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SANZIONI AMMINISTRATIVE 

ACCESSORIE 

A SANZIONI AMMINISTRATIVE 

PECUNIARIE



SANZIONI ACCESSORIE

IL CODICE PUO’ PREVEDERE

CONFISCA FERMO

AMMINISTRATIVA AMMINISTRATIVO

Art.213 Art. 214

Salvo casi particolari, la regola generale è che qualora il veicolo sia:

 AUTOVEICOLO o Motoveicoli con più di 2 ruote: il conducente, a prescindere che sia

il proprietario, ha l’obbligo di assumerne la custodia ;

 MOTOCICLO o CICLOMOTORE: per i primi 30gg il veicolo viene immesso

dall’Organo accertatore



FERMO E SEQUESTRO AMM.VO VEICOLO

FERMO/SEQUESTRO A SEGUITO DI

VIOLAZIONE REATI DEL CODICE

NORME DI COMPORTAMENTO

Procedura ordinaria artt. 214-213 Si applicano le disposizioni

degli artt. 214-213 in relazione

a quanto previsto dall’art.224-ter



FERMO AMMINISTRATIVO

Art.214

Nelle ipotesi che all’accertamento della violazione consegua l’applicazione della

sanzione accessoria del Fermo Amm.vo:

• Il conducente o altro obbligato in solido DEVE custodire a proprie spese il veicolo in
luogo non soggetto a pubblico passaggio PENA sospensione patente;

• Sul veicolo va posto un sigillo che sarà rimosso al termine del periodo di fermo
dall’organo accertatore o da uno degli organi di polizia di cui all’art.12 comma 1;

• Il documento di circolazione è trattenuto dall’organo accertatore, con menzione nel
verbale di contestazione;

• Se l’autore della violazione è persona diversa dal proprietario ovvero da chi ne abbia la
legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all’organo di polizia che la circolazione è
avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all’avente
diritto.

• Se l’oggetto del fermo è un ciclomotore o motociclo: primi 30gg in deposito (escluso art.
171….con proprietario sul posto)

• Viene redatto apposito verbale di fermo amministrativo;

• È ammesso il ricorso al Prefetto

• Chiunque circola con veicolo sottoposto a fermo: sanzione (no PMR) + confisca veicolo



SEQUESTRO AMMINISTRATIVO

Art.213
Nelle ipotesi che all’accertamento della violazione consegua l’applicazione della

sanzione accessoria del Sequestro Amm.vo:

• Va menzionato nel verbale di contestazione;

• Il conducente o altro obbligato in solido DEVE custodire a proprie spese il veicolo in luogo non
soggetto a pubblico passaggio PENA sospensione patente;

• Sul veicolo va posto un sigillo;

• Il documento di circolazione è trattenuto dall’organo accertatore, con menzione nel verbale di
contestazione;

• Se l’oggetto del fermo è un ciclomotore o motociclo: primi 30gg in deposito;

• Viene redatto apposito verbale di sequestro amministrativo;

• Quando il provvedimento di confisca diviene definitivo il custode del veicolo lo trasferisce a sue
spese e in condizioni di sicurezza presso il luogo individuato dal prefetto; decorso il termine
indicato dal prefetto, procede l’organo accertatore a spese del custode, oltre a notiziare la
competente Autorità Giudiziaria;

• In caso di rifiuto di custodire il veicolo, al proprietario viene notificata l’intimazione al ritiro entro
10gg pena l’immediato trasferimento di proprietà al custode, anche solo ai fini della rottamazione.

• E’ sempre disposta la confisca del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere reato.

• Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto;

• Chiunque circola con veicolo sottoposto a sequestro: sanzione + sospensione patente



PROCEDURA di Fermo e Sequestro Amm.vo a 

seguito di Violazioni al Codice della Strada
VEICOLO FERMO AMM.VO SEQUESTRO AMM.VO

AUTOVEICOLI 

o Motoveicoli con 

più di due ruote

a) Il conducente, a prescindere che sia il 

proprietario del veicolo, ha l’obbligo di 

“assumerne la custodia”. 

Se si rifiuta, si contesta l’art.214 c. 1:

• 776 Euro

• Sospensione patente da uno a tre mesi

b) Sul VDC va indicato l’intero periodo del 

fermo amministrativo

a) Il conducente, a prescindere 

che sia il proprietario del 

veicolo, ha l’obbligo di 

“assumerne la custodia”. 

Se si rifiuta, si contesta 

l’art.213 comma 2 Ter:

• 1818 euro

• Sospensione patente da uno 

a tre mesi

b) Sul VDC va indicato 

“sequestro amm.vo del 

veicolo”

CICLOMOTORI

E

MOTOCICLI

Il veicolo deve essere immesso presso 

Custode Acquirente per i primi 30gg.

Eccezione

Art. 171: il veicolo può essere subito 

affidato al proprietario purchè sia in luogo

Il veicolo deve essere

immesso presso Custode 

Acquirente per i primi 30gg.



PROCEDURA di Fermo e Sequestro Amm.vo a 

seguito di REATI del Codice della Strada

Con l’art. 44 della legge n.120/2010, è stato introdotto l’art.224 Ter che disciplina il

procedimento di applicazione della CONFISCA e del FERMO

IN CONSEGUENZA di IPOTESI di REATO.

a) Art. 224 Ter comma 1: 

Nelle IPOTESI DI REATO per le quali è prevista la CONFISCA del veicolo:

• L’agente accertatore della violazione procede al sequestro;

• Il veicolo DEVE essere IMMESSO c/o Custode Acquirente;

• Al proprietario va notificato AVVISO DI RITIRO

b) Art. 224 Ter comma 3: 

Nelle IPOTESI DI REATO per le quali è previsto FERMO Amm.vo del veicolo :

La procedura del fermo amministrativo a seguito di reato del codice della strada,

nonostante si applicano le disposizioni di cui all’art. 214, si differenzia dal fermo

amministrativo a seguito di violazioni di norme del C.d.S., in quanto si procede con il

FERMO AMM.VO PROVVISORIO di 30gg, che va espressamente indicato nel VDC.



ILLECITI COMMESSI ALLA GUIDA DI 

CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI

La Legge n. 168/2005 ha apportato modifiche al Codice della Strada, tra cui

indicazioni in merito ai Reati commessi alla guida di Ciclomotori o Motoveicoli.

Art. 213 c.2 sexies

E' sempre disposta la Confisca Amministrativa del veicolo

Nei casi in cui con un Ciclomotore o Motoveicolo

Sia stato commesso un Reato previsto dal Codice della Strada o

Da altre Fonti normative (Codice Penale, Leggi Complementari)

La Confisca è irrogata a seguito della sentenza di condanna

Da parte dell'Autorità Giudiziaria



REATI COMMESSI CON 

CICLOMOTORI O MOTOVEICOLI

In questo caso dovete fare attenzione, come espressamente indicato dal 

Ministero: 

(Circolare Ministeriale del 24/06/2011 - Prot. n. 300/A/5631/11/101/3/3/9) 

In caso vengano accertati reati commessi a bordo di ciclomotori o

motoveicoli, salvo che appartengano a persona estranea al reato, si

procede con il SEQUESTRO AI FINI DELLA CONFISCA ai sensi

dell’art. 213 comma 2-sexies C.d.S. e non alle disposizioni di cui

all’art.224-Ter comma 1.



REQUISITI SOGGETTO NOMINATO CUSTODE

In merito ai Requisiti del Soggetto nominato Custode di un veicolo sottoposto a Fermo

o Sequestro Amministrativo, al fine di chiarire tale aspetto rilevante si richiamano le

Circolari del Ministero dell’Interno n. 300/4/1/31772/101/20/21/4, n. 300/26711 del

21.09.2007, la n. 68/2011, tutte richiamate e confermate il 26 Giugno 2013, nelle quali

è stato disposto che:

Le richiamate norme degli artt. 213 e 214 C.d.S. DEVONO essere coordinate con le

disposizioni generali dell’art. 259 c.p.p. e con quelle dell’art. 120 c.p.p. che

stabiliscono che NON PUO’ASSUMERE LA CUSTODIA DEL VEICOLO:

• Chi si trova in MANIFESTO STATO DI UBRIACHEZZA;

• Chi si trova in manifesto stato di intossicazione da sostanze stupefacenti;

• Chi manifesta palese infermità mentale;

• Chi risulta essere sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di 

prevenzione.



MANIFESTO STATO DI UBRIACHEZZA

Stato di Ubriachezza :

Consiste nella temporanea alterazione mentale conseguente a 
intossicazione per abuso di alcool che si manifesta con il difetto 
della capacità di coscienza

(Cassazione Sezione Unite n.1299/95)

Guida Sotto l’effetto di Alcool :

la responsabilità  prevista dall’articolo 186 C.d.S. fa riferimento 
allo stato di ebbrezza e NON all’ubriachezza del conducente

(Cassazione, Sez. IV Penale n. 3937 del 31.01.2012)



AFFIDAMENTO IN CUSTODIA

Il Veicolo NON PUÒ ESSERE AFFIDATO inoltre se:

MISURE DI SICUREZZA                  

DETENTIVE      

CONDUCENTE SOTTOPOSTO A 

MISURE DI PREVENZIONE

ATTENZIONE PER LA                         

NUOVA GUIDA SENZA PATENTE



GUIDA SENZA PATENTE



QUANDO SI CONFIGURA 

LA GUIDA SENZA PATENTE: art. 116 comma 15

• Patente NON conseguita

• Circola con patente di CATEGORIA DIVERSA

• Patente REVOCATA (provvedimento notificato)

• Patente non rinnovata per mancanza di requisiti fisici o psichici 

( revocata anche prima dell’emissione provvedimento )

• Residente  in Italia da più di un anno e circola con patente Extra-CEE 

scaduta di validità (In relazione art. 135 comma 11)



CIRCOLARE CON PATENTE DI 

SOTTOCATEGORIA DI QUELLA PREVISTA

Tale fattispecie, inizialmente disciplinata dall’ art. 125, ora è stata assorbita dall’
art. 116.

• A1: conduce veicoli per i quali è richiesta A2 o A

• A2: conduce veicoli per i quali è richiesta A

• B1: conduce veicoli per i quali è richiesta la B

• C1: conduce veicoli per i quali è richiesta la C

• D1: conduce veicoli per i quali è richiesta la D

• Titolare di B, C1, C, D, BE, C1E, CE, DE: conduce motoveicoli per i quali
è prevista la patente A2 o A

1000 €

art. 116 c. 15 bis

sospensione della patente

da 4 a 8 mesi



D.Lgs. n. 8/2016

Disposizioni in materia di Depenalizzazione 

In attuazione della delega di cui all’articolo 2 c.2 L. n. 67/2014 a far data dal 6 Febbraio

2016 il D.Lgs. n.8/2016 DISPONE la depenalizzazione dei reati puniti con la sola

pena pecuniaria:

Art.1 c.1 = Delitti e Contravvenzioni puniti rispettivamente con Multa o Ammenda

Art.1 c.2 = La depenalizzazione riguarda anche quelle fattispecie punite con la sola

pena pecuniaria che NELLE FORME AGGRAVATE prevedono:

• Solo pena detentiva

• Pena detentiva in alternativa o congiunta alla pena pecuniaria

In tali ipotesi la Fattispecie Aggravata resta esclusa                                                         

dalla depenalizzazione andando ad integrare                                                                       

una AUTONOMA FATTISPECIE DI REATO



DEPENALIZZAZIONE GUIDA SENZA PATENTE

L’articolo 6 del D.Lgs. n. 8/2016 lascia intendere che per gli illeciti depenalizzati, ove, 

come nel caso del CDS siano previsti e procedure speciali diversi, questi ultimi 

prevalgono sulle disposizioni della L. 689/81.

Pertanto agli illeciti depenalizzati sono integralmente applicabili le disposizioni del 

Titolo VI del C.d.S. e solo residualmente le disposizioni della L. 689/81.

Art.116/15: € 5.000 ed è ammesso lo sconto del 30% e Fermo 3 mesi

Quando non sia possibile disporre il Fermo                                                                           

ESSENDO PREVISTA ai sensi dell’art. 116/17                                                                            

l’applicazione della sanzione accessoria                                                                                     

della SOSPENSIONE DELLA PATENTE                                                                                  

NON è ammesso lo sconto del 30%



D.Lgs. N.8/2016

DISPOSIZIONE DI COORDINAMENTO                                                                                                

art.5

Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi prevedono ipotesi aggravate 

fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi 

la reiterazione dell’ Illecito Depenalizzato

APPLICABILITÀ  DELLE SANZIONI AMM.VE                                                                                         

ALLE VIOLAZIONI ANTERIORI                                                                                                    

art.8

- Le nuove sanzioni sono applicabili alle violazioni commesse prima del 6 febbraio se 

il procedimento non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili

- Se definito con sentenza o decreto irrevocabili il Giudice dell’esecuzione revoca 

dichiarando che il fatto non è previsto come reato dalla legge 



PER I FATTI ANTECEDENTI IL 6 FEBBRAIO 2016

Per le Condotte iniziate e cessate prima del 6 Febbraio 2016

Disposizioni artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 8/2016

Applicabilità sanzioni amm.ve Trasmissibilità Atti

pecuniarie all’Autorità Amministrativa entro 90gg

se sentenza o decreto non irrevocabili entro 90gg notificare violazione

• Azione penale non ancora esercitata: il P.M. trasmette gli atti

• Azione penale esercitata: il Giudice pronuncia sentenza inappellabile di

assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge

come reato, disponendo la trasmissione degli atti



Fermo Amministrativo 3 mesi

Art. 214 c.1 bis

Il veicolo va restituito immediatamente 

all’Avente Diritto 

quando l’autore della violazione è 

persona diversa dal proprietario, ovvero da chi ne 
ha la legittima disponibilità 

e RISULTA EVIDENTE che la CIRCOLAZIONE   
è AVVENUTA CONTRO LA SUA 

VOLONTÀ



GUIDA SENZA PATENTE REATO

IN CASO DI REITERAZIONE

NEL BIENNIO

ILLECITO PENALE



REITERAZIONE

Art. 5 D.Lgs. n. 8/2016                                                                                                                

Disposizione di Coordinamento

• per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzazione

• si applicano le regole proprie della reiterazione amministrativa di cui all’art. 8 bis 

L.689/81 con l’eccezione del termine di 2anni invece che di 5anni.

• La reiterazione opera esclusivamente con riferimento agli illeciti depenalizzati.

art. 8bis L.689/81= la reiterazione NON opera se

- il Primo Illecito…….NON ANCORA DEFINITO

- il Primo Illecito……PAGATO IN MISURA RIDOTTA



CONFISCA VEICOLO

IN CASO DI                                                                                                               

RIPETIZIONE ILLECITO

NEL BIENNIO

SI HA SEMPRE LA CONFISCA DEL VEICOLO



CONFISCA DEL VEICOLO 

IN CASO DI ILLECITO RIPETUTO

1. Reiterazione                     Illecito Penale                     REATO - NO PMR              

Art.224 ter c.1 o 213c.2 sexies

Su espressa previsione dell’art.116 c.17 C.d.S. :

2. Ripetizione                   Illecito Amm.vo NO PMR - Art. 213

La Ripetizione dell’illecito a prescindere dalla qualificazione giuridica del fatto 

Comporta

Confisca Veicolo

In quanto la ripetizione  non può essere 

valutata ai sensi dell’art.8-bis L. 689/81



INCAUTO AFFIDAMENTO

ILLECITO DEPENALIZZATO

In caso di contestazione

IPOTESI CRIMINOSE in caso di REITERAZIONE

Nei confronti del PROPRIETARIO o di CHI                                                                                

NE ABBIA LA MATERIALE DISPONIBILITA’

SALVO CHE LA CIRCOLAZIONE                                                                                              

SIA AVVENUTA CONTRO LA SUA VOLONTA’

DEVE ESSERE CONTESTATO L’INCAUTO AFFIDAMENTO

NON POTRA’ RITENERSI PERSONA ESTRANEA                                                

ALL’ILLECITO AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA CONFISCA



CODICE ANTIMAFIA

D.Lgs. 159/2011

PREVALE SUL 116 c.15

Se un soggetto è sottoposto con                                                             

PROVVEDIMENTO DEFINITIVO e in ATTO                                                                

ad una misura di prevenzione personale

• Divieto/obbligo di soggiorno

• Foglio di via obbligatorio

• Avviso orale

Si applica art. 73 D.Lgs. 159/2011 

• Guida senza patente

• Guida con patente revocata

• Guida con patente sospesa



MINORENNE ALLA GUIDA DI AUTOVETTURA 

SPROVVISTO DI PATENTE

Come sottolineato dalla giurisprudenza, considerato che l’ oggetto giuridico

tutelato dagli artt. 116 e 115 è diverso, in caso di minorenne alla guida di

autovettura sprovvisto di patente:

le due violazioni concorrono

Art 116 c. 15 Penale: Tasgressore Minorenne

Amm.vo: trasgressore Tutore

Art 115 c. 1 lett. c) e c. 3 Illecito amm.vo

il trasgressore è il genitore/tutore

(84 € e fermo amm.vo 30 gg.)



OMICIDIO STRADALE

Art.589-bis c.p.



INTRODUZIONE DISCIPLINA

OMICIDIO STRADALE

art. 589 c.p.

NORME MODIFICATE

art. 590 c.p.

art. 589-bis c.p.

NORME INTRODOTTE

art. 590-bis c.p.



MODIFICHE art.589                                    

OMICIDIO COLPOSO

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione

da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme

sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con

violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1. soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2,

lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni;

2. soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.



MODIFICHE art.590                                       

LESIONI PERSONALI COLPOSE

3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle 

norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della 

reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e 

la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

(…) Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il

fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi

dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto

l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi

è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni

gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.



OMICIDIO STRADALE

LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI o GRAVISSIME

Con la Legge xxxx entrata in vigore in data xxxx sono state introdotte nuove disposizioni in 

materia di Omicidio Stradale e Lesioni Personali Stradali cagionati con violazione delle norme 

sulla disciplina della circolazione stradale. Le due norme introdotte sono:

Art. 589-bis c.p. : Omicidio Stradale

Art. 590-bis c.p. : Lesioni Personali Stradali Gravi o Gravissime

Sono ipotesi delittuose autonome:

 Colpose

 Costruite in modo simmetrico

 Aggravate da:

• Alterazione Psico-Fisica Accertamento 186 e 187 diventa RILEVANTE

• Comportamenti pericolosi durante la circolazione stradale

• Pluralità di vittime

Nuove limitazioni della libertà personale                modifiche artt. 380 e 381 c.p.p.

Prelievo coattivo di campioni biologici modifiche art. 359-bis c.p.p.



MODIFICHE APPORTATE 

Artt. 380 e 381 c.p.p.

Come previsto dal DPR 448/1988…nei REATI COLPOSI i MINORI DI ANNI 18                                                                                                          

non possono mai essere soggetti né ad Arresto né a Fermo di Indiziato di delitto.

Art. 384 c.p.p. – Fermo di Indiziato di Delitto:

 Sussistono specifici elementi PERICOLO DI FUGA

 Trattasi di delitto che prevede:

 Ergastolo

 Reclusione NON INFERIORE nel Minimo a 2 anni e SUPERIORE nel Massimo a 6 anni

ARRESTO OBBLIGATORIO IN 

FLAGRANZA

Art.380 c.p.p.

ARRESTO FACOLTATIVO IN 

FLAGRANZA

Art. 381 c.p.p.

a) DELITTO NON COLPOSO, consumato o tentato, che 

prevede:

 ERGASTOLO

nel MINIMO a 5 anni

 RECLUSIONE 

NON INFERIORE 

nel MAX a 20 anni

b) DELITTO OMICIDIO COLPOSO (c. 2 lett. m-quater)

previsto dall’art. 589-bis commi 2 e 3

a) DELITTO NON COLPOSO, consumato o tentato, che 

prevede la reclusione superiore nel max a 3 anni

b) DELITTO COLPOSO che prevede reclusione NON 

INFERIORE nel massimo a 5 anni

c) LESIONI COLPOSE STRADALI  GRAVI O 

GRAVISSIME (comma 2 lett.m-quinquies)

(art. 590-bis)



MODIFICA APPORTATA

Art.189 c.8

• Il comma 8 ora esclude espressamente l’arresto in flagranza:

“nei confronti del 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”.

Prima l’arresto era escluso anche nei casi di omicidio

• L’espresso richiamo al delitto di lesioni personali colpose:

circoscrive l’ambito di applicazione di questa disposizione ai casi riconducibili

all’ipotesi di cui all’articolo 590 c.p. (sono i casi delle lesioni personali tout-court

ovvero non gravi/gravissime quando conseguono a incidente stradale) e non

riguarda quindi le nuove previsioni dell’articolo 590-bis qui in argomento.



OMICIDIO STRADALE

589-bis c.p.

ABROGAZIONE DEI CORRISPONDENTI                                                                   

RIFERIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE                                                  

CONTENUTI NELL’Art. 589

COMMA 1

• È L’IPOTESI BASE DEL REATO DI OMICIDIO CON VIOLAZIONE NORME CDS

Trova applicazione nei confronti di chiunque

NORMA VIOLATA

• RILEVANZA CONDOTTA NESSO CAUSALE

EVENTO PROCURATO

I COMMI 2, 3, 4 e 5

Trovano applicazione nei confronti di conducenti di veicoli a motore



STRUTTURA SIMMETRICA

Artt. 589-bis e 590-bis

Gli articoli 589-bis e 590-bis sono stati COSTRUITI IN MODO SIMMETRICO:

Comma 1: Ipotesi Base (fa riferimento a chiunque)

art.186 c.2 lett. c

Comma 2: conducente positivo 

art.187 c.1

Comma 3: Conducenti Professionali (art.186-bis lett. b, c, d) positivi art.186 c.2 lett.b

Comma 4: Tutti gli altri conducenti NON professionali positivi art.186 c.2 lett.b

Comma 5: reato commesso a seguito di:

 Superamento limite di velocità;

 Inosservanza semaforica all’intersezione ovvero circolando contromano

 Inversione di marcia in corrispondenza o prossimità intersezione o curve; ovvero                           

sorpasso in corrispondenza attraversamento pedonale o linea continua

OGNI IPOTESI E’ AUTONOMAMENTE PUNITA E ULTERIORMENTE                                             

AGGRAVATA O ATTENUATA IN RELAZIONE ALLA PRESENZA                                                                  

DI ALTRI ELEMENTI CIRCOSTANZIALI PREVISTI DEGLI ARTICOLI



RITIRO DELLA PATENTE                                                                                              

IN CONSEGUENZA DI IPOTESI DI REATO

Art.223

Le MODIFICHE riguardano principalmente la previsione di una serie differenziata                                                        

art.222 di termini temporali minimi che dovranno decorrere prima che i 

soggetti possano conseguire una nuova patente a seguito della revoca

Le MODIFICHE all’art.223

Art.223 c.1 è rimasto invariato; prevede il ritiro immediato della patente nelle

ipotesi di reato per le quali è prevista la sospensione o revoca

- stabilisce che le disposizioni del 1° comma si applicano anche per le lesioni

Art.223 c.2 lievi, gravi o gravissime e per l’omicidio

- è stata estesa la procedura ai casi art.589-bis c.2, 3, 4 e 5 e 590-bis

- 589-bis comma 1: la patente si ritira SOLO SE la norma violata lo prevede



PRELIEVO COATTIVO                                                                                                           

DI CAMPIONI BIOLOGICI

Modifica Art. 359-bis c.p.p.

1. Fermo quanto disposto dall’articolo 349, comma 2-bis, quando devono essere

eseguite le operazioni di cui all’articolo 224-bis e non vi è il consenso della persona

interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari

che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.

2-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora il

conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica

ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è

fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile

pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti

ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e

successivamente confermati per iscritto.



PRELIEVO COATTIVO                                                                                                           

DI CAMPIONI BIOLOGICI

Art. 359-bis c.p.p. 

NEI CASI DI 

 

  OMICIDIO STRADALE            LESIONI GRAVI o GRAVISSIME  

Art.589-bis c.p.       Art.590-bis c.p. 

 

 

SE IL CONDUCENTE RIFIUTI                                                                                                           

ACCERTAMENTI 186 e/o 187 

 

 

 

L’UFFICIALE DI P.G.                                                                                                                                    

NOTIZIA IL P.M. DI TURNO CHE PROVVEDERA’                                                                                             

A DISPORRE ORALMENTE CONFERMANDO                                                                                                  

POI PER ISCRITTO CON DECRETO                                                                                                                        

L’ESECUZIONE COATTIVA DELLE OPERAZIONI 

 

 

 

 IL CONDUCENTE VA ACCOMPAGNATO C/O PRESIDIO OSPEDALIERO; 

 

 IL DIFENSORE VA NOTIZIATO TEMPESTIVAMENTE  DEL DECRETO                              

E DELLE OPERAZIONI DA COMPIERSI: 

 Ha la facoltà di assistervi, senza che ciò possa                                                         

comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni 



Art. 589-bis comma 1

FATTISPECIE

SANZIONI PENALI 

senza 

Aggravanti e/o Attenuanti

SANZIONI PENALI 

con

Aggravanti e/o Attenuanti

CHIUNQUE
(ANCHE con veicoli 

NON a MOTORE) 

cagioni per colpa la 

morte di terzi

con violazione delle 

norme sulla disciplina 

della circolazione 

stradale

Reclusione da 2 a 7 anni

ARRESTO 

FACOLTATIVO                 

in Flagranza 

(art.381 c.p.p.)

FERMO DI INDIZIATO 

CONSENTITO                 

(art. 384 c.p.)

Tutto invariato, ad eccezione:

Il Fermo di Indiziato NON è consentito:

Se ricorra l’attenuante della responsabilità            

non esclusiva art. 589-bis c.7

E’ NECESSARIO NESSO DI CAUSALITA’ TRA NORMA VIOLATA ED EVENTO



Art. 589-bis comma 2

FATTISPECIE

SANZIONI PENALI 

senza 

Aggravanti e/o Attenuanti

SANZIONI PENALI 

con

Aggravanti e/o Attenuanti

Chiunque alla guida di 

un veicolo a motore 

risulti positivo a:                         

- 186 c. 2 lett. “c” 

- 187                                                           

e cagioni per colpa la 

morte di terzi

Reclusione da 8 a 12 anni

ARRESTO 

OBBLIGATORIO                

in Flagranza 

(art.380 c.p.p.)

FERMO DI INDIZIATO 

CONSENTITO                 

(art. 384 c.p.)

In tutte le combinazioni possibili:

ARRESTO OBBLIGATORIO                

in Flagranza 

(art.380 c.p.p.)

FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO                 

(art. 384 c.p.)



Art. 589-bis comma 3

FATTISPECIE

SANZIONI PENALI 

senza 

Aggravanti e/o Attenuanti

SANZIONI PENALI 

con

Aggravanti e/o Attenuanti

Conducente professionale (art.186-bis c. 1):

- NCC, TAXI, servizio di linea trasporto di persone

- trasporto di cose (conto terzi, di linea, conto terzi in

servizio di piazza)

- conducenti di autoveicoli di massa complessiva a

pieno carico superiore a 3,5 t

- conducente di autobus

- conducente di autoveicoli destinati al trasporto di

più di 8 persone

- conducente di autoarticolati

- conducente di autosnodati

Risultante in stato di ebbrezza 

art.186 c.2 lett. b

cagioni per colpa la morte di terzi

Reclusione da 8 a 12 anni

ARRESTO OBBLIGATORIO                 

in Flagranza 

(art.380 c.p.p.)

FERMO DI INDIZIATO 

CONSENTITO                 

(art. 384 c.p.)

In tutte le combinazioni possibili:

ARRESTO OBBLIGATORIO                

in Flagranza 

(art.380 c.p.p.)

FERMO DI INDIZIATO 

CONSENTITO                 

(art. 384 c.p.)



Art. 589-bis comma 4

FATTISPECIE

SANZIONI PENALI 

senza 

Aggravanti e/o Attenuanti

SANZIONI PENALI 

con

Aggravanti e/o Attenuanti

Conducente

NON PROFESSIONALE                                   

di veicolo a motore

Risultante in stato di ebbrezza 

art.186 c.2 lett. b

cagioni per colpa la morte di terzi

Reclusione da 5 a 10 anni

ARRESTO FACOLTATIVO                 

in Flagranza 

(art.381 c.p.p.)

FERMO DI INDIZIATO 

CONSENTITO                 

(art. 384 c.p.)

In tutte le combinazioni possibili:

ARRESTO FACOLTATIVO                 

in Flagranza 

(art.381 c.p.p.)

FERMO DI INDIZIATO 

CONSENTITO                 

(art. 384 c.p.)



Art. 589-bis comma 5

FATTISPECIE

SANZIONI PENALI 

senza 

Aggravanti e/o Attenuanti

SANZIONI PENALI 

con

Aggravanti e/o Attenuanti

Omicidio cagionato da conducente                                             

di veicolo a motore che abbia violato le seguenti norme del 

Codice della Strada:

a) Richiamato art. 2 comma 2 C.d.S.:

- su strada urbana D, E, F, F-bis: a velocità pari o superiore 

al doppio consentito o cmq non inferiore a 70 km/h

- su strada extraurbana A, B, C: ad una velocità superiore 

di almeno 50km/h a quella consentita

b) inosservanza semaforica (rosso) all’intersezione

c) circolando contromano

d) inversione di marcia in prossimità o corrispondenza di 

intersezione, curve, dossi

e) sorpasso di altro veicolo in corrispondenza 

attraversamento pedonale o di linea continua

art. 143: si applica anche quando il veicolo percorre una 

strada a senso unico di marcia in senso opposto 

(Cassazione civile, sez. I, 05/08/2005, n. 16515).

Reclusione da 5 a 10 anni

ARRESTO FACOLTATIVO                 

in Flagranza 

(art.381 c.p.p.)

FERMO DI INDIZIATO 

CONSENTITO                 

(art. 384 c.p.)

In tutte le combinazioni 

possibili:

ARRESTO FACOLTATIVO                 

in Flagranza 

(art.381 c.p.p.)

FERMO DI INDIZIATO 

CONSENTITO                 

(art. 384 c.p.)



AGGRAVANTI e ATTENUANTI

In relazione all’art.589-bis c.p.

NORMA CASISTICA PENA

Art.589-bis 

comma 6

a) Conducente:

- non titolare di patente;

- con patente sospesa;

- con patente revocata;

b) Conducente-proprietario alla guida di veicolo 

sprovvisto di assicurazione obbligatoria

PENA AUMENTATA

Art. 589-bis 

comma 7

CONDOTTA COLPOSA                                         

ANCHE DELLA VITTIMA

PENA DIMINUITA                                

FINO ALLA META’

Art. 589-bis 

comma 8

Qualora il conducente:

- Cagioni la morte di più persone (Omicidio Plurimo)

- Cagioni SIA la morte CHE lesioni (qualsiasi tipo)

Si applica la pena della violazione 

più grave aumentata fino al triplo 

(pena massima fino a 18 anni)

Art. 589-ter

FUGA DEL CONDUCENTE IN CASO DI 

OMICIDIO STRADALE                                                        

(anche con veicoli NON a motore)

Pena aumentata da 1/3 a 2/3

E comunque

NON inferiore a 5 anni



LESIONI PERSONALI 

STRADALI                          

GRAVI o GRAVISSIME

Art.590-bis c.p.



PROCEDIBILITA’

Art. 590 c.p. Procedibilità a Querela di Parte

Fino a 40gg

Art. 590-bis c.p. Procedibilità d’Ufficio

Superiore a 40gg

Art.223 c.2 C.d.S. : per tutti i casi previsti dall’art.590-bis c.p. si procede 

al ritiro della patente per la sospensione temporanea



CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Art.583 c.p.

LESIONI GRAVI LESIONI GRAVISSIME

 Malattia che mette in PERICOLO la

vita;

 Malattia o incapacità di attendere alle

ordinarie occupazioni per un tempo

SUPERIORE a 40gg;

 Indebolimento permanente di un

senso o di un organo

 Malattia certamente o probabilmente 

insanabile;

 Perdita di un senso;

 Perdita di un arto;

 Mutilazione che rende l’arto inservibile;

 Perdita dell’uso di un organo;

 Perdita della capacità di procreare;

 Deformazione o sfregio permanente del 

viso;

 Grave difficoltà della favella



Art. 590-bis comma 1

FATTISPECIE

SANZIONI PENALI 

senza 

Aggravanti e/o Attenuanti

SANZIONI PENALI 

con

Aggravanti e/o Attenuanti

CHIUNQUE
(ANCHE con veicoli 

NON a MOTORE) 

cagioni per colpa  

lesioni                        

GRAVI o 

GRAVISSIME

con violazione delle 

norme sulla disciplina 

della circolazione 

stradale

Lesioni GRAVI:

Reclusione 

da 3 mesi a 1 anno

LESIONI GRAVISSIME

Consentito ARRESTO FACOLTATIVO 
Lesioni Plurime (art.590-bis c.8)

In caso di Fuga (art. 590-ter)

L’arresto non è consentito in caso di combinato:

Fuga (art.590-ter) 

E 

concorso vittima (art.590-bis c.7)

LESIONI GRAVI 

NON È MAI CONSENTITO ARRESTO

Lesioni GRAVISSIME:

Reclusione 

da 3 mesi a 1 anno

In entrambi i casi:

ARRESTO E FERMO               

NON CONSENTITI

Il Fermo di Indiziato E’ COSENTITO nel combinato:

- Lesioni plurime (art.590-bis c.8)

- Fuga (art.590-ter)

Non è consentito se vi sia anche una responsabilità della 

vittima: art.590-bis c.7



Art. 590-bis comma 2

FATTISPECIE

SANZIONI PENALI 

senza 

Aggravanti e/o Attenuanti

SANZIONI PENALI 

con

Aggravanti e/o Attenuanti

Chiunque alla guida di 

un veicolo a motore 

risulti positivo a:                         

- 186 c. 2 lett. “c” 

- 187 c.1

e cagioni per colpa

Lesioni                          

Gravi o Gravissime

Lesioni Gravi:

Reclusione da 3 a 5 anni
In tutte le combinazioni possibili:

ARRESTO FACOLTATIVO                 
Lesioni Gravissime:

Reclusione da 4 a 7 anni

Per entrambe le casistiche:

ARRESTO FACOLTATIVO 

IN FLAGRANZA

Solo per le                                  

Lesioni GRAVISSIME:

FERMO DI INDIZIATO 

CONSENTITO

E’ CONSENTITO il FERMO DI INDIZIATO:

a) SEMPRE in caso di Lesioni GRAVISSIME

b) Lesioni  GRAVI in caso di:

- Lesioni Plurime (art.590-bis c.8) 

(SALVO che concorra una responsabilità anche della 

vittima art.590-bis c.7)



Art. 590-bis comma 3

FATTISPECIE

SANZIONI PENALI 

senza 

Aggravanti e/o

Attenuanti

SANZIONI PENALI 

con

Aggravanti e/o Attenuanti

Conducente professionale (art.186-bis c. 1):

- NCC, TAXI, servizio di linea trasporto di persone

- trasporto di cose (conto terzi, di linea, conto terzi in

servizio di piazza)

- conducenti di autoveicoli di massa complessiva a

pieno carico superiore a 3,5 t

- conducente di autobus

- conducente di autoveicoli destinati al trasporto di

più di 8 persone

- conducente di autoarticolati

- conducente di autosnodati

Risultante in stato di ebbrezza 

art.186 c.2 lett. b

cagioni per colpa

Lesioni Gravi o Gravissime

Lesioni Gravi:

Reclusione da 3 a 5 anni

In tutte le combinazioni possibili:

ARRESTO FACOLTATIVO                 

in Flagranza 
Lesioni Gravissime:

Reclusione da 4 a 7 anni

Per entrambe le casistiche:

ARRESTO FACOLTATIVO 

IN FLAGRANZA

Solo per le                                  

Lesioni GRAVISSIME:

FERMO DI INDIZIATO 

CONSENTITO

E’ CONSENTITO il FERMO DI 

INDIZIATO:

a) SEMPRE in caso di Lesioni 

GRAVISSIME

b) Lesioni  GRAVI in caso di:

- Lesioni Plurime (art.590-bis c.8)

(SALVO che concorra una 

responsabilità anche della vittima 

art.590-bis c.7)



Art. 590-bis comma 4

FATTISPECIE

SANZIONI PENALI 

senza 

Aggravanti e/o Attenuanti

SANZIONI PENALI 

con

Aggravanti e/o Attenuanti

Conducente

NON PROFESSIONALE                                   

di veicolo a motore

Risultante in stato di 

ebbrezza art.186 c.2 lett. b

cagioni per colpa

Lesioni                                   

Gravi o Gravissime

Lesioni Gravi:

Reclusione da 1 anno e 6 mesi               

a 3 anni

In tutte le combinazioni possibili:

ARRESTO FACOLTATIVO                 

in Flagranza 

Lesioni Gravissime:

Reclusione da 2 a 4 anni

Per entrambe le casistiche:

ARRESTO FACOLTATIVO 

IN FLAGRANZA

Solo per le                                  

Lesioni GRAVISSIME:

FERMO DI INDIZIATO 

CONSENTITO

E’ CONSENTITO il FERMO DI INDIZIATO:

a) SEMPRE in caso di Lesioni GRAVISSIME

b) Lesioni  GRAVI in caso di:

- Lesioni Plurime (art.590-bis c.8) 

(SALVO che concorra una responsabilità anche della 

vittima art.590-bis c.7)



Art. 590-bis comma 5

FATTISPECIE

SANZIONI PENALI 

senza 

Aggravanti e/o Attenuanti

SANZIONI PENALI 

con

Aggravanti e/o Attenuanti

Lesioni Personali Gravi o Gravissime cagionate                            

da conducente di veicolo a motore che abbia violato le 

seguenti norme del Codice della Strada:

a) Richiamato art. 2 comma 2 C.d.S.:

- su strada urbana D, E, F, F-bis: a velocità pari o superiore 

al doppio consentito o cmq non inferiore a 70 km/h

- su strada extraurbana A, B, C: ad una velocità superiore 

di almeno 50km/h a quella consentita

b) inosservanza semaforica (rosso) all’intersezione

c) circolando contromano

d) inversione di marcia in prossimità o corrispondenza 

di intersezione, curve, dossi

e) sorpasso di altro veicolo in corrispondenza 

attraversamento pedonale o di linea continua

art. 143: si applica anche quando il veicolo percorre una 

strada a senso unico di marcia in senso opposto 

(Cassazione civile, sez. I, 05/08/2005, n. 16515).

Lesioni Gravi:

Reclusione da 1 anno e 6 mesi               

a 3 anni

In tutte le combinazioni 

possibili:

ARRESTO 

FACOLTATIVO                 

in Flagranza 
Lesioni Gravissime:

Reclusione da 2 a 4 anni

Per entrambe le casistiche:

ARRESTO FACOLTATIVO 

IN FLAGRANZA

FERMO DI INDIZIATO 

NON CONSENTITO

E’ CONSENTITO il 

FERMO DI INDIZIATO:

a) SEMPRE in caso di 

Lesioni GRAVISSIME

b) Lesioni  GRAVI in caso:

- Lesioni Plurime

(SALVO che concorra una 

responsabilità anche della 

vittima art.590-bis c.7)



AGGRAVANTI e ATTENUANTI

In relazione all’art.590-bis c.p.

NORMA CASISTICA PENA

Art.590-bis 

comma 6

a) Conducente:

- non titolare di patente;

- con patente sospesa;

- con patente revocata;

b) Conducente-proprietario alla guida di veicolo 

sprovvisto di assicurazione obbligatoria

PENA AUMENTATA

Art. 590-bis 

comma 7

CONDOTTA COLPOSA                                         

ANCHE DELLA VITTIMA

PENA DIMINUITA                                

FINO ALLA META’

Art. 590-bis 

comma 8

Qualora il conducente:

- Cagioni Lesioni a più persone 

Si applica la pena della violazione 

più grave aumentata fino al triplo 

(pena massima fino a 18 anni)

Art. 590-ter

FUGA DEL CONDUCENTE IN CASO DI 

LESIONI PERSONALI                                                 

GRAVI o GRAVISSIME                                                     

(anche con veicoli NON a motore)

Pena AUMENTATA da 1/3 a 2/3

E comunque

NON inferiore a 5 anni

Art.189 c.8 C.d.S. modificato: quando dall’incidente derivi il delitto di LESIONI PERSONALI COLPOSE

il conducente che si fermi e presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi 

immediatamente a disposizione degli organi di polizia, NON E’ SOGGETTO ALL’ARRESTO stabilito per il caso di 

flagranza di reato



NELLA SPERANZA DI ESSERE 

STATO UTILE

RINGRAZIO TUTTI QUANTI PER 

L’ATTENZIONE

Gianni Sansonne


