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IL FENOMENO E I NUMERI CHE LO CARATTERIZZANO 

episodi morti feriti 

Anno 2010 585 98 746 

Anno 2011 852 127 995 

Anno 2012 953 130 1111 

episodi 
Anno 2012 953 

notturni 
159 

diurni 
794 

Fonte: Osservatorio “il Centauro” Asaps 

% episodi 
Anno 2012 953 

notturni 
16,7% 

diurni 
83,3% 



IL FENOMENO E I NUMERI CHE LO CARATTERIZZANO 

Fonte: Osservatorio “il Centauro” Asaps 

individuati 
Anno 2012 569 

arrestati 
144 

denunciati 
425 

% individuati 
Anno 2012 59,7% 

arrestati 
25,3% 

denunciati 
74,7% 

Attivi uomini 
Anno 2012 362 

donne 
69 

stranieri 
138 

% Attivi uomini 
Anno 2012 63,6 

donne 
12,1 

stranieri 
24,3 



IL FENOMENO E I NUMERI CHE LO CARATTERIZZANO 

Fonte: Osservatorio “il Centauro” Asaps 

Episodi 2012 stupefacenti 
569 15 

% 
13% * 

Episodi 2012 ebbrezza 
569 115 

% 
20,2% 

* il dato è calcolato sul totale delle 115 ebbrezze accertate  



REGIONE EVENTI % 

ABRUZZO 28 2,9% 

BASILICATA 4 0,4% 

CALABRIA 19 2,0% 

CAMPANIA 74 7,8% 

EMILIA-ROMAGNA 76 8,0% 

FRIULI VENEZIA GIULIA 11 1,2% 

LAZIO 84 8,8% 

LIGURIA 67 7,0% 

LOMBARDIA 155 16,3% 

MARCHE 25 2,6% 

MOLISE 10 1,0% 

PIEMONTE 55 5,8% 

PUGLIA 61 6,4% 

SARDEGNA 22 2,3% 

SICILIA 66 6,9% 

TOSCANA 69 7,2% 

TRENTINO ALTO ADIGE 13 1,4% 

UMBRIA 14 1,5% 

VALLE D’AOSTA 3 0,3% 

VENETO  97 10,2% 

TOTALE ANNO 2012 953 100% 



IDENTIKIT DEL PIRATA DELLA STRADA 

Fonte: Osservatorio “il Centauro” Asaps 

L’identikit del pirata? Nella maggior parte dei casi si tratta di: 

uomini di età compresa tra i 18 ed i 45 anni – solo 69, come abbiamo già visto, 
le piratesse! 

Sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti 

Uno su quattro è forestiero 

In netta e preoccupante crescita i casi di veicoli con assicurazioni scadute o 
addirittura false! 

Un fenomeno che sta incrementando un altro effetto deteriore e pericoloso: le 
fughe all’alt della polizia, il cui dato in forte espansione è difficile da 
quantificare. 



PERCHÉ SI DIVENTA PIRATI DELLA STRADA??? 

Fonte: Osservatorio “il Centauro” Asaps 

Le pene per l’omissione di soccorso, peraltro, 
sono deboli: da tre mesi a tre anni. Questo 
reato, per l’impatto che ha sull’opinione 
pubblica, dovrebbe vedere processi veloci e 
condanne certe. 

ü  Comportamento scorretto del conducente 
ü  Stato delle infrastrutture 
ü  Stato psico-fisico alterato 
ü  Condizioni ambientali 
ü  Difetti o avarie del veicolo 

ü  Panico – paura 
ü  Inasprimento delle norme (patente a punti) 
ü  Stato psico-fisico alterato (alcol – stupefacenti) 
ü  Privi di patente perché mai conseguita 
ü  Con patente falsa 
ü  Con patente revocata o sospesa 
ü  Privi di assicurazione o falsa  



QUALI REATI… QUALI SANZIONI… 

REATO Art. 
C.d. S. 189 

comma 
6 

procedibile 
d’Ufficio 

Reclusione da sei mesi a tre anni. 
 
Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di 
guida da uno a tre anni  

Sono applicabili le misure previste dagli articoli 281,282,283 
e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei 
limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice; 
 
è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 
del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di 
pena ivi previsti.  

Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro 
ore successive al fatto, si mette a disposizione degli 
organi di polizia giudiziaria, non si applicano le 
disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6 (art. 
189, comma 8-bis) 



QUALI REATI… QUALI SANZIONI… 

REATO Art. 
C.d. S. 189 

comma 
7 

procedibile 
d’Ufficio 

Reclusione da uno a tre anni.  
 
Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di 
guida non inferiore a un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni 

Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti 
assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, 
mettendosi immediatamente a disposizione degli organi 
di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il 
delitto di omicidio colposo o di lesioni personali 
colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di 
flagranza di reato (art. 189, comma 8).  



QUALI REATI… QUALI SANZIONI… 

REATO Art. 
c.p. 589 

comma 
2 

procedibile 
d’Ufficio 

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla 
disciplina della circolazione stradale la pena è della 
reclusione da due a sette anni  

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o 
più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la 
pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle 
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena 
non può superare gli anni quindici (art. 589, comma 4) 



QUALI REATI… QUALI SANZIONI… 

REATO Art. 
c.p. 589 

comma 
3 

procedibile 
d’Ufficio 

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso 
con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:  

1)  soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi 
dell'articolo 186, comma 2, lettera c), C.d.S. e s.m.i.; 

  
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o 

psicotrope. 

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o 
più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la 
pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle 
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena 
non può superare gli anni quindici (art. 589, comma 4) 



QUALI REATI… QUALI SANZIONI… 

REATO Art. 
c.p. 590 

comma 
2  

procedibile 
a querela 

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della 
multa da euro 123 a euro 619,  
 
se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 
euro 309 a euro 1.239  

REATO Art. 
c.p. 590 

comma 
3  

procedibile 
a querela 

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con 
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione 
stradale  
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  
la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a 
tre anni.  



QUALI REATI… QUALI SANZIONI… 

REATO Art. 
c.p. 590 

comma 
3  

procedibile 
a querela 

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è 
commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, 
comma 2, lettera c), del C.d.S., ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze 
stupefacenti o psicotrope,  
la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e  
la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a 
quattro anni. 

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 gli anni cinque.  



grazie per l’attenzione e …  

… buona strada a tutti!!! 


