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I NUOVI REATI DI OMICIDIO STRADALE E DI LESIONI PERSONALI STRADALI 
La Legge 23 marzo 2016 n. 41: il pugno di ferro del legislatore e le diverse incongruenze della 
novella. 
 
Le novità 
 
La legge 23 marzo 2016 n. 411, accolta con entusiasmo dai media e dalle diverse associazioni per le 
vittime della strada, ha introdotto nel nostro ordinamento l’art. 589 bis c.p. (delitto di omicidio 
stradale) che, con l’intento di porre un freno al fenomeno del c.d. piratismo stradale, punisce chi, 
violando per colpa una norma prevista dal codice della strada, cagioni la morte di una persona. 
 
In particolare, il legislatore ha operato una triplice distinzione circa il trattamento sanzionatorio 
applicabile, graduando la pena come segue: 
 
1) reclusione da 2 a 7 anni per chiunque provochi per colpa la morte di una persona con violazione 
della disciplina della circolazione stradale; 
 
2) reclusione da 5 a 10 anni, per chi cagioni per colpa la morte di una persona, alla guida di un 
veicolo a motore,  
 a. sotto l’influenza dell’alcool, quando sia stato rilevato un tasso alcolemico compreso fra 
 0,8 e 1,50 g/l ( ipotesi di cui all’art. 186, comma 2 lett. b) Codice della Strada); 
 b.  procedendo in un centro abitato urbano a una velocità pari o superiore al doppio di quella 
 consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane a una velocità 
 superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella consentita; 
 c.  attraversando un’intersezione con il semaforo rosso o circolando contromano; 
 d. a seguito di una manovra di inversione di marcia in prossimità di intersezioni, curve o 
 dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento 
 pedonale o di linea continua. 
 
3) reclusione da reclusione da 8 a 12 anni, per chi cagioni per colpa la morte di una persona, 
 a. alla guida di un veicolo a motore, in stato di alterazione psico-fisica conseguente 
 all’assunzione di sostante stupefacenti o psicotrope o in stato di ebbrezza, quando sia stato 
 rilevato un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l (ipotesi di cui all’art. 186, comma 2 lett. c) 
 Codice della Strada); 
 b. in stato di ebbrezza, conducendo, nell’esercizio dell’attività di trasporto di persone o di 
 cose, autoveicolo “pesanti” o con rimorchio, autobus o autosnodati. 
 
In tali ipotesi, è previsto l’aumento di pena se il fatto è commesso da una persona priva di patente di 
guida o con patente sospesa o revocata e nel caso in cui il veicolo, di proprietà dell’autore del fatto, 
sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. 

                                                             
1 Legge 23 marzo 2016 n. 41 “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché 
disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 
274. Pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” del 24.03.2016 n. 70 
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La pena, invece, è diminuita fino alla metà quando l’evento non sia esclusiva conseguenza 
dell’azione o dell’omissione del colpevole. 
 
Per l’omicidio stradale è previsto peraltro il raddoppio dei termini ordinari di prescrizione (art. 157, 
comma 5 c.p.). 
 
La Legge n. 41/2016 ha inoltre modificato l’art. 590 bis c.p., introducendo il reato di lesioni 
personali gravi o gravissime. 
Anche per la fattispecie lesiva, il legislatore ha modulato la pena operando la triplice distinzione 
così come per l’omicidio stradale. 
Precedentemente, le lesioni personali stradali erano ricondotte nell’ambito della generale disciplina 
sulle lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) e perseguibile a querela di parte: ora, invece, 
costituiscono un’autonoma fattispecie di reato, perseguibile d’ufficio. 
 
In relazione ai suddetti reati, sono stati anche inseriti nel codice penale i nuovi articoli 589 ter e 590 
ter che prevedono un’aggravante nell’ipotesi in cui il conducente responsabile si sia dato alla fuga. 
Per la fuga è necessario l’elemento soggettivo del dolo, consistente nella volontà di allontanarsi dal 
luogo dell’incidente nella consapevolezza di avere provocato un incidente mortale o un incidente 
dal quale siano derivate lesioni gravi o gravissime. 
 
Il legislatore non si è tuttavia limitato ad introdurre due nuove fattispecie di reato, ma ha altresì 
operato delle modifiche al codice di rito, prevedendo, in particolare: 
- la possibilità per il giudice di disporre d’ufficio, se indispensabile per la prova dei fatti, una perizia 
che vada ad incidere sulla libertà personale del soggetto da sottoporre all’esame (prelievo di capelli, 
peli o mucosa del cavo orale), nel caso in cui non vi sia il consenso da parte di quest’ultimo (art. 
224 bis c.p.p.); 
- la possibilità di sottoporre coattivamente il conducente indagato agli accertamenti dello stato di 
ebbrezza alcolica o di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nel caso in 
cui vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave e irreparabile pregiudizio 
alle indagini (art. 359 bis c.p.p.); 
- l’arresto obbligatorio in flagranza di reato per l’omicidio stradale (art. 380 c.p.p.) e quello 
facoltativo per le lesioni (art. 381 c.p.p.); 
- la proroga dei termini di indagine per “non più di una volta” (art. 406 c.p.p.); 
- che la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero, per il reato di omicidio stradale, debba 
essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari (art. 416 c.p.p.); 
- che, per il reato di omicidio stradale, tra la data del decreto che dispone il giudizio e la data fissata 
per l’udienza, non intercorrano termini superiori a sessanta giorni (art. 429 c.p.p.); 
- che, per le lesioni stradali, l’azione penale venga esercitata dal Pubblico Ministero con la citazione 
diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.); 
- che, sempre con riferimento al reato di lesioni stradali, la data di comparizione venga fissata non 
oltre novanta giorni dall’emissione del decreto di citazione a giudizio (art. 552 c.p.p.). 
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Inoltre, significative modifiche sono state apportate al d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della 
Strada), tra cui si segnala la revoca della patente di guida in conseguenza delle nuove ipotesi 
delittuose inserite. 
 
I profili di criticità della novella 
Illustrate brevemente le novità introdotte, e nell’attesa di verificarne l’impatto che le stesse avranno 
in concreto, risultano evidenti, ad una prima lettura, i diversi profili di criticità cui la Legge n. 
41/2016 presta il fianco. 
 
Un primo lampante dubbio emerge dall’entità delle pene previste in astratto per le due nuove 
fattispecie di reato, posto che il legislatore, nell’ottica di debellare la piaga dei c.d. pirati da strada, 
sembra aver utilizzato il pugno di ferro ma, a mio parere, in maniera eccessiva. 
Si consideri, infatti, che l’omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione psico-fisica del 
conducente (conseguente all’assunzione di alcool o stupefacenti) è punito con la reclusione da otto a 
dodici anni. 
Secondo il giudizio di disvalore sociale operato dal legislatore, quindi, rimanendo nell’ambito dei 
delitti contro la persona, l’omicidio stradale commesso in stato di alterazione psico-fisica (si ricordi, 
di natura colposa) è in astratto più grave di reati di natura dolosa quali l’istigazione o aiuto al 
suicidio, la violenza sessuale nei confronti di un minore di anni quattordici, l’infanticidio in 
condizioni di abbandono materiale e morale ed è sostanzialmente equivalente all’omicidio del 
consenziente 
È noto come la pena debba essere proporzionata e ragionevole: solo così, infatti, può raggiungersi il 
fine rieducativo costituzionalmente garantito (art. 27 comma 3 Cost.2). 
L’entità delle pene previste dalla novella, però, travalica i limiti di proporzionalità e ragionevolezza, 
a loro volta correlati al principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., così esponendo la Legge n. 41/2016 
ad eventuali censure di legittimità costituzionale3. 
Infatti, “le determinazioni concernenti il complessivo trattamento sanzionatorio di qualunque reato 
[…] sono il frutto di apprezzamenti tipicamente politici, che si collocano, pertanto, su un terreno 
caratterizzato da ampia discrezionalità legislativa, il cui esercizio è censurabile, sul piano della 
legittimità costituzionale, solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, come 
avviene quando si sia di fronte a sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette 
da alcuna ragionevole giustificazione” (cfr. Corte Cost. 09.10.2015 n. 198). 
Proporzionalità e ragionevolezza, quindi, vengono meno nel momento in cui il trattamento 
sanzionatorio previsto in astratto per un determinato reato risultasse eccessivo e sproporzionato 
rispetto ad una fattispecie analoga. 
E così, emergono seri dubbi circa la sussistenza di un eccesso sanzionatorio per il reato di omicidio 
stradale se si considera che per un’analoga fattispecie, l’omicidio colposo aggravato dalle norme per 
la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono previsti limiti edittali più bassi. 
 
L’eccesso sanzionatorio non rappresenta l’unica criticità dell’infelice formulazione del nuovo testo 
legislativo ed anzi sono molte le incongruenze e i profili di dubbia tenuta costituzionale. 
                                                             
2 “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 
condannato”. 
3 Anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea afferma che “le pene inflitte non devono essere 
sproporzionate rispetto al reato” (art. 49). 
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Come detto, il novellato art. 157 c.p. prevede il raddoppio dei termini ordinari di prescrizione per il 
reato di omicidio stradale: quindi, l’omicidio stradale “semplice” si prescrive in 14 anni, quello 
aggravato dall’ebbrezza intermedia e da specifiche violazioni al codice della strada in 20 anni e 
quello aggravato dall’ipotesi più grave di ebbrezza e dall’uso di sostanze in 24 anni (!). 
Per il legislatore, pertanto, l’esigenza punitiva dell’omicidio stradale merita maggior tutela 
temporale rispetto, ad esempio, a quella dell’omicidio derivante da grave colpa medica (che si 
prescrive in soli sei anni). 
L’art. 3 Cost. potrebbe quindi essere chiamato a rimuovere tale (ingiustificata) disparità di 
trattamento. 
 
Altra criticità è costituita dall’apparente esclusione della c.d. colpa generica: così come formulati, 
gli artt. 589 bis e 590 bis c.p. sembrano dare rilevanza esclusivamente alla colpa c.d. specifica, che 
si configura nel caso di violazione di specifiche norme di comportamento (norme sulla disciplina 
della circolazione stradale) dimenticando, tuttavia, che molte delle violazioni sono invero 
riconducibili a profili di colpa generica, derivante da negligenza, imprudenza e imperizia, posto che 
i pericoli derivanti dalla circolazione stradale derivano principalmente da comportamenti non 
sempre prevedibili a priori né, quindi, sanzionabili con una specifica norma. 
L’esclusione della colpa generica costringerà quindi gli addetti ai lavori a ricercare delle soluzioni 
interpretative. 
Una prima interpretazione è stata fornita dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Trento che, con circolare n. 5/2016, ha ritenuto che “nonostante l’infelice formulazione della 
norma, i profili di colpa generica possano ricomprendersi nel riferimento ampio all’avere il 
soggetto cagionato la morte per colpa […] diversamente opinando, qualora volessero contestarsi 
anche profili di colpa generica si dovrebbe pervenire alla soluzione, ingiustificatamente 
penalizzante, di dover contestare, insieme al reato specifico di cui all’art. 589 bis del Cp, anche – 
in concorso formale ex art. 81, comma 1, del Cp – il reato di cui all’art. 589, comma 1, del Cp, con 
effetti pregiudizievoli dal punto di vista sanzionatorio”.4 
Come detto, però, trattasi di una mera indicazione fornita da un singolo ufficio giudiziario, che non 
risolve di certo una volta per tutte il problema interpretativo emerso. 
 
Un ulteriore problema interpretativo che certamente emergerà sarà quello di individuare il rapporto 
fra talune disposizioni già vigenti nel nostro ordinamento. 
Ad esempio, si dovrà individuare il rapporto fra la nuova fattispecie di reato e le ipotesi 
contravvenzioni di cui agli artt. 186 e 187 C.d.s. (guida in stato di ebbrezza e guida sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti o psicotrope): i reati di omicidio e lesioni stradali aggravati dalla guida in 
stato di ebbrezza ovvero sotto l’effetto di sostante stupefacenti o psicotrope assorbiranno le ipotesi 
contravvenzionali, dando luogo alla fattispecie del reato complesso ex art. 84 c.p.5 (cosicché lo stato 
di alterazione sarà da considerarsi mero elemento circostanziale) ovvero si configurerà un concorso 
materiale di reati? 
A parere dello scrivente, sarebbe opportuno propendere per l’ipotesi del reato complesso, in quanto, 
diversamente opinando, il medesimo fatto (lo stato di alterazione psico-fisica) verrebbe contestato 

                                                             
4 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento. Prot. n. 488/2016 – 1.4. Circolare n. 5/2016 
5 “Le disposizioni degli articoli precedenti [ndr quelle sul concorso di reati] non si applicano quando la legge considera 
elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato”. 



5 
 

due volte, con violazione del principio del ne bis in idem sostanziale: una volta come aggravante e 
l’altra come contravvenzione prevista dal C.d.s. 
Analogo problema di coordinamento emerge con riferimento al rapporto fra le ipotesi aggravate di 
cui agli artt. 589 ter e 590 ter c.p, nel caso in cui il conducente si sia dato alla fuga, e l’omissione di 
soccorso delittuosa prevista dal Codice della Strada (art. 189, commi 6 e 7): anche in tal caso, il 
problema del coordinamento sistematico potrebbe risolversi con la disciplina del reato complesso. 
 
Come esposto, la novella ha operato diverse modifiche anche al codice di rito, tra cui l’inserimento 
dell’omicidio stradale tra le ipotesi in cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza art. 380, 
comma 2, lettera m-quater c.p.p. 
Tuttavia, tale inserimento rappresenta una forte contraddizione, posto che l’elenco previsto dall’art. 
380 comma 2 c.p.p., quando prevede l’arresto obbligatorio in flagranza per alcuni specifici reati, 
derogando la limite di cui al comma 1 (delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o 
della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni), richiede che si 
tratti di delitti non colposi6. 
 
Conclusioni 
La Legge 23 marzo 2016 n. 41, nonostante i buoni propositi da cui è ispirata, è tuttavia figlia anche 
di un populismo che ha portato il legislatore ad eccedere col trattamento sanzionatorio riservato ai 
nuovi reati stradali. 
 
A ciò si aggiungano le numerose incongruenze e contraddizioni rilevate nella lettera della norma, 
che certamente creeranno diversi problemi interpretativi e, quindi, applicativi. 
 
L’erronea convinzione che ha portato all’approvazione di tale legge è che, precedentemente, i pirati 
della strada rimanessero impuniti, nonostante le norme sull’omicidio colposo e sulle lesioni 
personali colpose già operassero e punissero siffatte condotte. 
 
Probabilmente, se davvero l’obiettivo è quello di dissuadere il corpo sociale dalla commissione di 
tali reati, a mio parere il legislatore avrebbe dovuto intervenire sulle aggravanti, inasprendo (senza 
però eccedere) il trattamento sanzionatorio e garantendo la concreta punizione dei responsabili. 
 
Lo studio Di Dio resta a Vostra disposizione per qualsivoglia chiarimento. 
 
Bergamo, lì 30 maggio 2016 
 
Avv. Marco Afeltra      Dr. Gabriele Di Dio 

                                                             
6 “Anche al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di 
chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati [..].” 
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