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OMICIDIO STRADALE...
Speciale Omicidio Stradale di Ugo Terracciano*

ici omicidio stradale e, nell'immaginario di 
tutti, leggi: pirata della strada e assassino. 
E' un fatto di semantica, ma in questo caso 
la semantica è importante, poiché diciamolo: 
l'immagine evocata nell'immaginario dalla parola 
(omicidio stradale) non corrisponde in pieno 
alla fattispecie giuridica introdotta di recente 
nel nostro ordinamento. Facciamo qualche 

esempio: sono le 6 del mattino e siamo in Catalogna. Un 
pullman pieno di  studenti esce di strada ed è tragedia: 
muoiono 13 ragazzi, altri 34 restano feriti. L'autista viene 
sottoposto ai rituali test, ma è negativo ad alcool e droghe. 
Insomma, non era alterato, sicuramente rispettava i limiti di 
velocità, ma come da lui stesso riferito si era addormentato 
alla guida. Tanti morti, ma quest'autista per la legge italiana 
non è un assassino stradale ai sensi del nuovo art. 589-bis, 
mentre – e ci mancherebbe altro – è reo di omicidio colposo 
plurimo. Ipotizziamo invece una mamma alla guida: esce 
di casa un po' di fretta per portare il figlioletto a scuola, poi 
deve andare al lavoro. Ha in testa il cronoprogramma della 
sua giornata: tra bambino, lavoro e famiglia è necessario 
che tutto si incastri. Parte con l'auto e si affretta un po' (71 
km/h nella zona 30), arriva all'intersezione semaforica e un 
po' abbagliata dal sole, forse distratta, passa mentre sta 
scattando il rosso. Succede il disastro: il sinistro è mortale. 
Certo, ha ucciso e merita una pena. Ma chi la eticherebbe 
come un'assassina stradale? Per la legge lo è, mentre 
nell'immaginario collettivo, per quanto abbia sbagliato, non 
è assimilabile allo stereotipo dell'omicida stradale, che è il 
pirata, il drogato, l'ubriaco e non la “massaia di Voghera” che 
al volante ha fatto l'errore più grande della sua vita. Forse 
quando in lacrime chiederà perdono ai familiari della vittima 

verrà ascoltata di più del cocainomane pirata, che nemmeno 
ti chiede scusa.

Non dobbiamo dimenticare le vittime – attenzione – perché 
l'auto uccide e la prevenzione (anche quella generale fatta 
di sanzioni forti) è essenziale in un campo nel quale il reato 
colpisce statisticamente con la maggiore frequenza, spezzando 
giovani vite e disseminando lutti e dolore inalienabile. Ed è 
per questo che è stato giusto introdurre la nuova norma e 
la sanzione più severa.

L'iter legislativo è stato tuttavia controverso e ripercorrerlo 
ci fa capire pregi (nettamente prevalenti e decisivi) della 
norma, ma anche le innegabili criticità.

Omicidio volontario o colposo:
Gli addetti ai lavori lo sanno: è colposo un fatto che avviene 

contro l'intenzione (per negligenza o inosservanza di regole), 
mentre è doloso ciò che è voluto. Nella prima formulazione 
della proposta di legge, quella sostenuta dall'Asaps e da alcune 
Associazioni dei familiari delle vittime, la norma colpiva una 
categoria che (semanticamente, come dicevamo all'inizio) 
richiama l'immagine dell'assassino stradale: il conducente 
ebbro o drogato, quello che scappa lasciando la vittima al 
suolo. Però, la scelta cruciale stava nel considerare queste 
ipotesi come volontarie o meno: in fondo, se il conducente ha 
bevuto, o si è drogato si è assunto il forte rischio del disastro 
potremmo dire che è come se quella morte l'avesse voluta. 
Nella logica comune ci può stare ma sul piano giuridico molto 
meno: la forte probabilità può equivalere alla volontarietà? 
C'è una figura che  sintetizza questo stato e si chiama 
“dolo eventuale”, ma il problema è che essa ricorre non per 
effetto di legge ma per valutazione del giudice. Solo dopo il 
giudizio (e non prima, in automatico) si potrà valutare quanto 
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il forte rischio assunto dal conducente 
(nel bere o drogarsi) si sia configurato 
come volontà omicidiaria. Di esempi ne 
abbiamo: con la sentenza 40878 del 
2008 la Cassazione aveva classificato 
come omicidio volontario il fatto di un 
conducente di autocarro che, invertendo 
irregolarmente il senso di marcia, aveva 
colliso con un'auto e, nel tentativo di darsi 
alla fuga, aveva tentato con irresponsabili 
manovre di disincastrare la carcassa 
del veicolo, provocando la morte del 
conducente.

Ancora nel 2011, con la sentenza n. 
10411, la stessa Corte condannò per 
omicidio volontario un soggetto che 
inseguito dalla polizia aveva attraversato 
diversi semafori a luce rossa, andando 
poi ad impattare disastrosamente in un 
veicolo che sopraggiungeva con diritto 
di precedenza. Un conto è la ricerca di 
un atteggiamento psicologico nel caso 
concreto, altro è stabilire una regola 
standard che qualifica come volontario 
anche ciò che non è detto che lo sia. 

Un'ipotesi così configurata, dunque, 
non poteva reggere: avrebbe introdotto 
un caso di responsabilità oggettiva, 
vale a dire che l'omicidio sarebbe stato 
considerato volontario per il solo fatto di 
averlo materialmente provocato.

Qualcuno dice che l'omicidio 
stradale esisteva già: 

L’art. 589, 2° co., (norma sull'omicidio 
colposo) stabiliva la pena della reclusione 
da due a sette anni se il fatto fosse stato 
commesso in violazione delle norme sulla 
disciplina della circolazione stradale. 
Diciamo quindi che nel codice penale, 
accanto all’ipotesi dell’omicidio colposo, 
era descritta la fattispecie dell’omicidio 
colposo “stradale” che ne rappresentava 
un’ipotesi aggravata. E l'ipotesi si 
configurava anche senza violare una 
norma specifica del codice stradale 
essendo sufficiente la contravvenzione 
di norme di comune prudenza (Cass. 
14.7.1983, n. 6755; Cass. pen., sez. IV, 
sent. 10.3.1993, n. 2335). Non solo, ma 
il cosiddetto “pacchetto sicurezza” varato 
con la legge 24.7.2008, n. 125, aveva 
integrato l’art. 589 c.p. introducendo 
un’aggravante ad effetto speciale nel 
caso in cui la morte nell’ambito della 
circolazione stradale fosse procurata 
da un conducente in stato di ebbrezza 
alcolica, con tasso alcolemico superiore 
ad 1,5 g/litro, oppure da conducente 
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti 
o psicotrope. L’aumento di pena andava 

da tre a dieci anni. Insomma, bastava 
prendere le forbici, ritagliare le ipotesi 
aggravate dal testo vigente dell'omicidio 
colposo di cui all'art. 589 c.p. e la cosa 
si poteva risolvere senza tanti passaggi 
parlamentari. Ma c'era un problema 
pratico non da poco: questa disciplina 
non aveva dato risultati soddisfacenti. 
Come mai? Il motivo è semplice ed ha 
carattere tecnico: la pena base, anche 
nelle ipotesi aggravata era troppo bassa: 
col ricorso ai riti alternativi ed ai connessi 
sconti di pena, il pirata poteva tornare 
a scorrazzare per le strade, mentre i 
familiari delle vittime portavano i fiori 
al cimitero. Quindi giusto aver creato 
una fattispecie ad hoc, giusto anche 
aver aumentato la pena minima, che in 
Tribunale è la base di partenza.

L'omicidio e le lesioni 
stradali, nella nuova norma:
Con l'introduzione dei due nuovi reati 

di omicidio stradale e lesioni personali 
stradali, l'incidente mortale causato da 
chi si mette alla guida in stato di ebbrezza 
o dopo aver assunto stupefacenti  è  
punito con la reclusione da 8 a 12 anni. 
Se l’investitore è invece lucido e sobrio, 
ma la sua velocità di guida risulta essere 
il doppio del consentito, rischierà una 
pena da 5 a 10 anni. In caso di omicidio 
multiplo, la pena può essere triplicata 
ma non può superare i 18 anni. Nel 
caso di lesioni aumentano le pene se chi 
provoca il sinistro è ubriaco o drogato: 
da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 
a 7 per quelle gravissime. Qualora il 
colpevole presenti un tasso alcolemico 
fino a 0,8 g/l o se l'incidente è causato 
da manovre pericolose la reclusione sarà 
da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni 
gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime. 
In caso di condanna o patteggiamento 
(anche con la condizionale) per omicidio 
o lesioni stradali viene automaticamente 
revocata la patente. Una nuova patente 
sarà conseguibile solo dopo 15 anni 
(omicidio) o 5 anni (lesioni). Però nei casi 
più gravi, se ad esempio il conducente 
fugge dopo l'omicidio stradale, dovranno 
trascorrere fino a 30 anni dalla revoca. 
Per inciso, la guida senza patente è 
stata ora depenalizzata.

Non c'è dubbio che la norma abbia 
un grande valore, soprattutto, si spera, 
nell'ambito della prevenzione, e la severità 
della pena (ma soprattutto la sua effettività) 
rappresenta di certo un giusto riscatto 
per le famiglie delle vittime e per la 
società tutta.

Non c'è dubbio, altresì, che la nuova 
norma allarghi il novero dei soggetti 
che da domani riceveranno l'etichetta 
(e la sanzione) di assassino stradale, 
soprattutto per il fatto che la legge ha 
selezionato alcune condotte (la velocità, il 
semaforo rosso, il superamento della riga 
continua e così via) che fanno scattare 
il nuovo reato, piuttosto che il semplice 
(si fa per dire) omicidio colposo.

Non c'è dubbio, infine, che l'applicazione 
concreta della nuova norma vedrà scendere 
in campo periti e consulenti per stabilire 
una certa dinamica oppure contestarla: la 
riga continua era stata davvero superata 
o è solo l'impressione che si ricava dai 
veicoli in stato di quiete? Il conducente 
non ha rispettato il rosso, ma i tempi 
della luce gialla erano regolamentari? La 
velocità superava del doppio il limite, ma 
come possiamo calcolarla, considerato 
che 59 non è il doppio del limite in zona 
30, mentre 61 va oltre? Ci vuole una bella 
precisione per ricostruire a posteriori 
una velocità quando lo scarto di 2 km/h 
cambia la pena e non di poco.

Insomma, come per qualsiasi altra 
fattispecie non è solo la norma, ma 
anche il “diritto vivente” a stabilire se 
l'intervento possa sortire gli effetti sperati.

Resta il fatto che forse i tempi sarebbero 
maturi per svolgere un ragionamento più 
ampio. Lo abbiamo visto: nel 2006, con 
la legge n. 102 del 21 febbraio è stata 
introdotta nell'art. 189 c.p. l'aggravante di 
aver commesso il fatto in violazione delle 
norme sulla circolazione stradale; nel 2008 
è stata introdotta l'ulteriore aggravante 
della guida in stato di ebbrezza e sotto 
l'influenza degli stupefacenti; nel 2016, 
dopo una lunga battaglia (di cui l'Asaps 
porta la bandiera) e dopo un controverso 
iter parlamentare, abbiamo l'omicidio e le 
lesioni stradali. Nel 2015 guidare senza 
patente non è più un reato.

Forse, ora che l'omicidio stradale è 
legge, è giunto il tempo di razionalizzare 
tutto il sistema, costruito emergenza dopo 
emergenza, per inserire nel nostro codice 
penale un titolo a sé che ricomprenda, 
in un assetto armonico, ogni fattispecie 
penale riconducibile alla circolazione 
stradale.
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