; 

 è previsto un aumento della pena nel caso in cui il 
conducente provochi  la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o 
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più persone. Si applica, in tal caso, la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni 
commesse aumentata fino al triplo (il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni); 

 è stabilita, infine, una specifica circostanza 
aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla 
fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni. 

 

Viene creata la nuova fattispecie criminosa di lesioni personali stradali (art. 590 bis c.p.) con 
caratteristiche  del tutto speculari a quelle dell'omicidio stradale.  

In particolare: 

 Le lesioni stradali sono il reato di lesioni colpose,  
gravi e gravissime1, commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale  punito con la pena 
della reclusione da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e con la reclusione da 4 a 7 anni per le lesioni 
gravissime; 

 Sono sanzionate in misura maggiore le lesioni 
personali stradali  provocate dalle stesse categorie di conducenti le cui condotte di guida in stato di 
ebbrezza alcolica o sotto effetto di stupefacenti sono punite in modo più severo per l'omicidio stradale; 

 L'art. 590-bis prevede aggravi e riduzioni di pena che 
ricalcano sostanzialmente quelli previsti per l'omicidio stradale. 

 

 

E' inoltre modificato il codice penale in maniera da integrare le nuove fattispecie nel contesto del tessuto 
normativo preesistente: 1) abolendo le precedenti aggravanti per l’omicidio colposo e per le lesioni personali 
colpose derivanti dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale; 2) stabilendo regole specifiche per 
l’omicidio stradale e per le lesioni personali stradali nel regime generale di computo delle circostanze 3) 
stabilendo le regole specifiche per l’omicidio stradale e per le lesioni personali stradali nel regime generale di 
computo della prescrizione: 

In particolare: 

 sono soppresse  le aggravanti relative alla violazione 
della disciplina della circolazione stradale previste per i reati di omicidio colposo e lesioni personali 
colpose  

 con riguardo ai criteri generali di computo delle 
circostanze, art. 590 quater, in deroga ai principi generali è fatto divieto di poter considerare 
equivalenti o prevalenti le concorrenti circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti relative 
all'omicidio stradale e alle lesioni personali stradali. Sono escluse da tale divieto le circostanze 
attenuanti previste nell’art. 98 c.p. (minore degli anni diciotto) e quelle dell’art. 114 c.p. (concorso nel 
reato di minima importanza) 

 sono raddoppiati i termini di prescrizione per 
l'omicidio stradale art. 157 co. 6 c.p. 

 è aumentata la pena edittale minima per il reato di 
lesioni personali art. 582 c.p.  che viene portata da 3 a 6 mesi di reclusione (il massimo è confermato 
in 3 anni di reclusione). 

 

Modifiche al codice di procedura penale 

La legge 41/2016 modifica il codice di procedura penale agendo su tre ambiti distinti: 1)  permettendo nel 
caso di procedimenti relativi ai reati previsti dagli artt. 589 bis e 590 bis  il prelievo coattivo di campioni 
biologici disposti dal giudice ovvero, nel corso delle indagini, dal P.M ; 2) delineando le ipotesi di arresto 
obbligatorio e facoltativo; 3) prevedendo termini finalizzati ad una accelerazione dell’iter processuale per 
l’accertamento di tali  delitti. 

                                                 
1 Per la distinzione fra lesioni gravi e gravissime si rimanda all’art. 583 c.p. 
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In particolare: 

 in materia di operazioni peritali e di prelievo 
coattivo di campioni biologici (art. 224 bis c.p.p.)  l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali 
sono inseriti fra i reati per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata 
l'esecuzione coattiva del prelevamento di campioni biologici; 

 la normativa in commento ha modificato l’art. 359 bis 
c.p.p. aggiungendo, alle ipotesi precedentemente previste di “prelievo coattivo di campioni 
biologici su persone viventi”, quella del responsabile di omicidio o lesioni personali stradali che 
rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebrezza alcolica ovvero di alterazione 
correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. In tali casi il P.M., avvertito del fatto dalla 
P.G., può adottare oralmente il provvedimento che autorizza il prelievo coattivo; 

 si prevede l'arresto obbligatorio in flagranza  art. 
380 c.p.p. per il delitto aggravato di "omicidio colposo stradale” (art. 589 bis co. 2 e 3) e l'arresto 
facoltativo art. 381 c.p.p. per le rimanenti ipotesi di omicidio stradale e per  il delitto aggravato di 
lesioni colpose stradali gravissime (art. 590 bis, co. 2 e 3 c.p.); 

 per i nuovi reati di omicidio stradale e lesioni stradali è 
possibile per il PM chiedere, per una sola volta, la proroga del termine di durata delle indagini 
preliminari (art. 406 c.p.p.) 

 la richiesta di rinvio a giudizio per il reato di 
omicidio stradale  deve essere depositata entro 30 giorni dalla data di chiusura delle indagini  (art. 416 
bis c.p.p.) 

 quando si proceda per il reato di omicidio stradale tra 
la data del decreto e quella fissata per il giudizio  non deve intercorrere un termine superiore a 60 
giorni (art. 429, co. 3 bis c.p.p.) 

 Il reato di lesioni personali stradali rientra tra quelli per 
i quali è prevista la citazione diretta a giudizio  davanti al tribunale in composizione monocratica 
(art. 550, co.2, lettera e bis, c.p.p.); 

 Il decreto di citazione a giudizio per il reato di 
lesioni personali stradali deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini 
preliminari (art. 552 co. 1 bis) 

 Quando si proceda per il reato di lesioni personali 
stradali tra la data del decreto e la data dell’udienza e non può intercorrere un tempo superiore a 90 
giorni (art. 552 co. 1 ter, c.p.p.) 

 

Modifiche al codice della strada 

La legge 41  del 24 marzo 2016  modifica il codice della strada Codice della Strada sotto due aspetti: 1) 
prescrivendo il divieto di arresto per chi abbia provocato lesioni personali colpose e si si fermato a 
soccorrere i feriti;  2) adeguando le sanzioni accessorie al maggior rigore sanzionatorio che l’ha ispirata. 

In particolare: 

 Viene  modificato l’articolo 189 del d.lgs. 30 aprile 
1992 n. 285  nel senso che non si può procedere  l’arresto in flagranza di reato per il conducente 
che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi 
immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto 
di lesioni personali colpose,  

 alla condanna (o al patteggiamento) per i reati di 
omicidio stradale o lesioni personali stradali consegue la revoca della patente di guida (art. 222 
co. 2 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285  ) ; 

 nel caso di revoca della patente per le ipotesi più 
gravi di omicidio stradale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima 
che siano decorsi 15 anni dalla revoca (10 anni se al fatto ha concorso la condotta colposa della 
vittima). In alcuni casi il termine è elevato a 20 anni, in altri è portato a 30 anni (nel caso in cui 
l'interessato si sia dato alla fuga o non abbia ottemperato agli obblighi di assistenza previsti); nel caso di 
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revoca della patente per i reati di omicidio stradale (ipotesi meno grave) e di lesioni personali stradali 
gravi e gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di 5 anni dalla 
revoca. Tale termine è raddoppiato in alcune ipotesi ed è ulteriormente aumentato sino a 12 anni nel 
caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di 
alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche 
violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro (art. 222 co. 3-bis D.lgs. 30 aprile 
1992 n. 285 ); 

 nel caso in cui sia stata disposta la revoca della 
patente di guida per i retati di omicidio stradale o di lesioni personali stradali l’interessato non può 
conseguire una nuova patente di guida prima che siano passati cinque anni dalla revoca. Il 
termine è raddoppiato se l’interessato sia stato in precedenza condannato per guida in stato di ebrezza 
non lieve ovvero per guida in stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni se il conducente si sia dato alla fuga (art. 222 co. 
3-ter D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285  ); 

 qualora, per i reati di omicidio stradale e lesioni 
personali stradali, sia condannato un soggetto titolare di una patente di guida rilasciata da uno 
Stato estero. il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla 
guida nel territorio nazionale per un periodo pari a quello per il quale, nel caso in cui la condanna fosse 
pronunciata contro il titolare della patente di guida nazionale, sarebbe revocata a quest'ultimo la patente 
di guida; si prevede che tale provvedimento sia annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida 
mediante un procedimento informatico integrato (art. 222 co. 3-quater D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) . 

 L'omicidio stradale e le lesioni personali stradali sono 
inseriti fra i reati per i quali è previsto il ritiro della patente di guida (cui è collegata, da parte del 
prefetto, la sospensione provvisoria della validità della patente stessa fino ad un massimo di 2 
anni). Il prefetto può sospendere provvisoriamente la patente fino a 5 anni quando ravvisi fondati 
elementi di responsabilità del conducente; ad una sentenza di condanna non definitiva può conseguire 
la proroga della sospensione della patente fino a un massimo di 10 anni (art. 223 co. 2 D.lgs. 30 aprile 
1992 n. 285);  

Qualora la sospensione della patente di guida sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida 
rilasciata da uno Stato estero il prefetto del luogo della commessa violazione ricevuti gli atti nei 
quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale che 
viene annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. 

 

Modifiche alla legge istitutiva del Giudice di Pace penale (D.lgs. 21 novembre 1991 n. 274)  

Viene soppresso il richiamo all’art. 590 co. 3, stante l’abolizione della fattispecie 

 

 

Allo scopo di agevolare la comprensione della legge si sintetizzano le fattispecie introdotte con le relative 
attenuanti e aggravanti  mediante le seguenti tavole sinottica: 
 

 
 

 

 

Codice 

Penale 

 

 

 

Fattispecie 

 

 

Pena 

 

 

Art. 589 bis  

co. 1 

 

Omicidio Stradale 

(chiunque cagioni la morte di una persona in un 

incidente stradale con violazione delle norme 

 

da 2 a 7 anni 

arresto facoltativo 
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sulla circolazione stradale) 

 

 

Art. 590 bis 

co. 1 

 

Lesioni personali stradali gravi 

(chiunque cagioni lesioni personali ad una 

persona in un incidente stradale con violazione 

delle norme sulla circolazione stradale) 

 

 

da 3 mesi a 1 anno 

arresto non consentito 

 

Art. 590 bis 

co. 1 

 

 

Lesioni personali stradali gravissime 

(chiunque cagioni lesioni gravissime in un 

incidente stradale con violazione delle norme 

sulla circolazione stradale) 

 

 

da 1 a 3 anni 

arresto non consentito 

 
 
 
 
 
 
NOTA BENE:  
Le lesioni personali colpose  con prognosi inferiore a 40 giorni, conseguenti ad incidente stradale con 
violazione delle norme sulla circolazione stradale, rimangono disciplinate dall’art. 590 del codice penale 
(Lesioni personali colpose) e non rientrano nelle nuove fattispecie previste e punite dalla normativa in 
commento. 
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Casi per i quali la pena è aumentata  

 

 

Omicidio 

stradale 

 

Lesioni 

personali 

stradali 

gravi 

 

Lesioni 

personali 

stradali 

gravissime 

 

 

Incidente provocato per lo stato di ebbrezza pari o 

superiore a 1,5 g/l o di alterazione per assunzione di 

sostanze stupefacenti (art. 186  lett. c, art. 187 C.d.S.)  

 

 

da 8 a 12 

anni  

(arresto 

obbligatorio)  

 

da 3 a 5 

anni 

(arresto non 

consentito) 

 

da 4 a 7 

anni 

(arresto 

facoltativo) 

  

 

Incidente provocato da guidatore professionale (taxi, 

n.c.c., autotrasportatore, autista ecc.)  in stato di 

ebbrezza pari o superiore a 0.8  g/l o di alterazione per 

assunzione di sostanze stupefacenti (art. 186 bis, co. 1, 

lett. b, c, d, C.d.S.) 

 

 

da 8 a 12 

anni  

(arresto 

obbligatorio)  

 

da 3 a 5 

anni 

(arresto non 

consentito) 

 

da 4 a 7 

anni 

(arresto 

facoltativo)  

 

Incidente provocato per  stato di ebbrezza  inferiore a 

1,5 g/l  e superiore a 0,8 g/l (art. 186  lett. b C.d.S.) 

 

 

da 5 a 10 

anni  

(arresto 

facoltativo) 

 

da 1 anno e 

sei mesi a 3 

anni 

(arresto non 

consentito) 

 

 

da 2 a 4 

anni 

(arresto 

non 

consentito) 

 

Incidente provocato per velocità eccessiva (pari o 

superiore al doppio di quella consentita in centro urbano 

e comunque non inferiore a 70 Km/h o su strade extra 

urbane2 ad una velocità superiore di 50 Km/h di quella 

massima) 

 

 

da 5 a 10 

anni  

(arresto 

facoltativo) 

 

da 1 anno e 

sei mesi a 3 

anni 

(arresto non 

consentito) 

 

da 2 a 4 

anni 

(arresto 

non 

consentito) 

 

Incidente provocato per l’attraversamento dell’incrocio 

con il semaforo rosso o per aver circolato contromano  

 

da 5 a 10 

anni  

(arresto 

facoltativo) 

 

 

da 1 anno e 

sei mesi a 3 

anni 

(arresto non 

consentito) 

 

da 2 a 4 

anni 

(arresto 

non 

consentito) 

 

Incidente provocato per aver sorpassato un altro mezzo 

in corrispondenza degli attraversamenti pedonali o della 

linea continua di mezzeria o facendo inversione di 

marcia in prossimità o corrispondenza di intersezioni, 

 

da 5 a 10 

anni  

(arresto 

facoltativo) 

 

da 1 anno e 

sei mesi a 3 

anni 

(arresto non 

 

da 2 a 4 

anni 

(arresto 

non 

                                                 
2 Per strade extraurbane si intendono quelle di cui alle lettere: A (autostrade), B (strade extraurbane principali) e C 

(strade extraurbane secondarie) del comma 2, dell’art. 2 C.d.S.  Per strade urbane si intendono quelle di cui alle lettere 

D (strada urbana di scorrimento), E (strada urbana di quartiere), F (strada locale), F bis (itinerario ciclopedonale), del 

comma 2 dell’art. 2 C.d.S. 
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curve o dossi 

 

consentito) consentito) 

 

 

 

Aggravanti e attenuanti applicabili alle ipotesi di omicidio 

stradale e lesioni stradali 

 

 

Effetti sulla pena 

base 

 

Qualora il fatto sia commesso da persona non munita di patente di guida 

o con patente sospesa o revocata ovvero nel caso in cui il veicolo a 

motore sia di proprietà dell’autore del fatto e sprovvisto di assicurazione 

obbligatoria  

 

 

 

Aumento  fino ad un 

terzo  

 

 

Qualora il conducente cagioni la morte di più persone ovvero la morte 

di una o più persone e le lesioni di una o più persone 

Si applica la pena che 

dovrebbe infliggersi per 

la più grave delle 

violazioni commesse 

aumentata fino al triplo 

nel limite massimo di 18 

anni.  

 

 

 

Qualora il conducente cagioni le lesioni di più persone  

 

Si applica la pena che 

dovrebbe infliggersi per 

la più grave delle 

violazioni commesse 

aumentata fino al triplo 

nel limite massimo di 7 

anni. 

 

 

 

 

Qualora il conducente si dia alla fuga  

 

Aumento da un terzo a  

due terzi  (la pena 

comunque non può 

essere inferiore a  5 anni 

per l’omicidio stradale e 

a 3 anni per le lesioni 

stradali)  

 

 

 

 

Qualora l’evento (morte o lesioni personali) non sia esclusiva 

conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole  

 

 

 

  

 

 

La pena è diminuita sino 

alla metà 
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