
COMUNE DI FORTE DEI MARMI 

Corpo Polizia Municipale 

Ufficio Formazione e Studio 

Aggiornamento n. 5/2016: OMICIDIO STRADALE – PRIME DISPOSIZIONI OPERATIVE 

 
Alla luce di quanto previsto dalla recente legge n. 41 del 23 marzo u.s. (1), sulle lesioni e 
sull’omicidio stradale, si forniscono le prime indicazioni operative, che costituiscono sintesi 
della relativa circolare ministeriale Interno, n. 300/A/2251/16/124/68 del 25 marzo u.s. 
 
Intanto, si individuano due distinti delitti colposi: 

- art. 589-bis, omicidio stradale (se si tratta di conducente che non guida veicolo a 
motore, si applica, sempre, la pena prevista dal comma 1 mentre, nel caso di omicidio 
plurimo, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni 
commesse, aumentata fino al triplo, fermo restando il limite massimo di diciotto anni): 

o conseguente a grave alterazione psicofisica (commi 2 e 3), con tasso 
alcolemico superiore a 1,5 g/l o assunzione di sostanze 
stupefacenti/psicotrope, con la reclusione da otto a dodici anni (per i conducenti 
di cui all’art. 186-bis, comma 1, lett. b), c) e d) Cod. Strada è sufficiente lo stato 
di alterazione medio, tra 0,8 e 1,5 g/l): pena prevista, da otto a dodici anni di 
reclusione; 

o conseguente ad alterazione psicofisica media (comma 4), con tasso 
alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l: pena prevista, da cinque a dieci anni di 
reclusione; 

o conseguente a gravi imprudenze durante la guida, indipendentemente 
dall’alterazione dello stato psicofisico (comma 5): pena prevista, da cinque a 
dieci anni di reclusione. Sono da considerare tali, il superamento del limite di 
velocità (2), l’attraversamento di intersezione con semaforo rosso (3), la 
circolazione contromano (4), l’inversione del senso di marcia in 
prossimità/corrispondenza intersezione, curve o dossi con limitata visibilità, i 
sorpassi azzardati in presenza di attraversamenti pedonali, quando il veicolo 
sorpassato ha rallentato o ha manifestato l’intenzione di fermarsi e di 
segnaletica orizzontale costituita da linea continua (5). 

o tali condotte tipiche, sono aggravate, se il fatto è commesso senza aver 
conseguito la patente di guida, con veicolo privo di copertura assicurativa o se, 
a seguito del sinistro, il conducente si sia dato alla fuga (comma 6); 

o si fa infine rilevare, che si verifica un’attenuante speciale nel caso in cui la 
morte non sia esclusiva conseguenza del colpevole. 

- art. 590-bis, per le lesioni stradali, gravi o gravissime (per le lesioni colpose 
lievissime o lievi, continua ad applicarsi l’art. 590 c.p.): 

o per le lesioni gravi, è prevista la pena della reclusione da tre mesi ad un anno; 
o per le lesioni gravissime, è prevista la pena della reclusione da uno a tre anni. 

Valgono le medesime aggravanti previste nell’art. 589-bis c.p., precedentemente descritte. 
 
                                                 
1 Si fa rilevare che i testi modificati ed introdotti dalla citata legge, sono già stati messi a disposizione di Codesto personale, 
all’atto dell’approvazione della legge anzidetta, prima ancora della pubblicazione in G.U. 
2 Il superamento del limite va desunto dai mezzi di prova individuati dall’art. 142 Cod. Strada ovvero qualsiasi altro 
strumento che, direttamente o indirettamente, consenta di effettuare siffatta valutazione. Allo scopo, potrà risultare utile 
acquisire i dati contenuti negli eventuali dispositivi installati a bordo del veicolo dalle compagnie assicurative e nelle 
centraline che governano l’attivazione dell’airbag (se idonei a memorizzare la velocità istantanea al momento dell’impatto): 
in questi casi, naturalmente, le relative operazioni tecniche dovranno essere autorizzate dall’A.G. ed assistite dalle 
opportune garanzie difensive. 
3 Vale quanto già detto in nota 2, raccomandando la rapida (se non contestuale) acquisizione di testimonianza di altri utenti 
della strada, o delle risultanze video di eventuali telecamere di sorveglianza. 
4 Per guida contromano, si deve intendere l’occupazione, in tutto o in parte della carreggiata o la parte di essa destinata 
all’opposto senso di marcia (rif. art. 143, commi 11 e 12 Cod. Strada e dall’art. 176, commi 1, lett. a) e 19 Cod. Strada. 
5 Al di fuori della ipotesi precedente, qualora il sorpasso di altro veicolo, non determina il superamento della striscia 
continua, non ricorre il caso di omicidio aggravato in argomento. 
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Resta vigente – sebbene aggravato nelle pene (reclusione da due a sette anni) – l’art. 589 
del c.p., qualora l’evento sia determinato dalla inosservanza da generiche norme di 
comportamento e relative disposizioni complementari, anche se il responsabile non è un 
conducente di veicoli (ivi compresi comportamenti posti a tutela della sicurezza relativi alla 
manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli). 
 
Si fa rilevare, che per ogni fattispecie di reato di cui all’art. 589-bis c.p., è sempre consentito 
l’arresto in flagranza di reato. In particolare: 

- per l’ipotesi aggravata dalla grave alterazione psicofisica, l’arresto è obbligatorio: 
nelle more della definizione dell’aggravante, ove ne ricorrano le condizioni di cui all’art. 
381 c.p.p., è comunque possibile procedere all’arresto facoltativo in flagranza di reato; 

- in caso di fuga – salvo che il conducente si metta a disposizione degli organi di p.g., 
entro quarantotto ore (art. 189, comma 8-bis Cod. Strada) – l’arresto è sempre 
consentito. 

 
Per quanto riguarda l’art. 590-bis c.p., è consentito l’arresto, solo per le ipotesi aggravate, 
diverse da quelle contemplate al comma 1: in ogni caso, tale misura non si applica laddove il 
conducente responsabile dell’incidente si sia fermato ed abbia prestato assistenza. 
 
Tutte le ipotesi delittuose previste dagli artt. 589-bis e 590-bis c.p., appartengono alla 
competenza del Tribunale e sono perseguibili d’ufficio. 
Il reato di lesioni stradali lievissime e lievi, continua ad essere disciplinato dall’art. 590 c.p. e 
quindi, la competenza resta del Giudice di Pace ed è perseguibile a querela di parte. 
 
Per quanto riguarda le ipotesi aggravate (artt. 116/15, 124/4, 135/7 e 12, 136-ter/2-3, 193/2, 
218/6 Cod. Strada), non si applica l’ipotesi di connessione di cui all’art. 221 stesso Codice 
e, per ogni illecito, si procede come da procedura ordinaria. Invece, per quanto riguarda le 
violazioni amministrative accertate in relazione alla condotta tenuta dall’utente della strada, 
coinvolto in un sinistro stradale che abbia avuto esito mortale o che abbia determinato lesioni 
gravi o gravissime, devono essere comunque oggetto di contestazione e verbalizzazione, nei 
termini e secondo le regole generali, allo scopo di consentire al trasgressore, anche se 
indagato per i reati sopraindicati, di definirli con il pagamento in misura ridotta, ove 
consentita: in caso di mancato pagamento, il verbale va trasmesso al giudice competente per 
i sopraindicati reati: allo stesso giudice (anziché il giudice di pace), il trasgressore, dovrà 
inoltrare l’eventuale opposizione alla sanzione amministrativa connessa. 
 
I due delitti su menzionati, sono puniti gravemente quando l’evento non sia esclusiva 
conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole. 
 
Sono previste sanzioni amministrative accessorie di particolare rigore che, per entrambi i 
delitti su menzionati, comportano la revoca della patente di guida (l’inibizione alla guida sul 
territorio italiano, per il titolare di patente straniera). 
Quindi, anche ai fini della sospensione della patente di guida, detto documento deve essere 
ritirato e trasmesso alla Prefettura-UU.TT.GG., unitamente alla segnalazione di sinistro, 
corredata dei verbali di contestazione, entro dieci giorni dall’avvenuto ritiro. 
Naturalmente, si procederà al ritiro immediato della patente di guida solo allorquando, 
dall’evidenza dei fatti al momento del rilevamento del sinistro, sia possibile desumere in 
modo chiaro e senza necessità di ulteriori accertamenti, la responsabilità del conducente 
coinvolto nell’incidente: a maggior ragione, qualora l’incidente sia stato determinato da tre o 
più persone. 
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Nel caso in cui il conducente rifiuta di sottoporsi ad esami tecnici, al fine di accertare lo stato 
di grave alterazione psicofisica, ai sensi degli artt. 186 e 187 Cod. Strada, è possibile 
chiedere al P.M. l’autorizzazione ad effettuare il prelievo coattivo: ovviamente, tale procedura 
costituisce l’eccezione e va attivata, esclusivamente, quando si abbia fondato motivo di 
ritenere che dal ritardo dell’accertamento, ritenuto necessario, possa derivare un grave ed 
irreparabile pregiudizio per le indagini. Del decreto con cui è disposto l’eventuale 
accertamento coattivo deve essere data tempestiva notizia al difensore dell’interessato, che 
ha facoltà di assistervi, senza che la sua assenza possa comportare pregiudizio nel 
compimento delle operazioni (art. 365/1-2 c.p.p.). Al compimento delle operazioni – se giunte 
a buon fine e senza pregiudizio per l’integrità fisica del controllato – dovrà essere redatto 
verbale delle operazioni svolte, nel quale sarà dato atto dell’esito degli accertamenti, se 
conosciuto nella immediatezza. Se l’accertamento non è stato possibile, nel verbale 
dovranno essere indicati i motivi che l’hanno reso impossibile o sconsigliabile, eventualmente 
allegando la documentazione o certificazione sanitaria compilata e sottoscritta dal sanitario 
che era stato chiamato per procedervi. 
 
La presente sintesi, costituisce un documento di prima applicazione delle disposizioni su 
citate, in attesa di ottenere specifiche indicazioni operative, da parte della competente A.G. e 
dall’UTG-Prefettura di Lucca 
 
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito 
Il presente aggiornamento professionale, viene allegato al brogliaccio del servizio dal 
29.03.2016 al 03.04.2016 pp.vv. 
 
 
 
 
 
 
 
         V°IL RESPONSABILE DEL CORPO            Il Funz. Addetto 
      (C.te Giuseppe Antonelli)    (Comm. Giovanni Fontana) 


