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Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Siena

Ai Colleghi SOSTITUTI - SEDE

Al Signor Questore di SIENA

Al Signor Comandante Provinciale dei

Carabinieri di SIENA

Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di

Finanza - SIENA

Al Signor Comandante Provinciale del CORPO

FORESTALE DELLO STATO - SIENA

Al Sig. Comandante la Sezione Polizia Stradale 

SIENA

Ai Signori Comandanti delle Polizie locali del

circondario - LORO SEDI

Ai Signori Responsabili Sezioni di polizia

giudiziaria - SEDE

Alla Dott.ssa Maria Assunta Palazzo - Direttore

amministrativo - SEDE

Alla Dott.ssa Luisa MAZZED(Resp. Ufficio

ricezione notizie di reato) - SEDE

E, p.c.

Al Signor Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte

di Appello - FIRENZE

OGGETro: La nuova disciplina in tema di omicidio stradale (589 bis c.p.) e lesioni

stradali (590 bis c.p.) introdotta con Legge 23 marzo 2016 n. 41 (in vigore dal 25.3.2016).

Linee Guida e indicazioni operative.

Con l'intervento normativa indicato 111 oggetto sono state introdotte due nuove

fattispecie di reato, quella di lesioni stradali, pre\.ista dal nuovo articolo 590 bis c.p., e

quella di omicidio stradale, disciplinata dal nuovo articolo 589 bis c.p ..

All'esito del confronto con i colleghi sostituti sul nuovo testo nonnativo,

elaborati gli indirizzi interpretativi ed operativi che di seguito si riportano.

s\ sono I

l�
590 bis c.p.: ambito di applicazione
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Giova anzitutto cvidenziare chc ricntrano ncll'ambito di applicazionc dcll'art. 590 bis lc

lcsioni colposc， conscgucnti a sinistro stradalc， quando si tratti di lesioni gravi c

gravissime sccondo quanto prcvisto dall'art. 583 c.p. (prognosi supcriorc a 40 briorni c Ic

altre ipotcsi !v! clcncatc)， mcntre nclle ipotcsi di lcsioni licvi c lievissimc (pro符10S!

infcri口氏o ugualc a 40 giorni) continua ad applicarsi la fattispccic di cui all'art. 590 c.p.， c

lc stcssc restano proccdibili a qucrela di parte， continuando a rientrare nclla compctcnza

dcl Giudice di Pacc.

Novità normative: traUamento sanzionatorio， condizioni di procedibilità e

competenza.

Le principali novità normativc in位。dotte dall'art. 590 bis c.p.， in rclazione allc lcsioni

gravi e gravissime conscgucnti a sinistro stradalc，ロguardano， oltrc chc il trattamcnto

sanzionatorio (consistcntc aggravamcnto dclle pcnc rispetto al sistcma sanzionatorio

prccedcntc， pcr il qualc si rimanda alla lcttura dclla norma)， il rc♂mc di procedibilità c la

competcnza pcr tali ipotcsi di rcato;

quanto alla condizionc di proccdib出tà，とstata introdotta la proccdibilità d'ufficio pcr

tuttc lc ipotcsi di lesioni gravi c gravissimc (prima limitata al solo caso in cui fosscro statc

causate d立so部ctto in stato di cbbrczza a1colica cx art. 186 comma 11 lett. c));

quanto alla compctcnza，とora prcvista， anchc pcr lcsioni col1tcmplate dall'art. 590 bis

c.p.， la compctcnza dcl Tribunalc in Composizionc �Ionocratica.

E' cv山r

n児凶eI t民cmpo， 1乱n叩uova d必1担1臼s氏悶Cα1可中pμヲ汁lina non s幻! a叩ppμ凶lic印且a幻i f:白am口1 C印ommcωsω悶s幻i prima d(たIcll北必ll'c叩ntra乱lta lnn

v羽19or印c dclla le段5苧C ln ogg伊ctto; scgnatamcntc， per i fatti commcssi prima dcl 25.3.2016，

non trovcranno applicazionc retroattiva， né il nuovo trattamcnto sanzionatorio， né il

nuovo re♂me di proccdibilità， poiché si trattcrcbbc， in cntrambi i casi， di applicazionc di

lcggc刈ccc山iva più sfavorevolc al rco.

Con riguardo invccc all'attribuzione dcll立compctcl1za al Tribunalc Monocratico， la

novità nonnativa si applichcrà anche ai fatti di rcato commcssi prima dcIl'cntrata in

vigorc della nuova lc銀幹， pcr i quali non sia stata ancora csercitata 1'azionc pcnalc alla

data dcl 25.3.2016; in qucsto caso l'azionc pcnalc sarà cscrcitata neIla forma del dccreto

di citazionc davanti al Tribunalc Monocratico， prcvio passaggio dcl proccdimcnto， già

iscritto， da ì\Iod目21 bi日(rcgistro pcr i proccdimcl1ti dcl giudice di pacc) a l\Iod. 21

rcgistro ordinario rclativo a indagati 110ti).
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Nelle ipotesi in cui la 1csionc, originariamentc di lieve entità (con condotta posta in

csscre prima dcl 25.3.2016), "diventi" grave e gravissima, subendo un a�'1"avamento

della pro!-,'11osi e della durata, successivamente all'entrata in vigore della nuova legge, si

applicherà interamente Ia nuova disciplina, sia con riguardo al trattamento sanzionatorio,

sia con riguardo alla condizione di procedibilità, dovendosi ritenere che in tali ipotesi, il

reato si consumi ncl momento in cui termina il periodo di malattia.

Durata delle indagini preliminari ed esercizio dell'azione penale

Per Ia durata delle indagini prcliminari Ia portata normativa dell'art. 406 comma 2 ter

c.p.p. è estesa anche al 590 bis c.p. Oa proroga dcl termine di durata delle indagini

prcliminari pU<J essere concessa per nem piu di una volta); mentre, ai sensi dell'art. 552

c.p.p. comma 1 bis (come modificato dalla legge in oggetto), il decreto di citazione a

giudizio dcvc essere emesso dal Pubblico �linistero entro trenta giorni dalla chiusura

delle indagini preliminari (e Ia data di comparizione in udienza deve essere fissata non

oltre novanta giorni dalla emissione de1 decrcto di citazione ai sensi dcll'art. 552 comma 1

ter c.p.p.).

Arresto

In caso di lesioni gravi e gravissime ex art. 590 bis comma II, III, IV c.p., è consentito

I'arresto facoltativo in f1agranza di reato ai sensi dell'art. 381 comma II lett. m-rjllillqllies)

c.p.p .. nelle seguenti ipotesi:

nei confronti del conducente di un vcicolo che cagioni lesioni personali gravi 0

gravissime in stato di ebbrezza a1colica ai sensi dell'art. 186 comma II lett. c) D.L.

vo 285/1992 0 di alterazione di sostanzc stupcfacenti 0 psicotrope ai sensi dell'art.

187 stesso decreto;

nei confronti de1 conducente di un veicoIo, che esercita professionalmente l'attività

di trasporto di personc 0 cose ai sensi dell'art. 186 bis comma 1 lett. b), c) e d) D.L.

vo 285/1992, che cagioni lesioni personali gravi 0 gravissime in stato di ebbrezza

a1colica ai sensi dell'art. 186 bis comma II lett. b) stesso dccreto;

nei confronti dcl conducente di un veicolo che cagioni lesioni personali gravi 0

gravissime in stato di ebbrezza a1colica ai sensi dell'art. 186 comma 11 lett. b) D.L.

vo 285/1992; t
superamento di specifici limiti di vclocità (vclocità pari 0 superiore al doppio di

quella consentita c comunquc non infcriore a 70 km/h in un centro urbano ovvero
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superiore di almeno 50 km/h rispetto alla ve!ocira massima consentita su strade

extraurbane)attraversamento delle intersezioni semaforiche disposte al rosso 0

circolazione contromano;

effettuazione di manovra di inversione de! senso di marcia in prossimita 0 in

corrispondenza di intersezioni, curve 0 dossi;

effettuazione di sorpassi azzardati (sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di

attraversamento pedonale 0 di linea continua di mezzeria);

589 bis c.p.

Prescrizione e durata delle indagini preliminari ed esercizio dell'azione penale

Anche nelle ipotesi di cui al 589 bis c.p. si ha il raddoppio de! termine di prescrizione ai

sensi dell'art. 157 c.p.

Per la durata delle indagini preliminari invece, la portata normativa dell'art. 406 comma 2

ter c.p.p. C estesa anche al 589 bis c.p. Oa proroga del termine di durata delle indab>ini

preliminari PU() essere concessa per non piu di una volta), e la richiesta di rinvio a

giudizio deve essere depositata daI Pubblico Ministero entro trenta !,>iorni dalla chiusura

delle inda!,>ini preliminari ai sensi dell'art. 416 comma II bis c.p.p.

Arresto

Secondo quanto previsto dall'art. 380 comma II Iett. m-qlloter c.p.p., si procede ad

arresto obbligatorio in flagranza di reato nelle ipotesi di cui all'art. 589 bis comma II e III

c.p .. ovvero:

nei confronti de! conducente di un veicolo che cagioni la morte di una persona in

stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186 comma II lett. c) D.1.. vo 285/1992

o di alterazione di sostanze stupefacenti 0 psicotrope ai sensi dell'art. 187 stcsso

decrcto;

nei confronti de! conducente di un veicolo, che esercita professionalmente l'attivita

di trasporto di persone 0 cose ai sensi dell'art. 186 bis comma llett. b), c) c d) D.L.

vo 285/1992, che in stato di ebbrezza aIcolica ai sensi dell'art. 186 comma II lett.

b) D.L. vo 285/1992, ca6rioni la morte di una pcrsona;

Nelle altre ipotesi di omicidio stradale c sempre consentito l'arresto facoltativo 10

flagranza di reato ai sensi dell'art. 381 comma 1 c.p.p.
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In particolare si richiamano, oltrc all'ipotesi non aggravata di cui al comma I. lc ipotcsi

aggravate prcvistc dai commi IV c V dcll'art. 589 bis c.p.:

conducentc di un veicolo chc cal,>1oni la mortc di una pcrsona in stato di cbbrczza

alcolica ai scnsi dcll'art. 186 comma 11 lctt. b) D.L. vo 285/1992;

superamento di specifici limiti di vclocita (vclocitil pari 0 supcriorc al doppio di

quclla conscntita c comunquc non inferiorc a 70 km/h in un ccntro urbano ovvcro

superiorc di almcno 50 km/h rispctto alla vclocita massima conscntita su strade

cxtraurbanc)attraversamcnto dcllc intcrsczioni semaforichc dispostc al rosso 0

circolazionc contromano;

cffettuazionc di manovra di invcrsionc del scnso di marcia in prossimitil 0 in

corrispondcnza di intersczioni, curvc 0 dossi;

cffcttuazionc di sorpassi azzardati (sorpasso di altro mczzo in corrispondcnza di

attraversamcnto pcdonalc 0 di linca continua di mezzcria);

Indicazioni operative per procedere all'arresto in f1agranza di reato

Nozione di f1agranza

Quanto alla nozionc di flagranza di rcato l,>1ova cvidcnziarc chc, pcr le ipotcsi di omicidio

stradalc aggravato ai scnsi dcl 589 bis comma 11, 111 c IV c.p. (stato di cbbrczza alcolica

o di altcrazionc di sostanze stupcfaccnti 0 psicotropc), e per ipotesi di lcsioni stradali

gravi c gravissimc aggravate ai sensi dell'art. 590 bis comma 11, 111 c IV c.p. (stato di

cbbrezza alcolica 0 di altcrazionc di sostanze stupcfaccnti 0 psicotropc) il prcsupposto

dclla flagranza di rcato apparc configurabilc tuttc lc voltc in cui gli acccrtamcnti rclativi al

rintraccio dellc sostanza alcoliche 0 stupcfaccnti ncl soggctto agcntc siano compiuti

nell'ambito di attivitil invcsti6rativc condottc con continuitil dalla P.G. opcrantc

intcrvcnuta ncll'immcdiatczza dci fatti sul luogo dcl sinistro (ancorchc tali dati siano

acquisiti all'esito di accertamcnti mcdici compiuti dopo un ccrto lasso di tcmpo dal

momcnto del sinistro, ovc si tratti ui un arco tcmporalc compatibilc, con lc tcmpistichc

uettatc dalla situazionc ui cmcrgcnza in cui la P.G e costrctta au opcrarc, cu altrcsi coi

tcmpi impiegati uallc Strutturc Sanitaric pcr l'csplctamcnto dcllc opcrazioni tccnichc l

neccssaric), sccondo la nozione di "quasi flagranza" claborata dalla Giurisprudcnza della

Suprema Cortc (cx multis Cass. Pcn. Scz. III n. 22136/2015).

Nellc altrc ipotcsi di omicidio stradalc e lcsioni stradali che consentono l'arrcsto in

flagranza di rcato (aggravanti di cui al 589 bis comma V c.p. e 590 bis comma \' c.p.,
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sopra meglio descritte), si ritiene che per procedere all'arresto occorra la prova

documentalc, 0 comunyue la prova dirctta, rclativa alla configurabilita delle aggravanti

contemplatc dal legislatore, la cui sussistcnza sarit valutata di volta in volta dalla P.G.

operante - che avvicrit sul punto una tcmpcstiva interlocuzione con il Sostituto

Procuratore di turno - in base ai dati disponibili rclativi alla ricostruzione della dinamica

del sinistro e alla entita delle lesioni riportate dalle pcrsone coinvolte nel sinistro.

A yuesto proposito sarit cura della P.G. operante procedcre, con la massima consentita _

scrupolosa - sollccitudine, nell'immediatezza dell'intervento, al compimento di tutti gli

accertamenti neccssari ad addivcnire alla chiara ricostruzione della dinarnica dcl sinistro,

attraverso il compimento di rilicvi foto-planimctrici ed ogni altro accertamenro

necessario a stabilire le cause del sinistro (es. accertamento della vclocita dei veicoli

coinvolti attraverso I'analisi dei dati estrapolabili dagli autovelox, dai tachimetri presenti

sui mezzi pesanti, dalla centralina dcl dispositivo airbag installata sul veicolo, c di ogni

altro elemento utilc).

Con riguardo alla natura delle lesioni, considerato che soltanro yuelle l:,'Tavi e gravissimc

consentono I'arresto facoltativo in f1agranza di reato, la 10m entita sarit desunta, a tal

fine, dai refcrti mcdici redatti nell'immcdiatezza dci fatti e dalle condizioni di salutc

riscontratc dalla P.G. opcrante intervcnuta nell'immediatezza chc, anche in yuesto caso,

avvierit una tcmpestiva interlocuzione con il Sostituto Procuratore di turno; a titolo

esemplificativo apparc fondato ritencre chc sia configurabile la f1agranza dcl reato di

lesioni stradali di cui all'art. 590 bis c.p. nellc ipotcsi in cui la persona soccorsa si trovi in

prognosi riservata, oppurc nei suoi confronti sia rcdatto un rcfcrto medico chc indichi

una prognosi di guarigione supcriorc a 40 giorni, ovvcro in prescnza di clcmcnti ccrti pcr

ritcncre che la pcrsona abbia riportato una Icsione gravissima (cs. pcrdita di un arto,

sfrcgio del viso, perdita 0 indcbolimento di un organo).

In caso di fuga del conducente c possibilc procedcrc all'arrcsto cx art. 381 c.p.p. sia

nCllc ipotcsi di omicidio stradalc, che di lesioni stradali ai scnsi dcll'art. 189 comma IV

D.L. vo 285/1992).

In tema di arresto giova infine rilevarc che, ai scnsi dell'art. 189 comma VIII D.L. vo

285/1992 (comc modificato dalla leggc 41/2016), non c conscntito l'arresto in f1a�'Tanza

di rcato, quando, in caso di lesioni pcrsonali colpose (quindi anchc lcsioni stradali), il

conducentc si fermi e prcsti I'assistcnza occorrcntc alle pcrsone, mcttcndosi

immediatamcntc a disposizione della P.G. opcranre.
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Sequestro

In rat，>1onc della modifica normativa in oggctto， sarà opportuno procedcrc al sequcstro

dei mezzi coinvolti ncl sinistro， oltrc chc nci casi di omicidio stradalc， anche nclle ipotcsi

di lcsioni stradali ai scnsi dcll’art. 590 bis. c.p.， raccomandandosi anchc in qucsto caso

alle Forzc di Polizia Giudiziaria una tempcstiva intcrlocuzionc con il Sostituto

Procuratorc di turno.

Art. 224 bis c.p.p.: prelievo coattivo DNA

11 let，>1s1atorc ha inoltrc modificato 1’art. 359 bis c.p.p.， aggiungcn니o il comma III bis， il

quale prεvcde chc nei (asi 짜 씨 agli artt. 589 bis e 590 bis t껴.， qlla!ora i! (on끼'I(mte rijìllti‘ di

sottopoηi ag!i a(tertat.νmti de!!o stato di ebbrezza ako!i(a 01ψ'ero di a!tera::jone ι'omilata aι'/lSO di

sostanza s，ηψ썩αnti 0 psÙ'otrope， se α èfondato ιη'ofz‘vo 껴 셔tenere ιhe da! ritardo possa deη…re gral'e 0

1mφarabi!e pregill，ιi얀o a!!e ind.껴gini， i! deιTeto di’ mi a! (omma II e g!i lI!teη’Ori proνν'et강menti i，νi

pret!isti possoν0， nei casi di 11쟁mza， essere adottati aJl(he ora!mmte e sll(tessitJa，ινeηte ιo뺑rmatl per

lSα7ftz.

Sulla scorta dclla novità così introdotta， nci casi di omicidio stradalc c lesioni stradali， se

il conducεntc rifiuta di sottoporsi agli acccrtamcnti finalizzati a rilcvarc stato di cbbrczza

alcolica ovvcro di alterazionc corrclata all’uso di sostanza stupεfacenti 0 psicotrope， può

esserc sottoposto al prclievo coattivo di DNA (attravcrso prεlievo di capelli， di peli 0 di

mucosa del cavo oralc， ma anchc prelicvo cmatico); in tal caso la P.G. operantc， nei casi

di urgcnza， vcrrà autorizzata anchc vcrbalmcntc dal P .ì\f. di turno， chc poi provvcdcrà a

confcrmarc pcr iscritto il dccreto cmcsso oralmcnte， chicdcndonc la convalida al G 1 P

ncllc 48 ore succcssivc

’rrattandosi di accertamento invasivo， compiuto coattivamcnte nci confronti dcl

soggetto， la valutazionc rclativa alla sussistenza dci prcsupposti legittimanti talc

acccrtamcnto sarà condotta rigorosamcntc in base ai critcri prima illustrati per la

qualificazionc della lesionc comc gravc 0 gravissima ψrognosi riscrvata， refcrto con

prognosi supcriorc a 40 t，>1orni， pcrdita di un arto， perdita 0 indcbolimcnto di un organo

ecc.).

Nci casi in cui si proceda al compimento di tali acccrtamcnti il soggetto sarà

accompagnato dalla P.G. opcrantc prcsso il più v!c!no ccntro ospcdalicro al fine di

sottoporlo al ncccssario prelicvo 0 acccrtamcnto; dcl dccrcto c dcllc opcrazioni sarà data
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tempestiva notizia al difensore dell'interessato, che avra facolta di assistervi, scnza che

cio possa comportare pregiudizio ncl compimento delle operazioni.

In questi casi la P.G. operante trasmettera immediatamente, il verbale rclativo alle

operazioni compiute, all'uffıcio ricezione atti della Procura della Repubblica, che

provvedera, a sua volta, a trasmetterlo dircttamente, e con urgenza, al Pubblico

l\Iinistero di turno per la successiva convalida.

Sicna, li 29 apriIc 2016

IL PROCURATORE DI LL�REPUBBLICA

Salvat ,J i '110
Il"
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