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EDITORIALE

L’introduzione dei reati di omicidio colposo
stradale e di lesioni colpose stradali è
avvenuta sulla spinta di un opinione
pubblica allarmata dalla pubblicità data a
gravi incidenti (forse in passato passati
sotto silenzio) e dalla sensazione di
condanne non adeguate alla dimensione del
fenomeno.

2



1. Art. 589-bis C.P. «omicidio stradale»;
2. Art. 589-ter C.P. «fuga del conducente 

in caso di omicidio stradale»

1. Art. 590-bis C.P. «lesioni personali stradali gravi o 
gravissime»;
2. Art. 590-ter C.P. «fuga del conducente in caso di 
lesioni personali stradali»;
3. Art.590-quater C.P. «computo delle circostanze»;
4. Art. 590-quinquies C.P. «definizioni di strade urbane 
e extraurbane».
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Sanzioni previste
OMICIDIO STRADALE LESIONI GRAVI LESIONI GRAVISSIME

589bis/1 2 a 7 anni 590bis/1 3m – 1anno 590bis/1 da 1 a 3 anni

589bis/2-3 8 a 12 anni 590bis/2-3 da 3 a 5 anni 590bis/2-3 da 4 a 7 anni

589bis/4-5* 5 a 10 anni 590bis/4-5* 1 anno e 6 mesi 
a 3 anni

590bis/4-5* da 2 a 4 anni

589bis/8** Max 18 anni 590bis/8** Max 7 anni 590bis/8** Max 7 anni

589bis/6*** Aumento 
1/3 pena

590bis/6*
**

Aumento 1/3 
pena

590bis/6*** Aumento 1/3 
pena

589ter/1
(fuga)

Aumento da 
1/3 a 2/3 non 
inferiore a 5 
anni

590ter/1 
(fuga)

Aumento da 1/3 a 
2/3 non inferiore a 
3 anni

590ter/1 
(fuga)

Aumento da 
1/3 a 2/3 non 
inferiore a 3 
anni

589bis/7
(corresponsabilità)

Riduzione 
fino alla 1/2

590bis/7 
(corresponsabilità)

Riduzione fino 
alla 1/2

590bis/7 
(corresponsabilità)

Riduzione fino 
alla 1/2
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* Superamento velocità; semaforo rosso; contromano; inversione senso marcia in prossimità intersezione, curve o 
dossi; sorpasso corrispondenza attraversamenti pedonali; sorpasso linea continua; ebbrezza (no 186/bis) >0,8 < 1,5;
**  evento plurimo;
*** attore non munito di patente e/o veicolo di proprietà del conducente non assicurato.

Sospensione cautelare patente 5 anni, estensibile a 10 ad eccezione del 589bis/1 anni 3



CONDIVISIONE

589-bis C.P.
C.7.….qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione 
o omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. 

590-bis C.P.
c. 7 ……., qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza 
dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino 
alla metà.

Art. 2054 Codice Civile
c. 2. «Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova 
contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a 
produrre il danno subito dai singoli veicoli».
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DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 CDS 1. La sicurezza delle persone, nella 
circolazione stradale, rientra tra le finalità 
primarie di ordine sociale ed economico 
perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei veicoli, dei pedoni e 
degli animali sulle strade è regolata dalle 
norme del presente codice….. 

Art. 140 CDS Gli utenti della strada devono comportarsi in
modo da non costituire pericolo o intralcio
per la circolazione ed in modo che sia in
ogni caso salvaguardata la sicurezza
stradale
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Nesso di causalità – art. 40 CP -

Comma 1. Nessuno può essere punito per un fatto
preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o
pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è
conseguenza della sua azione od omissione.
Comma 2. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo
giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Art. 589-bis, comma 1, CP. Chiunque CAGIONI per colpa la morte
di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni

I fatti dannosi connessi con la circolazione stradale sono quelli rubricati nel 
titolo V° del codice della strada ovvero dall’art. 140 all’art. 193.
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http://www.brocardi.it/dizionario/4331.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4329.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4410.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4334.html


INCIDENTE STRADALE

ELEMENTO PSICOLOGICO
«COLPA» o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se
preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di
negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di
leggi, regolamenti, ordini o discipline .
«COLPA COSCIENTE» si caratterizza, dunque, rispetto alla colpa in
generale, in quanto l'agente si rappresenta e prevede il risultato
offensivo e, tuttavia, erroneamente ritiene con certezza che detto
risultato non si verificherà come conseguenza della propria
azione od omissione
«DOLO EVENTUALE» è una peculiare forma di manifestazione del
dolo che si caratterizza per il fatto che il risultato della condotta non
è voluto in via diretta come conseguenza della propria azione od
omissione ma viene preveduto come una delle sue possibili
conseguenze
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http://www.brocardi.it/dizionario/4340.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4341.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4342.html


PROCEDIBILITÀ

Reati previsti dall’articolo 589-bis e 590-bis C.P. si
procede D’UFFICIO e la competenza è del
Tribunale (monocratico e/o collegiale)
Si procede a QUERELA di parte per i reati previsti
dall’articolo 590 C.P. ovvero delle lesioni lievissime
e lievi (fino a 40 giorni) e la competenza è
dell’ufficio del Giudice di Pace del luogo
dell’avvenuto evento.
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Novità operative

a) Prima e vera novità operativa è la procedibilità 
d’ufficio dei reati previsti e sanzionati dall’articolo 
590-bis C.P.;

b) Seconda novità operativa è data dal «prelievo 
coattivo di campioni biologici su persone viventi (art. 
359-bis CPP), con particolare riferimento al comma 
3-bis (procedure operative in relazione ai reati di cui 
agli artt. 589-bis e 590-bis C.P.) che, a sua volta, 
richiama i commi 4 e 5 dell’articolo 224-bis C.P.P.
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Art. 224-bis C.P.P.
4. Non possono in alcun modo essere disposte 
operazioni che contrastano con espressi divieti posti 
dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, 
l’integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, 
ovvero che, secondo la scienza medica, possono 
provocare sofferenze di NON lieve entità.
DOMANDA
Il prelievo del sangue (fatto da un medico o infermiere 
professionale), mediante la consueta puntura con una siringa 
sterile è un operazione che, salvo casi assolutamente 
eccezionali, provochi una sofferenza di lieve entità, come tale 
compatibile con l’art.224-bis CPP o NO?
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Novità operative
Art. 380 C.P.P. (arresto obbligatorio in flagranza).
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto
di chiunque è colto in flagranza [382] di un delitto non colposo 
consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena 
dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque 
anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti 
di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in 
flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o 
tentati:
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto 
dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del C.P.
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http://www.brocardi.it/dizionario/5505.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5879.html
http://www.brocardi.it/articoli/5618.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5846.html


Novità operative
Art. 381 C.P.P. (arresto facoltativo in flagranza).
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di 
arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, 
consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della 
reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto 
colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non 
inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà 
di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o 
gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo, 
quarto e quinto comma, del codice penale.
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Novità operative
589-bis C.P.
C.8. ….qualora il conducente cagioni la morte di più persone, 
ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, 
si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle 
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può 
superare gli anni 18.

590-bis C.P.
c. 8 ……., qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si 
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle 
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può 
superare gli anni 7.
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Novità operative
Art. 189.

Comportamento in caso di incidente

8. 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, non è soggetto all'arresto stabilito 
per il caso di flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le 24 ore successive al fatto 
di cui al c. 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non 
si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.
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Art. 55 Codice di Procedura Penale

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa,
prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati
a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere
gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e
raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione
della legge penale [347-357 c.p.p.] .

2. Svolge ogni indagine e attività disposta o
delegata[131, 370 c.p.p.; att. 77] dall'autorità giudiziaria.

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte
dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.
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http://www.brocardi.it/dizionario/5562.html
http://www.brocardi.it/articoli/5581.html
http://www.brocardi.it/articoli/5591.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5563.html
http://www.brocardi.it/articoli/5354.html
http://www.brocardi.it/articoli/5605.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5567.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5568.html


Art 113 Codice di procedura penale - norme di 
attuazione

(Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria)

Nei casi di particolare necessità e 
urgenza, gli atti previsti dagli articoli 352 e 
354 commi 2 e 3 del codice possono essere 
compiuti anche dagli agenti di polizia 
giudiziaria.
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http://www.studiocataldi.it/codiceprocedurapenale/attuazione.asp


evitare che vengano poste in essere delle 
alterazioni del locus commissi delicti
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Le attrezzature per il rilievo diretto e per il riporto 
grafico, indispensabili per le misure

Rollina da 20mt Gesso o vernice spray Penna o matita

Macchina fotografica
Block notes
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Forse qualcosa è da rivedere …….
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Articolo 354 C. P. P. - Accertamenti urgenti
sui luoghi, sulle cose e sulle persone

(Sopralluogo e Sequestro)

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato 
siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento 
del pubblico ministero .
2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si 
disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire 
tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia 
giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In 
relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, 
gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le 
prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso 
e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante 
una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità. Se del 
caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti [att. 113].
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i 
necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale .
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http://www.brocardi.it/dizionario/5831.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5725.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5720.html


Giunti sul luogo del sinistro, gli operatori intervenuti, valutata la prioritaria 
necessità di prestare eventuale soccorso alle persone infortunate presenti 
in loco, immediatamente dovranno procedere a circoscrivere l’area del 
sinistro, delimitandola con qualsiasi mezzo, in modo da preservare la 
stessa da eventuali inquinamenti. 
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Dopo aver prestato soccorso ad eventuali feriti e aver messo in sicurezza 
l’area del sinistro, si deve effettuare un sopralluogo accurato 
segnalizzando,  con gesso o meglio vernice, i punti caratteristici degli 
elementi mobili da rilevare.

Devono essere segnalizzati:
i veicoli coinvolti;
le tracce di frenata o 
scarrocciamento;
le eventuali vittime;
le macchie di olio, sangue, ecc.;
i rottami;
ecc..
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Rilievi fotografici seguendo le 
direttrici di marcia dei veicoli
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Rilievi fotografici

1
1

2

2
3

3

4

4

Cono di ripresa postazione 1

Cono di ripresa postazione 2 Cono di ripresa postazione 3 Cono di ripresa postazione 3
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Rilievi planimetrici 26



Metodologia di rilievo con le 
rette parallele

Metodologia di rilievo con le 
trilaterazioni

Metodologia di rilievo “misto”

27



Art. 589-bis e 590-bis C.P. 
Sequestro dei veicoli

In sede di sinistro stradale, la comunicazione al P.M. trova fonte giuridica
nel Codice Penale. Gli articoli 589 bis e 590 bis prevedono due specifici
reati: omicidio colposo stradale e lesioni colpose stradali o gravi o
gravissime. Verificatesi la morte o le lesioni, si configurano
rispettivamente i due reati, la cui notizia per la Polizia Giudiziaria
costituisce obbligo di intervento (articoli 11 e 12 del Codice della Strada) e
di comunicazione al P.M. (art. 347, nuovo C.P.P.), anche se con modalità
diverse.
I veicoli, coinvolti nel sinistro, sono sottoposti a sequestro, al fine di
conservare le tracce del sinistro e consentire, a richiesta delle parti,
o d’ufficio, eventuali perizie tecniche.

Si consiglia di prendere preventivi contatti con il P.M. per  avere 
direttive precise su quali casi procedere al sequestro dei veicoli
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Incidente stradale con refertazione riportante 
«PROGNOSI RISERVATA» - PROCEDURA OPERATIVA

LA PROGNOSI RISERVATA non è automaticamente equivalente a
lesioni gravi o gravissime né, tanto meno, vuole sottintendere un
pericolo di vita dell'infortunato. Il termine indica soltanto la doverosa
attesa di ulteriori elementi per potersi pronunciare sull'esito delle
lesioni.
In via cautelare si possono quindi attuare le normali procedure
connesse alla comunicazione di notizia di reato all'AG [verbale di
identificazione, elezione di domicilio, nomina del difensore, verbali di
sequestro veicoli (se ricorre), ritiro patente e quant'altro].
Si esclude l'arresto che, oltre a NON essere obbligatorio (art. 381 c. 2

lett. m-quinquies CPP), è escluso anche ai sensi dell'art. 189, c. 8,
CDS (cioè quando il conducente si ferma, presta assistenza se
occorre ai feriti, mettendosi immediatamente a disposizione degli
organi di polizia).
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Principali atti di P.G. 
1. Articolo 350,c.1 C. P. P. (Sommarie informazioni dalla 

persona nei cui confronti vengono svolte le indagini); 
NOTA: nomina e obbligo assistenza difensore (co. 2 e 3)

2.  Articolo 350,c.7 C. P. P. (Dichiarazioni Spontanee della 
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini);
Art. 503 co. 3. C. P. P. Fermi i divieti di lettura e di allegazione , il pubblico ministero e i difensori, 
per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni 
precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. 
Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia 
già deposto .

3.  Articolo 351,c.1 C. P. P. (Sommarie informazioni 
testimoniali);

4.  Articolo 354,c. 2 C. P. P. (sequestro del corpo del reato e 
delle cose a questo pertinenti).
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http://www.brocardi.it/dizionario/5911.html


Ritiro provvisorio della patente di guida per 
ipotesi di reato.

PREMESSA
L’art 91 del Codice della Strada del 1959 era illuminante su
questo tema e prevedeva che l’Autorità amministrativa potesse
sospendere la patente solo per le ipotesi di reato perseguibili
d’ufficio, ove la certezza del procedimento giudiziale garantiva il
controllo dell’A.G. sul provvedimento.
La provvisorietà del provvedimento amministrativo,
conseguente ad un reato, che comunque acquista carattere di
fortissima afflittività, dev’essere una eccezione, non la regola.
La regola vuole che prima ci siano le sentenze e dopo
l’espiazione delle pene inflitte.
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«Ritiro immediato della patente di guida»

Secondo le disposizioni dell’art. 223, comma 1 e 2 C. d. S., in tutte le
ipotesi di reato soprarichiamate, l’agente o l’organo accertatore della
violazione deve provvedere a ritirare immediatamente la patente della
persona nei cui confronti sussistono FONDATI ELEMENTI DI
EVIDENTE RESPONSABILITÀ e la deve trasmettere al Prefetto entro
dieci giorni.

Corte di Cassazione Sentenza 21264/14. Dopo il sinistro 
non sempre c’è obbligo di contestazione immediata

Gli agenti di polizia, quando sono impegnati nel ricostruire la dinamica
del sinistro possono non essere nelle condizioni di dedicarsi a rendere
subito edotto il trasgressore degli estremi della violazione del codice
della strada, e, pertanto, possono farne anche a meno, provvedendovi
successivamente e facendo un richiamo al numero dell’incidente
stradale.
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Motivazione da inserire nel verbale di elevazione
sanzione amministrativa connessa all’evento
infortunistico «cosiddetto differimento»

“infrazione accertata a seguito di ricostruzione del 
sinistro verificatosi il…………………e rilevato da 
………………………………………………..,che hanno 
proceduto a redigere formale  relazione di quanto 
rilevato sull’area del sinistro. Le indagini conseguenti 
alla rilevazione, indispensabili alla ricostruzione 
erano completate il……………..”

L’atto è sottoscritto dal responsabile dell’ufficio infortunistica, 
ovvero dall’accertatore che potrebbe identificarsi anche nel 
«rilevatore».
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Violazioni che costituiscono causa dell’incidente

Nel caso delle violazioni che costituiscono causa dell’incidente,
all’atto della rilevazione non si configura mai l’accertamento del
fatto, per la semplice ragione che il fatto si è verificato prima del
sinistro e certamente non visto dagli operatori. Solo a seguito
della ricostruzione del sinistro si determinerà, per logica
deduzione ricavata sugli elementi obbiettivi rilevati, le manovre
messe in atto dai protagonisti e, quindi, la violazione o le
violazione da esse desumibili. Inoltre, la titolarità della
competenza ad identificare la violazione dalla dinamica
ricostruita, sicuramente non fa capo agli agenti rilevatori,
bensì dal responsabile della ricostruzione che potrebbero
essere gli stessi rilevatori (ovvero, il responsabile ufficio
infortunistica).
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CONNESSIONE OBIETTIVA Dl ILLECITI 
AMMINISTRATIVI CON I REATI

La previsione della punibilità d'ufficio del reato di lesioni
personali gravi e gravissime richiede una rinnovata
attenzione rispetto alla tematica della connessione obiettiva
tra illeciti amministravi e reati di omicidio stradale e
lesioni personali gravi o gravissime.
Secondo le disposizioni dell'art. 221CDS, quando
l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una
violazione amministrativa non costituente reato, il giudice
penale competente a conoscere del reato è anche
competente a decidere sulla predetta violazione e ad
applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita
dalla legge per la violazione stessa.
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«Ritiro immediato della patente di guida»

La procedura del ritiro immediato è possibile perciò, anche a seguito di
sinistro con esiti di lesioni lievi,(art 590 C.P.) di lesioni colpose stradali
gravi o gravissime (art.590 bis) e di omicidio stradale (art 589 bis),quando
si rilevano “fondati elementi di un'evidente responsabilità, Questa
condizione, nel caso di sinistro stradale non può che essere riferita
all’accertamento di una violazione alle norme di comportamento, che
costituisce la causa prima del sinistro stradale.

Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di 
un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della 
patente di guida.

In sintesi, il ritiro immediato della patente di guida deve essere limitato 
a quei comportamenti scellerati che determinano responsabilità 
chiare e indiscusse e che reclamano, proprio per la ”criminalità” 
della condotta tenuta, provvedimenti punitivi esemplari ed immediati. 
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Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi
di polizia o antincendio, di protezione civile e delle
autoambulanze – Articolo 177 CDS -

1. L'uso del dispositivo acustico 
supplementare di allarme e, 
qualora i veicoli ne siano muniti, 
anche del dispositivo 
supplementare di segnalazione 
visiva a luce lampeggiante blu è 
consentito ai conducenti degli 
autoveicoli e motoveicoli adibiti a 
servizi di polizia o antincendio, a 
quelle delle autoambulanze e 
veicoli assimilati adibiti al 
trasporto di plasma e organi, 
solo per l'espletamento di 
servizi urgenti di istituto. I 
predetti veicoli assimilati devono 
avere ottenuto il riconoscimento di 
idoneità al servizio da parte della 
direzione generale della M.C.T.C.. 
Agli incroci regolati, gli agenti del 
traffico provvederanno a 
concedere direttamente la via 
libera ai suddetti autoveicoli. 

2. I conducenti dei veicoli di cui 
al comma 1, nell'espletamento di 
servizi urgenti di istituto, qualora 
usino congiuntamente il 
dispositivo acustico 
supplementare di allarme e 
quello di segnalazione visiva a 
luce lampeggiante blu, NON 
SONO TENUTI ad osservare gli 
obblighi, i divieti e le limitazioni 
relativi alla circolazione, le 
prescrizioni della segnaletica 
stradale e le norme di 
comportamento in genere ad 
eccezione delle segnalazioni 
degli agenti del traffico e nel 
rispetto comunque delle 
regole di comune prudenza e 
diligenza. 

3. Chiunque si trovi sulla 
strada percorsa dai veicoli di 
cui al comma 1, o sulle 
strade adiacenti in 
prossimità degli sbocchi 
sulla prima, appena udito il 
segnale acustico 
supplementare di allarme, 
ha l'obbligo di lasciare libero 
il passo e, se necessario, di 
fermarsi. E' vietato seguire 
da presso tali veicoli 
avvantaggiandosi nella 
progressione di marcia 
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Riflessioni
• La responsabilità penale è personale;
• Sirene e lampeggianti, sia pure in emergenza, non

fanno da scudo legale di fronte ad ipotesi di
responsabilità stradale in servizio;

• SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PATENTE
State certi che a prendere il volo sarà, sia la patente
di servizio, sia quella personale, salvo di non voler
svuotare la norma del suo effetto concreto.
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Conclusione

Se l’operatore dell’emergenza non aziona i 
dispositivi d’emergenza è in colpa; 
Se li aziona sarà il giudice a stabilire se davvero 
ce ne fosse stato bisogno e, in ogni caso, 
sirena e lampeggiante non esonerano il 
conducente in divisa dalle responsabilità che 
derivano dal principio fondamentale del 
«neminem laedere», cioè adottare la massima 
prudenza per evitare di nuocere agli altri.
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