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I NUOVI REATI DI OMICIDIO STRADALE E DI LESIONI PER SONALI STRADALI  

 
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, in data 25/03/2016 è entrata in vigore 
la legge n. 41 del 23 marzo 2016 recante "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". 
La nuova norma introduce nell’ordinamento due nuove ipotesi di reato: il reato di OMICIDIO stradale e 
quello di LESIONI GRAVI E GRAVISSIME stradali, contenute negli articoli 589-bis (omicidio stradale) e 
590-bis (lesioni gravi e gravissime stradali) del codice penale.  
Attraverso questi nuovi reati, è punito, a titolo di colpa, con la reclusione di diversa entità in ragione della 
presenza di particolari aggravanti, il conducente o altro utente della strada la cui condotta imprudente 
costituisca causa dell’evento mortale o lesivo. 
Le due nuove fattispecie di reato sono state costruite simmetricamente con una complessa articolazione di 
aggravanti ed attenuanti con identico contenuto sia pure con la previsione di pene diverse e proporzionate al 
grado di colpa e alla conseguenza sul bene tutelato che, nel caso in questione, è la vita e l’integrità fisica.  
 
 
• La nuova norma penale inerente il delitto di omicidio stradale, art. 589-bis codice penale, si articola 

nelle seguenti ipotesi: 
> Omicidio stradale non aggravato – ipotesi base 

Fattispecie generica la cui pena rimane come già stabilito dalla norma previgente dell’art.589 c.p.  
Reato che può essere commesso da chiunque viola le norme che disciplinano la circolazione stradale, 
anche se il responsabile non è un conducente di veicolo.  

> Omicidio stradale aggravato  
Secondo la previsione dell’art.589-bis c.p. l’omicidio stradale è aggravato per: 
a) stato di alterazione del conducente di un veicolo a motore per ebbrezza alcolica o psicofisica da 

sostanza stupefacente 
b) condotta imprudente o pericolosa del conducente di un veicolo a motore per : 

o superamento del limite di velocità 
o attraversamento di un’intersezione con semaforo rosso 
o circolazione contromano 
o inversione di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi 
o sorpassi in presenza di attraversamenti pedonali 
o sorpassi con il superamento della segnaletica orizzontale di linea continua 

> Omicidio stradale plurimo  
L’art.589-bis c.p. prevede un aumento di pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più 
persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni anche lievi o lievissime di una o più persone. 
 
 

• La nuova norma penale inerente il delitto di lesioni personali stradali, art. 590-bis codice penale, si 
articola nelle seguenti ipotesi: 

a) lesioni stradali lievissime o lievi, per le quali la pena rimane come già stabilito dalla norma previgente 
dell’art.590 c.p. 
b) lesioni stradali gravi o gravissime per cui si applica la nuova previsione di pena dell’art.590-bis c.p. 
> Lesioni gravi o gravissime non aggravate - ipotesi base. 

In base a tale nuova norma, risponde del reato di lesioni  stradali chiunque, per colpa, e con violazione 
delle norme sulla circolazione stradale, provochi lesioni gravi o gravissime, anche se il responsabile non 
è un conducente di veicolo.   

> Lesioni gravi o gravissime aggravate  
La nuova norma prevede, in caso di lesioni gravi e gravissime, le medesime aggravanti stabilite per 
l’omicidio stradale, vale a dire: stato di alterazione del conducente di un veicolo a motore per ebbrezza 
alcolica o psicofisica da sostanza stupefacente, condotta imprudente o pericolosa del conducente di un 
veicolo a motore, ferimento di più persone, una delle quali abbia riportato lesioni gravi o gravissime. 
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• Costituiscono aggravanti speciali  (art.589-bis e art.590-bis) 

o guida senza patente (art.116 cds) 
o mancata copertura assicurativa- quando il veicolo è di proprietà del conducente (art.193 cds) 
o fuga dopo l’incidente (art.189 cds) 
 

• Attenuante “speciale” (art.589-bis e art.590-bis c.p.)  
L’omicidio stradale ed il reato di lesioni gravissime sono puniti meno gravemente quando l’evento non è 
esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole. 

 
• Procedibilità d’ufficio (art.589-bis e art.590-bis c.p.)  

Per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis c.p., omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e 
gravissime, sussiste la procedibilità d’ufficio.  
[Per il reato di cui all’articolo 590 c.p., lesioni lievissime o lievi, la procedibilità è a querela della parte 
offesa]. 

 
• Sanzioni amministrative accessorie per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis c.p. 

REVOCA DELLA PATENTE 
La nuova legge è intervenuta anche sulle norme del Codice della Strada che afferiscono alle sanzioni 
amministrative accessorie conseguenti ai reati di omicidio stradale e di lesioni personali gravi o 
gravissime. In caso di condanna o patteggiamento (anche con la sospensione condizionale della pena) per 
omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente per una durata variabile a 
seconda della gravità del fatto. Per esempio, una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni per 
omicidio o 5 anni  per lesioni gravi o gravissime. Tale termine è però aumentato nelle ipotesi aggravate: 
se, ad esempio, il conducente è fuggito dopo l'omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni 
dalla revoca. In caso di lesioni lievi o lievissime con conducente in stato di ebbrezza alcolica o di 
assunzione di sostanza stupefacente, il periodo di revoca della patente, con divieto a conseguirne una 
nuova, potrà arrivare fino a 3 anni.  
SOSPENSIONE CAUTELARE 
La revoca della patente è preceduta dalla sospensione cautelare della patente, anch’essa di durata variabile 
a seconda della gravità del fatto, da 3 a 5 anni; la durata della sospensione cautelare può essere prorogata 
fino a 10 anni in caso di condanna non definitiva. 

 
• Arresto obbligatorio in flagranza.  

E' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza per l'omicidio stradale commesso da chi guida in stato di 
ebbrezza grave (sopra 1,5gr/litro) e sotto l'effetto di stupefacenti. 
 

• Perizie coattive.  
In caso di rifiuto del conducente a sottoporsi agli accertamenti circa lo stato di ebbrezza alcolica o di 
alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti, fermo restando il reato con la pena prevista per il 
rifiuto, il giudice può ordinare anche d'ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici. Nei casi urgenti e 
se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal p.m. su 
richiesta della polizia giudiziaria. 
 

In conclusione si ribadisce un concetto chiave: il reato di omicidio e lesioni stradali scatta anche per 
infrazioni alle norme sulla circolazione che non riguardano solo alcol e droga, ma anche la guida 
pericolosa: velocità uguale o superiore al doppio di quella consentita, con un minimo di 70 km/h, in centro 
urbano; o superiore di almeno 50 km/h su strade extraurbane. E poi, inversione di marcia in prossimità di 
dossi, intersezioni o curve, o attraversamento di incroci col semaforo rosso. Ma pure circolazione 
contromano e sorpasso in corrispondenza di strisce pedonali o linea continua.  
Le pene sono severe, così come le sanzioni accessorie della revoca della patente. Le pene sono ancora più 
severe se sono presenti le aggravanti sopra elencate. (Le ipotesi aggravate ricorrono solo quando il 
conducente guida un veicolo a motore; viceversa, se non si tratta di veicolo a motore ricorrono le ipotesi di 
omicidio stradale e lesioni personali stradali base). 
 
Nota  Le lesioni personali sono classificate in base alla prognosi del soggetto leso [artt.582 e 583 c.p.] 
Lievissime= che conducono a malattia o incapacità di svolgere attività della vita quotidiana per tempo non superiore a giorni 20 
Lievi = tra 21 e 40 giorni 
Gravi = superiori a 40 giorni 
Gravissime = malattia insanabile 

Cazzago SM, 12/04/2016 
A cura di Assistente di Polizia Locale Anna Maria Ferrari 


