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3 Omicidio stradale



4 Omicidio stradale

2 marzo 2016

• Il Senato approva, in via definitiva il 

provvedimento recante "Introduzione del 

reato di omicidio stradale e del reato di lesioni 

personali stradali, nonché disposizioni di 

coordinamento al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 

285, e al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274"



5 Approvazione ddl

• L'Aula del Senato dice "si'" al voto di fiducia 

chiesto dal governo sul ddl per l'omicidio 

stradale. 

• I voti sono stati:

– 149 voti a favore, 

– 3 voti contrari,

– 15 astenuti



6

• LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 

• GU Serie Generale n.70 del 24 marzo 2016

• Entrata in vigore: 25 marzo 2016



7 Legge 23 marzo 2016, n. 41 

• Reato di omicidio stradale 

• Reato di lesioni personali stradali

• Disposizioni di coordinamento: 

– al d.lgs.30.04.1992, n. 285 (Codice della strada),

– al d.lgs. 28.08.2000, n. 274 (Disposizioni sulla 

competenza penale del giudice di pace)



8 Cosa modifica la l. 41/2016?

Il testo di legge apporta:

• Modifiche al codice penale

• Modifiche al codice di procedura penale

• Modifiche al codice della strada

• Modifiche al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274



9 Modifiche al codice penale

• Inserito art. 589-bis. – (Omicidio stradale)

• Inserito art. 589-ter. – (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale)

• Sostituzione art. 590-bis. – (Lesioni personali stradali gravi o gravissime)

• Inserito art. 590-ter. – (Fuga del conducente in caso di lesioni personali 

stradali)

• Inserito art. 590-quater. – (Computo delle circostanze)

• Inserito art. 590-quinquies. – (Definizione di strade urbane e 

extraurbane)

• Art. 157: modifiche al c. 6 – (Prescrizione. Tempo necessario a 

prescrivere)

• Art. 582: modifiche al c. 1 – (Lesione personale)

• Art. 589: modifiche al c. 2 e abrogazione del comma 3 – (Omicidio 

colposo)

• Art. 590: modifiche al c. 3 – (Lesioni personali colpose)



10 Modifiche al c.p.p.

• Art. 224-bis: modifiche al c. 1 – (Provvedimenti del giudice per le perizie 

che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà 

personale)

• Art. 359-bis: inserito c. 3-bis – (Prelievo coattivo di campioni biologici su 

persone viventi)

• Art. 380: modifiche al c. 2 – (Arresto obbligatorio in flagranza)

• Art. 381: modifiche al c. 2 – (Arresto facoltativo in flagranza)

• Art. 406: modifiche al c. 2-ter – (Proroga del termine)

• Art. 416: modifiche al c. 2-bis – (Presentazione della richiesta del 

pubblico ministero)

• Art. 429: modifiche al c. 3-bis – (Decreto che dispone il giudizio)

• Art. 550: modifiche al c. 2 – (Casi di citazione diretta a giudizio)

• Art. 552: modifiche al c. 1-bis e 1-ter – (Decreto di citazione a giudizio)



11 Modifiche al c.d.s.

• Art. 189: sostituzione c. 8 – (Comportamento in 

caso di incidente)

• Art. 219: modifiche al c. 3-ter – (Revoca della 

patente di guida)

• Art. 222: modifiche al c. 2 ed inserimento comma 

3-bis, 3-ter, 3-quater – (Sanzioni amministrative 

accessorie all'accertamento di reato)

• Art. 223: inserimento c. 2-bis – (Ritiro della 

patente in conseguenza a ipotesi di reato)



12 Modifiche al d.lgs. 274/2000

• Art. 4: modifiche al comma 4, lett. a) –

(Competenza per materia)
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14 Art. 589 bis cp - comma 1

«Chiunque cagioni per colpa la morte di una 

persona con violazione delle norme sulla 

disciplina della circolazione stradale é punito 

con la reclusione da due a sette anni.»



15 Soggetto attivo del reato

• Si tratta di un reato “comune” in quanto può 

essere commesso da “chiunque”

• L'autore del reato non deve essere titolare di una 

particolare qualità personale e, quindi, anche se 

il responsabile non è conducente di veicolo. 

• Il reato può essere commesso anche da chi ha 

commesso una violazione di una norma a tutela 

della sicurezza stradale relativa alla 

manutenzione e costruzione delle strade e dei 

veicoli.



16 L’elemento soggettivo

• L’elemento soggettivo per la consumazione del reato è la 

“colpa”. 

• Gli elementi essenziali della colpa sono:

1) l'assenza di volontà di alcuni o di tutti gli elementi del 

fatto tipico e, in ogni caso, dell'evento offensivo ove 

esistente;

2) la realizzazione di una condotta che sia oggettivamente 

contraria a regole cautelari derivanti da massime di 

esperienza (prudenza, diligenza e perizia) o da fonti 

normative generali (leggi e regolamenti) o individuali 

(ordini);

3) l'attribuibilità psichica della condotta contraria alle 

regole cautelari.



17 L’elemento soggettivo

• Secondo la Procura di Trento (Circolare nr. 5 del 

29/03/2016) la formulazione della norma sotto questo 

aspetto presenta alcuni dubbi interpretativi. 

• In particolare viene messa in discussione la 

valutabilità della colpa generica, caratterizzata da 

imperizia, negligenza e imprudenza, rispetto 

all’atteggiamento psicologico del responsabile, 

unitamente a profili di colpa specifica derivante dalla 

violazione di determinate norme sulla disciplina della 

circolazione stradale.



18 L’elemento soggettivo

• Sulla questione, la Procura di Trento prevede due 

soluzioni: 

• secondo la prima ritiene che i profili di colpa generica 

possano ricomprendersi nel riferimento ampio all’avere il 

soggetto cagionato la morte «per colpa»; 

• ovvero, «qualora volessero contestarsi anche profili di 

colpa generica si dovrebbe pervenire alla soluzione, 

ingiustificatamente penalizzante, di dover contestare, 

insieme al reato specifico di cui all’articolo 589 bis del Cp, 

anche - in concorso formale ex articolo 81, comma 1, del 

Cp - il reato di cui all’articolo 589, comma 1, del Cp».



19 Ambito di applicazione

• La previsione di “colpa specifica” limita il campo 

di applicazione ai reati “consumati” sulla 

“strada”, come definita dall’art. 2, comma 1, del 

c.d.s., e cioè “l'area ad uso pubblico destinata 

alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 

animali.”.

• Pertanto, l’omicidio colposo commesso su “aree 

ad uso privato” rientra nella fattispecie prevista 

dall’art. 589 c.p. anche se in violazione di norme 

sulla circolazione stradale



20 Rapporto di causalità

• Secondo il principio sancito dall’art. 40 c.p. 

“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. Non impedire un 

evento, che si ha l'obbligo giuridico di 

impedire, equivale a cagionarlo.”.



21 Rapporto di causalità

• Si ritiene pertanto che la condotta in 

violazione alle norme sulla circolazione 

stradale non sia di per sé sufficiente a 

qualificare il reato di omicidio stradale qualora 

non si provi tecnicamente il nesso causale tra 

il comportamento trasgressivo e l’evento 

mortale.



22 Colpa = Causalità ?

Concetti distinti tra loro: una non implica l’altra



Il luogo: l’omicidio deve avvenire sulla strada

Colpa specifica: in violazione delle norme 
sulla disciplina della circolazione stradale 

Rapporto di causalità

OMICIDIO STRADALE: art. 589-bis c.p.

Elementi caratteristici



24

Il reato di omicidio stradale 

aggravato per alterazione del 

conducente



25 Art. 589 bis cp - comma 2

«Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo 

a motore in stato di ebbrezza alcolica o di 

alterazione psico-fisica conseguente 

all'assunzione di sostanze stupefacenti o 

psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 

186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per 

colpa la morte di una persona, é punito con la 

reclusione da otto a dodici anni.»



26 Art. 589 bis cp - comma 3

«La stessa pena si applica al conducente di un 

veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, 

comma 1, lettere b), c) e d), del decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in 

stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 

186, comma 2, lettera b), del medesimo 

decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per 

colpa la morte di una persona.»



27 Art. 589 bis cp - comma 4

«Salvo quanto previsto dal terzo comma, 

chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a 

motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi 

dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del 

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 

cagioni per colpa la morte di una persona, é

punito con la reclusione da cinque a dieci 

anni.»



28 Aggravante stato di alterazione

Conducente di veicolo a motore che cagioni, per colpa, 

la morte di una persona:

Condizione Reclusione

In violazione delle norme sulla disciplina della 

circolazione stradale (*)
da 2 a 7 anni

In violazione art. 186/2 lett. b) cds (0,8<TA≤1,5) da 5 a 10 anni

Conducente di cui all’art. 186-bis/1 lett. b), c) e d) cds

In violazione art. 186/2 lett. b) (0,8<TA≤1,5)
da 8 a 12 anni

In violazione art. 186/2 lett. c) cds (TA>1,5) da 8 a 12 anni

In violazione art. 187 cds da 8 a 12 anni



29 Art. 186-bis/1 lett. b), c) e d) cds

b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di 

persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87; 

c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di 

cui agli articoli 88, 89 e 90; 

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno 

carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio 

che comporti una massa complessiva totale a pieno carico 

dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri 

autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di 

posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a 

otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.



30 Limite ipotesi aggravate

• Art. 589-bis/c. 1 c.p. «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.»

• Art. 589-bis/c. 2 c.p. «Chiunque, 

ponendosi alla guida di un veicolo 

a motore …»



31 Limite ipotesi aggravate

• Il comma 1 è applicabile a tutti gli utenti della 

strada, compresi i pedoni ed i conducenti di 

veicoli non a motore;

• Il comma 2 è applicabile ai soli conducenti di 

veicoli a motore.



32 Limite ipotesi aggravate

• Nei confronti degli utenti della strada, diversi 

dal conducente di veicolo a motore, che 

provochino un incidente con esito mortale in 

condizione di grave alterazione, è possibile 

quindi contestare solo l’ipotesi non aggravata 

prevista dal comma 1 dell’art.589-bis c.p. 



33

Il riscontro dello stato di 

alterazione



34 Riscontro stato di alterazione

• Il presupposto normativo in ordine alla 

configurabilità dell’ipotesi aggravata non si 

basa su un generico richiamo allo stato di 

alterazione, ma richiama esplicitamente le 

fattispecie di violazioni previste dagli articoli 

186, comma 2, lettera c), e 187 del codice 

della strada



35 Riscontro stato di alterazione

• Secondo il parere della Procura di Trento per la 

ravvisabilità dell’aggravante è necessario un 

preciso riscontro di natura tecnica quale prova 

del superamento della soglia alcolemica di 1,5 

g/l o dello stato di alterazione psico-fisica 

provocata dall’assunzione di sostanze 

stupefacenti, escludendo in sostanza la 

possibilità di una prova basata sulla sola 

sintomatologia dichiarata dagli organi di polizia.



36 Riscontro stato di alterazione

• L’aggravante prevista per lo stato di 

alterazione non si applica in caso di rifiuto 

all’accertamento, che configura la 

responsabilità penale derivante dalla 

violazione all’art. 186/7 cds o art. 187/8 cds.



37 Riscontro stato di alterazione

• La legge 23 marzo 2016 n. 41 interviene 

anche in tal senso, estendendo la possibilità 

del prelievo coattivo previsto dagli artt. 224-

bis e 359-bis cpp al reato di omicidio stradale, 

oltre che al reato di lesioni personali stradali 

gravi o gravissime di cui all’art. 590-bis del 

cp.



38 Riscontro stato di alterazione

• E’ opinione condivisibile della Procura di Trento che 

per quanto riguarda la perizia disposta dal giudice, 

prevista dall’art. 224-bis cpp, questa risulti di scarsa 

utilità a causa della tempistica richiesta per 

l’espletamento di tale attività, che risulta difficilmente 

compatibile con l’urgenza imposta dall’accertamento 

dello stato di alterazione.

• Risulta invece più efficace la previsione del prelievo 

coattivo attribuita all’iniziativa del pubblico ministero 

dall’art. 359-bis cpp, oltre che di diretto interesse per 

gli organi di polizia stradale.



39 Prelievo coattivo art. 359bis cpp

• Introdotto comma 3-bis

• Qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli 

accertamenti circa lo stato di ebbrezza alcolica ovvero 

di alterazione correlata all'uso di sostanze 

stupefacenti o psicotrope, sia fondato motivo di 

ritenere che dal ritardo dell'accertamento, ritenuto 

necessario, possa derivare un grave e irreparabile 

pregiudizio per le indagini, la polizia giudiziaria può 

chiedere al pubblico ministero di autorizzare ad 

effettuare un prelievo coattivo.



40 Prelievo coattivo art. 359bis cpp

• Il pubblico ministero, nei casi di urgenza, adotta 

oralmente un decreto di autorizzazione delle 

operazioni, che deve essere successivamente 

confermato per iscritto. Il provvedimento è sottoposto, 

comunque, alla convalida del giudice.

• Del decreto con cui è disposto l'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.



41 Prelievo coattivo art. 359bis cpp

• Sulla base del provvedimento del pubblico 

ministero, gli ufficiali di polizia giudiziaria 

procedono all'accompagnamento 

dell'interessato presso il più vicino presidio 

ospedaliero al fine di sottoporre la persona 

necessario prelievo o accertamento. 



42 Prelievo ematico coattivo: ?

• Parere della Procura della Repubblica di Trento con 

circolare n. 5 del 29/03/2016

• La norma che tutela da prelievi è l'art. 13/2°c della 

Costituzione (garanzia della libertà personale), 

insieme all'articolo 349 del cpp il quale, per 

identificare una persona, consente prelievi coattivi 

di capelli e saliva su autorizzazione scritta del 

pubblico ministero e allo stesso art. 224-bis cpp

secondo il quale è possibile autorizzare il prelievo 

coattivo quali il prelievo di capelli, di peli o di 

mucosa del cavo orale. (campioni biologici)



43 Prelievo ematico coattivo: ?

• La procura fa inoltre un richiamo ai principi dettati dalla 

sentenza della Corte cost. 9 luglio 1996 n. 238, che ha 

affermato che il prelievo ematico comporta certamente 

una restrizione della libertà personale, quando se ne 

renda necessaria l’esecuzione coattiva, perché la persona 

sottoposta all'esame peritale non acconsente 

spontaneamente al prelievo, ed è una restrizione che non 

solo interessa la sfera della libertà personale, ma la 

travalica perché, seppur in minima misura, invade la sfera 

corporale della persona, pur senza di norma 

comprometterne, di per sé, l'integrità fisica o la salute 

(anche psichica), né la sua dignità, in quanto pratica 

medica di ordinaria amministrazione.



44 Prelievo ematico coattivo: ?

• Secondo la Procura l’individuazione dei modi 

con cui procedersi al prelievo coattivo non è da 

ritenersi meramente esemplificativa, bensì 

tassativa. 

• Per tali motivi “non sarebbe legittimo imporre il 

«prelievo ematico» in quanto non 

espressamente ricompreso tra quelli autorizzati 

con la conseguenza che “non potrebbe essere 

imposto coattivamente per via giudiziaria”.



45 Esame ematico per motivi clinici?

• Tuttavia, per dimostrare lo stato di alterazione, viene 

ribadita l’utilizzabilità del certificato medico relativo 

all'accertato tasso di alcool e/o alla presenza di tracce 

di stupefacenti nel sangue dell'interessato, se e 

qualora l'analisi del sangue sia stata effettuata dal 

personale ospedaliero, non a richiesta specifica degli 

agenti di polizia stradale, ma unicamente per motivi 

clinici ed a scopo curativo delle lesioni riportate dal 

predetto nell'incidente stradale in cui questi sia stato 

coinvolto 



46 Richiesta esame ematico

• la Procura ritiene altresì che, “se i sanitari 

abbiano ritenuto di non sottoporre il conducente 

a cure mediche ed a prelievo ematico, la 

richiesta degli organi di polizia giudiziaria di 

effettuare l’analisi del tasso alcolemico e/o sulla 

presenza di principi attivi stupefacenti per via 

ematica presupporrebbe sempre l’avviso 

all’indagato della facoltà di farsi assistere dal 

difensore di fiducia, in mancanza del quale si 

configura una nullità a regime intermedio”



47

Aggravante per condotte 

particolarmente gravi



48 Omicidio stradale

Conducente di veicolo a motore che cagioni, per colpa, 

la morte di una persona:

Condizione Reclusione

Circola in centro urbano ad una velocità pari o 

superiore al doppio di quella consentita e comunque 

non inferiore a 70 km/h

da 5 a 10 anni

Circola su strade extraurbane ad una velocità 

superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima 

consentita

da 5 a 10 anni

Calcolo della esatta velocità a seguito dei rilievi del 

sinistro? o nella fase peritale?



49 Omicidio stradale

Strade urbane Strade extraurbane

D - Strade urbane di scorrimento A - Autostrade

E - Strade urbane di quartiere B - Strade extraurbane principali

F - Strade locali C - Strade extraurbane secondarie

F-bis. Itinerari ciclopedonali

La definizione di strade urbane e extraurbane è 

descritta all’art. 590-quinquies. c.p.

Necessita la corretta individuazione della classificazione 

della strada in fase di rilievo del sinistro



50 Omicidio stradale

Altra considerazione:

• «Centro abitato» e «centro urbano» 

esprimono due differenti concetti che 

non sempre corrispondono;

• Art. 2/7 cds «Le strade urbane di cui al 

comma 2, lettere D, E e F, sono sempre 

comunali quando siano situate 

nell'interno dei centri abitati …»



51 Determinazione velocità



52 Omicidio stradale

Conducente di veicolo a motore che cagioni, per colpa, 

la morte di una persona:

Condizione Reclusione

Attraversando un intersezione con semaforo rosso da 5 a 10 anni

Circolando contromano da 5 a 10 anni

A seguito di manovra di inversione del senso di marcia 

in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve 

o dossi

da 5 a 10 anni

A seguito di sorpasso di un altro mezzo in 

corrispondenza di un attraversamento pedonale o di 

(superamento di) linea continua

da 5 a 10 anni



53 Aumento della pena

La pena è aumentata: (di quanto?)

• se il fatto è commesso da persona non 

munita di patente di guida o con patente 

sospesa o revocata

• nel caso in cui il veicolo a motore sia di 

proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia 

sprovvisto di assicurazione obbligatoria



54 Omicidio stradale

Considerazione:

• L’art. 589-bis cds, 6° c. non determina l’aumento 

della pena;

• «Art. 64 c.p. - Aumento di pena nel caso di 

una sola circostanza aggravante

Quando ricorre una circostanza aggravante, e 

l'aumento di pena non è determinato dalla legge, 

è aumentata fino a un terzo la pena che 

dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena della reclusione da 

applicare per effetto dell'aumento non può 

superare gli anni trenta.»



55

L’aggravante della fuga



56 Aggravante della fuga

La pena è aumentata da un terzo a due terzi 

e comunque non può essere inferiore a 5 

anni:

• se il conducente si dà alla fuga



57 Aggravante della fuga

Considerazione:

• L’ipotesi aggravata si applica in relazione al 

reato di fuga (art. 189/6 cds)

• Non si applica in relazione al reato di 

omissione di soccorso

(art. 189/7 cds)



58

Omicidio stradale plurimo



59 Omicidio stradale plurimo

Si applica la pena prevista per la più grave 

delle violazioni commesse, aumentata fino 

al triplo (max anni 18):

• qualora il conducente cagioni la morte di più 

persone; (min. 2 morti)

• ovvero la morte di una o più persone e lesioni 

a una o più persone. (min. 1 morto e 1 ferito)



60 Omicidio stradale plurimo

• Il dettato normativo non specificando la 

tipologia delle lesioni, comprende anche 

quelle lievi o lievissime.

• Secondo l’analisi della Procura di Trento non 

si tratta di una figura autonoma di reato, né di 

una circostanza aggravante, ma di una 

ipotesi di concorso formale di reati.



61 Omicidio stradale

La pena è diminuita fino alla metà:

• qualora l’evento non sia esclusiva 

conseguenza dell’azione o dell’omissione del 

colpevole 



62



63 Lesioni personali stradali

Conducente di veicolo a motore che cagioni, per colpa, 

lesioni personali:

Condizione Lesioni gravi
Lesioni 

gravissime

In violazione delle norme sulla disciplina 

della circolazione stradale (*)

da 3 mesi a 1 

anno
da 1 a 3 anni

In violazione art. 186/2 lett. b) cds

(0,8<TA≤1,5)

da 1 e 6 mesi

a 3 anni
da 2 a 4 anni

Conducente di veicolo a motore di cui all’art. 

186-bis/1 lett. b), c) e d) cds

In violazione art. 186/2 lett. b) (0,8<TA≤1,5)

da 3 a 5 anni da 4 a 7 anni

In violazione art. 186/2 lett. c) cds (TA>1,5) da 3 a 5 anni da 4 a 7 anni

In violazione art. 187 cds da 3 a 5 anni da 4 a 7 anni



64 Lesioni personali stradali

Art. 583 c.p. (Circostanze aggravanti)

• 1. la lesione personale è grave

– a. se dal fatto derivano malattia che mette in pericolo la vita della persona 

offesa, ovvero una malattia per un tempo superiore ai 40 giorni;

– b. se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;

• 2. la lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

– a. una malattia certamente o probabilmente insanabile;

– b. la perdita di un senso;

– c. la perdita di un arto;

– d. una mutilazione che renda l’arto inservibile;

– e. la perdita dell’uso di un organo;

– f. la perdita della capacità di procreare;

– g. una permanente e grave difficoltà della favella;

– h. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.



65 Lesioni personali stradali

Conducente di veicolo a motore che cagioni, per colpa, 

lesioni personali:

Condizione Lesioni gravi
Lesioni 

gravissime

Circola in centro urbano ad una velocità pari 

o superiore al doppio di quella consentita e 

comunque non inferiore a 70 km/h

da 1 e 6 mesi

a 3 anni
da 2 a 4 anni

Circola su strade extraurbane ad una velocità 

superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella 

massima consentita

da 1 e 6 mesi

a 3 anni
da 2 a 4 anni

Calcolo della esatta velocità a seguito dei rilievi del 

sinistro? o nella fase peritale?



66 Lesioni personali stradali

Conducente di veicolo a motore che cagioni, per colpa, 

lesioni personali:

Condizione Lesioni gravi
Lesioni 

gravissime

Attraversando un intersezione con semaforo 

rosso

da 1 e 6 mesi

a 3 anni
da 2 a 4 anni

Circolando contromano
da 1 e 6 mesi

a 3 anni
da 2 a 4 anni

A seguito di manovra di inversione del senso 

di marcia in prossimità o in corrispondenza di 

intersezioni, curve o dossi

da 1 e 6 mesi

a 3 anni
da 2 a 4 anni

A seguito di sorpasso di un altro mezzo in 

corrispondenza di un attraversamento 

pedonale o di (superamento di) linea 

continua

da 1 e 6 mesi

a 3 anni
da 2 a 4 anni



67 Lesioni personali stradali

• Per le circostanze aggravanti e diminuzione 

della pena valgono i principi già illustrati per 

l’omicidio stradale



68 Lesioni stradali plurime

• Il comma 8 dell’art. 590-bis cp prevede che “Nelle ipotesi 

di cui ai commi precedenti, 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 sette.”.

• Anche in questo caso la mancata specifica della gravità 

delle lesioni nel testo della norma comporta l’applicazione 

delle sanzioni previste per il reato di lesioni plurime anche 

in caso di lesioni gravi o gravissime ad una persona e 

anche lievi o lievissime alle altre.



69 La procedibilità

• L’articolo 590 del Cp rimane, tuttora, come 

norma base diretta a sanzionare le lesioni 

stradali non gravi, né gravissime è 

procedibile a querela di parte;

• La nuova fattispecie incriminatrice prevista 

del nuovo articolo 590 bis del cpp è 

procedibile d’ufficio



70

La libertà personale



71 Arresto in flagranza

• Stante i limiti edittali di pena (max 7 anni), è consentito 

l’arresto facoltativo in flagranza per l’ipotesi base di 

omicidio stradale. (art. 381/1 cpp – Arresto facoltativo per 

delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della 

reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni) e per 

le lesioni colpose stradali aggravate ai sensi dei commi 2, 

3, 4 e 5 dell’art. 590-bis cp in riferimento all’art. 381, 

comma 2, lettera m-quinquies cpp.

• L’arresto in flagranza di reato non è invece possibile 

nella fattispecie del delitto di lesioni personali gravi o 

gravissime di cui all’art. 590-bis, comma 1, cp.



72 Arresto in flagranza

• Mentre per l’omicidio stradale aggravato ai 

sensi dei commi 2 e 3 è previsto l’arresto 

obbligatorio in flagranza in riferimento 

all’art. 380, comma 2, lettera m-quater cpp.



73 Non assoggettabilità all’arresto

• In relazione alle modifiche introdotte all’art, 

189 cds, 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, non è assoggettabile 

all’arresto (facoltativo) stabilito per il caso di 

flagranza, quando dall’incidente derivi il 

delitto di lesioni personali colpose.



74 Non assoggettabilità all’arresto

• Le modifiche relative alla non assoggettabilità 

all’arresto del conducente si riferiscono alle 

lesioni personali colpose di cui all’art. 590 cp

e non alle lesioni personali stradali gravi o 

gravissime di cui all’art. 590-bis del cp.



75 Fermo di indiziato di delitto

• Per tutte le ipotesi aggravate di omicidio 

stradale e per le ipotesi di lesioni gravissime 

aggravate previste dai commi 2 e 3 dell’art. 

590-bis cp, è consentito il fermo di indiziato di 

delitto ex articolo 384 cpp.



76 Minorenni

• Trattandosi di reati colposi, ai sensi dell’art. 

23 del d.P.R. n. 448/1988 non sono mai 

consentiti l'arresto in flagranza e il fermo di 

indiziato di delitto quando il reo è minorenne



77



78 Revoca della patente

Modifiche art. 222 cds:

• a seguito di condanna, ovvero di applicazione 

della pena su richiesta delle parti per i reati di 

cui agli articoli 589-bis e 590-bis

– Titolari di patente italiana: revoca della 

patente

– Titolari di patente straniera: provvedimento di 

inibizione alla guida sul territorio nazionale



79 Sospensione nelle more del giudizio

• In caso di reato di omicidio stradale non 

aggravato è prevista la sospensione 

provvisoria della validità della patente di 

guida fino ad un massimo di tre anni, non 

prorogabile



80 Sospensione nelle more del giudizio

• In tutte le ipotesi di reato di omicidio stradale 

nelle forme aggravate e, in tutte le ipotesi di 

reato di lesioni stradali gravi e gravissime, è 

prevista, nelle more della definizione del 

giudizio, la sospensione provvisoria della 

validità della patente di guida fino ad un 

massimo di cinque anni, prorogabile fino ad un 

massimo di dieci anni In caso di sentenza di 

condanna non definitiva



81

• Nei confronti di titolare di patente di guida 

rilasciata da uno Stato estero, il prefetto 

emette un provvedimento di inibizione alla 

guida sul territorio nazionale valido per il 

medesimo periodo

Sospensione nelle more del giudizio



82 Ritiro immediato patente

• In tutti i casi che prevedono la sospensione, 

l’agente o l’organo accertatore provvede a 

ritirare immediatamente la patente di guida della 

persona nei confronti della quale sono stati 

immediatamente contestati illeciti alle norme 

del codice della strada connessi o correlati al 

sinistro. 

• In ogni altro caso rimane l’obbligo della 

trasmissione al Prefetto entro dieci giorni per 

l’emissione del provvedimento di competenza.



83 Ritiro immediato patente

• il Ministero dell’Interno, con circolare n. 2251 del 25 

marzo 2016, precisa che “nel caso di coinvolgimento 

di più conducenti, la patente sarà ritirata 

immediatamente solo ove sia possibile accertare 

senza ragionevole dubbio, sul luogo e 

nell’immediatezza dell’incidente, una responsabilità 

esclusiva o prevalente del conducente nei confronti 

del quale viene disposta la misura, in ordine alla 

produzione dell’evento da cui deriva il reato di 

omicidio stradale o di lesioni personali stradali.”



84



85 Connessione obiettiva con i reati

• Art. 221 cds: quando “l’esistenza di un reato 

dipende 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.”



86 Trasmissione al giudice

• Le violazioni amministrative accertate in 

occasione del sinistro in relazione a 

comportamenti che hanno contribuito al 

verificarsi dell’evento, e come tali, 

presupposto della previsione della colpa 

specifica nei reati di omicidio stradale e 

lesioni stradali, devono essere trasmessi al 

giudice competente, salvo il caso di 

avvenuto pagamento delle relative sanzioni.



87 Pagamento e opposizione

• Il pagamento in misura ridota, ove 

consentito, definisce la procedura 

sanzionatoria amministrativa e, in tal caso, 

non necessita alcuna trasmissione al giudice 

del verbale contestato.

• Eventuali opposizioni ai verbali connessi ai 

reati di cui sopra, dovranno essere invece 

trasmessi al giudice competente per tali reati. 



88 Altre violazioni amministrative

• Per gli illeciti amministrativi che non 

costituiscono presupposto per la 

configurazione dei reati di omicidio stradale o 

di lesioni personali stradali, si applicano le 

procedure ordinarie dettate dal titolo VI del 

c.d.s.. 



89



90 Conclusioni

• Quanto esposto è solo una parziale 

presentazione del nuovo impianto normativo;

• Il testo approvato pone alcune perplessità 

sulla corretta applicazione delle nuove norme;

• L’obiettivo da raggiungere è indubbiamente la 

riduzione dell’incidentalità e delle 

conseguenze che ne derivano …



91 Soluzione più consueta



92

Cesare Beccaria (1738-1794)



93

Dei delitti e delle pene - 1764



94

“… il fine delle pene non è di tormentare 

ed affliggere un essere sensibile, né di 

difendere un delitto già commesso … 

Il fine dunque non è altro che d’impedire il 

reo dal fine di far nuovi danni ai suoi 

cittadini, e di rimuovere gli altri dal farne 

uguali …”



95 Il fine della «pena»

Duplice finalità della pena:

• Effetto repressivo, limitando la possibilità di 

compiere ulteriori danni;

• Effetto preventivo nei confronti della 

collettività per timore dell’applicazione della 

stessa.



96 Effetto inasprimento pena



97



98 Adeguatezza della pena

L’adeguatezza della pena è talvolta 

indispensabile ma non sufficiente:

• Effetto sensibilizzazione

• Effetto derivante dal controllo



99 Sensibilizzazione

• Corretta informazione

• Focalizzazione del problema e sugli effetti 

negativi

• Utilizzo del canale emozionale

• Coinvolgimento di ogni età e livello sociale

• Coordinamento istituzioni, scuole e famiglie



100 Controlli

• Adeguati (in termini di risorse tecniche, 

umane e professionali)

• Costanti
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102 Conclusioni

• Testo di legge approvato sull’onda della spinta 

emotiva e della pressione mediatica

• Testo imperfetto che comporta difficoltà 

operative: da perfezionare

• Non prevede altre cause gravi di incidentalità

• Effetto preventivo ? (L’incidentalità è un 

fenomeno estremamente complesso e altre 

cause vanno ricercate ed individuate anche 

altrove come l’uso di farmaci e colpi di sonno …)
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