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News Nazionali 

L’omicidio stradale (il ddl n. 859-

1357-1484-1553-B) 
 

Il ddl n. 859-1357-1484-1553-B, introdurrà, una volta 

passato al vaglio del Senato, due fattispecie di reato 

connesse agli incidenti stradali disciplinate: 

 all’art. 589-bis c.p., per l’omicidio stradale; 

 all’art. 590-bis c.p., riguardante le lesioni 

personali stradali.  

Attualmente, in Italia, i reati di omicidio colposo e di 

lesioni personali colpose sono disciplinati dagli artt. 589 

e 590 del c.p., che rimarranno invariati anche 

successivamente all’introduzione degli artt. 589-bis e 

590-bis.  

L’inserimento, nel nostro ordinamento, dei due articoli 

citati, avvicina il sistema sanzionatorio italiano a quello di 

alcuni Paesi europei (quali il Regno Unito e la Francia) 

che prevedono già pene severe nel caso di omicidio 

stradale. 

Regno Unito 

Nel sistema britannico le normative di riferimento 

sull’omicidio stradale sono il “Road Traffic Act 1988” ed 

il “Criminal Justice Act 2000”, secondo le quali la 

condotta di guida che provoca la morte di una persona 

viene considerata “imprudente” o “sconsiderata”. 

Esempi di una guida imprudente (Fig. 1) sono: il 

mancato rispetto della segnaletica stradale, il sorpasso a 

destra, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la 

guida distratta (l’utilizzo del telefono cellulare e la 

sintonizzazione della radio).  

Costituiscono, invece, esempi di guida sconsiderata: il 

mantenersi senza necessità sulla corsia di sorpasso, l’uso 

improprio degli abbaglianti.  

 

 

Fig. 1 - Esempio di guida imprudente. 

In entrambi i casi sono previsti: 

 la reclusione fino a 14 anni per guida 

imprudente e fino a 5 anni per guida 

sconsiderata; 

 la multa; 

 l’interdizione obbligatoria alla guida per un 

periodo minimo di 2 anni; 

 il test obbligatorio per l’eventuale rinnovo della 

patente. 

In relazione al reato di “omicidio per guida imprudente o 

sconsiderata” la legge inglese prevede una specifica 

fattispecie denominata “Causing Death by careless 

driving when under the influence of drink or drugs”, che 

si configura quando il conducente che ha adottato la 

guida imprudente o sconsiderata è inadatto alla guida 

perché sotto effetto di alcool o sostanze 

stupefacenti (anche al di sotto del limite legale) oppure 

ha superato il limite di alcool consentito dalla legge.  

Il reato si configura anche se, nelle 18 ore successive alla 

morte, il conducente del veicolo che ha causato 

l’incidente si rifiuta di fornire un campione per le analisi 

oppure se, fisicamente impossibilitato ad acconsentire ad 

un prelievo di sangue, successivamente rifiuta, senza una 

ragionevole giustificazione, l’analisi del campione da 

parte del laboratorio.  

Le pene comminate per questo reato sono le stesse 

previste per l’omicidio in caso guida imprudente. 
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Francia 

In Francia la normativa di riferimento è costituita dal 

“Code de la route”, che a sua volta rimanda al “Code 

pénal”. Il reato di omicidio stradale rientra nell'ambito 

dell' omicidio colposo, ma è sanzionato con pene più 

severe.  

La pena base prevede 10 anni di reclusione e 150 mila 

euro di multa nel caso in cui: 

 il conducente sia manifestamente ubriaco o 

sotto l'influenza di alcool (livello pari o 

superiore al limite di legge); 

 l’esame del sangue stabilisce che il conducente 

ha fatto uso di sostanze stupefacenti;  

 il conducente rifiuta di sottoporsi agli 

accertamenti per stabilire se ha guidato sotto 

effetto di alcool o di sostanze stupefacenti; 

 il conducente non sia in possesso della patente 

necessaria o la patente è stata annullata, 

invalidata, sospesa o revocata; 

 il conducente abbia superato il limite di velocità 

massimo previsto di 50 km/h o più; 

 il conducente, sapendo di aver causato un 

incidente, non si sia fermato. 

Il codice prevede una serie di pene accessorie per il 

colpevole di omicidio stradale: 

 la sospensione della patente di guida per un 

minimo di 5 anni, nel caso di presenza di 

aggravanti, e il divieto di chiedere una nuova 

patente non prima di 10 anni;  

 l'obbligo di frequentare un corso di 

sensibilizzazione sui pericoli dell'uso di sostanze 

stupefacenti e la confisca del veicolo con cui si 

è commesso il reato per minimo un anno. 

Italia 

Attualmente, in Italia l'intera giurisprudenza  

sull’omicidio colposo è affidata all'art. 589 del codice 

penale, che si occupa di legiferare in merito, affermando 

che “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 3 a 10 anni se il 

fatto è commesso con violazione delle norme sulla 

disciplina della circolazione stradale da: 

 soggetto in stato di ebbrezza alcolica; 

 soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti 

o psicotrope. 

Inoltre, se le vittime sono più di una, la pena può essere 

aumentare del triplo ma senza superare i 15 anni.  

L’art.590 del codice penale, disciplina le lesioni personali 

colpose, stabilendo che chiunque cagiona ad altri una 

lesione personale “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”.  

Inoltre, se il soggetto versa nelle condizioni disciplinate 

all’art. 589 c.p. (ebbrezza alcolica o sotto l’effetto si 

sostanze stupefacenti o psicotrope) le pene comminate 

vanno dai 6 mesi a 2 anni, nel caso di lesioni gravi, e  da 

6 mesi a 4 anni, nel caso di lesioni gravissime. 

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che 

dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni 

commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della 

reclusione non può superare i 5 anni. 

Il ddl n. 859-1357-1484-1553-B, nei prossimi giorni al 

vaglio del Senato, si propone di: 

 modificare il minimo della pena prevista in caso 

di gravi violazioni al Codice della Strada; 

 dare risposta alle richieste di pene più severe 

avanzate dalle associazioni dei parenti delle 

vittime della strada e da associazioni impegnate 

sulla sicurezza stradale; 

 aumentare i controlli e la prevenzione, ridurre il 

numero di morti sulle strade. 

 

Art. 589-bis omicidio stradale  

Il nuovo articolo 589-bis del codice penale (omicidio 
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stradale), lascia invariata la pena da 2 a 7 anni di carcere 

per chi commette il reato in violazione delle norme sulla 

circolazione stradale, come previsto dall’attuale art.589. 

Gli anni di reclusione previsti dall’art. 589-bis variano in 

funzione delle tipologie di violazioni per le quali 

l’ordinamento prevede delle aggravanti di pena (Tab.1). 

Da 5 a 10 anni di carcere se l’omicidio  stradale viene 

commesso in lieve stato di ebbrezza (con tasso 

alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 

grammi per litro) o in violazione di alcune norme del 

codice della strada (eccesso di velocità, passaggio col 

rosso, circolazione contromano, inversione a U e sorpassi 

azzardati).  

Da 8 a 12 anni di reclusione per chi commette il reato in 

grave stato di ebbrezza (con un tasso alcolemico 

superiore a 1,5 grammi per litro) o sotto l’effetto di 

droghe.  

Se si tratta di un conducente professionale, per attività di 

trasporto di persone e di cose, la stessa pena si applica 

anche con tassi alcolemici più bassi (superiori a 0,8 

grammi per litro).  

Tab. 1 – Anni di reclusione per tipo di violazione nel caso di omicidio 

stradale (art.. 589-bis del codice penale). 

 

Se all’incidente ha concorso anche la vittima (per 

esempio a causa di un attraversamento improvviso e non 

in prossimità di strisce pedonali), la pena può essere 

diminuita fino alla metà. E’, invece, aumentata se 

l’autore del reato non ha la patente o è privo di 

assicurazione. In caso di morte di più persone la pena 

viene triplicata, senza superare gli anni 18 anni. In caso 

di fuga la pena viene aumentata da un terzo a due terzi 

e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni. 

Art.590-bis lesioni personali stradali  

Il nuovo articolo 590-bis del codice penale (lesioni 

personali stradali) prevede la pena da 3 mesi a 1 anno 

per chi commette il reato in violazione del codice della 

strada (Tab. 2).  

La pena aumenta da 1 a 3 anni in caso di lesioni gravi, 

da 3 a 5 anni per lesioni gravissime e da 4 a 7 anni per 

lesioni gravissime se il reato è commesso in grave stato di 

ebbrezza (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 

grammi per litro) o sotto l’effetto di droghe.  

Se si tratta di un conducente professionale per attività di 

trasporto di persone e di cose la stessa pena si applica 

anche con tassi alcolemici più bassi (superiori a 0,8 

grammi per litro). 

Tab. 2 – Anni di reclusione per tipo di lesione (art. 590-bis del codice 

penale). 

 

La revoca della patente  

Il ddl per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali 

stradali consegue la revoca della patente, anche in caso 

di richiesta di patteggiamento. 

L’interessato non può conseguire una nuova patente di 

guida prima che siano decorsi dalla revoca: 

 5 anni nel caso di lesioni personali stradali;  

 15 anni nel caso di omicidio stradale. 

Se l’interessato è stato condannato in precedenza per 

reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di 

sostanze stupefacenti o psicotrope, la revoca della 

patente ha una durata: 

Tipologia di violazione in caso di omicidio 

stradale
Anni di reclusione

Violazione della circolazione stradale 2 - 7 anni

Stato di lieve ebbrezza/violazione di alcune 

norme
5 - 10 anni

Stato di grave ebbrezza/effetto di droghe 8 - 12 anni

Tipologia di lesioni personali stradali Anni di reclusione

Lesioni gravi 1 - 3 anni

Lesioni gravissime 3 - 5 anni

Lesioni gravissime per guida in stato di 

ebbrezza o sotto effetto di droghe
4 - 7 anni
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 10 anni nel caso di lesioni personali stradali;  

 20 anni nel caso di omicidio stradale. 

Nel caso di reato aggravato dalla fuga, l’interessato non 

può conseguire una nuova patente di guida prima che 

siano decorsi: 

 12 anni dalla revoca nel caso di  lesioni 

personali stradali; 

 30 anni dalla revoca nel caso di omicidio 

stradale. 

Conclusioni 

Il tema dell'omicidio stradale è indubbiamente un 

argomento delicato sul quale, nel tempo, si sono 

susseguiti confronti e scambi di opinioni tra le 

associazioni dei familiari delle vittime della strada e 

rappresentanti sia del mondo politico che giuridico.  

Ad ogni modo, la versione definitiva della legge non è 

ancora stata approvata e si auspica che l’ulteriore lavoro 

di contemperamento delle esigenze delle parti possa 

consentire di addivenire ad una legge equilibrata, 

garantista ed equa. 
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