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Premessa  
A distanza di circa due anni dalla sua entrata in vigore la Direzione scrivente, anche e soprattutto alla luce 
delle continue richieste di chiarimenti e in prospettiva di modifiche sostanziali con cui presto dovremo 
confrontarci, ha ritenuto opportuno riproporre all’attenzione dei colleghi una rilettura riassuntiva, critica e 
diretta alla soluzione dei numerosi casi pratici proposti dalla legge 23 marzo 2016, n.41 recante 
l’introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni stradali gravi e gravissime (All.1).  
Sia chiaro fin da subito che si tratta di una rilettura sintetica e riassuntiva dei contenuti della complessa 
normativa che non sostituiscono, ma casomai si affiancano ai numerosi contributi scritti, verbali e video 
proposti agli operatori dal marzo 2016 ad oggi e che a brevissimo potranno essere consultati da tutti nella 
nuova piattaforma informatica in fase di ultimazione e che comunque sono da sempre consultabili sia in 
archivio giuridico sia nel sito della U.O. Scuola del Corpo. 
In altri termini si tratta di una sorta di riassunto guidato, sintetico e riassuntivo della complessa novità 
legislativa di cui forse anche troppo si è parlato, ma che si inserisce in un segmento procedurale ed 
operativo della nostra attività troppo importante e foriero di risvolti esterni per essere sottovalutato. 
In questo documento, dopo una sintetica rivisitazione dei contenuti della legge, si ripropongono i principali 
aspetti procedurali soprattutto attraverso schemi operativi che più di altri sembrano incontrare il favore dei 
colleghi. Dedicheremo poi spazio particolare alla riproposizione di una serie di quesiti emersi in questi primi 
due anni di applicazione della legge. 
Infine sottoponiamo all’attenzione dei colleghi alcuni possibili sviluppi futuri della legge che in qualche modo 
avranno l’effetto di produrre modifiche ai nostri schemi operativi. 
Con queste premesse e ricordando ancora una volta che questa circolare, contrariamente alla prevalente 
logica delle circolari uniche, non sostituisce precedenti comunicazioni fatte dal comando sull’argomento, 
procediamo con ordine.               
 

 
§.1 Introduzione del reato di omicidio stradale  
Viene introdotto nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis) attraverso 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 base (cioè non aggravato) 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), senza che sussistano altre circostanze 
aggravanti; 

 
� 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 è punito con la reclusione da 8 a 12 anni. La stessa pena si applica se si tratta 
di conducenti professionali (articolo 186 bis, comma 1, lettere b), c) e d) codice della 
strada1)  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:  
 

                                                 
1 Si ricorderà che rimangono fuori da questa previsione i conducenti minori di anni 21 di cui all’articolo 186-bis, 
comma 1, lettera a) codice della strada. 
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� da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media2 
(tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro),  

� con violazione di specifiche norme del codice della strada (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 aumentata: 

� (fino ad 1/3) se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente 
sospesa o revocata) ovvero circola con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa; 

� 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 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); 

� nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia 
dato alla fuga (articolo 589-ter c.p.). In tale ipotesi, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 
e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni3. 

 
� La pena è invece diminuita fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur cagionato dalle 

suddette condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell'azione (o omissione) del 
colpevole.  

 
In considerazione della introduzione di una nuova fattispecie di arresto obbligatorio collegata 
all’accertamento dello stato di ebbrezza (medio o grave – articolo 589-bis commi 2 e 3 c.p.) e all’assunzione 
di sostanze stupefacenti, si ricorda che come regola di carattere generale, peraltro già largamente in uso 
anche prima dell’entrata in vigore della legge 41/2016 ed anche, in ogni situazione di incidente stradale 
mortale o con lesioni presuntivamente gravi (prognosi riservata, codice rosso ecc.), con violazione delle 
norme sulla circolazione stradale, si deve procedere ad accertamento dello stato di ebbrezza o direttamente 
con etilometro – ove le circostanze del caso lo consentano – ovvero tramite richiesta al locale nosocomio 
ove l’interessato sia stato ricoverato. 
A tal fine, senza necessità di ripercorrere l’infinità querelle sulla legittimità della disposizione di cui ben 
troppo si è detto, si ricorda che l’articolo 359-bis c.p. consente oggi alla polizia giudiziaria di procedere, 
previa autorizzazione del pubblico ministero, di procedere all’accompagnamento del soggetto ipotetico 
autore del reato di omicidio stradale o lesioni stradali personali gravi e gravissime che si sia rifiutato di 
sottoporsi ad accertamenti finalizzati alla prova dello stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze 
stupefacenti al fine di realizzare un prelievo coattivo del sangue. 
Per gli adempimenti, gli accorgimenti e le accortezze da seguire nella gestione della procedura di che trattasi 
(di cui peraltro non si è ancora registrato neanche un caso), si rimanda alla lettura delle circolari emanate in 
passato in argomento. 

 
 

§ 2. Lesioni personali stradali gravi e gravissime  
La legge introduce poi nel codice penale (art. 590-bis) il reato di lesioni personali stradali gravi e 
gravissime4, le cui diverse fattispecie appaiono quasi del tutto speculari a quelle dell'omicidio stradale di cui 
al nuovo art. 589-bis. In particolare: 

 
                                                 
2 Conducenti diversi da quelli di cui all’articolo 186-bis comma 1 lettere b), c) e d) codice della strada. 
3 Si tratta di una circostanza aggravante ad effetto speciale che determina un aumento di pena superiore aa 1/3. 
4 Le lesioni stradali lievi con prognosi non superiore a 40 giorni continuano ad essere previste dall’articolo 590 c.p., ad 
esse non si applica alcuna delle aggravanti ed attenuanti previste dagli articoli 590-bis e 590-ter c.p., la competenza è 
rimasta al giudice di pace e per esse vige ancora il regime di perseguibilità a querela. 
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� la pena base per il reato di lesioni colpose gravi e gravissime5 commesso con violazione 
delle norme sulla circolazione stradale  punito con la pena della reclusione da 3 mesi ad 
anni 1 per le lesioni gravi e con la reclusione da 1 a  3 anni per le lesioni gravissime; 

 
� l’articolo 590-bis c.p. presenta gli stessi identici contenuti dell’articolo 589-bis c.p. 

diversificandosi, ovviamente, solo in relazione alla pena. Sono, quindi, previste le stesse 
aggravanti ed attenuanti prima descritte sommariamente per il reato di omicidio stradale. E’ 
stata introdotta anche una nuova ipotesi di arresto facoltativo in flagranza per tutti i caso di 
lesioni gravi o gravissime aggravate dalle fattispecie descritte dall’articolo 590-bis commi 2 e 
ss e dall’articolo 590-ter c.p. che contempla, in modo speculare all’articolo 589-ter c.p., 
l’ipotesi della figa del conducente; 

 
� per una dettagliata analisi delle varie casistiche – in ogni caso coincidenti con quelle 

commentate a proposito dell’omicidio stradale – si rinvia alle circolari diramate dalla 
Direzione in argomento.   

 
§ 3. Modifiche ad altri testi di legge 
 
Con la legge in osservazione sono state inoltre introdotte numerose modifiche in altri testi normativi. 
Passiamo in rassegna sintetica le principali innovazioni 
 
Modifiche al codice penale 

 
� criteri generali di computo delle circostanze. In deroga ai principi generali è infatti fatto 

divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti - con pochissime 
eccezioni - rispetto alle circostanze aggravanti relative all'omicidio stradale e alle lesioni 
personali stradali; 

 
� prescrizione. Sono raddoppiati i termini di prescrizione per l'omicidio stradale; 

 
� lesioni personali dolose (articolo 582 c.p.). E’ aumentata la pena edittale minima per il 

reato di lesioni personali dolose, 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 

 
� Perseguibilità d’ufficio dei reati di lesioni stradali gravi e gravissime  

La più grande novità dell’intera riforma è proprio rappresentata dalla reintroduzione della 
perseguibilità a querela dei reati di lesioni stradali gravi e gravissime. Ciò, come riferito, 
raccontato, scritto e detto fino alla noia, comporta per  gli organi di polizia stradali intervenuti 
per i rilievi di un incidente stradale l’impossibilità di distinguere nell’immediatezza tra 
“incidenti gravi e incidenti meno gravi” obbligando sempre ad una rilevazione completa e 
totale dell’incidente atteso che non saremo mai in grado di sapere l’andamento successivo 
di una malattia conseguente all’incidente. Cosi, superato, anche tramite certificati successivi, 
il termine di 40 giorni di prognosi, il reato diventerà procedibile d’ufficio con tutto ciò che tale 
fatto comporta in ordine soprattutto all’obbligo di trasmissione della comunicazione di 

                                                 
5 Per la distinzione fra lesioni gravi e gravissime si rimanda al dettato dell’art. 583 c.p. 
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notizia di reato. Nel paragrafo che segue sono riprodotti alcuni punti essenziali – di 
irrinunciabile conoscenza – collegati a tale novità.6 

� Accompagnamento coattivo per prelievo liquidi biologici per accertamento stato di 
ebbrezza o di alterazione da sostanze. Come già segnalato la legge 41/2016 ha 
modificato l’articolo 359-bis del codice di procedura penale 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 ebbrezza 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, anche oralmente, il provvedimento che autorizza il prelievo coattivo (vedi allegato 
2). Il prelievo coattivo può essere disposto dal PM, nei casi urgenti e in cui sussista il 
pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini (il PM 
deve comunque chiedere la convalida al GIP entro 48 ore; quest'ultimo provvede nelle 
successive 48 ore); 

 
� Operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici. I reati di omicidio 

stradale e le lesioni personali stradali sono stati 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 ai fini della identificazione genetica di soggetti; 

 
� Introduzione di ipotesi di arresto obbligatorio (o facoltativo)  in flagranza.  Sono stati 

modificati gli articoli 380 e 381 c.p.p. con l’inserimento dell’omicidio stradale e del reato di 
lesioni stradali gravi e gravissime tra le casistiche, rispettivamente, di arresto obbligatorio o 
facoltativo in flagranza. Nell’ipotesi dell’articolo 380 c.p.p. (arresto obbligatorio) è necessario 
che si tratti di omicidio stradale commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave o 
di alterazione da sostanze ovvero in stato di ebbrezza media da soggetto particolare 
(articolo 186-bis comma 1, lettere b), c) e d) codice della strada). Nell’ipotesi dell’articolo 381 
c.p.p. (arresto facoltativo) occorre che il reato di lesioni stradali gravi o gravissime sia stato 
commesso con la ricorrenza di almeno una delle circostanze aggravanti di cui agli articoli 
590-bis e 590-ter c.p.. per completezza si ricorda che la legge in commento ha poi sostituito 
l’articolo 189, comma 8, del codice della strada precisando che “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”.  

 
 

                                                 
6 La legge 23 giugno 2017, n. 103 preannuncia un futuro ritorno al passato su cui dovremo confrontarci a breve, in 
relazione al possibile ripristino della procedibilità a querela dei reati di lesioni stradali gravi e gravissime. 
L’articolo 1, comma 16, delega il Governo ad adottare entro il termine del 3 agosto 2018 decreti legislativi per la 
modifica della procedibilità per taluni reati prevedendo la necessità della querela per i reati contro la persona e contro il 
patrimonio puniti con pena non superiore nel massimo a quattro anni escluso il reato di violenza privata di cui all’art. 
610 c.p..   
In sostanza il diverso regime di procedibilità si applicherà per i reati contro la persona e contro il patrimonio puniti con 
un massimo edittale non superiore a 4 anni, sola o congiunta a pena pecuniaria con una serie di eccezioni la cui portata 
lascia all’interprete qualche dubbio. 
Ciò comporterà un sensibile cambiamento nel regime della perseguibilità a querela dei reati di lesioni stradali gravi e 
gravissime con verosimile ritorno al sistema di procedibilità a querela per i reati lesioni stradali gravi e gravissime non 
aggravate da circostanze ad effetto speciale. 
Ci sarà il tempo per analizzare nel dettaglio le conseguenze prodotte da tale futura modifica ma è bene fin da subito 
prepararci ad una nuova cambiamento operativo e procedurale  
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� Proroga del termine di durata delle indagini preliminari. 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; 

 
� Nuovi termini procedurali. E’ ora consentito, anche per l'omicidio stradale, che la richiesta 

di rinvio a giudizio venga depositata entro 30 giorni dalla data di chiusura delle indagini e 
previsto che tra la data che in sede di udienza preliminare dispone il giudizio e quella fissata 
per il giudizio stesso non debba intercorrere un termine superiore a 60 giorni; 

 
� Citazione diretta. E’ diversamente disciplinata la citazione diretta a giudizio davanti al 

Tribunale in composizione monocratica. 
 

Modifiche al Codice della Strada. 
E’ stabilito che: 

 
� Revoca patente di guida. Quale sanzione accessoria collegata alla condanna (o al 

patteggiamento) per taluno dei reati di lesioni stradali gravi o gravissime (e ovviamente di 
omicidio stradale) è prevista la revoca della patente di guida; 

 
� Periodi di interdizione. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria della revoca 

della patente sono inoltre previsti periodi di interdizione dalla possibilità di conseguire una 
nuova patente di guida variabili in dipendenza delle varie ipotesi (da 5 a 30 anni); 

 
� Ritiro immediato della patente di guida ai sensi dell’articolo 223. E’ confermato, se mai 

ve ne fosse stato bisogno, che anche l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali sono 
inseriti fra i reati per i quali è previsto il ritiro della patente di guida da parte degli organi di 
polizia stradale intervenuti (al ritiro, come noto, è collegata, da parte del prefetto, la 
sospensione provvisoria della validità della patente stessa fino ad un massimo di 2 anni). Il 
prefetto oggi 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. Si ricorda che l’obbligo per gli organi di polizia stradale di ritirare nell’immediatezza la 
patente di guida consegue non tanto e non solo all’accertamento di taluno dei reati di cui si 
discute, ma anche al solo accertamento di un solo giorno di lesione, accompagnato dalla 
violazione di una norma di comportamento e dalla esistenza di un nesso di causalità tra 
lesione e violazione. In presenza di tali elementi il ritiro della patente è obbligatorio e non 
rappresenta assolutamente facoltà. Si ricorda, rimandando ai numerosi scritti diramati dalla 
Direzione in argomento, che il Ministero dell’Interno ha precisato che la lesione può essere 
desunta anche dalle circostanze oggettive di rilevazione del fatto e non richiede la espressa 
presenza di una certificazione medica, mentre è necessaria la verbalizzazione 
nell’immediatezza della violazione, adempimento procedurale sempre possibile, ed anzi 
dovuto allorché i fatti non necessitino di alcun approfondimento. In tutti gli altri casi si 
procederà a trasmettere gli atti al prefetto per la eventuale sospensione provvisoria  
 

� Reato commesso da soggetto titolare di patente rilasciata da Stato estero. Viene 
disciplinata l'ipotesi nella quale, 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. Nel 
caso di condanna definitiva o di applicazione della pena su richiesta, 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 
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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. 

 
1. Allo scopo di agevolare la lettura della norma si sintetizzano le fattispecie introdotte dalla norma con 

le relative attenuanti e aggravanti  mediante la loro schematizzazione. 
 
 
(SCHEMA  A) 
 
 
 

 
Codice 
Penale 

 

 
 

Fattispecie 

 
 

Pena 

 
 

Art. 589 bis  
comma 1 

 
Omicidio Stradale 

(chiunque cagioni la morte di una persona in un 
incidente stradale con violazione delle norme 
sulla circolazione stradale) 
 

 
da 2 a 7 anni 

(arresto facoltativo)  

 
Art. 590 bis 

comma 1 

 
Lesioni personali stradali gravi 

(chiunque cagioni lesioni personali ad una 
persona in un incidente stradale con violazione 

delle norme sulla circolazione stradale) 
 

 
    da tre mesi a 1 anno 

 
Art. 590 bis 

comma 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 

 
 
NOTA BENE:  
Le lesioni personali colpose di cui all’art. 582 c.p. per le quali non concorrono le circostanze aggravanti di cui 
all’art. 583 c.p. e 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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(SCHEMA B) 
 

 
 

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  lettera c, art.187 codice 
della strada)  
 

 
da 8 a 12 

anni (arresto 
obbligatorio) 

 
da 3 a 5 

anni 

 
da 4 a 7 

anni 
(arresto 

facoltativo) 
 

 
Incidente provocato a 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 

 
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 
 

 
da 2 a 4 

anni 

 
Incidente provocato per velocità eccessiva (pari o 
superiore al doppio di quella consentita in centro urbano 
e comunque  o su strade extra urbane7 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 

 
da 2 a 4 

anni 

 
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 

 
da 2 a 4 

anni 

                                                 
7 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 codice della strada.  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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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, 
curve o dossi 
 

 
da 5 a 10 
anni (arresto 
facoltativo) 

 
da 1 anno e 
sei mesi a 3 
anni 

 
da 2 a 4 
anni 

 

(SCHEMA C)  

 
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. 
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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 

 

§ 4. Dubbi interpretativi  
 
Riteniamo di riprendere e di riproporre alcuni degli interrogativi più ricorrenti emersi in questi primi due anni 
di applicazione della legge e che già hanno fatto oggetto di circolari esplicative  
 

1. Colpa generica e colpa specifica 
 
Come è noto il codice penale distingue tra i reati puniti a titolo di colpa due tipologie generali: la colpa 
generica e quella specifica. 
La colpa è generica quando c’è violazione di una regola cautelare non scritta e si risolve in un 
comportamento che a seconda delle circostanze potrà essere: a) negligente, b) imprudente 3) imperito.  
La colpa è specifica quando c’è violazione di una regola scritta che potrà essere contenuta in: 1) una 
legge b) un regolamento C) un ordine o una disciplina. 
L’articolo 589 bis (e l’articolo 590 bis che è costruito sulla falsariga del primo) sembrano avere una 
formulazione per la quale l’elemento psicologico richiesto sia la colpa specifica e quindi la violazione di una 
norma sulla circolazione stradale. 
 
 
ARTICOLO 589 BIS c.p. 
Omicidio stradale 
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. 
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione 
psicofisica 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, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. 
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. 
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, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 
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La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o 
superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane 
ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la 
morte di una persona; 
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al 
rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in 
prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in 
corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una 
persona. 
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è 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 tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. 
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o 
dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. 
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, 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 diciotto. 
 
 
Malgrado tale formulazione letterale, la giurisprudenza di legittimità, confrontatasi con l’identica formulazione 
del precedente articolo 589 (secondo e terzo comma) c.p., ha già avuto modo di precisare che non è 
necessaria la violazione di una specifica disposizione del codice della strada, risultando per contro 
sufficiente la colpa generica e, quindi, l’inosservanza di regole di diligenza, imprudenza o imperizia. 
In particolare la Cassazione ha sancito che: “In tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro 
stradale, la circostanza aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stradale è ravvisabile 
non solo quando la violazione della normativa di riferimento sia commessa da utenti della strada alla guida di 
veicoli ma anche nel caso di violazione di qualsiasi noma che prevede a carico di un soggetto, pur non 
impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della 
sicurezza degli utenti della strada” (Cass.Pen., Sez.IV, n.44811/2014). 
Per i motivi di cui si è dato cenno l’elemento psicologico per la violazione degli articoli 589 bis c.p. e 
590 bis c.p. è la colpa generica. 
La ricaduta operativa delle considerazioni che precedono è molto semplice: non serve ipotizzare o aver 
contestato una violazione specifica al codice della strada, per la sussistenza della fattispecie penali 
previste e punite dagli articoli 589-bis e 590-bis c.p.  
Essendo sufficiente ai fini della loro realizzazione aver commesso il fatto con negligenza o imprudenza 
ovvero imperizia. 
Peraltro in termini assolutamente pratici è di difficile ipotizzare un omicidio stradale o delle lesioni personali 
stradali senza che a monte si sia realizzata quantomeno una violazione dell’articolo 140 codice della strada.   
 
 
Art. 140. Principio informatore della circolazione. 
1. 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.  
2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che 
seguono. 
 
 
Proprio l’esistenza di una norma scritta che obbliga gli utenti della strada a non avere comportamenti 
pericolosi trasforma la colpa generica fondata sulla imprudenza in un obbligo specifico. Il richiamato art. 140 
codice della strada permette la sovrapposizione della nozione di colpa specifica e colpa generica nell’ambito 
del diritto della circolazione stradale. 
Nel caso in cui la rilevazione dell’incidente mortale o con lesioni personali superiori a quaranta giorni non sia 
accompagnata da esplicita contestazione di violazioni al codice della strada, a causa della natura di reato a 
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colpa generica delle fattispecie di omicidio di lesioni personali stradali, deve sempre essere ipotizzato un 
rato procedibile d’ufficio e, pertanto, deve essere inviata comunicazione notizia di reato all’autorità 
giudiziaria. 
 
 

2. Valutazione oggettiva delle aggravanti ed altre questioni 
 
Dubbi sono emersi in ordine alla integrazione delle aggravanti dinamiche previste nell’articolo 589-bis, n. 5 e 
590-bis, n. 5 c.p. e ad altre questioni operative. 
Sul punto la circolare del Ministero Interno n. 300/A/2251/16/124/68 del 25.03.2016 (All.3) e la prassi 
operativi di questi primi due anni hanno consentito di poter precisare quanto segue: 

- con riferimento alla sussistenza dell’aggravante descritta negli artt. 589-bis, comma 5, numero 1 e 
590-bis comma 5, numero 1  c.p., “eccesso di velocità”:  

 
� la valutazione quantitativa della velocità del veicolo al momento dell’incidente può essere 

desunta da strumenti omologati ai fini della contestazione dell’art. 142 codice della strada 
ovvero dal tachigrafo del quale sono dotati alcuni veicoli pesanti; 

 
� agli strumenti di cui al punto che precede può essere aggiunto qualsiasi altro strumento 

tecnico che, direttamente o indirettamente, consenta di effettuare una siffatta valutazione in 
termini quantitativi esatti ancorché non omologato per l’accertamento di violazioni 
amministrative per eccesso di velocità. A tal fine, in occasione del rilievo di un incidente 
stradale, potrà essere utile acquisire i dati contenuti nei dispositivi installati a bordo del 
veicolo dalle compagnie assicurative e nelle centraline che governano l’attivazione del 
sistema airbag che, in molti casi memorizzano la velocità tenuta dal veicolo al momento 
dell’urto. Ove gli accertamenti di cui al punto che precede non siano ripetibili, dovranno 
essere autorizzati dall’A.G. secondo le disposizioni dell’articolo 360 c.p.p.; 

 
� per quello che riguarda le risultanze del tachigrafo le operazioni di scarico dei dati dal 

dispositivo non rappresentano atto irripetibile e l’operazione può essere eseguita 
direttamente dalla polizia giudiziaria;  

 
� ogni altra traccia utile alla determinazione della velocità (es. le tracce di frenata sull’asfalto o 

la distanza alla quale sono stati proiettati i corpi dopo l’impatto con un veicolo) deve essere 
acquisita con particolare cura, in ragione della sua rilevanza ai fini della determinazione 
della pena. 
 

- con riferimento all’aggravante descritta negli articoli 589-bis, comma 5, numero 2 e 590-bis comma 
5, numero 2  c.p., “attraversamento dell’intersezione stradale con semaforo indicante luce rossa”: 

 
� deve essere acquisito ogni elemento utile ai fini dell’accertamento del superamento 

dell’intersezione con semaforo indicante luce rossa;  
 
� devono essere, in particolare, raccolte eventuali testimonianze di altri utenti della strada che 

hanno assistito al sinistro ovvero le risultanze video di telecamere di sorveglianza presenti 
nella zona;  
 

- con riferimento all’aggravante descritta negli artt. 589-bis, comma 5, numero 2 e 590-bis comma 5, 
numero 2 c.p., “circolazione contromano”: 
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� deve essere accertato che il conducente di un veicolo a motore abbia impegnato una strada 
contromano, cioè abbia occupato in tutto o in parte la carreggiata o la parte di essa 
destinata all’opposto senso di marcia, con la precisazione che la norma in concreto prevede 
l’aggravante in tutti i casi in cui ricorrano le violazioni previste dall’articolo 143, comma 11 
(circolazione contromano) e comma 12 (circolazione contromano in corrispondenza di 
curve, raccordi convessi ed in ogni altro caso di limitata visibilità ovvero percorrere la 
carreggiata contromano quando la strada sia divisa in più carreggiate separate);  
 

- con riferimento all’aggravante descritta negli artt. 589-bis, comma 5, numero 3, e 590-bis comma 5, 
numero 3, c.p., “inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o 
dossi con limitata visibilità”: 

 
� se la violazione è commessa in autostrada o su una strada extraurbana principale dove la 

manovra di inversione di marcia è sempre vietata, perché sia configurabile l’aggravante de 
qua, occorre che il comportamento sia posto in essere in corrispondenza di un tratto con 
andamento curvilineo o caratterizzato da un dosso, in cui, ovviamente, la visibilità sia 
limitata. 
 

- con riferimento all’aggravante descritta negli articoli 589-bis, comma 5 numero 3 e 590-bis, comma 5 
numero 3, c.p., “sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale”:  

 
� è configurabile la violazione dell’articolo 148, comma 13, codice della strada, nel caso in cui 

un veicolo a motore ne abbia sorpassato altro fermo per consentire ai pedoni di attraversare 
la strada sull’attraversamento pedonale. 
 

- con riferimento all’aggravante descritta negli articoli 589-bis, comma 5, numero 3 e 590-bis comma 
5, numero 3 c.p., “sorpasso in corrispondenza di linea continua” (cfr. articolo 146 codice della 
strada.): 

 
� deve essere accertato che il conducente del veicolo a motore  abbia effettuato il sorpasso in 

presenza di striscia orizzontale continua e per compiere tale manovra sia stato costretto a 
superarla, anche solo in parte, con il proprio veicolo; 

 
� qualora, per le dimensioni della strada o dei veicoli, la manovra di sorpasso non abbia 

richiesto il superamento della predetta linea continua, l’aggravante non sussiste; 
 

- con riferimento all’aggravante descritta negli articoli 589-bis, comma 8 e 590-bis, comma 8, c.p.,  
“conducente che abbia cagionato la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime  di più 
persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni di una o più persone”:  

 
� l’aggravante sussiste anche in caso di lesioni con prognosi inferiore a venti giorni. 

 
- con riferimento all’arresto obbligatorio previsto per le fattispecie di cui all’articolo 589-bis 

commi 2 e 3 (in relazione agli artt. 186, comma 2, lettera ”c”, 186-bis comma 1, lettere “b”, “c”, “d” e 
187 c.d.s.): 

 
� per potersi procedere all’arresto obbligatorio occorre che sia immediatamente disponibile la 

valutazione analitica e clinica che attesta lo stato di ebrezza e/o di alterazione da sostanze 
stupefacenti; 
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� in mancanza di idonea documentazione attestante l’ebrezza alcolica o l’alterazione per uso 
di sostanza stupefacente, nelle more della definizione dell’aggravante, ove ne ricorrano le 
condizioni, è comunque possibile procedere all’arresto facoltativo in flagranza di reato, 
sempre possibile per l’omicidio stradale; 
 

- con riferimento all’arresto in caso di omicidio stradale e lesioni personali stradali: 
  

� qualora il conducente si sia fermato a prestare assistenza mettendosi a disposizione degli 
organi di polizia giudiziaria, la legge 41/2016 ha modificato l’articolo 189, comma 8, codice 
della strada nel senso di rendere possibile l’arresto in flagranza di reato di chi abbia 
cagionato la morte di una o più persone con violazione delle norme della circolazione 
stradale e si sia fermato a prestare assistenza mettendosi a disposizione degli organi di 
polizia giudiziaria; mentre permane il divieto di arrestare chi, nelle stesse condizioni abbia 
cagionato lesioni personali gravi o gravissime; 

 
� è sempre consentito, l’arresto di chi si sia dato alla fuga dopo aver commesso il delitto  di 

omicidio stradale o di lesioni stradali gravi e gravissime in applicazione dell’articolo 189 del 
codice della strada ;  

 
- con riferimento alla presenza di circostanze aggravanti dei delitti di omicidio stradale e di lesioni 

personali stradali  (mancanza di patente perché mai conseguita, veicolo senza assicurazione, fuga 
dopo l’incidente) che integrino da sole autonomi illeciti amministrativi (vedi articolo 116, comma 
15, 124, comma 4, 135, comma 7 e comma 12, 136 –ter, commi 2 e 3, 193 comma 2, 218, comma 
6, codice della strada) ovvero il reato di cui all’art. 189 codice della strada, il Ministero non ritiene 
che siano applicabili le disposizioni dell’articolo 221 codice della strada (connessione obiettiva con 
un reato) atteso che la condotta illecita oggetto di sanzione amministrativa non costituisce 
presupposto per l’esistenza dei reati di omicidio stradale o di lesioni stradali8; 

 
- con riferimento al ritiro ed alla sospensione cautelare della patente prevista nell’articolo 223, 

comma 2, codice della strada, preme richiamare di nuovo l’attenzione su alcuni aspetti di 
seguito schematicamente illustrati: 

 
� il Prefetto ha il potere di disporre la sospensione provvisoria della patente di guida fino ad 

un massimo di cinque anni, posto che la norma ha lo scopo evidente di impedire al 
conducente responsabile di gravi incidenti di continuare a guidare in attesa della definizione 
del giudizio a suo carico; 

 
� è necessario, in ogni caso di incidente mortale o dal quale derivino lesioni personali stradali, 

trasmettere alla Prefettura la segnalazione dell’evento infortunistico corredata da copia dei 
verbali di contestazione di eventuali illeciti amministrativi connessi o correlati, nonché da 
ogni altro atto utile a definire la responsabilità del conducente (obbligo peraltro già 
sussistente da sempre anche in presenza di lesioni non gravi); 

 
� l’adozione del provvedimento di sospensione della patente adottato dal Prefetto è gravata 

da esigenze cautelari particolarmente urgenti e, per tale motivo, la trasmissione degli atti 
inerenti il sinistro deve essere fatta nel tempo più breve possibile; 

 

                                                 
8 vedi le indicazioni relative alla connessione obbiettiva tra illecito amministrativo e reato descritte al punto 15 che 
segue 
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� quando sia stata ritirata la patente nell’immediatezza del sinistro, ai sensi dell’articolo 223 
commi 1 e 2 codice della strada, la stessa dovrà essere inviata, insieme a tutti gli altri atti 
utili per valutare la responsabilità dell’accaduto, al Prefetto entro il termine di dieci giorni; 

 
� la possibilità di procedere al ritiro immediato del documento di guida deve essere valutata 

con particolare attenzione e richiede comunque la contestazione immediata di eventuali 
illeciti amministrativi connessi e correlati e, come già sopra precisato, necessita 
dell’accertamento dei seguenti tre elementi: 

 
1. lesione 
2. violazione 
3. nesso di causalità 

 
Ripetiamo ancora che in ragione delle finalità cautelari del ritiro immediato della patente di 
guida ed in ossequio ad esigenze di completezza dell’attività d’indagine, la misura è 
applicabile quando 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. Ove non sia possibile desumere in 
modo chiaro la responsabilità per il sinistro, la patente non sarà ritirata immediatamente, 
salvo l’obbligo di segnalazione successiva al Prefetto per l’adozione degli atti di 
competenza. Nel caso di coinvolgimento di più conducenti la patente sarà ritirata 
immediatamente solo ove sia possibile accertare senza ragionevole dubbio una 
responsabilità esclusiva o prevalente del conducente nei confronti del quale viene disposta 
la misura. 
In caso di evidente concorso di responsabilità da parte di più conducenti o di altri soggetti, 
la misura cautelare immediata non sarà disposta, fermo restando l’obbligo di segnalazione 
al Prefetto per l’adozione di eventuali provvedimenti di competenza. 
 

Con riferimento all’accertamento medico coattivo disciplinato dall’art. 359-bis, comma 3 c.p.p. si 
osserva quanto di seguito riportato.  
 

� La procedura disciplinata dall’articolo sopra citato deve essere attivata solo nel caso di 
rifiuto di effettuare accertamenti con etilometro ovvero presso presidi ospedalieri come 
disciplinato dagli artt. 186 e 187 c.d.s. Ove il conducente non opponga rifiuto non occorre 
intervenire con accertamento medico coattivo. 

 
� Del compimento delle operazioni svolte dovrà essere redatto apposito verbale nel quale 

sarà dato atto dell’esito degli accertamenti, se conosciuto nell’immediatezza. 
 

� Se l’accertamento non è stato possibile, nel verbale dovranno essere indicati i motivi che 
l’hanno reso impossibile o sconsigliabile, allegando eventualmente la documentazione o 
certificazione sanitaria compilata e sottoscritta dal sanitario che era stato chiamato a 
procedervi9.  
 

Con riferimento alla connessione obiettiva di illeciti amministrativi con reati di omicidio stradale e 
lesioni personali stradali10 giova osservare che: 

                                                 
9 Si allega alla presente circolare modello di “verbale di prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi (art. 
359-bis, comma 3 c.p.p.)” predisposto secondo le indicazioni del Ministero che sostituisce quello allegato alla circolare 
56 del 25.03.2016 
10 Vedi il punto 12 che precede per l’indicazione degli illeciti amministrativi per i quali non si ritiene possa applicarsi 
l’art. 221 c.d.s. 
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� secondo le disposizioni dell’articolo 221 c.d.s. quando l’esistenza di un reato dipenda 

dall’accertamento di una violazione amministrativa non costituente reato, il Giudice Penale 
competente a conoscere il reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e 
ad applicare con la sentenza di condanna la relativa sanzione stabilita dalla legge; 

 
� le violazioni amministrative contestate in occasione del sinistro che non afferiscono al 

comportamento dal quale è derivato l’incidente, non sono oggetto della procedura prevista 
dall’art. 221 c.d.s., ma seguono le regole ordinarie del titolo VI del codice della strada; 

 
� affinché si possa configurare connessione obiettiva è, inoltre, necessario che per l’illecito 

amministrativo non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 202 
c.d.s.; 

 
� le violazioni amministrative accertate in relazione ai reati di omicidio stradale e lesioni 

personali stradali e ad essi sostanzialmente connesse, dovranno essere oggetto di 
contestazione e verbalizzazione da parte degli organi di polizia stradale procedenti nei 
termini e secondo le regole generali, allo scopo di consentire al trasgressore, anche se 
indagato per i reati sopra indicati, di definire gli illeciti amministrativi con il pagamento in 
misura ridotta ove consentito11; 

 
� nel caso l’illecito amministrativo sia definito con il pagamento in misura ridotta, la procedura 

sanzionatoria amministrativa si conclude e ne dovrà essere data comunicazione al Giudice 
Penale; 

 
� ove, invece, il pagamento in misura ridotta non sia ammesso, ovvero non sia stato 

effettuato nei termini previsti, il verbale deve essere trasmesso al giudice competente per i 
reati sopraindicati affinché vi provveda nelle forme e nei modi previsti dall’articolo 221 
codice della strada; 
 

� secondo il Ministero è il Giudice Penale competente a conoscere l’eventuale opposizione al 
verbale di accertamento dell’illecito amministrativo connesso con un reato. Sul punto la 
Direzione scrivente non condivide l’impostazione ministeriale e ha disposto procedere come 
sempre indicando come autorità competente a ricevere eventuali ricorsi sia il Giudice di 
pace sia il prefetto 

 
Altre precisazioni, più attinenti ad aspetti legati ad attività di polizia giudiziaria, sono state affrontate – 
diremmo a fiumi – nelle numerose linee guida esplicative diramate nel tempo dalle Procure della Repubblica. 
Noi, ovviamente, facciamo riferimento a quella diramate dalla Procura della Repubblica di Roma il primo 
giugno 2016, contenente le indicazioni condivise dalla Procura Generale e dagli altri uffici requirenti del 
Distretto circa la legge sull’omicidio stradale (All.4) e ad una nota della Questura di Roma recante 
“Recepimento richieste di accertamento dell’alcolemia e delle sostanze di abuso su richiesta 
dell’A.G. e/o organi di polizia giudiziaria al Policlinico Umberto I° di Roma” che fissa le modalità e le 
disposizioni impartite ai medici dell’ospedale per ottemperare alle richieste delle Forze di Polizia finalizzate 

                                                 
11 Per le violazioni al codice della strada per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta si veda l’articolo 
202 codice della strada, commi 3 e 3 bis. 
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all’accertamento dell’alcolemia e all’assunzione di sostanze d’abuso, in ragione della evidente connessione 
tematica (All. 5).  
 
Di seguito si riassumono in sintesi i contenuti delle due circolari: 

 
� la circolare n. 15 della Procura della repubblica di Roma è suddivisa in quattro aree tematiche:  

I) notizia di reato, II) accertamenti tecnici, III) arresto del conducente e IV) fuga. All’interno delle aree 
tematiche, poi, sono sviluppati argomenti relativi ai profili pratici connessi all’accertamento dei reati 
contro la persona derivanti da incidenti stradali e ai casi in cui sia consentito l’arresto del 
conducente; 
 

� di particolare importanza per le attività di Polizia Giudiziaria è l’indicazione che in caso di lesioni 
personali colpose con malattia di durata inferiore a 40 giorni cagionate in seguito ad incidente 
stradale la competenza rimane in capo al Giudice di Pace (relazione da presentare direttamente agli 
uffici distaccati della Procura presso il Giudice di Pace in Via Gregorio VIII, n. 122) e, ove nello 
stesso incidente venga accertato anche un reato disciplinato dal Codice della Strada, dovranno 
essere compilate sia la relazione ex articolo 11 d.lgs. 274/2000 per il reato di cui all’articolo 590 c.p., 
sia la comunicazione di notizia di reato ex articolo 347 c.p.p. per gli eventuali reati di cui agli artt. 
186, 186-bis, 187, 189 codice della strada (da consegnare alla Procura presso il Tribunale Ordinario 
di Roma a Piazzale Clodio); 
 

� altro tema dibattuto è quello relativo alla possibilità di procedere ad accertamenti medici coattivi per il 
prelievo di liquido ematico ex art. 359-bis c.p.p.. La  Procura a tale proposito, lo ammette, salvo se 
sia possibile procedere ad accertamenti meno invasivi, quali ad esempio l’alcoltest o l’esame della 
saliva;  
 

� allo scopo di agevolare la comprensione della circolare n. 15 della Procura si ritiene di illustrarne i 
contenuti schematizzandoli nelle seguenti rappresentazioni grafiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente da

MASSIMO ANCILLOTTI 
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La norma di riferimento  è l'art. 590 c.p.  
La competenza é del  Giudice di Pace. 
La P.G. deve predisporre la relazione ex 
art. 11 D.lgs. 274/200 

Se l'incidente sia stato cagionato da 
soggetto in stato di ebbrezza alcolica o 
da soggetto sotto l'effetto di sostanze 
stupefacenti o psicotrope la  P.G. dovrà 
prediporre separata comunicazione 
notizia di reato  alla Procura presso il 
Tribunale per i reati di cui agli art. 186 
comma 2  ovvero 187 c.p.  

Se dopo l'incidente il responsabile delle 
lesioni abbia omesso di soccorrere il 
ferito o si sia dato alla fuga la P.G. dovrà 
prediporre separata comunicazione 
notizia di reato  alla Procura presso il 
Tribunale per i reati di cui all'art. 189 co. 
6 e comma 7 c.d.s. 

I reati di cui agli artt. 186, 187 e 189 
c.d.s. non costituiscono mai circostanza 
aggravante dell reato di lesioni personali 
colpose guaribili eno 40 giorni . 

Le lesioni personali colpose guaribili 
entro 40 giorni sono  procedibili a 
querela e l'eventuale remissione della 
stessa costituisce causa estintiva del 
reato. 

Area Tematica “Notizia di reato” 
 

A) Lesioni personali colpose guaribili entro i quaranta giorni 
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Per le lesioni personali gravi la norma di 
riferimento è l'art. 583  co. 1 c.p.  
(durata della malattia superiore a quaranta 
giorni; indebolimento permanente di un 
senso o di un organo) 

.  

Per le lesioni personali gravissime  la norma 
di riferimento è l'art. 583  co. 2 c.p.  
(malattia certamente o probabilmente 
insanabile; perdita di un senso; perdita di un 
arto o una mutilzazione che renda l'arto 
inservibile; deformazine o sfregio 
permanente del viso) 

Le lesioni gravi o gravissime cagionate per 
colpa ad altri con  violazione delle norme 
della disciplina sulla circolazione stradale 
sono punite ai sensi dell'art. 590-bis c.p.  
Il reato previsto e punito dall'art. 590-bis 
c.p. è procedibile d'ufficio. 
La competenza è del Tribunale Ordinario in 
composizione monocratica  

La P.G. deve predisporre una comunicazione 
notizia di reato  nella quale siano 
eventualmente ricompresi anche i reati di 
cui agli artt. 186,  186-bis, 187 e 189 c.d.s. 

Ai fini della corretta qualificazione dei fatti è 
necessario che la P.G. in caso di sinistro con 
feriti, oltre che alla ricostruzione della 
dinamica, svolga una immediata indagine 
sulla tipologia delle lesioni acquisendo i 
referti. 

Nel caso in cui il primo referto indichi una 
durata della malattia inferiore ai 40 giorni è 
consigliabile che la P.G. epressamente inviti,  
anche per iscritto, la persona offesa a 
trasmettere ai suoi uffici la documentazione 
medica attestante il prolungamento della 
malattia. 

In caso di referto che indichi una prognosi 
riservata, la P.G. dovrà ipotizzare  la 
sussistenza di lesioni gravi . 

Per il reato previsto e punito dall'art. 590-bis 
c.p. assume estrema importanza 
l'accertamento delle aggravanti relative alla 
guida in stato di ebbrezza o di alterazione 
per assunzione di sostanze stupefacenti. 
Circa le modalità dell'accertamento si 
rimanda agli schema relativi all'area 
tematica "Accertamenti tecnici" 

Area Tematica “Notizia di reato” 
 

B) Lesioni personali colpose gravi o gravissime 
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E' previsto l'arresto obbligatorio  ai sensi 
dell'art. 381 c.p.p. in caso di omicidio stradale 
commesso in stato di ebbrezza grave art. 589-
bis co 2°  (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l );  
sotto l'effetto di sostanze stupefacenti art. 589-
bis co 2°;  e  per i c.d.  guidatori professionali, 
anche in stato di ebbrezza media art. 589-bis 
co. 3 (tasso alcolemico superiore a 0.8 g/l). 

.  

L'arresto obbligatorio per l'omicidio colposo 
aggravato ai sensi  dei commi 2° e 3 è disposto 
anche se il responsabile sia rimasto sul posto  
dell'incidente e si sia messo  a disposizione 
della P.G.. 

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 più persone, si è in 
presenza di una ipotesi di concorso formale di 
reati sanzionato dall'art. 589-bis, co. 8° c.p.  

Area Tematica “Notizia di reato” 
 

B) Omicidio Stradale 
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La guida in stato di ebbrezza o di alterazione 
costituisce al contempo (ma era così anche 
prima della riforma) reato contravvenzionale 
autonomo e circostanza aggravante ad effetto 
speciale delle lesioni personali stradali e 
dell'omicidio stradale. 

La giurisprudenza ritiene che la guida in stato di 
ebbrezza o di alterazione da stupefacenti, pur  
essendo circostanza aggravante dei reati di cui 
agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. costituisce pur 
sempre ipotesi autonoma di reato non assorbita 
dalle nuove diposzioni. 

Ove le lesioni stradali o l'omicidio stradale siano 
state provocate da conducente in stato di 
ebbrezza o di alterazione da stupefacenti si 
contesterà l'aggravante prevista negli artt. 589-
bis e 590-bis c.p. e, contemporaneamente, le 
fattipecie contravvenzionali previste dal c.d.s. 

Per i reati di fuga ed omissione di soccorso 
previsti come aggravanti dalle fattispecie di cui 
agli art. 589-ter e 590-ter c.p. si contesterà la 
fuga o l'omissione come aggravante 
dell'omicidio stradale o delle lesioni stradali e 
contestualmente l'autonoma fattispecie 
prevista dall'art. 189 c.d.s. 

Se il conducente rifiuta di sottoporsi agli 
acertamenti sullo stato diebbrezza alcolica o di 
alterazione da stupefacenti, andrà denunciato 
per la contravvenzione prevista dagli artt. 186 
co.7 e 187 co. 8 c.d.s. a prescindere dal fatto 
che a seguito dell'accertamento medico 
coattivo previsto dall'art. 359-bis c.p., sia stato 
possibile ricostruire il tasso alcolemico ovvero 
l'intossicazione da stupefacenti. 

Area Tematica “Notizia di reato” 
D)  Rapporti tra le fattispecie del codice penale e quelle del codice della strada  
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Per l'accertamento dello stato di ebbrezza 
alcolica sono adeguati sia l'etilomentro che 
l'esame del sangue . 
Per le sostanze stupefacenti  è attendibile l'esame 
del sangue o, in alternativa, quello della saliva.  
Meno affidabile, secondo l'opinione scientifica è 
l'esame dell'urina. 

Ove il conducente portato in ospedale sia stato 
sottoposto  ad accertamenti sanitari per esigenze 
terapeutiche i risultati delle analisi sui liquidi 
biologici acquisiti per tali esigenze saranno 
pienamente utilizzabili nel procedimento penale 
restando irrilevante l'assenza del consenso 
dell'interessato. 

In caso di rifiuto a sottoporsi ad accertamenti 
sanitari e di prelievo coattivo di campioni 
biologici su viventi ex art. 359-bis c.p.p. è 
ammissibile il prelievo coattivo del sangue, ove 
necessario all'accertamento. 

La P.G., ove il conducente rifiuti di sottoporsi ad 
analisi mediche per la determinazione 
dell'ebbrezza alcolica o dell'assunzione di 
sostanze stupefacenti, dovrà rivolgersi al P.M. per 
ottenere l'autorizzazione all'accertamento 
medico coattivo. Il P.M. può autorizzare 
preventivamente anche in forma orale facendo 
seguire il decreto in forma scritta. 

Degli accertamenti medici coattivi  e della 
disposizione verbale del P.M. deve essere data 
tempestiva notizia al difensore dell'interessato  
che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa 
comportare pregiudizio nel compimento delle 
operazioni. Per questo motivo la P.G. si farà 
indicare il nome del difensore di fiducia  ovvero 
designerà il difensore d'ufficio per poi avvisarlo 
dell'attività in corso. 

Delle operazioni compiute la P.G. dovrà redigere 
specifico verbale dando atto delle comunicazioni 
con il P.M.  dell'interlocuzione con la persona 
accompagnata e con il difensore. 
L'inosservanza delle disposizioni sugli avvisi o la 
mancata documentazione delle operazioni svolte 
incide sulla utilizzabilità dei risultati ottenuti. 

Se la persona acconsente all'esecuzione delle 
operazioni di prelievo sarà sufficiente avvisarla 
del diritto di farsi assistere dal difensore di fiducia 
se prontamente reperibile, senza la necessità di 
nominare un difensore d'ufficio. 

Se la persona coinvolta in un incidente venga 
trasportata in ospedale in stato d'incoscienza 
l'impossibilità di manifestare il consenso  agli 
accertamenti sanitari equivale al rifiuto  e per 
questo sarà applicabile il comma 3 bis dell'art. 
359-bis c.p.p.. Qualora il personale sanitario non 
ritenga di dover effettuare prelievi per ragioni 
terapeutiche, sarà opportuno che la p.g. consulti 
il P.M .per i successivi atti 

 
Area Tematica “Accertamenti tecnici” 

Principi generali 
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Per l'accertamento del tasso 
alcolemico la giurisprudenza ritiene 
che sia sufficiente l'alcoltest 
effettuato con lo strumento 
dell'etilometro. 

Una volta che, tramite etilometro o 
per mezzo di analisi di laboratorio, 
si accerti il superamento delle 
soglie di legge la P.G. procederà 
con la comunicazione della notizia 
di reato.  

Se il conducente risulterà positivo 
sarà deferito sia per il delitto di 
omicidio stradale aggravato 
(ovvero lesioni stradali aggravate),  
che per la contravvenzione di guida 
in stato di ebbrezza.  

 
Area Tematica “Accertamenti tecnici” 

L’assunzione di sostanze alcoliche 
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Per l'accertamento della guida sotto l'effetto di 
sostanze stupefacenti o psicotrope è necessario 
sia l'accertamento clinico sull'esame del sangue 
o, in alternativa quello della saliva, che 
l'accertamento dello stato di alterazione al 
momento dell'incidente. 

Lo stato di alterazione potrà essere attestato da 
personale medico, ovvero desumibile da 
elementi indiziari forniti dalla ricostruzione dei 
fatti oggetto d'indagine e da comportamenti 
sintomatici direttamente percepiti dal 
personale di P.G. intervento sul posto che dovrà 
redigere sul punto analitica annotazione di 
servizio. 

Se il conducente risulterà aver commesso il 
fatto mentre era alla guida sotto l'effetto di 
sostanze stupefacenti o psicotrope sarà deferito 
sia per il delitto di omicidio stradale aggravato 
(ovvero lesioni stradali aggravate),  che per la 
contravvenzione di guida sotto l'effetto di 
sostanze stupefacenti o psicotrope. 

Per le sostanze stupefacenti il problema del 
prelievo coattivo di liquidi biologici è 
particolarmente rilevante per l'inesistenza di 
precursori che riescano a fornire risposte 
nell'immediato con metodi non invasivi. E' 
opportuno che l'accertamento venga effettuato 
in primo luogo mediante l'acquisizione della 
saliva in quanto metodo meno invasivo rispetto 
al prelievo ematico e solo in caso di difficoltà 
tecnica, tramite analisi del sangue. 

 
Area Tematica “Accertamenti tecnici” 

L’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope 
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L'arresto del conducente è obbligatorio solo 
nel caso di omicidio stradale aggravato ai 
sensi dei commi secondo e terzo. 
Per l'ipotesi base di omicidio stradale e per 
le altre ipotesi aggravate l'arresto è 
facoltativo.   

La nuova disciplina delle lesioni personali 
stradali consente l'arresto facoltativo, ove 
sussitano i presupposti i cui all'art. 381 
c.p.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi del'art. 
590-bis comma 2°, 3°, 4°, 5° c.p. 

Per effetto dell'art. 189 co. 8° c.d.s.  il 
conducente che si fermi e presti assistnza 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 i casi di flagranza di reato. 

In caso di lesioni personali stradali 
aggravate ai sensi dell'art. 590-bis commi 
2°, 3°, 4°, 5° c.p. l'arresto è, di fatto, 
consentito solo in caso di fuga atteso il 
disposto di cui al comma 8 dell'art. 189 
c.d.s.. 

In caso di omicidio stradale l'arresto è 
consentito anche se il conducente si sia 
messo a disposizione della P.G. restando sul 
luogo dell'incidente atteso il disposto di cui 
al comma 8 dell'art. 189 c.d.s. 

 
Area tematica “arresto del conducente”  
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In caso di fuga del conducente l'arresto può 
essere effettuato in caso di flagranza ex artt. 
380 e 381 c.p.p. ovvero di quasi flagranza ex art. 
382 c.p.p. 

Superato un tempo compatibile con la quasi 
flagranza si potrà efettuare il fermo di P.G.o del 
P.M., sempre che ricorrano i presupposti 
dell'art. 384 c.p.p.. 

Il fermo è praticabile in relazione alle lesioni 
stradali gravi nelle sole ipotesi di cui ai commi 
2° e 3° art. 590-bis c.p. ulteriormente aggravate 
ex art. 590-ter c.p.  

Il fermo è praticabile in relazione alle lesioni 
stradali gravissime nelle sole ipotesi di cui ai 
commi 2°, 3°, 4° e 5°art. 590-bis ulteriormente 
aggravate ex art. 590 ter c.p.. 

Il fermo è sempre praticabile in relazione 
all'omicidio stradale. 

Le comunicazioni relative a decessi o lesioni 
personali gravi o gravissime conseguenti ad 
incidenti stradali saranno efettuate 
telefonicamente al sostituto procuratore di 
turno esterno che impartirà le disposizini del 
caso, anche con riferimento ad eventuale fermo 
o arresto del responsabile e provvederà ad 
emettere l'eventuale decreto, anche in forma 
orale, previsto dal nuovo art. 359-bis comma 3 
bis c.p.p. 

 
Area tematica “fuga”   
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� Appare, inoltre, opportuno dare comunicazione circa le linee guida seguite dal Policlinico Umberto I 
per le richieste da parte dell’Autorità Giudiziaria di accertamento dell’alcolemia e delle sostanze di 
abuso. Tali linee guida, trasmesse a questo Comando dalla Questura di Roma Divisione Polizia 
Anticrimine, pur riferendosi soltanto alle procedure seguite dal Policlinico, appaiono essere, in 
assenza di un definito orientamento condiviso da tutte le direzioni sanitarie, un utile strumento per 
l’iter da seguire per gli accertamenti sanitari disposti finalizzati alla guida in stato di ebbrezza o sotto 
l’effetto di sostanze stupefacenti.. 
 

� Si segnala, in particolare che la stessa Direzione Sanitaria del Policlinico Umberto I ipotizza a carico 
del personale infermieristico e medico che si rifiuti di procedere agli accertamenti per l’alcolemia e le 
sostanze di abuso la sussistenza del reato di cui all’art. 328 c.p. (Rifiuto di atti di ufficio. Omissione) 

 

 
 

 
 

Gli Organi di Polizia dovranno inviare le richieste di 
accertamenti tossicologici mediante l'invio di 
apposita richiesta debitamente compilata e 
sottoscritta dal richiedente eplicitando gli esami 
richiesti ai fini medico-legali al servizio FAX del 
DEA (Dipartimento Emergenza e Accettazione) del 
Policlinico attivo h/24 al numero: 0649979504 

Il servizio FAX del DEA provvederà ad inviare copia 
della richeista al Medico di PS che ha in 
carico/cura il paziente ogetto dell'accertamento, o 
"brevi manu", o mediante fax (n. 0649979514) 
previo avviso telefonico che anticipi e accerti il 
ricevimento della richiesta. 

Il personale medico ed infermieristico del DEA 
assume di fatto la qualifica di ausiliario di P.G. e 
non può pertanto rifiutarsi di effettuare gli 
accertamenti richiesti, salvo incorrere nel reato di 
omissione di atti di uffcio (Art. 328 c.p.)  

La presente procedura si applica esclusivamente 
agli accertamenti di laboratorio volti ad appurare 
la presenza nei campioni biologici (sangue e urine) 
di alcol o di droghe di abuso su richiesta 
dell'Autorità Giudiziaria o degli Organi di Polizia  

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 del C.d.S. sono 
considerate forze dell'Ordine le seguenti "Polizia 
di Stato, Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri, 
Corpo della Guardia di Finanza, Corpi e Servizi 
della Polizia Provinciale e di Polizia Municipale 
nell'ambito del territorio di competenza, 
Funzionari del Ministero dell'Interno adetti al 
servizio di Polizia Stradale e Corpo di Polizia 
Penitenziaria in relazione ai compiti d'istituto. 

Modalità operativa adottata dal Policlinico Umberto I per l’accertamento 
dell’alcolemia e delle sostanze di abuso su richiesta dell’A.G. o degli Organi di 

Polizia  
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§ 5. Protocollo operativo su prelievi e accertamenti necessari nei casi di omicidio e lesioni 
personali stradali gravi e gravissime approvato dalla Regione Lazio con Decreto del 
Commissario ad acta 27 settembre 2016 n. U00288. 
 
Per le attività di polizia giudiziaria connesse all'accertamento dei reati di omicidio e lesioni personali 
stradali si trasmette il protocollo operativo descritto in oggetto e se ne illustrano brevemente i 
contenuti (All.6). 
Detto protocollo riguarda le strutture sanitarie e gli adempimenti necessari per assicurare la 
correttezza dei prelievi e la catena di custodia dei campioni di materiale biologico. In tale contesto 
sono presenti elementi di rilievo per le attività di accertamento dei reati di che trattasi. 
Sono, infatti, indicati i presidi ospedalieri componenti il primo livello della rete presso i quali devono 
essere effettuati i test di screening per l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica ovvero dello 
stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanza stupefacente o psicotropa che, per il 
territorio di Roma, sono: 
> Ospedale San Giovanni Addolorata 
> Ospedale San-Camillo - Forlanini 
> Ospedale Sandro Pertini 
> Ospedale Sant'Eugenio 
> Ospedale G. Battista Grassi 
> Ospedale Santo Spirito 
> Policlinico Univ. Tor Vergata 
> Ospedale Sant'Andrea 
> Policlinico Univ. Umberto Primo 
Si evidenzia che il secondo livello della rete riguarda i laboratori di analisi attrezzati per effettuare gli 
esami di conferma del primo screening ovvero: spettrometria di massa con metodica cromatografica, 
primariamente su matrice ematica, ma anche su matrice salivare in caso d'impossibilità ad utilizzare 
la matrice ematica. Tali laboratori sono presso il Policlinico Umberto I e presso l'Università di Tor 
Vergata. 
Il protocollo operativo, inoltre, evidenzia la necessità che il personale medico incaricato del prelievo 
debba essere nominato ausiliario di P.G. ai sensi dell'art 348 co. 4 c.p.p. Allo scopo di agevolare le 
attività del personale durante le attività di prelievo coattivo del materiale biologico ai sensi dell'art 
359 bis si allega modello prestampato (All.7) da compilare in occasione della nomina. 
 
§. 6 Gestione delle certificazioni sanitaria – prognosi riservata e codice rosso. 
 
Nel tempo l’argomento è stato trattato a più riprese e ad oggi può dirsi che le conclusioni sembrano 
ormai consolidate. Ripetiamole per memoria. 
 

1. Certificati medici 
 
Salvo casi di scuola, la polizia giudiziaria non deve sindacare in alcun modo il contenuto dei 
certificati medici, limitandosi a prendere atto della durata della prognosi indicata. Se già al primo 
certificato supera i 40 giorni il reato è immediatamente perseguibile d’ufficio e si deve senza ritardo a 
trasmettere la comunicazione di notizia di reato corredata dei verbali di tutte le altre attività di polizia 
giudiziaria poste in essere. 
Se, al contrario, il primo certificato non supera i 40 giorni gli atti vengono trattenuti presso il Gruppo e 
solo dopo aver ricevuto eventuali altre certificazioni che sommate alla prima superino i 40 giorni di 
prognosi si procederà a redigere C.N.R. per la violazione dell’articolo 590-bis c.p. perseguibile 
d’ufficio. Sul punto si ricorda che nell’immediatezza della rilevazione è fatto obbligo ai rilevatori di 
avvertire, anche per scritto, i conducenti coinvolti dell’obbligo di portare ogni certificazione sanitaria 
attinente l’incidente successiva alla prima. 
Per noi il termine di decorrenza dell’obbligo di trasmettere la notizia di reato coincide con quello di 
acquisizione di un secondo (o terzo o quarto) certificato che sommato al primo comporti una 
prognosi superiore a 40 giorni. 
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Si rappresenta ancora che è del tutto irrilevante la provenienza del certificato essendo del tutto 
insindacabile per noi la correttezza della prognosi, né è necessario si tratti di un medico della 
struttura pubblica, ben potendo essere anche un medico generico di base o altro. 
 

2. Prognosi riservata  
 

In conformità a quanto già avveniva in passato, in ogni caso di incidente con lesioni giudicate 
nell’immediato con prognosi riservata, superate tutte le obiezioni circa la configurabilità del reato di 
lesioni gravi per la presenza del pericolo di morte di cui tratta l’articolo 583 c.p., si procede sempre a 
trasmettere la comunicazione di notizia di reato. 
 

3. Codice rosso 
 
Diversamente, in caso di incidente con lesioni giudicate dal triage in codice rosso, non occorre 
procede all’immediata comunicazione di notizia di reato atteso che il colore attribuito al paziente al 
pronto soccorso testimonia solo di un diversificato carattere di urgenza ma niente dice in ordine alla 
prognosi. Pertanto, ferma rimanendo una particolare attenzione da riservare al caso, si resterà in 
attesa di ricevere ulteriori notizie dal pronto soccorso comportandosi poi di conseguenza. 
 

4. Lesioni giudicate guaribile in 40 giorni o per periodi inferiori  
 
In questo caso il comportamento è analogo al passato. In conformità a disposizioni ricevute gli atti 
redatti vengono trattenuti presso i reparti di appartenenza e trasmessi in procura solo a seguito di 
presentazione di querela o di altra richiesta dell’A.G. in ossequio alle disposizioni di cui agli articoli 
346 c.p.p. e 116 disp. att al c.p.p. 
 
 
§. 7. Rilascio copia dei verbali e degli atti redatti in occasione di sinistri stradali  
 
Merita, infine rammentare alcune disposizioni, non sempre completamente recepite dalle unità 
organizzative territoriali in ordine al rilascio di copie di incidenti stradali. 
Si ricorda che tutte le UU.OO. del Corpo sono autorizzate senza specifico "Nulla Osta" da parte della 
Procura al rilascio ad istanza di parte (soggetti coinvolti e/o loro delegati; difensori; esponenti delle 
compagnie assicurative o loro delegati) di copia in carta libera dei verbali d'incidente stradale (ivi 
comprese annotazioni di P.G., dichiarazioni dei protagonisti o di testimoni, schizzi e planimetrie), di 
tutti i sinistri stradali ancorché in caso di lesioni personali colpose di qualsiasi gravità.  
In ordine a tale argomento, si precisa quanto segue. 
Con circolare 6 dicembre 2016, n. 3862/16 Prot. Gab. DISP.P.G. 17 (All.8) la Procura della 
Repubblica di Roma ha confermato un proprio precedente indirizzo operativo, precisando che in 
occasione dell'accertamento dei reati di cui agli articoli 186, 187 codice della strada e 590 e 590-bis 
c.p. (lesioni lievi e lesioni gravi e gravissime stradali) non è necessario alcun nulla-osta o 
autorizzazione da parte della Procura e gli uffici cui appartengono gli agenti operanti possono 
rilasciare copia degli atti di polizia giudiziaria predisposti senza dover acquisire alcun atto di 
assenso. 
Più in particolare la circolare citata si è limitata ad integrare l'elenco dei reati in essa indicati con la 
previsione dell'articolo 590-bis c.p. 
Si tratta, in buona sostanza, solo di un nulla-osta preventivo del Procuratore della Repubblica di 
Roma per i reati indicati nella predetta circolare. 
A tal fine, nel ribadire tale circostanza, si stabiliscono i seguenti termini di conclusione del 
procedimento di rilascio di copie di atti relativi ad incidenti stradali: 
1. incidenti stradali senza feriti con o senza accertamento delle ipotesi di reato di cui agli articoli 
186, 187 e 116, comma 15, secondo periodo codice della strada: giorni 30 dalla presentazione della 
domanda; 
2. incidenti stradali che abbiano provocato lesioni lievi (articolo 590, comma 1, c.p. lesioni fino 
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a 40 gg.) a prescindere dalla presentazione di querela con o senza accertamento delle ipotesi di 
reato di cui agli articoli 186, 187 e 116, comma 15, secondo periodo codice della strada: giorni 60 
dalla presentazione della domanda; 
3. incidenti stradali che abbiano provocato lesioni gravi o gravissime (articolo 583 c.p.) con o 
senza accertamento delle altre ipotesi di reato di cui agli articoli 186, 187 e 116, comma 15, 
secondo periodo, codice della strada: giorni 60 dalla presentazione della domanda; 
4. incidenti stradali con o senza feriti con contestuale accertamento di violazioni diverse da 
quelle indicate ai punti precedenti (per es.: articolo 189, commi 6 e 7, codice della strada): giorni 
30 dalla presentazione della domanda corredata del nulla-osta della Procura; 
5. incidenti stradali con esito mortale: rilascio degli atti subordinato all’acquisizione del nulla osta 
della Procura. 
Si conferma che in caso dì accertamento di qualsiasi ipotesi di reato al di fuori di casistiche di 
incidente stradale (comprese quelle previste dagli articoli 186, 187 e 116, comma 15, secondo 
periodo codice della strada), gli atti potranno essere rilasciati solo dietro presentazione di nulla/osta 
della Procura. In queste ipotesi il rilascio di copia degli atti è possibile solo presso l’U.O. che ha 
seguito l’attività di indagine e curato gli atti. Ciò al fine di evitare che altre UU.OO. di gruppo possano 
inavvertitamente rilasciare copie di atti senza nulla-osta della Procura. 
Si conferma altresì che, ove non fosse possibile rispettare i termini indicati, qualora sussistano 
eccezionali ragioni di carattere tecnico organizzativo, l'ufficio cui perviene la domanda può differire il 
termine, per un periodo necessario al completamento degli atti. 
 
 

******       *******       ******* 
Si ritiene di fermarsi qui. 
Si ribadisce che nella piattaforma informatica formazione che ci auguriamo vedrà la luce nella 
prossima primavera, tutte le circolari, la modulistica, i riscontri video e quant’altro attinente l’omicidio 
stradale sarà raggruppato in una sottocategoria consultabile da chiunque, anche dall’esterno. 
Per il momento procediamo come indicato. 
 
 






























































































































































































































