
1 
 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PROPOSTA DI LEGGE 

CONCERNENTE L’INTRODUZIONE DEI REATI DI OMICIDIO STRADALE  

E DI LESIONI PERSONALI STRADALI IN  DISCUSSIONE AL SENATO 

 

Allo stato, avuto riguardo alla formulazione degli artt. 5 (modifiche di coordinamento al 

codice di procedura penale), primo comma, lett. f), e 7 (Modifica di coordinamento al 

decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274) della Proposta di Legge in oggetto, sembra che 

al Giudice di pace resterebbe la competenza a decidere in ordine alle lesioni personali 

commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale, ad eccezione delle “lesioni 

personali stradali” disciplinate nell’art. 590-bis c.p. introdotto con l’art. 2 della Proposta di 

Legge ed attribuite alla competenza del Tribunale monocratico.    

I reati che rientrano nella competenza del Giudice di pace – tenuto conto delle 

caratteristiche del relativo procedimento – dovrebbero essere di agevole accertamento; il 

più delle volte, in particolare in caso di lesioni gravi o gravissime, invece così non è: si pensi 

all’esigenza di accertare l'effettiva entità delle lesioni, la sussistenza della violazione delle 

norme sulla disciplina della circolazione stradale ed il rapporto di causalità. 

Ma vi è di più. Avuto riguardo alla evoluzione legislativa caratterizzata da un chiaro intento 

repressivo, sarebbe quanto mai opportuno – proprio sul piano della risposta sanzionatoria 

dello Stato - attribuire alla competenza del Tribunale monocratico, oltre al reato di lesioni 

personali stradali di nuovo conio (art. 590-bis c.p.), anche il reato di lesioni personali 

cagionate con violazione di norme sulla circolazione stradale diverse da quelle 

specificamente indicate nell’art. 590-bis c.p.: si pensi, ad esempio, alla guida in stato di 

ebbrezza ai sensi dell’art. 186, secondo comma, lett. a) (pur costituendo detta violazione 

mero illecito amministrativo), oppure all’omesso rispetto del segnale di “STOP” (violazione 

questa che, nonostante la gravità delle conseguenze che può comportare, non figura 

nell’elenco delle ipotesi contemplate nell’art. 590-bis c.p.).   

L’attribuzione alla competenza del Giudice di pace dei reati di lesioni personali commessi 

con violazione di norme sulla circolazione stradale diverse da quelle indicate specificamente 

nell’art. 590-bis c.p., comporta significative e rilevanti conseguenze sul piano della 

risposta punitiva. Con la legge 21 febbraio 2006 n. 102 fu inasprito il trattamento 

sanzionatorio per il reato di lesioni personali colpose (gravi e gravissime) commesso con 

violazione delle norme sulla circolazione stradale - o di quelle per la prevenzione sugli 

infortuni sul lavoro - di cui all'art. 590, terzo comma (primo periodo, in base alla 

formulazione allo stato ancora vigente), cod. pen. (con pena, per le lesioni gravi, della 

reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000, e, per le lesioni 
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gravissime, della reclusione da uno a tre anni); nella circostanza furono altresì introdotte 

modifiche processuali non applicabili, però, al procedimento dinanzi al Giudice di pace: di tal 

che, l’inasprimento sanzionatorio è risultato in concreto praticamente senza effetto (per il 

reato in argomento) proprio per l’impossibilità per il Giudice di pace di applicare pene 

detentive. 

Dunque, la legge 21 febbraio 2006 n. 102 ha modificato le pene per il reato di lesioni 

colpose gravi e gravissime derivanti da incidente stradale (nonchè per le lesioni derivate da 

inosservanza da norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), senza tuttavia 

modificare le norme sulla competenza del Giudice di pace (eccezion fatta - ai sensi dell’art. 

590, terzo comma, secondo periodo, cod. pen., nella formulazione tuttora vigente - per i 

reati di lesioni colpose gravi e gravissime aggravati dall'ulteriore circostanza della guida in 

stato di grave ebbrezza [ai sensi dell’art. 186, secondo comma, lett. c), del codice della 

strada] o di alterazione psico-fisica per l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope). Il 

quadro normativo così venuto a delinearsi ha formato oggetto anche dell’attenzione della 

Cassazione che ha avuto modo di sottolineare, appunto, l’inapplicabilità delle più severe 

sanzioni persistendo la competenza del Giudice di pace. La Prima Sezione penale della 

Suprema Corte, già con sentenza n. 1294 del 29/11/2006  (dep. 18/01/2007 ), Rv. 235346, 

enunciò infatti il principio di diritto secondo cui  <<la legge 21 febbraio 2006 n. 102, che ha 

modificato le pene per il reato di lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da incidente 

stradale, introducendo anche modifiche processuali non applicabili al procedimento innanzi 

al giudice di pace, non ha tuttavia determinato il venir meno della competenza di 

quest'ultimo per detti reati, poiché essa, siccome attribuita dall'art. 4 D.Lgs. 28 agosto 2000 

n. 274 "ratione materiae", non è collegata al trattamento sanzionatorio>>.  

Ciò sta in pratica a significare che il Giudice di pace, per quei reati di lesioni colpose (gravi e 

gravissime) ricollegabili a violazione delle norme sulla circolazione stradale e che 

resterebbero di sua competenza, non potendo applicare pene detentive, non potrebbe che 

continuare ad applicare la pena pecuniaria o una pena “paradetentiva”, con l’unica 

differenza del riferimento alle diverse fasce determinatesi in relazione alla nuova forbice 

edittale delle pene introdotte con la legge n. 102 del 2006, secondo la previsione di cui al 

secondo comma dell’art. 52 del D. L.vo n. 274/2000 (legge istitutiva della competenza del 

Giudice di pace). 

Le contravvenzioni di cui agli artt. 186 e 187 del codice della strada sono, invece, ormai da 

tempo, attribuite alla competenza del Tribunale; ed al Tribunale appartiene la competenza 

del reato di guida senza patente, finanche per l’ipotesi semplice (cioè non aggravata dalla 

recidiva nel biennio che prevede anche l’arresto) di cui alla prima parte del 15° comma 

(corrispondente al comma 13° nella precedente formulazione, in vigore fino al 1° febbraio 

2013) dell’art. 116 del codice della strada, punita con la semplice ammenda.  

Tale assetto normativo è stato oggetto in passato anche dei lavori della Commissione 

Giuridica di questo Ente le cui osservazioni sono state trasmesse agli organi competenti.  
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Essendo ancora “in itinere” la Proposta di Legge in oggetto, potrebbe essere questa 

l’occasione buona per uno specifico intervento legislativo, ancor più incisivo, in relazione a 

fatti commessi da soggetti che, a volte con condotte deliberatamente sconsiderate, 

effettuando manovre spericolate magari solo per una bravata, non di rado cagionano lesioni 

gravissime con postumi invalidanti, permanenti, tali da stroncare le prospettive di una vita 

normale anche per persone giovani, costrette per il resto della vita a restare inchiodate ad 

una sedia a rotelle. Ove tali fatti restassero attribuiti alla competenza del Giudice di pace, i 

responsabili di simili sciagure continuerebbero a cavarsela con una sanzione che, al più, 

potrebbe consistere in un breve periodo di cd. “permanenza domiciliare” (che comporta la 

permanenza in casa solo per alcuni giorni della settimana) o di espletamento di un lavoro di 

pubblica utilità, magari senza nemmeno preoccuparsi di risarcire il grave danno cagionato, 

onde poter usufruire di un’attenuante (con conseguente diminuzione di pena), tenuto conto 

della estrema mitezza della sanzione. 

Gli sventurati che pagano un prezzo così elevato in conseguenza della irresponsabilità altrui, 

ed i loro familiari, hanno il diritto di pretendere che ad essi sia resa giustizia con 

l'applicazione di una sanzione severa ed effettivamente afflittiva nei confronti di coloro i 

quali hanno sconvolto e condizionato per sempre la loro vita.  

 

Napoli, ottobre 2015      Il Presidente 
               Antonio Coppola 

 


