
Omicidio Stradale 
Audizione Commissione Trasporti 

Camera dei Deputati  

 A Lorenzo  
questa società non ti ha dato il tempo per lasciare tanto 

al mondo, ma tu in 17 anni hai dato tanto a noi che ti 
abbiamo amato.  

Stefano, Stefania e Valentina 

Roma, 9 maggio 2012 



Agenda:  

•  Di cosa stiamo parlando: definizione di “omicidio stradale” 
•  Quadro normativo attuale: perché cambiare ? 
•  Suggerimenti per il cambiamento  
•  Possibili obiezioni  
•  Cosa ne pensano i cittadini  
•  Conclusioni  
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Di cosa stiamo parlando  
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(1) Proposta iniziale –ALG, Asaps, AGB e Comune di Firenze 

(2) PdL 4662 On.le Valducci – tasso alcolemico passa da 0,8 a 1,5 

(3) Massima apertura a valutare altre Violazioni del Codice della Strada riferite alla  
guida pericolosa 

(*) Nota bene: le lesioni gravi vanno considerate proporzionalmente  



Quadro normativo attuale  
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OMICIDIO con INFRAZIONE C.d.S. FURTO PLURIAGGRAVATO  

•  Art 589 cp comma 2,3 
•  Pena min 2 MAX 10 anni 

•  Art 625 cp 
•  Pena min 3 MAX 10 anni 
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Criterio di “proporzionalità” non rispettato 
Pene effettive intorno ai 2 anni 



Quadro normativo attuale: dolo eventuale  
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APPLICAZIONE del CODICE Penale  

L’applicazione del “dolo eventuale” è una chimera  

NUMERO di OMICIDI 
con Infrazione  Codice d. Strada 
Periodo 2001 – 2010 (*) 

25.394 

(*) stimati per difetto su 56.431 in Italia e sui dati del Comune di Firenze   

ART 575 “Omicidio Volontario” 

1 
ART 589 “Omicidio Colposo” 

25.393 



Come cambiare: suggerimenti 
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Obiezione: “mai fatta una cosa del genere”  
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Nel nostro codice esistono solo 
tre tipi di omicidio “volontario”, 
“preterintenzionale” e “colposo” 
e su questo si basa tutto il 
nostro diritto  

Esistono già altre tipologie di 
omicidio nel nostro codice  
–  Art 578 Infanticidio 
–  Art 579 Omicidio del 

Consenziente  

Altri ne esistevano e sono stati 
abrogati  
–  Art 587 delitto d’onore 

(abrogato nel 1981) 

Il codice si deve “modificare” con i tempi   



Obiezione: “si apre un fronte …”  
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Se facciamo l’ “omicidio 
stradale” dobbiamo poi fare l’ 
“omicidio ospedaliero”, l’ 
“omicidio di caccia” …. 

 L’omicidio a seguito di 
infrazione delle regole del CdS 
è di gran lunga il fenomeno 
prevalente 

–  Stimati almeno 2.500 l’anno in Italia 
contro 600 omicidi volontari per 
arma da fuoco e da taglio e 33 
morti per incidenti di caccia 

–  Dei 1.170 morti sul lavoro nel 2011, 
507 sono morti “in itinere” per 
Violenza Stradale  

–  Prima causa di morte fino ai 40 
anni in Italia (fonte Istat 2006) 

La Violenza Stradale è l’emergenza “sociale” Numero 1    



Obiezione: “ è anticostituzionale …”  
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Trasformare la “colpa” in “dolo” è 
anticostituzionale e viola i più 
elementari principi del diritto  

•  Chi si mette alla guida in stato 
di ebrezza o drogato accetta un 
rischio di 380 volte superiore di 
provocare un incidente. I profili 
del “dolo” sono senza dubbio 
presenti. 

•  Giuristi di grande fama, fra i 
quali Carlo Federico Grosso 
non solo dicono che il reato è 
legittimo ma che è auspicabile.  

Senza dubbio in “punta di diritto” il reato è ammissibile    

Carlo Federico Grosso 
•  Docente Diritto Penale a Torino 
•  Vice-Presidente CSM dal 1996-98 
•  Vice- Sindaco Torino con il PCI  
•  Presieduto commissione ministeriale per la 

modifica del codice penale 1998-2001   



Obiezione: “ cosa fanno gli altri paesi …”  
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Gli altri paesi sono come noi e 
non ce l’hanno   

•  La situazione è variegata per 
quanto riguarda il reato di 
Omicidio stradale 

•  Il reato specifico è previsto in 
gran parte degli Stati Uniti  

•  In Europa è previsto dal 1988 
in UK e più recentemente 
previsto Olanda e Norvegia 

•  In discussione in altri paesi 

Esistono diversi esempi in altre legislazioni  



Obiezione: “ non serve a limitare la violenza …”  
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Non è una forma di prevenzione 
efficace, sono altre le cose che 
servono per migliorare la 
sicurezza stradale  

•  Premesso che la funzione di 
una pena non è solo preventiva 
ma deve essere anche 
“retributiva” e “educativa”. Oggi 
al reato corrisponde “nessuna 
pena” (chi uccide non si fa un 
giorno di carcere) per cui 
l’assenza di pena non ha 
nessuna funzione. 

•  I paesi con legislazioni più 
severe sono quelli a più bassa 
mortalità (in UK, paese simile a 
noi muoiono metà persone) 

Per diminuire la violenza stradale non è 
l’unica cosa da fare ma è sicuramente fra le 
prime cose da fare 



Cosa pensano i cittadini … 
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Raggiunte 50.000 firme dal 
1 giugno 2011 al 30 
novembre 2011 per una 
proposta di legge popolare  

58.755 firme ad oggi  



Cosa pensano i cittadini … 

13 60 adesioni formali da associazioni e enti   



Cosa pensano i cittadini … 
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Nei sondaggi 85% dei 
cittadini favorevoli 
all’introduzione 
dell’omicidio stradale  



Conclusione:  

•  La legislazione attuale è carente e non al passo dei tempi. Lo 
“status quo” è inaccettabile  

•  L’introduzione dell’”omicidio stradale” è possibile 
giuridicamente e auspicabile 

•  La violenza sulla strada rappresenta il fenomeno criminale a 
più alto impatto sociale  

•  I cittadini sono favorevoli (85% nei sondaggi) e sono state 
raccolte 58.000 adesioni per la proposta di legge  
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“il mondo è quel disastro che vedete non 
tanto per i guai combinati dai malfattori 
ma per l’inerzia dei giusti che se ne 
accorgono e stanno lì a guardare” 
Albert Einstein  




