
 

RESOCONTO SEDUTA ASSEMBLEA CAMERA DEI DEPUTATI MERCOLEDI’ 28 
OTTOBRE 2015 

Seguito della discussione della proposta di legge: S. 859-1357-1378-1484-1553 – 
D'iniziativa dei senatori: Scilipoti Isgrò; Falanga; Moscardelli ed altri; Stucchi; 
Ginetti: Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali 
stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 3169-A); e delle abbinate proposte di legge: La Russa e Cirielli; Bianconi e 
Laffranco; Vezzali ed altri; Giancarlo Giorgetti ed altri; Carrescia ed altri; Nastri; 
Cristian Iannuzzi e Catalano; Catanoso Genoese e Francesco Saverio Romano; 
Palmizio; Crivellari; Greco; Ferraresi ed altri (A.C. 361-562-959-1430-1475-1643-
1646-1677-2068-2192-2263-3366) (ore 10,35). 

  PRESIDENTE274; e delle abbinate proposte di legge: La Russa e Cirielli; Bianconi e Laffranco; 
Vezzali ed 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 3169-A: Introduzione del reato di 
omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della 
proposta di legge, già approvata, in un testo unificato, dal Senato, d'iniziativa dei senatori: Scilipoti 
Isgrò; Falanga; Moscardelli ed altri; Stucchi; Ginetti, n.Pag. 40361, 562, 959, 1430, 1475, 1643, 
1646, 1677, 2068, 2192, 2263, 3366. altri; Giancarlo Giorgetti ed altri; Carrescia ed altri; Nastri; 
Cristian Iannuzzi e Catalano; Catanoso Genoese e Francesco Saverio Romano; Palmizio; Crivellari; 
Greco; Ferraresi ed altri nn.  
Ricordo che, nella seduta del 26 ottobre, si è conclusa la discussione sulle linee generali ed il 
rappresentante del Governo è intervenuto in sede di replica mentre i relatori vi hanno rinunciato.   

(Esame degli articoli – A.C. 3169-A) 

  PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge, nel testo della 
Commissione.  
Avverto che le Commissioni hanno presentato gli emendamenti 1.101, 1.102, 2.101, 2.102, 5.100 e 
6.101, che sono in distribuzione.    
Avverto inoltre che, fuori della seduta, sono stati ritirati dai presentatori i subemendamenti 
Rondini 0.1.100.1 e 0.1.100.3 e gli emendamenti Bazoli 6.40, 6.42 e 6.43.    
Le Commissioni I (  Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso i prescritti pareri (Vedi 
l'allegato A – A.C. 3169-A), che sono in distribuzione.  
Informo l'Assemblea che, in relazione al numero di emendamenti presentati, la Presidenza 
applicherà l'articolo 85-  bis del Regolamento, procedendo in particolare a votazioni per principi 
o riassuntive, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, ultimo periodo, ferma restando l'applicazione 
dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare.  
A tal fine, il gruppo Fratelli d'Italia e il deputato Cristian Iannuzzi sono stati invitati a segnalare 
rispettivamente i sei emendamenti e l'emendamento da porre comunque in votazione.   

(Esame dell'articolo 1 – A.C. 3169-A) 

  PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso 
presentate (Vedi l'allegato A – A.C.3169-A).  



Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emenda  menti, invito la relatrice ad 
esprimere il parere delle Commissioni. 

  ALESSIA MORANI, Relatrice per la maggioranza per la II Commissione. Grazie, Presidente. 
Sulle proposte emendative Rondini 01.01 e Ferraresi 01.02 c’è un invito al ritiro altrimenti il parere 
è contrario. Sugli emendamenti Sisto 1.32 e 1.1 c’è un invito al ritiro altrimenti il parere è contrario. 
Sul Testo alternativo del relatore di minoranza Ferraresi il parere è contrario.  
Sugli emendamenti Sisto 1.2, Ferraresi 1.56 e 1.41, Daniele Farina 1.6 e 1.11, Sannicandro 1.12, 
Cristian Iannuzzi 1.9 e Rampelli 1.71 il parere è contrario.    
Sull'emendamento 1.101 delle Commissioni il parere è favorevole. Sugli identici emendamenti 
Ferraresi 1.44 e Ferro 1.50 il parere è sempre favorevole.    
Sugli emendamenti Gigli 1.51, Chiarelli 1.26, Rampelli 1.74 e 1.75 il parere è contrario.    
Sul subemendamento Rondini 0.1.100.2 il parere è favorevole, così come è favorevole 
sull'emendamento delle Commissioni 1.100.    
Sugli emendamenti Ferraresi 1.57, Rampelli 1.72, Sisto 1.29, Ferraresi 1.58 e Sannicandro 1.40 il 
parere è contrario, mentre sull'emendamento 1.102 delle Commissioni il parere è favorevole.   

  PRESIDENTE. Invito ora il relatore di minoranza, onorevole Ferraresi, ad esprimere i pareri. 
Ne ha facoltà. 

  VITTORIO FERRARESI, Relatore di minoranza. Sulla proposta emendativa Rondini 01.01 ci 
rimettiamo all'Assemblea,mentre sulla proposta emendativa Ferraresi 01.02 il parere è favorevole. 
Sugli emendamenti Sisto 1.32 e 1.1 il parere è contrario. 

  PRESIDENTE. Chiedo scusa, onorevole Ferraresi, ma, proprio in questo momento, mi è stato 
comunicato che l'emendamento Sisto 1.1 è stato ritirato. 

  VITTORIO FERRARESI, Relatore di minoranza. Bene, Grazie, Presidente. Sul Testo 
alternativo del relatore di minoranza Ferraresi il parere è favorevole. Sull'emendamento Sisto 1.2 il 
parere è contrario, mentre sugli emendamenti Ferraresi 1.56 e 1.41 il parere è favorevole. 
Sull'emendamento Daniele Farina 1.6 ci rimettiamo all'Assemblea; sull'emendamento Daniele 
Farina 1.11 il parere è contrario, mentre sull'emendamento Sannicandro 1.12 il parere è favorevole. 
Sull'emendamento Cristian Iannuzzi 1.9 ci rimettiamo all'Assemblea, mentre sull'emendamento 
Rampelli 1.71 il parere è favorevole. Sull'emendamento 1.101 delle Commissioni ci rimettiamo 
all'Assemblea. Sugli identici emendamenti Ferraresi 1.44 e Ferro 1.50 il parere è favorevole.  
Sugli emendamenti Gigli 1.51, Chiarelli 1.26, Rampelli 1.74 e 1.75 ci rimettiamo all'Assemblea.    
Sul subemendamento Rondini 0.1.100.2 il parere è favorevole, mentre sull'emendamento 1.100 
delle Commissioni ci rimettiamo all'Assemblea.    
Sull'emendamento Ferraresi 1.57 il parere è favorevole, mentre sull'emendamento Rampelli 1.72 ci 
rimettiamo all'Assemblea. Sull'emendamento Sisto 1.29 il parere è contrario, mentre 
sull'emendamento Ferraresi 1.58 il parere è favorevole. Sull'emendamento Sannicandro 1.40 il 
parere è contrario, mentre sull'emendamento 1.102 delle Commissioni ci rimettiamo all'Assemblea.   

  PRESIDENTE. A questo punto invito il rappresentante del Governo a esprimere il parere. 

  RICCARDO NENCINI, Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti. Grazie, Presidente. Il 
Parere del Governo è conforme a quello espresso dal Relatore per la maggioranza. 



  PRESIDENTE. Passiamo all'articolo premissivo 01. 01.  
Ha chiesto di parlare il deputato Rondini. Ne ha facoltà.   

  MARCO RONDINI. Signor Presidente, lo ritiriamo. 

  PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo Ferraresi 01.02.  
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferraresi. Ne ha facoltà.   

  VITTORIO FERRARESI. Signor Presidente, questa proposta emendativa in premessa ci 
permette di fare una considerazione.La considerazione parte dal fatto che noi andiamo a inserire 
ovviamente nuove fattispecie di reato andando ad eliminare quelle già  esistenti dell'omicidio 
colposo previste nell'articolo 589, ma ci dimentichiamo sostanzialmente di fare in modo che le 
stesse siano proporzionate nella pena. Quindi, per evitare appunto questa sproporzione, questa 
irragionevolezza nell'applicazione delle sanzioni penali, noi con questa proposta emendativa 
chiediamo che siano alzate le pene anche per l'omicidio colposo semplice, perché nella nostra 
intenzione dovrebbero essere tutte alzate in una proporzione di gravità. Quindi la pena per 
omicidio colposo la alziamo semplicemente di sei mesi e di un anno nel massimo; andremo ad 
alzare quella per l'omicidio colposo commesso in violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro – i 
soggetti che lo compiono mietono ogni anno migliaia di vittime anche in questa occasione, non solo 
quella della violazione del codice della strada – e quindi conseguentemente anche per quella della 
violazione del codice della strada. Quindi chiediamo semplicemente che ci sia una proporzionalità 
nell'applicazione delle sanzioni penali, con un aumento anche per il reato di omicidio colposo 
previsto dall'articolo 589 del codice penale. 

  PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo premissivo 
Ferraresi 01.02, con il parere contrario delle Commissioni e del Governo e con il parere favorevole 
del relatore di minoranza.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Colleghi, avverto che abbiamo una serie di emendamenti. Non possiamo immaginare di stare con la 
votazione aperta per dieci minuti ogni volta. Quindi, o si sta in Aula o si rinuncia a votare. Folino, 
Marotta, Vico, Pastorino, Prataviera, Chaouki, Brignone....    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   373 Presenti      
   369 Votanti      
   4   Astenuti     
   185 Maggioranza      
Hanno votato     sì     76    
Hanno votato     no   293. 

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

  (Il deputato Senaldi ha segnalato che non è riuscito a esprimere voto contrario). 



Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sisto 1.32, 
con il parere contrario delle Commissioni, del Governo e del relatore di minoranza.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Arlotti, Piepoli, Patriarca, Marzana, Russo, Corsaro...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   389 Presenti      
   379 Votanti      
   10  Astenuti      
   190 Maggioranza      
Hanno votato     sì     38    
Hanno votato     no   341. 

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

  (I deputati Carlo Galli e Senaldi hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto 
contrario). 

Passiamo alla votazione del Testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Ferraresi.    
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, l'onorevole Ferraresi. Ne ha facoltà.   

  VITTORIO FERRARESI. Grazie Presidente. Con questo testo alternativo – che il MoVimento 5 
stelle ha voluto presentare proprio per dare la differenza da quello che vuole portare avanti il 
Governo, ma sempre con la stessa intenzione ovvero di cercare di dare giustizia alle vittime della 
strada, cercare di fare una norma che possa contemplare proporzione, giustizia e sistema – noi 
andiamo a creare un articolo alternativo che non introduce un reato nuovo, ma semplicemente 
opera sulle norme esistenti andando ad alzare le pene in modo proporzionato e proporzionale tra di 
loro, aumentando sia la fattispecie di omicidio colposo, prevista dal 589, ma leggermente, andando 
ad aumentare l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e 
per quelle riguardanti la violazione del codice della strada e anche aumentando la fattispecie di 
violazione del codice della strada sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o sotto l'effetto di una 
brezza alcolica superiore ad 1,5 grammi per litro. Questa nostra formulazione praticamente farebbe 
in modo che la norma possa essere più omogenea e più concreta e sicuramente all'interno del 
nostro sistema, un sistema che c’è già, che funziona, un sistema in cui è solo necessario in questo 
momento alzare i minimi e i massimi edittali in modo proporzionato, in modo che queste gravi 
situazioni, queste gravi morti abbiano giustizia con pene adeguate. Nel nostro emendamento è 
inserito anche il fatto che chi si dà alla fuga senza prestare assistenza alla vittima dell'incidente, la 
pena è aumentata della metà, c’è un innalzamento anche per quanto riguarda il massimo di pena 
che si può concedere, da 15 a 18 anni. Quindi diciamo che il nostro articolo è una reale alternativa 
più omogenea e senz'altro più concreta, ma anche più sistemica all'interno del nostro codice 
penale. L'intento è lo stesso, semplicemente noi crediamo che la formulazione tecnico-giuridica sia 
quella più giusta. Grazie. 

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, l'onorevole Sannicandro. Ne ha 
facoltà. 



  ARCANGELO SANNICANDRO. Signor Presidente, vorrei che qualche volta guardasse anche da 
questa parte, altrimenti Farina giustamente... 

  PRESIDENTE. Onorevole Sannicandro, io più che guardare devo ascoltare, se nessuno me lo 
dice..., comunque adesso parli. 

  ARCANGELO SANNICANDRO. Signor Presidente, interveniamo per chiarire subito la nostra 
posizione. Noi voteremo contro questo Testo alternativo, così come abbiamo già votato prima nei 
confronti di altri articoli.  
Voglio subito chiarire la nostra posizione con un aneddoto, un episodio vero di vita vissuta. Nella 
mia vita ho conosciuto un collega che, recandosi al lavoro, uccise con la sua autovettura una 
persona. Questo collega si recò successivamente qui a Roma per parlare con il suo avvocato 
difensore cassazionista, perché il processo era arrivato in Cassazione. Mentre ritornava al sud, fu 
ucciso lui in un incidente stradale. Questo per dire cosa ? Che il nostro compito – ed è compito 
quindi del legislatore – è guardare la fattispecie concreta dell'omicidio colposo, eventualmente per 
violazione delle norme sulla circolazione stradale, da vari punti di vista. Non dobbiamo 
dimenticare mai che ci sono le vittime della strada, ma che ci sono anche gli imputati, che sono 
anche cittadini. Il nostro codice penale da tempo insegna che ci vuole, appunto, proporzionalità e 
che ci vuole equilibrio. Proporzionalità delle pene ed equilibrio: la differenziazione non può essere, 
per così dire, irragionevole. Facciamo un esempio pratico. Non si possono elevare le pene per 
l'omicidio colposo, che pur sempre tale rimane, a livelli tali per cui sarebbe forse preferibile talvolta 
commettere un omicidio volontario. Infatti, la prassi insegna che si può anche arrivare a pene di 
gran lunga inferiori a quelle che noi preventiviamo qui in astratto per l'omicidio colposo.    
Quindi noi riteniamo anche valido un altro aspetto del problema, un altro principio. Riteniamo che 
l'aumento delle pene, com’è ormai riconosciuto da tutti, non è un elemento determinante per la 
diminuzione del reato e non ha alcuna efficacia deterrente, che spesso attribuiamo a questo 
rimedio. D'altra parte, se è vero come è vero, che gli omicidi di cui stiamo discutendo nel corso 
degli anni sono diminuiti notevolmente, ci dobbiamo chiedere anche perché. Molti ci dicono che 
ciò è accaduto e accade proprio perché in questi anni si è intensificata l'attività di prevenzione, che 
comincia dalla presenza delle forze di polizia sulle strade – d'altra parte ne siamo tutti ben 
consapevoli per esperienza diretta –, passa attraverso l'educazione stradale dei cittadini, passa 
attraverso il rinnovamento delle autovetture con altre tecnologicamente più attrezzate e passa 
attraverso altri rimedi empirici di comune esperienza. Per fare un esempio pratico, l'uso 
dell’airbag e delle cinture di sicurezza. Gli italiani, come è noto, al massimo indossano le cinture di 
sicurezza soltanto se stanno nei sedili anteriori, ma non nei sedili posteriori. Quindi c’è stata una 
riduzione di questi incidenti stradali con effetto mortale. Bisogna chiedersi per quale motivo. Di 
tutto ciò in questa proposta di legge non vi è menzione, non vi è alcuna menzione. Si pensa di 
affrontare il problema soltanto aumentando le pene, cosa tra l'altro già accaduta. Infatti, se mal 
non ricordo, fu nel 2006 o nel 2008, che si provvide proprio ad aumentare le pene in questa 
materia.  
Presidente, quanto tempo ho ?   

  PRESIDENTE. Onorevole Sannicandro, lei ha 34 secondi. 

  ARCANGELO SANNICANDRO. Allora concludo. Continuerò con l'altro emendamento. 

  PRESIDENTE. Questo è nella sua disponibilità.  
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.   



  EDMONDO CIRIELLI. Presidente, intervengo brevemente anche per le cose ascoltate. Il nostro 
gruppo Fratelli d'Italia ha presentato una proposta a firma La Russa e a firma mia. Ovviamente 
siamo determinati a portare avanti, come tutto il resto del Parlamento, il provvedimento che 
riteniamo giusto dal punto di vista della realtà delle cose.  
È evidente che sul piano giuridico, condivido parte di quello che ha detto il collega Sannicandro e lo 
dico con chiarezza, perché questa volta il Parlamento interviene, non per contrastare un fenomeno 
criminale esistente, al quale le leggi esistenti non davano una risposta, ma purtroppo interviene per 
supplire un'azione sconsiderata da parte di tanta parte della magistratura. 
Mi dispiace dire queste cose, ma purtroppo il codice penale, che è scritto bene, già dava l'opportu  
nità di punire in maniera pesante tante condotte che noi oggi in maniera così minuziosa, con pene 
anche elevatissime, andiamo a prevedere. È evidente che, di fronte ad un comportamento così 
scorretto sul piano della guida di un autoveicolo, una persona accetti il rischio di provocare la 
morte o gravissime lesioni di altre persone. 

È evidente che in questo caso i giudici avrebbero potuto condannare tante persone per omicidio 
volontario in base al dolo eventuale o lesioni gravissime volontarie, sempre sulla base 
dell'eventualità di accettare il rischio di fare del male al prossimo. Purtroppo non è accaduto, 
purtroppo abbiamo visto che, di fronte a gravissime violazioni stradali, persone che erano 
chiaramente in stato di ebbrezza, non perché avevano bevuto una birra ma perché si erano 
praticamente ubriacate, oppure persone che assumevano stupefacenti e poi si mettevano alla guida 
provocando a volte stragi, se la sono cavata con pene ridicole. Purtroppo, il dato è questo. In tanti 
anni abbiamo visto, da parte di una certa magistratura, un comportamento scorretto 
nell'applicazione del codice e della legge penale già esistente, che prevedeva già la possibilità di 
punire in maniera pesante questi comportamenti di violenti, di prepotenti, di sconsiderati. 
Purtroppo, per questo, motivo, siamo costretti a cambiare il codice e a dare delle prescrizioni assai 
stringenti al comportamento dei giudici: cosa che, sul piano accademico, io non condivido, perché 
il prudente apprezzamento del giudice che, di caso in caso, deve valutare, secondo me, è ancora 
importante.    
Comunque, mi sembra che la Commissione abbia fatto un buon lavoro, nel senso che, riducendo in 
alcuni casi, il minimo della pena...   

  PRESIDENTE. Onorevole Meta, gentilmente, sta parlando un collega, grazie. 

  EDMONDO CIRIELLI. ... riducendo il minimo della pena, dà una forbice più ampia e, quindi, 
consente al magistrato di merito di disciplinare, nel contesto, però, più severo, questi fatti che 
ormai si ripetono con gravità e in maniera quantitativamente intollerabile, e soprattutto si sono 
ripetute in maniera intollerabile le pene minime inflitte a questa specifica parte di delinquenti che, 
certamente, non è una parte che può essere sottovalutata dal legislatore o dallo Stato. 

  PRESIDENTE. Non so se vi sono altri che intendono intervenire. Vorrei, senza limitare la 
libertà di espressione di nessuno, ricordare che non ci troviamo né nella fase di discussione sulle 
linee generali, né in quella relativa al complesso degli emendamenti, ma siamo in dichiarazione di 
voto sul Testo alternativo del relatore di minoranza, Ferraresi.  
Passiamo, dunque, ai voti.    
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul Testo alternativo del relatore 
di minoranza, Ferraresi, con il parere contrario delle Commissioni e del Governo, e con il parere 
favorevole del relatore di minoranza.    



Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Greco, Lombardi, Mazziotti Di Celso, Calabria. Abbiamo votato ? Non ha votato ? Provi a mollare il 
telefono per qualche istante, o  norevole Calabria, magari c’è un corto circuito. Neanche senza 
telefono ? Bisognerà scaricare un'applicazione ! Bene, altri ?  
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   413 Presenti      
   411 Votanti      
   2   Astenuti      
   206 Maggioranza      
Hanno votato     sì     71    
Hanno votato     no   340. 

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sisto 1.2, con 
il parere contrario delle Commissioni, del Governo e del relatore di minoranza.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Taricco..., onorevole Giammanco, che piacere averla tra noi... altri ? D'Ambrosio, Bosco, 
Monchiero... ha votato ?    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:  

   414 Presenti      
   412 Votanti      
   2   Astenuti      
   207 Maggioranza      
Hanno votato     sì     43    
Hanno votato     no   369. 

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferraresi 1.56.    
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferraresi. Ne ha facoltà.   

  VITTORIO FERRARESI. Grazie, Presidente. Se il testo alternativo poteva non essere preso in 
considerazione perché, magari, è un testo del relatore di minoranza e, quindi, si contrappone a 
quello di maggioranza, questo emendamento ci permette, appunto, di rivalutare questa 
proporzionalità delle sanzioni e di cercare di introdurre un sistema di giustizia.  
Infatti, come dirò anche per l'emendamento successivo, qui si crea un grosso problema, che è il 
problema della discriminazione delle vittime che subiscono un omicidio per violazione delle norme 
sulla sicurezza sul lavoro. Allor  a, dovreste iniziare a spiegarci perché alcune vittime della strada 
meritano, per alcune violazioni – ossia, chi ha commesso il reato e il danno –, una sanzione da 2 a 7 



anni, mentre altre vittime che hanno subito altre violazioni del codice della strada meritano 
sanzioni da quattro a dieci anni (sperando che passi l'innalzamento da cinque a dieci anni).  
Io credo che sia una discriminazione che il legislatore, quando interviene su materie così delicate, 
non si possa permettere. La discriminazione, ovviamente, non è solo sulle violazioni del codice 
della strada, ma anche rispetto a tutte quelle vittime sul lavoro. Visto che il Partito Democratico è 
molto attento in questo senso «a chi muore nei cantieri» per incuranza e per mancato rispetto delle 
norme che garantiscono la prevenzione antinfortunistica e la sicurezza sul lavoro, noi chiediamo 
ovviamente che venga preso in considerazione, anche negli emendamenti successivi, soprattutto 
all'articolo 3 – dove andiamo ad innalzare queste pene –, l'omicidio colposo per violazione delle 
norme sulla sicurezza sul lavoro.  
Se no, cosa andiamo a fare, Presidente ? Andiamo a immettere delle sanzioni più alte per alcune 
violazioni del codice della strada, o per violazioni gravi del codice della strada, e altre sanzioni per 
altre violazioni dello stesso codice della strada e delle norme sulla sicurezza sul lavoro.    
Questo è un trattamento, Presidente, assolutamente discriminatorio, che non rende giustizia ad 
alcuni e crea vittime di serie A e di serie B. Ecco perché il Movimento 5 Stelle non vuole questa 
discriminazione, non vuole creare vittime di serie A e vittime di serie B, ma vuole dare giustizia a 
tutte le vittime con una sanzione che possa veramente garantire, anche come deterrente, che i 
comportamenti sul luogo di lavoro, sul cantiere, che violano queste norme vengano meno, affinché 
le vittime della strada possano avere riconosciuta la stessa sanzione sia che si commetta una 
violazione di una norma oppure di un'altra.    
Ecco perché noi chiediamo l'approvazione di questo emendamento, che riporterebbe giustizia, 
equità ed uguaglianza tra le vittime.   

  PRESIDENTE. Saluto gli alunni e docenti dell'Istituto paritario «Marymount» di Roma, che 
sono presenti in tribuna e seguono i nostri lavori (Applausi).  
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sannicandro. Ne ha facoltà.   

  ARCANGELO SANNICANDRO589 del 1994 la materia dell'omicidio stradale – questa brutta 
espressione che in italiano è una aberrazione, ma semmai ne parliamo successivamente –, 
abbandonando alla sua sorte il delitto di omicidio per infrazione delle norme sulla prevenzione 
degli infortuni. . In effetti, il collega Ferraresi ha ben individuato un problema. Come meglio si 
capirà quando vedremo le norme di coordinamento e transitorie, qual è l'operazione tecnica che è 
stata fatta ? È stata operata l'operazione per la quale si è portata al di fuori della legge n. 

Ora, è evidente che, come è stato rilevato, qui vi è un problema sempre di equilibrio di norme 
all'interno dell'omicidio stradale e nei confronti degli altri tipi di omicidi. Non dimentichiamo che 
in Italia abbiamo una trentina di forme di omicidio: non vorrei che fosse trascurato, perché 
abbiamo la classica tripartizione come sistema e poi abbiamo, non so, l'omicidio del coniuge.   
Tra attenuanti e forme autonome, ne abbiamo una trentina, ripeto. Adesso non mi interessa la 
sistemazione giuridica, ma abbiamo l'omicidio del coniuge, che è penalmente indicato, abbiamo 
l'omicidio del fratello, abbiamo l'omicidio degli ascendenti o dei discendenti, abbiamo 
l'infanticidio, abbiamo l'omicidio del consenziente, avevamo – lo dico a chi è nato dopo il 1981 – il 
delitto d'onore, tanto per citarne alcuni, ripeto.    
È evidente che la materia è vasta e complessa. Noi, almeno io, mi ritengo talmente modesto da non 
avventurarmi in livellamenti o in equilibri di pene, che è un'operazione molto difficile e, comunque, 
un'operazione sistemica, che non si può fare con un emendamento. Comunque, gli emendamenti 
del MoVimento 5 Stelle sono utili, molto utili. Sapete perché ? Perché fanno giustizia della 
demagogia che pervade e ha pervaso la discussione sulle linee generali.    



Si è parlato di introduzio  ne di nuovi reati, giocando, forse, sulla tecnicità, ma la verità è che 
tutto quello che stiamo facendo già esiste. È già punito l'omicidio con infrazione delle norme del 
codice della strada, è già punito l'omicidio del drogato, o meglio, di chi guida sotto l'effetto di 
droghe, di chi guida sotto l'effetto di alcol, di chi, in questa maniera, uccide una pluralità di persone 
oppure uccide una pluralità di persone e ferisce un'altra pluralità di persone.  
Non è che è l'anno zero, come qualcuno vuole fare intendere. Lo so che, ripeto, la litania di Renzi è 
che con lui è cominciato il mondo nuovo, ma il mondo nuovo, in verità, non esiste, perché tutto ciò 
che noi oggi stiamo facendo – ed è stato chiarito da Ferraresi, con tutti i suoi emendamenti – è 
semplicemente aumentare le pene; operazione già ritenuta insufficiente e già, comunque, praticata 
nel passato.   
Infatti, se andiamo a fare la storia di queste norme, vediamo che esse, quando fu introdotto il 
codice e negli anni successivi, hanno subito un'evoluzione, sostanzialmente, relativa all'aspetto 
della pena.   

  PRESIDENTE. Concluda. 

  ARCANGELO SANNICANDRO. Aggiungo soltanto, velocemente, questa altra annotazione: noi 
sembriamo degli schizofrenici, perché, da un lato, per alcuni provvedimenti, parliamo di messa alla 
prova, di prevenzione, di pene rieducative e compagnia bella, e poi, dall'altro lato, ci comportiamo 
con la consueta e trita logica, inefficiente e inefficace, come è stato giustamente detto anche dal 
collega di Fratelli d'Italia, che è quella che tutti quanti conosciamo: aumentiamo le pene e, in tale 
maniera, facciamo un favore all'opinione pubblica, che così voleva. D'altra parte, questo ritengono 
l'Associazione nazionale magistrati, il Consiglio nazionale forense e varie associazioni. 

  PRESIDENTE. Deve concludere. 

  ARCANGELO SANNICANDRO. Ho finito, Presidente. Obbedisco ! 

  PRESIDENTE. Grazie, onorevole Sannicandro.  
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.   

  EDMONDO CIRIELLI. Presidente, ovviamente, stiamo parlando di modificare il codice penale, 
inserendo, giustamente, a nostro modo di vedere, pene molto pesanti per alcune condotte illecite, 
ed è evidente che, quando il legislatore, la Camera dei deputati, il Parlamento parla di questo, 
bisogna parlare e il tempo non è mai troppo poco. È chiaro che c’è del vero in quello che dice il 
collega Ferraresi, così come in quello che ha detto il collega Sannicandro: stiamo procedendo in 
maniera schizofrenica. Interveniamo su una serie di reati, mentre, invece, una nazione seria, 
quando interviene sul codice penale, cerca anche di mantenere un equilibrio complessivo, che dia 
un senso di proporzionalità. 
Peraltro, come è noto, per il nostro gruppo, Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale, la pena non ha solo 
la funzione di rieducazione. La pena ha anche una funzione punitiva, ha anche una funzione 
intimidativa e, soprattutto, ha anche una funzione retributiva: tanto hai fatto, tanto hai. Per cui, in 
merito all'equilibrio complessivo delle norme, io potrei dire che ce ne sono tante altre che in questo 
momento non affrontiamo. Noi ci asterremo su questo emendamento, ma volevo dire ai colleghi: è 
chiaro che, nel momento in cui interveniamo su un omicidio colposo stradale, aumentando le pene, 
ci sarebbero tanti altri reati violenti e colposi che meriterebbero attenzione, non solo quelli che 
riguardano la normativa sull'infortunistica del lavoro. Immaginiamo un'ultima emergenza 
criminale che sta diventando una moda tra i deficienti e tra i delinquenti, quella di gettare l'acido in 



faccia a un rivale in amore, piuttosto che in un altro settore. Allora, questo tipo di lesione 
gravissima, secondo voi, non meriterebbe un'attenzione speciale e non è più grave provocare una 
lesione gravissima perché si è gettato l'acido in faccia a una persona per dispetto o per vendetta, 
piuttosto che, dopo aver bevuto due birre, fare un incidente stradale e provocare una lesione 
gravissima a una persona ? Certamente, ed è questo il motivo per cui è un errore procedere senza 
una visione complessiva del sistema del codice penale.    
Allora, approfitto di questo saggio emendamento del collega Ferraresi, che prendo anche come una 
provocazione nei confronti della maggioranza, per dire che credo che il Ministro di grazia e 
giustizia, Orlando, debba mettere mano, in maniera seria, al codice nel suo complesso, per rivedere 
il sistema delle pene. D'altro canto pure il collega Sannicando, da un punto di vista, ha ragione: noi 
mettiamo in campo gli «svuota carceri», parliamo di amnistie, di indulti, di tanti istituti che 
trovano pure la condivisione della nostra parte politica, perché noi crediamo nel sistema nella 
finalità rieducativa. Certo, non crediamo nel fatto che si debba anticipatamente mettere in libertà le 
persone come sistema rieducativo. Il sistema rieducativo è un altro, far capire a una persona con il 
lavoro che ha sbagliato, con un pentimento attivo e poi dargli l'opportunità di essere recuperato in 
pieno in società e non farlo stare in quella vergogna che sono le carceri italiane, per farlo uscire,  
dopo, ancora più delinquente senza speranza e senza possibilità, farlo diventare un delinquente. 
Per carità, su questo ci troviamo. Però, da una parte, aumentiamo la soglia per entrare in galera e 
ne diminuiamo la soglia per uscire e poi ci accorgiamo che alcune condotte non vengono punite e 
allora, per rimediare, aumentiamo la pena per i furti di abitazione, aumentiamo la pena per il reato 
stradale. Tutte cose giuste, noi le votiamo, ci mancherebbe, ma è sbagliato il fatto di intervenire 
senza una visione d'insieme. I Parlamenti del passato facevano i codici, le grandi riforme, avevano 
visioni. Oggi, semplicemente, per apparire sui giornali, facciamo delle cose sbagliate, facciamo dei 
danni alla giustizia e non soltanto alla nostra cultura giuridica, ma soprattutto ai cittadini. 

  PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferraresi 
1.56, con il parere contrario delle Commissioni e del Governo e con il parere favorevole del relatore 
di minoranza.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Nuti...non vedo mani alzate, tranne quelle dell'onorevole Latronico...Ciracì ? Chiedo scusa, ho 
sbagliato. Onorevole Manfredi che facciamo ? Tripiedi, Airaudo...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   423 Presenti      
   397 Votanti      
   26  Astenuti      
   199 Maggioranza      
Hanno votato     sì     76    
Hanno votato     no   321. 

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferraresi 1.41.    
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferraresi. Ne ha facoltà.   



  VITTORIO FERRARESI. Grazie, Presidente. Con questo emendamento noi non sostituiamo 
niente, andiamo ad agire sulle norme proposte dalla maggioranza. Chiediamo semplicemente una 
cosa, Presidente: chiediamo che le violazioni riguardanti il codice della strada vengano affrontate 
tutte con la stessa pena, che non ci sia una diversità tra sanzioni riguardanti alcune violazioni del 
codice della strada ed altre che si vanno ad inserire nel codice penale con la nuova fattispecie 
creata.  
Quindi, cosa chiediamo ? Chiediamo che, tutte le volte che ci sia omicidio stradale che riguarda una 
violazione del codice della strada, la pena deve essere, per tutte le violazioni, da cinque a dieci anni, 
innalzando il limite minimo, che è da due a sette anni. Perché questo, Presidente ? Perché 
ovviamente nei casi più gravi, in cui ci troviamo davanti a una persona che è sotto l'effetto di 
sostanze stupefacenti o di grave ebbrezza alcolica, superando l'1,5 grammi al litro, un doppio 
binario, anche seppur limitato, ci può stare. Ma per quanto riguarda tutte le altre violazioni del 
codice della strada – questo è anche il motivo per cui ci asterremo su tutti gli altri inserimenti che 
vogliono introdurre nuove fattispecie –, è assolutamente errato inserire nel codice penale dizioni 
che dovrebbero stare nel codice della strada.    
Allora, con la nuova formulazione portata avanti in Commissione, si inseriscono nel codice penale 
la differenza di velocità – 50 chilometri orari, 70 chilometri orari –, l'inversione a «U», il passaggio 
con semaforo rosso e tante altre violazioni. Allora, noi diciamo semplicemente altro, invece di fare 
queste diversificazioni, invece di fare questa discriminazione, che è – secondo me –, oltre che un 
errore giuridico, inserendola nel codice penale, anche sbagliata dal punto di vista dell'uguaglianza, 
anche sbagliata dal punto di vista della discriminazione, sia per quanto riguarda gli imputati sia per 
quanto riguarda le vittime. Infatti, ci sarà la famiglia di una vittima di un omicidio stradale che 
vedrà inflitta la pena da due a sette anni per una violazione semplice del codice della strada e 
un'altra, magari, per un'altra violazione, vedrà inflitta una pena da quattro a dieci anni.  
Allora, capiamo che c’è una discriminazione di fondo ? Capiamo che c’è una disuguaglianza di base 
su questa norma ? Capiamo che non possiamo trattare imputati e vittime in due modi diversi ? 
Allora noi chiediamo semplicemente che, se vogliamo introdurre, come volete fare, l'omicidio 
stradale con questa formulazione, le pene per tutte le violazioni del codice della strada siano uguali, 
quindi, che siano riportate da cinque a dieci anni, invece che diversificare da due a sette anni e da 
cinque a dieci anni.    
Noi chiediamo veramente la valutazione di questo emendamento da parte del sottosegretario, da 
parte della maggioranza, perché crediamo che sia un principio di equità, un principio di 
uguaglianza che va rispettato in questa norma. Quindi, con questo emendamento noi possiamo 
riportare al livellamento della pena, con un intento totalmente in buona fede – tra l'altro, non 
politico, ma semplicemente tecnico-giuridico –, che riporta anche equità e giustizia nella norma, 
che al momento non ha né equità né giustizia.   

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole 
Bonafede. Ne ha facoltà. 

  ALFONSO BONAFEDE. Grazie, Presidente. Ribadisco semplicemente la bontà di questo 
emendamento e la fondatezza di questo emendamento. Infatti, la ratio di questa norma è quella di 
andare ad attaccare in maniera molto impattante un fenomeno, che è quello delle morti che 
derivano dalle violazioni del codice della strada, non solo al fine di combattere un fenomeno 
purtroppo diffuso, ma anche per rendere giustizia a tutti coloro che, a causa di quel fenomeno, 
abbiano subito un danno diretto o, se si può dire così, indiretto, nel caso in cui vittima sia un 
familiare.  
Allora, in questi casi non ha senso entrare nel merito della singola violazione perché quello che noi 



vogliamo fare è semplicemente, come ripeto, combattere il fenomeno dell'omicidio derivante dalla 
violazione del Codice della strada. È semplicemente questo e su   questo dovremmo attenerci. 

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Prataviera. Ne ha 
facoltà. 

  EMANUELE PRATAVIERA. Grazie Presidente, anch'io sono perfettamente in linea con 
l'introduzione del reato di omicidio stradale, anzi l'ho anche supportata nella mia precedente 
attività di assessore alla sicurezza stradale della provincia di Venezia. Ma, per i ragazzi che ci 
stanno ascoltando in tribuna, parlare di un aumento fine a se stesso della pena non credo sia molto 
produttivo. Parlare di aumento della pena lo si deve fare nel momento in cui tu vai anche a 
investire delle risorse importanti in prevenzione e questo lo fai, sia con il presidio del territorio, ma 
lo fai soprattutto con la formazione e con l'educazione. Quindi, da questo punto di vista, 
bisognerebbe investire. Dovremmo investire, non nel mantenere qualcuno in galera, ma, invece, 
nell'implementare quelle che sono le risorse a disposizione degli istituti scolastici e degli enti locali 
in materia di prevenzione e di educazione. 

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rondini. Ne ha 
facoltà. 

  MARCO RONDINI. Grazie Presidente, semplicemente per dichiarare il voto favorevole della 
Lega Nord sull'emendamento. 

  PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferraresi 
1.41, con il parere contrario delle Commissioni e del Governo e con il parere favorevole del relatore 
di minoranza.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Calabrò, Ciprini, D'Incà, Grassi...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   416 Presenti      
   412 Votanti      
   4   Astenuti     
   207 Maggioranza      
Hanno votato     sì     81    
Hanno votato     no   331. 

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Daniele Farina 1.6.    
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Daniele Farina. Ne ha facoltà.   

  DANIELE FARINA. Grazie Presidente, con questo emendamento cominciamo ad introdurre un 
tema sul quale torneremo più volte nel corso di questo provvedimento perché esso è rivolto 



essenzialmente a una serie di violazioni del Codice della strada, ma soprattutto a due categorie di 
soggetti, cioè coloro che si mettono alla guida in stato di ebbrezza e coloro che si mettono alla guida 
in stato di alterazione psicofisica da stupefacenti. Questo problema, perché di problema si tratta, è 
qualcosa che noi continuiamo a trascinarci dietro nell'articolo 187 del Codice della strada di 
legislatura in legislatura. Noi abbiamo parlato e messo nel Codice per molti anni una dizione che è 
quella di «sotto effetto di sostanze stupefacenti». Il problema è che questa dizione scientificamente 
non significa assolutamente niente, tant’è vero che, per l'intossicazione da alcool, il legislatore ha 
stabilito delle soglie, i famosi 0,5, 0,8 e 1,5, che corrispondono a diversi gradi di inabilitazione nel 
rapporto uomo-macchina. 

E tali gradi di inabilitazione sono associati infatti a penalità diverse. Quello 0,5-0,8-1,5 indica i 
grammi di alcol per litro di sangue. Nel caso di tutte le altre sostanze stupefacenti non esiste misura 
scientifica dello stato di alterazione. Abbiamo cambiato la terminologia dall’«effetto» 
all’«alterazione» anche perché la Corte di Cassazione ci ha ricordato in più sentenze che, per 
integrare il reato, non è sufficiente aver assunto sostanze stupefacenti ma anche il fatto di aver 
provocato un'alterazione psicofisica, la cui esistenza va provata in concreto. Allora, dov’è il 
problema ? È che, per questa seconda categoria, la guida in stato di alterazione psicofisica, noi oggi 
in Italia non abbiamo criteri oggettivi di determinazione del diverso grado di inabilitazione uomo-
macchina. Detto in concreto, cioè, dobbiamo spiegare al Paese che (porto l'esempio dell'anno 2010) 
le statistiche ci dicono che sono state effettuati oltre un milione e seicentomila mila controlli con 
etilometri e precursori; poco più di 40 mila hanno dato esito positivo e, quindi, hanno prodotto 
sanzioni per la guida in stato di ebbrezza e 4.200 sono i denunciati per guida – torna la vecchia 
dizione ma siamo nel 2010 – sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Quale è l'effetto delle cose che 
sto dicendo ? Statisticamente di questi 4.200 denunciati una buona parte era perfettamente in 
grado di guidare e allora vi trasporto il problema ad oggi. In assenza di modifiche che invece noi 
proponiamo e che spiegheremo nel corso della seduta, statisticamente commineremo pene, 
commineremo l'omicidio stradale con pene, quindi, che nei casi più gravi possono arrivare a 
diciotto anni come massimo edittale con il gioco delle aggravanti, a cittadini italiani che sono, sì, 
colpevoli ma sono colpevoli di omicidio colposo. Dunque questa proposta va in questa direzione e 
chiede l'intervento di un provvedimento del Ministero – ci torneremo nel dettaglio, perché il tempo 
sta finendo – affinché siano emanati criteri certi di misura dello stato di alterazione da sostanze 
stupefacenti, altrimenti accadrà quello che vi ho spiegato poco fa   (Applausi dei deputati del 
gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà. 

  EDMONDO CIRIELLI. Presidente, noi voteremo contro questi emendamenti però c’è del vero 
in quello che rappresentano: esiste un problema scientifico che va affrontato. Credo anche con 
riferimento al Ministro della giustizia ma anche a quello delle infrastrutture e dei trasporti si 
debbano verificare e riverificare le soglie che decidono il destino, anche grave in termini 
quantitativi di pena, della persona che comunque, come è stato ricordato, è colpevole e merita di 
essere punito in maniera severa. Tuttavia, è evidente che una persona che, ad esempio, beve due 
birre tendenzialmente non si può dire che è ubriaca. Ma probabilmente, se ha bevuto due birre e si 
mette ad andare a 130 all'ora in un centro abitato, allora si può fare una valutazione di strafottenza 
(passatemi il termine) della vita altrui, dei diritti altrui. Ma questo per dire come questo intervento 
nel suo complesso, giusto sul piano dell'etica e dei principi, poi concretamente rischia di essere 
falsato e darà un grande lavoro interpretativo alla magistratura. Quindi, è necessario evitare che il 
singolo magistrato a Lecce o a Torino, a Bolzano o ad Enna interpreti in maniera completamente 



diversa il caso specifico.  
Noi nella fretta non abbiamo fatto le audizioni necessarie ma credo che si debba stabilire in 
maniera più scientifica la soglia di capacità di reazione e quindi della possibilità di controllo o 
meno dell'autoveicolo conseguente all'assunzione di determinate sostanze. Mi riferisco soprattutto 
all'alcol, che è la cosa più normale che capita a tanti cittadini. Ripeto, tante volte basta anche un 
bicchiere di vino abbondante per rientrare nelle categorie che il codice della strada definisce 
«ubriachi». Non è così. Allora, noi rimaniamo per il fatto che le pene debbano essere aumentate, 
perché purtroppo i magistrati e i provvedimenti «svuotacarceri» hanno reso ininfluente spesso la 
vita e i diritti dei cittadini a fronte dei prepotenti e dei violenti, ma riteniamo allo stesso tempo che 
bisogna essere seri. Quindi, votiamo a favore di questo provvedimento perché lo riteniamo giusto, 
ma rivolgiamo un invito al Governo affinché stabilisca in maniera tecnica e affronti più 
scientificamente il tema dell'inabilità alla guida provocata dall'assunzione di sostanze, soprattutto, 
per quello che riguarda noi, quelle alcoliche.   

  PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Daniele 
Farina 1.6, con il parere contrario delle Commissioni e del Governo mentre il relatore di minoranza 
si rimette all'Assemblea.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Fanucci, Rotta, Ribaudo, Brignone, Sarti.    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   405 Presenti      
   328 Votanti      
   77  Astenuti      
   165 Maggioranza      
Hanno votato     sì     29    
Hanno votato     no   299. 

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Daniele 
Farina 1.11, con il parere contrario delle Commissioni del relatore di minoranza e del Governo.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Piepoli, Dieni, Crippa, Sanna, Baruffi, Lattuca, Bombassei, Vignaroli, Tripiedi.    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   415 Presenti      
   411 Votanti      
   4   Astenuti      
   206 Maggioranza      



Hanno votato     sì     30    
Hanno votato     no   381. 

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sannicandro 1.12.    
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sannicandro. Ne ha facoltà.   

  ARCANGELO SANNICANDRO. Presidente, con questo emendamento chiediamo di ridurre la 
pena proposta da otto anni a sei. Chiarisco che non si tratta di buonismo di Sinistra Ecologia 
Libertà, si tratta di buonsenso, perché leggo un po’ fior da fiore: aumentare le pene, per esempio, in 
questo caso – parlo dell'articolo 1, comma secondo –, da otto a dodici anni quando la pena 
precedente era da tre a dieci anni, stiamo praticamente al 300 per cento del minimo, non del 
massimo ! Badate, del minimo ! Non mi sembra una cosa molto equilibrata, perché appunto si 
chiedeva equilibrio. E la stessa pena poi si applica ad altre persone che commettono sempre il 
cosiddetto omicidio stradale in virtù della loro qualità. 

Mi riferisco a chi si trova ad essere trasportatore, a chi si trova a fare il camionista e conduce un tir 
o un autoarticolato, o a chi conduce un autobus, perché siamo passati non tanto a punire un reato, 
ma alla modalità o alla personalità di chi commette il reato. Questo non va e lede principi 
fondamentali del diritto penale. Penso che su ciò dovremmo riflettere in quanto stiamo alterando il 
sistema con una disinvoltura che mi turba. Ci sono altre alterazioni che non hanno precedenti e che 
vengono introdotte per la prima volta con questa normativa. Faccio un esempio pratico. La 
sospensione della pena principale che non comporta anche la sospensione delle pene accessorie. 
Oppure norme secondo me controproducenti, come quella di stabilire l'arresto in flagranza di chi 
commette il reato mentre è previsto un aumento di pena per l'omissione del soccorso. È evidente 
che la persona che si trovi in quel dilemma sceglierà di fuggire e non certo di soccorrere la vittima, 
perché qualora si fermi verrebbe arrestato immediatamente.    
Ci sono anche tante altre cose di cui parleremo quando affronteremo gli emendamenti successivi, 
ma tengo a precisare che con questi emendamenti noi stiamo facendo uno sforzo per dare un 
minimo di equilibrio e di bilanciamento delle pene introdotte con un aumento sproporzionato e 
irragionevole.    
Aggiungo anche che ciò che diciamo è anche suffragato dalle audizioni formali e informali, dai 
contributi scritti provenienti dall'Associazione nazionale magistrati, dal Consiglio nazionale forense 
e da altre associazioni come Antigone. Riguardo alla posizione del Consiglio nazionale forense 
tengo a precisare che, come è noto, gli avvocati difendono sia le vittime che le parti lese e quindi 
sono al di sopra di ogni sospetto.   

  PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sannicandro 
1.12, parere contrario delle Commissioni e del Governo, parere favorevole del relatore di 
minoranza.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Binetti, Patriarca..    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   



   416 Presenti      
   404 Votanti      
   12  Astenuti      
   203 Maggioranza      
Hanno votato     sì     101   
Hanno votato     no   303. 

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cristian 
Iannuzzi 1.9, parere contrario delle Commissioni e del Governo, mentre si rimette all'Assemblea il 
relatore di minoranza.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Micillo..    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   414 Presenti      
   341 Votanti      
   73  Astenuti      
   171 Maggioranza      
Hanno votato     sì     8     
Hanno votato     no   333. 

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.101 delle 
Commissioni, parere favorevole delle Commissioni e del Governo, mentre il relatore di minoranza 
si rimette all'Assemblea.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Fratoianni, Taricco, D'Ambrosio..   
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   422 Presenti      
   337 Votanti      
   85  Astenuti      
   169 Maggioranza      
Hanno votato     sì     308   
Hanno votato     no   29. 

La Camera approva   (Vedi votazioni). 



Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rampelli 
1.71, con il parere contrario delle Commissioni e del Governo e con il parere favorevole del relatore 
di minoranza.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Stella Bianchi, Carloni, Peluffo, Benamati, Mazziotti Di Celso...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   428 Presenti      
   422 Votanti      
   6   Astenuti      
   212 Maggioranza      
Hanno votato     sì     93    
Hanno votato     no   329. 

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Ferraresi 1.44 e Ferro 1.50.    
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferraresi. Ne ha facoltà.   

  VITTORIO FERRARESI. Signor Presidente, accogliamo con favore il parere favorevole su 
questo emendamento che innalza la pena minima da quattro a cinque anni per quanto riguarda 
alcune violazioni del codice della strada che portano a omicidio stradale, ecco perché ovviamente 
voteremo favorevolmente. Faccio solo notare che qui la disinformazione la fa da padrona, infatti La 
Stampa oggi apre scrivendo: si innalza la pena minima da quattro a cinque anni, il MoVimento 5 
Stelle dice no. Ecco, l'emendamento è il mio, quindi si farà fatica a dire di no. È uno strafalcione 
ovviamente che va in danno dell'informazione che noi stiamo cercando di dare e quindi noi 
assolutamente, come si vedrà tra poco, voteremo favorevolmente, l'emendamento è il nostro, credo 
che sia un emendamento di giustizia visto che proprio i minimi su questo tipo di violazioni fanno la 
differenza fra la giustizia e la mancanza di giustizia alle vittime. È ovvio che siamo favorevoli... 

  PRESIDENTE. Scusi, onorevole Ferraresi. Colleghi che state qui sotto, onorevole Polverini e 
compagnia bella, non è possibile. Sta parlando l'onorevole Ferraresi ! Prego. 

  VITTORIO FERRARESI. Grazie Presidente. Quindi noi riteniamo giusto ovviamente quello che 
proponiamo...ah, viene a parlare pure qua ? Presidente, ma veramente, senza vergogna ! 

  PRESIDENTE. Onorevole Polverini ! 

  VITTORIO FERRARESI. Ma veramente ? Maleducazione proprio... 

  PRESIDENTE. Non avete ragione però, abbiate pazienza. Prego. 

  VITTORIO FERRARESI. L'educazione tornerà di moda (Applausi dei deputati del gruppo 
MoVimento 5 Stelle). Quindi con questo emendamento noi innalziamo le pene minime da quattro a 
cinque anni, ma riteniamo, Presidente, che l'innalzamento debba essere fatto anche per altre 



fattispecie, per altre violazioni del Codice della strada che, ripeto e ribadisco ancora una volta, non 
possono essere discriminate rispetto a queste violazioni, e per le violazioni di omicidio colposo 
riguardanti le norme sulla sicurezza sul lavoro. 

  PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti 
Ferraresi 1.44 e Ferro 1.50, con il parere favorevole delle Commissioni, del Governo e del relatore 
di minoranza.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Vaccaro...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   426 Presenti      
   420 Votanti      
   6   Astenuti      
   211 Maggioranza      
Hanno votato     sì     385   
Hanno votato     no   35. 

La Camera approva   (Vedi votazioni). 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Gigli 1.51.    
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gigli. Ne ha facoltà.   

  GIAN LUIGI GIGLI. Grazie Presidente. Io non ho nessuna intenzione di infilarmi nella diatriba 
alla quale abbiamo assistito fino ad ora sul fatto se l'aumento delle pene abbia in sé una vera 
capacità deterrente oppure se piuttosto sotto esso non denunci l'impotenza di un sistema dal punto 
di vista della sua capacità educativa, della sua capacità di controllo e anche della sua capacità 
repressiva. Però un provvedimento importante come questo, qualunque siano le motivazioni che lo 
hanno prodotto, e senza entrare nell'argomento delle pene, dovrebbe avere almeno una qualche 
coerenza interna. Se noi andiamo a leggere il provvedimento esso ha lo scopo di sanzionare 
condotte alla guida che risultino imprudenti e che come tali causino un incidente mortale o con 
lesioni di altre persone. Vengono sanzionati, quindi, comportamenti che hanno a che fare con il 
codice della strada, come l'attraversamento con semafori rossi, l'inversione a U in situazione di 
pericolo, l'andatura contromano, i sorpassi azzardarsi. Vengono sanzionate, giustamente, anche 
condizioni che creino pericolo a terzi durante la guida a causa dell'assunzione di sostanze 
stupefacenti o di alcool.  
Però, dicevo, una coerenza interna, una logica, diciamo, avrebbe voluto che accanto a questi 
meccanismi sanzionatori un altro ne fosse previsto. Che è proprio quello che abbiamo cercato di 
indicare in questo emendamento, e che non capisco, francamente, per quali motivi il Governo, al 
momento un po'disattento, abbia ritenuto di non accogliere. Il nostro emendamento, in buona 
sostanza, prevedeva una cosa molto semplice. Ci sono situazioni nelle quali il pericolo si determina 
perché un soggetto è affetto da un d  eficit o è affetto da una patologia tale da compromettere la 
sicurezza alla guida, il controllo dell'autoveicolo, non meno dell'alcool, non meno dell'assunzione di 
sostanze psicotrope. Situazioni che il soggetto può deliberatamente aver nascosto al suo medico nel 



momento in cui il medico ne raccoglie il certificato anamnestico. Ora da questa condotta, che è una 
condotta fraudolenta, e che può riguardare anche le fasi successive, come non sottoporsi 
adeguatamente agli accertamenti o alterarne deliberatamente il contenuto. Se questa condotta è 
responsabile dell'incidente, io credo che al pari della assunzione di alcool o dell'assunzione di 
sostanze andrebbe sanzionata. Faccio solo due esempi. Di un soggetto che abbia delle perdite di 
conoscenza, che sappia di avere delle perdite di conoscenza, o che soffra di eccessiva sonnolenza 
alla guida e lo sappia, e che mascheri questa sua condizione al medico nel momento in cui deve 
fornirgli il certificato per avere l'idoneità alla guida, come valutiamo il comportamento soggetto ? È 
più o meno grave di quello che si è fatto un bicchiere di vino o che si fatto uno spinello ? Io credo 
che su questo noi dovremmo dare una risposta. Allora ripeto, non capisco perché il Governo abbia 
dato parere negativo a questo emendamento che non stravolge in alcun modo l'impianto del 
provvedimento, che ne rispetta tutto il meccanismo sanzionatorio. E vorrei che magari qualcuno 
dei sottosegretari o il Viceministro lo spiegasse. 

  PRESIDENTE. Onorevole Ferri, sottosegretario Ferri, prego... Viceministro, anzi no, chiedo 
scusa, volevo promuoverla..... 

  COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. No, no, non mi promuova, 
non mi promuova. Rispondo all'onorevole Gigli, visto che richiamava l'attenzione del Governo e 
stavamo seguendo. Già in Commissione avevamo riflettuto sul suo emendamento, che chiaramente 
evidenzia alcuni casi che meritano di essere esaminati e, quindi, grande attenzione.  
Però c’è un problema giuridico da affrontare. C’è un problema non solo probatorio, perché è inutile 
creare le norme se poi il vaglio è difficile, perché tutti gli esempi che faceva l'onorevole Gigli 
chiaramente meritano attenzione, però bisogna anche capire come possano essere provati in un 
vaglio dibattimentale, ma anche in sede di indagini. Infatti è difficile provare, anche dal punto di 
vista medico, ed avere la certezza di questo tipo di patologie, anche perché bisogna capire 
collegandolo al momento della guida. Quindi, io posso avere dei problemi fisici e anche psicologici 
e devo averli il giorno  Pag. 72che guido. Li devo avere nel momento in cui mi metto alla guida, 
perché è a ciò che la condotta è legata. Quindi mi sembra un emendamento che, pure prospettando 
delle questioni significative, non ha un appoggio probatorio, ovvero poi è difficile da provare, ed è 
discutibile anche dal punto di vista della tipicità della fattispecie, quindi, della tipizzazione. In 
questo modo si creerebbe una norma che sicuramente non supererebbe il vaglio di fronte alla Corte 
costituzionale: secondo noi ci sono anche dei profili di incostituzionalità, così come è prospettato 
l'emendamento. 

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sberna. Ne ha facoltà. 

  MARIO SBERNA. Grazie Presidente, intervengo solo brevemente per ricordare e per dire 
all'Aula che i casi elencati dal collega Gigli sono poi normalmente provati da ricoveri ospedalieri. 
Insomma, non stiamo parlando di cose che capitano all'improvviso e vengono giù dal cielo, ma che 
sono conseguenza effettivamente di problemi sanitari ben registrati, che vengono però nascosti 
durante la richiesta di idoneità alla patente di guida. Ecco, tutto qua. 

  PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gigli 1.51, 
con il parere contrario delle Commissioni e del Governo e sul quale il relatore di minoranza si 
rimette all'Aula.    



Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Nardi, Di Lello..    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   431 Presenti      
   304 Votanti      
   127 Astenuti      
   153 Maggioranza      
Hanno votato     sì     18    
Hanno votato     no       286. 

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Avverto che sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti Chiarelli 1.26 e 2.5 e Sisto 1.29, 2.1 
e 4.1.    
Passiamo all'emendamento Rampelli 1.74.    
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rampelli 
1.74, con il parere contrario delle Commissioni e del Governo e sul quale il relatore di minoranza si 
rimette all'Aula.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Piepoli...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   428 Presenti      
   343 Votanti      
   85  Astenuti      
   172 Maggioranza      
Hanno votato     sì     10    
Hanno votato     no   333. 

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rampelli 
1.75, con il parere contrario delle Commissioni e del Governo e sul quale il relatore di minoranza si 
è rimesso all'Assemblea.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Fratoianni, Di Lello, Russo, Villarosa, Pellegrino, Palese...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   



   432 Presenti      
   354 Votanti      
   78  Astenuti      
   178 Maggioranza      
Hanno votato     sì     19    
Hanno votato     no 335.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Rondini 
0.1.100.2, con il parere favorevole delle Commissioni, del Governo e del relatore di minoranza.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   430 Presenti      
   425 Votanti      
   5   Astenuti      
   213 Maggioranza      
Hanno votato     sì     391   
Hanno votato     no 34.  

La Camera approva   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.100 delle 
Commissioni,   nel testo subemendato, con il parere favorevole del Governo e sul quale il relatore 
di minoranza si è rimesso all'Assemblea.  
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Di Lello, Tancredi, Malpezzi, Romele...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   436 Presenti      
   358 Votanti      
   78  Astenuti      
   180 Maggioranza      
Hanno votato     sì     335   
Hanno votato     no 23.  

La Camera approva   (Vedi votazioni). 

Avverto che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.100 delle Commissioni, risultano 
preclusi il Testo alternativo all'articolo 2 del relatore di minoranza e l'emendamento Ferraresi 2.54. 
Ne prenda nota anche il relatore di minoranza.    



Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferraresi 1.57.    
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferraresi. Ne ha facoltà.   

  VITTORIO FERRARESI. Grazie, Presidente. Con questo emendamento, noi andiamo ad 
eliminare un inserimento ai commi precedenti, che prevede che praticamente, nell'ipotesi in cui 
l'evento, ossia l'episodio della morte sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima la 
pena è diminuita fino alla metà.  
Quando i colleghi finiscono di disturbare, posso continuare   (Commenti).  
Scusi, Presidente, siamo al mercato o siamo in un'Aula parlamentare ?   

  PRESIDENTE. Non esageriamo. Non esageriamo, onorevole Ferraresi. 

  VITTORIO FERRARESI. Allora, portate rispetto. 

  PRESIDENTE. Vada avanti. 

  VITTORIO FERRARESI. Allora, con questo emendamento... posso ? 

  PRESIDENTE. Prego. 

  VITTORIO FERRARESI. Grazie, Presidente. Con questo emendamento noi chiediamo una cosa 
molto importante, cioè di eliminare l'inserimento della norma secondo la quale la pena è diminuita 
della metà se vi è stato un concorso colposo della vittima.  
Allora, premesso il fatto che in innumerevoli occasioni si può verificare anche un minimo concorso 
colposo della vittima, questa previsione praticamente renderà inefficace la norma che stiamo 
approvando, perché è ovvio che, se si andrà a provare che c’è un minimo concorso colposo, la pena 
sarà diminuita della metà, quindi addirittura potrà ammazzare i processi che vi sono in essere, con 
un'impunità generalizzata.    
Allora, noi chiediamo di sopprimerla, anche perché il nostro codice penale ci dice che, se anche 
l'evento in questione non è totalmente parte dell'azione o nella finalità dell'azione del soggetto, il 
soggetto ne risponde comunque. Se una persona compie un atto che di per sé non è sufficiente a 
causare la morte, ma un'altra persona commette un altro fatto che ne causa la morte, entrambe 
rispondono dello stesso reato, quindi entrambe potrebbero rispondere di omicidio volontario, 
anche se l'azione del secondo non è di per sé idonea a causare la morte.    
Allora, visto che c’è questo principio che pervade tutto il codice penale, tutte le fattispecie 
delittuose sottostanno a questo principio, non capisco perché non si riesca a capire che questa 
deroga è pericolosissima per l'ordinamento, pericolosissima per il nostro sistema penale ed è una 
deroga che andrà a rendere l'impunità degli imputati per questi gravi delitti. Allora, noi non 
capiamo come voi della maggioranza non riusciate a capire una cosa così semplice sia dal punto di 
vista tecnico-giuridico, sia dal punto di vista sistemico, sia dal punto di vista della giustizia, che 
andrà a mancare alle vittime di questi gravi reati.   
Quando sarà accertato un concorso di colpa anche minimo, la pena, già bassa, per il soggetto che ha 
commesso questo fatto, sarà diminuita della metà. Questa previsione non andrà ad influire solo nei 
successivi episodi di omicidio stradale, ma anche su quelli in essere, dove vi è un processo ancora 
in corso. Questo è veramente un «ammazzanorma», una norma che non garantisce la giustizia alle 
vittime di questi reati, oltre che essere in contrasto totale con il nostro sistema penale, che dice che 
il soggetto risponde anche se la condizione per la morte non è assolutamente risolutiva per l'evento 
stesso.    



Quindi, noi chiediamo assolutamente di eliminare questa fattispecie, che è vergognosa  
 (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole 
Bonafede. Ne ha facoltà. 

  ALFONSO BONAFEDE. Grazie, Presidente. Sinceramente non si comprende la testardaggine 
con cui la maggioranza vuole portare sempre avanti norme che sono, alla fine, poco chiare o che 
lasciano una scappatoia a chi deve essere punito. Allora, ci sono delle norme, per esempio quella 
sul falso in bilancio, su cui non ci siamo trovati d'accordo e la maggioranza è andata per la sua 
strada, strada palesemente sbagliata alla luce di quello che ha detto la Corte di cassazione. Ma in 
questo caso c’è la possibilità di costruire una norma fatta bene insieme alle opposizioni e non c’è 
nessun ostruzionismo e nessuna contestazione sulla necessità di portare avanti una norma su 
questo tema. Perché una volta tanto non si può fare una norma chiara che non lasci alcuna 
scappatoia a chi deve essere punito ? Grazie (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 
Stelle) 

  PRESIDENTE. Altri che devono intervenire ? No. Passiamo ai voti.  
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferraresi 
1.57, con il parere contrario delle Commissioni e del Governo e il parere favorevole del relatore di 
minoranza.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Carloni, Fanucci.    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   422 Presenti      
   419 Votanti      
   3   Astenuti      
   210 Maggioranza      
Hanno votato     sì     95    
Hanno votato     no 324.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rampelli 
1.72, con il parere contrario delle Commissioni e del Governo e sul quale il relatore di minoranza si 
è rimesso all'Aula.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Russo, Arlotti, Scopelliti...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   



   427 Presenti      
   348 Votanti      
   79  Astenuti      
   175 Maggioranza      
Hanno votato     sì     18    
Hanno votato     no 330.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferraresi 
1.58, con il parere contrario delle Commissioni e del Governo e con il parere favorevole del relatore 
di minoranza.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Carloni, Zoggia, Fabbri, Fanucci...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   425 Presenti      
   410 Votanti      
   15  Astenuti      
   206 Maggioranza      
Hanno votato     sì     83    
Hanno votato     no 327.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sannicandro 1.40.    
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sannicandro. Ne ha facoltà.   

  ARCANGELO SANNICANDRO. L'emendamento vuole incidere sull'articolo 589-ter, 
circostanza aggravante, nel quale si scrive che, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata 
da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni. Noi chiediamo di 
eliminare l'espressione «e comunque non può essere inferiore a cinque anni». Perché proponiamo 
questo ? Perché, anche qui, vi è una specie di visione culturale.  
Da parecchio tempo, giurisprudenza e dottrina si sono evolute nel senso che bisogna cercare di 
lasciare al giudice l'onere di personalizzare la condanna, diciamo così. Ora, con questo norma, si va 
in tutt'altra direzione. Perché ? Forse il perché ce lo ha detto l'onorevole Chiarelli (che, poi, è la 
giustificazione dell'intero disegno di legge): le norme ci sono, in fin dei conti sono anche sufficienti, 
però, purtroppo – egli ha detto –, la magistratura non è all'altezza di questo problema, e quindi 
poniamo dei vincoli ai magistrati.    
Ora, noi riteniamo che le norme vi siano, siano sufficienti e che non sia il caso di porre dei vincoli, 
perché, altrimenti, il magistrato diventerebbe una sorta di bancomat; invece, deve essere un organo 
dello Stato che deve sì condannare, ma tenendo presente tutte le circostanze concrete, oggettive e 
soggettive, relative al reat  o. 



  PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sannicandro 
1.40, con il parere contrario delle Commissioni, del Governo e del relatore di minoranza.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Piepoli, Costantino, Mazziotti Di Celso...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   414 Presenti      
   411 Votanti      
   3   Astenuti      
   206 Maggioranza      
Hanno votato     sì     32    
Hanno votato     no 379.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.102 delle 
Commissioni, con il parere favorevole delle Commissioni e del Governo, e sul quale si rimette 
all'Aula il relatore di minoranza    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Carloni...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   422 Presenti      
   347 Votanti      
   75  Astenuti      
   174 Maggioranza      
Hanno votato     sì     318   
Hanno votato     no 29.  

La Camera approva   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel   testo 
emendato.  
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Fratoianni, Gagnarli...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   



   428 Presenti      
   310 Votanti      
   118 Astenuti     
   156 Maggioranza      
Hanno votato     sì     288   
Hanno votato     no 22.  

La Camera approva   (Vedi votazioni). 

(Esame dell'articolo 2 – A.C. 3169-A) 

  PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso 
presentate (Vedi l'allegato A – A.C.3169-A).  
Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito la relatrice ad esprimere 
il parere delle Commissioni.   

  ALESSIA MORANI, Relatrice per la maggioranza per la II Commissione. Le Commissioni 
raccomandano l'approvazione dei loro emendamenti 2.101 e 2.102, mentre esprimono parere 
contrario sull'emendamento Ferraresi 2.6.  
Le Commissioni raccomandano l'approvazione del loro emendamento 2.100, mentre esprimono 
parere contrario sugli emendamenti Rampelli 2. 70 e 2.71, Ferraresi 2. 9 e 2.55, Sisto 2. 14, 
Ferraresi 2. 56 e Daniele Farina 2. 42.   

  PRESIDENTE. Invito il relatore di minoranza, onorevole Ferraresi, ad esprimere i pareri. 

  VITTORIO FERRARESI, Relatore di minoranza. Mi rimetto all'Aula sugli emendamenti 2.101 e 
2.102 delle Commissioni. Esprimo parere contrario sull'emendamento Sisto 2.1. 

  PRESIDENTE. No, stiamo a pagina 10 del fascicolo, sull'emendamento Ferraresi 2.6. 

  VITTORIO FERRARESI, Relatore di minoranza. Sì, esprimo parere favorevole sul Testo 
alternativo. 

  PRESIDENTE. No, era precluso. 

  VITTORIO FERRARESI, Relatore di minoranza. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 
Ferraresi 2.54. 

  PRESIDENTE. È precluso anche questo, quindi stiamo sull'emendamento Ferraresi 2.6. 

  VITTORIO FERRARESI, Relatore di minoranza. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 
Ferraresi 2.6, mentre mi rimetto all'Aula sull'emendamento 2.100 delle Commissioni. 

Mi rimetto all'Aula sugli emendamenti Rampelli 2.70 e 2.71. Esprimo parere favorevole sugli 
emendamenti Ferraresi 2.9 e 2.55. Esprimo parere contrario sull'emendamento Sisto 2.14. Esprimo 
parere favorevole sull'emendamento Ferraresi 2.56. Esprimo parere contrario sull'emendamento 
Daniele Farina 2.42.   



  PRESIDENTE. Il Governo ? 

  RICCARDO NENCINI, Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il parere del Governo è 
conforme a quello del relatore per la maggioranza. 

  PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.101 delle 
Commissioni, con il parere favorevole delle Commissioni e del Governo e sul quale il relatore di 
minoranza si rimette all'Aula.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Businarolo, Camani.    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   378 Presenti      
   303 Votanti      
   75  Astenuti      
   152 Maggioranza      
Hanno votato     sì     283   
Hanno votato     no  20.  

La Camera approva   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.102 delle 
Commissioni, con il parere favorevole delle Commissioni e del Governo e sul quale il relatore di 
minoranza si rimette all'Aula.    
Dichiaro aperta la votazione.   
(Segue la votazione).   

B  ordo, Monchiero, Anzaldi, D'Ambrosio, De Girolamo.  
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   390 Presenti      
   318 Votanti      
   72  Astenuti      
   160 Maggioranza      
Hanno votato     sì     297   
Hanno votato     no  21.  

La Camera approva   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferraresi 2.6, 
con il parere contrario delle Commissioni e del Governo e con il parere favorevole del relatore di 
minoranza.    



Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Piepoli, Costantino, Businarolo, Romano, Marantelli.   

Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   409 Presenti      
   386 Votanti      
   23  Astenuti      
   194 Maggioranza      
Hanno votato     sì     75    
Hanno votato     no 311.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.100 delle 
Commissioni, con il parere favorevole del Governo e sul quale il relatore di minoranza si è rimesso 
all'Assemblea.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

D'Ambrosio, Tancredi, Nardi,Vico...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   420 Presenti      
   317 Votanti      
   103 Astenuti      
   159 Maggioranza      
Hanno votato     sì     315   
Hanno votato     no 2.   

La Camera approva   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rampelli 
2.70, con il parere contrario delle Commissioni e del Governo e sul quale il relatore di minoranza si 
è rimesso all'Assemblea.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Adornato, Marotta, Carfagna, Borghi...   

Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   



   418 Presenti      
   347 Votanti      
   71  Astenuti      
   174 Maggioranza      
Hanno votato     sì     59    
Hanno votato     no 288.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rampelli 
2.71, con il parere contrario delle Commissioni e del Governo e sul quale il relatore di minoranza si 
è rimesso all'Assemblea.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Piepoli, Marotta, Carloni, Costantino...  
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   412 Presenti      
   340 Votanti      
   72  Astenuti      
   171 Maggioranza      
Hanno votato     sì     60    
Hanno votato     no 280.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferraresi 2.9.    
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferraresi. Ne ha facoltà.   

  VITTORIO FERRARESI. Presidente, questo, quindi, è il comma sesto con la soppressione 
precedente. Ci riferiamo all'ipotesi di cui al comma precedente qualora l'evento sia conseguenza 
anche di una condotta colposa della vittima ? 

  PRESIDENTE. Scusi, mi può ripetere la domanda ? 

  VITTORIO FERRARESI. Volevo solo essere sicuro che sia, con la soppressione precedente, il 
comma sesto nell'ipotesi di cui al comma precedente qualora l'evento sia conseguenza anche di una 
condotta colposa della vittima. 

  PRESIDENTE. Ma qui siamo al suo emendamento 2.9. 

  VITTORIO FERRARESI. Sì, appunto. La soppressione del sesto comma ? 

  PRESIDENTE. Sì, è quello. 



  VITTORIO FERRARESI. Benissimo Presidente, qui siamo nella stessa situazione che abbiamo 
visto in precedenza nella quale noi proponiamo di sopprimere l'inserimento della maggioranza che, 
come per l'omicidio stradale, va a scriminare, va a togliere, a diminuire la pena della metà nel caso 
in cui ci sia una condotta colposa da parte della vittima. Quindi anche in questo caso vale lo stesso 
discorso dell'emendamento precedente. Si crea una fattispecie pericolosissima che andrà a influire 
non solo sui processi in corso ma anche su quelli futuri e con cui appunto chi commette questo tipo 
di condotta la potrà far franca vedendosi la pena diminuita addirittura della metà. Già adesso in 
questo momento le vittime della strada non hanno giustizia, dopo questo inserimento sia 
nell'omicidio stradale sia nelle lesioni stradali vedrà farsi valere ancora di meno questa richiesta di 
giustizia. Perché ? Perché avrà una riduzione della metà nei casi in cui ci sarà concorso colposo 
della vittima anche minimo. Già è difficile accettare questo tipo di fatti poi si dovrà accertare anche 
il concorso colposo del soggetto fino alla diminuzione della pena della metà. Questa è l'ennesima 
vergogna, una vergogna secondo noi sia dal punto di vista giuridico perché, ripeto, ancora una volta 
il nostro sistema dice che, indipendentemente dalla condizione dell'evento, i due soggetti che 
esistono in questo caso rispondono totalmente del reato in questione. Ho sempre portato l'esempio 
dell'omicidio: chi spara al ventre di una persona e chi gli spara in testa. È ovvio che chi gli spara in 
testa cagionerà sicuramente la morte ma risponde di omicidio volontario anche chi spara nello 
stomaco. È per questo che è una deroga pericolosissima rispetto all'ordinamento soprattutto 
riguardante il nesso di causalità. Quindi non è corretto dal punto di vista tecnico-giuridico e non lo 
è neanche dal punto di vista di uguaglianza e di equità sostanziale perché noi qui andiamo a fare un 
grosso favore in tutte le ipotesi in cui vi sarà una minima colpa della vittima, la pena sarà diminuita 
della metà. Quindi non solo non stiamoPag. 89raggiungendo l'obiettivo che questo provvedimento 
si era prefissato di raggiungere ma stiamo facendo addirittura peggio, cioè peggio della legge 
precedente. 

  PRESIDENTE. Salutiamo gli alunni e i docenti dell'Istituto comprensivo statale «San Giovanni 
Bosco» di Gioia dei Marsi in provincia de L'Aquila, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle 
tribune (Applausi).  
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sannicandro. Ne ha facoltà.   

  ARCANGELO SANNICANDRO. Mi devo togliere un dubbio: io non so se il fascicolo di cui sono 
in possesso è diverso da quello dell'onorevole Ferraresi, però io leggo che «...qualora l'evento sia 
conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.» non 
dice «della metà». Questo vale sia per la precedente condotta relativa all'omicidio sia per 
quest'ultima relativa alle lesioni. Se il testo che io ho tra le mani è quello giusto, mi pare che tutto 
ragionamento dell'onorevole Ferraresi non regga, almeno che – ripeto – non abbia un altro 
fascicolo. 

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rondini. Ne ha 
facoltà. 

  MARCO RONDINI. Grazie, Presidente. Intervengo per dichiarare il voto favorevole della Lega 
Nord Autonomie all'emendamento del collega Ferraresi 2.9 e per rispondere, attraverso di lei, 
anche alle osservazioni del collega Sannicandro. In realtà è vero che è previsto fino alla metà ma di 
fatto il concetto è lo stesso e quindi riteniamo che sia giusto l'emendamento del collega Ferraresi. 

  PRESIDENTE. Andiamo nell'ordine: onorevole Bonafede, attenda. Ha chiesto di parlare per 
dichiarazione di voto l'onorevole Bianconi. Ne ha facoltà. 



  MAURIZIO BIANCONI. Grazie, Presidente. Volevo far notare che l'omicidio colposo stradale è 
in genere un evento che molto raramente e in vede la conto totale al 100 per cento di colui che 
compie l'atto ma in moltissimi casi ciò concorso colposo della vittima. Per il nostro ordinamento il 
99 per centoPag. 90di concorso colposo della vittima non esentandolo un per cento di 
responsabilità tra porta la condanna conto di vogliamo tener conto delle diverse graduazioni in 
rispetto a questa regola del nostro codice penale  ?  
Non è che, se uno prende il 51 per cento di colpa, viene condannato e, con il 49 per cento, viene 
assolto. No, basta avere l'1 per cento. Siccome ci sono delle pene da brivido, mi parrebbe che per 
equità si debba tener conto del concorso colposo che riequilibri anche una giustizia proporzionata, 
perché, se no, dal niente si fa troppo e, quando si fa troppo, si sbaglia sempre.   

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole 
Bonafede. Ne ha facoltà. 

  ALFONSO BONAFEDE. Grazie, Presidente. Volevo specificare, visti gli interventi che mi hanno 
preceduto, che innanzitutto il concetto di diminuire la pena fino alla metà rimane. Il fatto che ci sia 
l'espressione «fino alla metà» non implica, non esclude, che ci sia un rischio di eliminare la pena 
fino alla metà per chi si è macchiato di una colpa che ha portato – in questo caso le lesioni relative 
all'articolo precedente – alla morte. Il punto è che la gradazione della colpa viene già misurata 
nell'identificazione della pena da applicare al caso concreto dal minimo al massimo. Non è 
necessario stabilire un'ulteriore gradazione, perché non c’è nel diritto penale una doppia 
gradazione. Qui stiamo valutando un evento che è conseguenza di una condotta colposa. Chiedo 
alla maggioranza di esprimersi su questi temi, perché il dibattito è sereno, però è abbastanza 
importante che ci siano le voci tutte le forze politiche. 

  PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferraresi 2.9, 
con il parere contrario delle Commissioni e del Governo e il parere favorevole del relatore di 
minoranza.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Dichiaro chiusa la votazione.   
Comunico il risultato della votazione:   

   399 Presenti      
   393 Votanti      
   6   Astenuti      
   197 Maggioranza      
Hanno votato    sì     87    
Hanno votato     no 306.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferraresi 
2.55, con il parere contrario delle Commissioni e del Governo e il parere favorevole del relatore di 
minoranza.    



Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Pisano, Chimienti, Boccuzzi, Matteo Bragantini.    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   407 Presenti      
   401 Votanti      
   6   Astenuti      
   201 Maggioranza      
Hanno votato    sì     91    
Hanno votato     no 310.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sisto 2.14, 
con il parere contrario delle Commissioni, del Governo e del relatore di minoranza.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Adornato, Patriarca.    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   413 Presenti     
   411 Votanti      
   2   Astenuti      
   206 Maggioranza      
Hanno votato     sì     29    
Hanno votato     no 382.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferraresi 2.56.    
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferraresi. Ne ha facoltà.   

  VITTORIO FERRARESI. Questo emendamento vuole aumentare l'aggravante e quindi la pena, 
nel caso in cui il soggetto che ha commesso il fatto non abbia prestato assistenza alla vittima e sia 
fuggito, a due terzi, quindi un aumento secco di due terzi. 

  PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferraresi 
2.56, con il parere contrario delle Commissioni e del Governo e il parere favorevole del relatore di 
minoranza.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   



Luciano Agostini.    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   421 Presenti      
   417 Votanti      
   4   Astenuti      
   209 Maggioranza      
Hanno votato    sì     90    
Hanno votato     no 327.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Daniele 
Farina 2.42, con il parere contrario delle Commissioni, del Governo e del relatore di minoranza.  
  
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Brignone, Totaro    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   427 Presenti e votanti      
   214 Maggioranza      
Hanno votato     sì     30    
Hanno votato     no 397.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo 
emendato.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Segoni, Micillo, Patriarca...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   424 Presenti      
   314 Votanti      
   110 Astenuti      
   158 Maggioranza      
Hanno votato     sì     285   
Hanno votato     no 29.   

La Camera approva   (Vedi votazioni). 



(Esame dell'articolo 3 – A.C. 3169-A) 

  PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso 
presentate (Vedi l'allegato A – A.C.3169-A).  
Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito la relatrice per la 
maggioranza ad esprimere il parere delle Commissioni.   

  ALESSIA MORANI, Relatrice per la maggioranza per la II Commissione. Il parere è contrario 
sia sul testo alternativo del relatore di minoranza sia sull'emendamento Ferraresi 3.50. 

  PRESIDENTE. Invito ora il relatore di minoranza, onorevole Ferraresi, ad esprimere i pareri. 
Ne ha facoltà. 

  VITTORIO FERRARESI, Relatore di minoranza. Il parere è favorevole su entrambi. 

  PRESIDENTE. Il Governo ? 

  RICCARDO NENCINI, Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor Presidente, il 
parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice per la maggioranza. 

  PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del testo alternativo del relatore di minoranza.  
Passiamo ai voti.    
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo del relatore 
di minoranza, Ferraresi, con il parere contrario delle Commissioni e del Governo e il parere 
favorevole del relatore di minoranza.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Cani, Guidesi, Ravetto, Mazzoli...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   417 Presenti      
   393 Votanti      
   24  Astenuti      
   197 Maggioranza      
Hanno votato     sì     80    
Hanno votato     no 313.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferraresi 3.50    
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferraresi. Ne ha facoltà.   

  VITTORIO FERRARESI. Grazie, Presidente. Con questo emendamento si vuole porre fine alla 
seconda discriminazione che la maggioranza vuole fare con questa norma.  
La prima era tra violazioni del codice della strada; in tal caso, le vittime avranno una giustizia 
differente a seconda che si tratti di una certa violazione, che avrà come pena da due a sette anni, 



oppure di un'altra, per cui è prevista una pena da cinque a dieci anni. In questo caso, anche 
l'imputato avrà un trattamento differente, senza ragioni di fondo.  
Con questo emendamento, invece, si vuole porre fine ad un'altra discriminazione, non meno 
importante, e cioè quella che riguarda le cosiddette violazioni delle norme sulla sicurezza sul 
lavoro. Visto che l'articolo 589, secondo comma, dice che, se il fatto è commesso con violazione 
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale – questo è stato eliminato – e di quelle per 
la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è uguale. Mi chiedo se queste morti, ovvero le 
morti nei cantieri e le morti che vanno ricondotte ad una condotta colposa, ma pur sempre in 
violazione delle norme che impongono una sicurezza per evitare gli infortuni e le morti sul lavoro, 
sia diversa da quella che si intende tutelare con la previsione dell'omicidio stradale.    
La norma dice così: chi causa un comportamento colposo riguardante una violazione delle norme 
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è sottoposto a una pena dai due ai sette anni, mentre 
per le altre c’è una seconda divisione: da un lato, le pene da due e sette anni e, dall'altro lato, pene 
da cinque a dieci anni.    
Crediamo che, visto che in questi anni sta venendo fuori sempre con più forza il fatto che ci sono 
migliaia di morti sul lavoro ogni anno, sia necessario adeguare in modo proporzionale la pena 
prevista per l'omicidio colposo per violazione di queste norme con questa legge. È una istanza 
proporzionata, che vuole riportare l'uguaglianza, la giustizia sostanziale, l'equità tra le vittime e 
l'equità tra gli imputati di questi gravi reati. Chiediamo, quindi, che ci sia un livellamento e un 
adeguamento per quanto riguarda queste condotte, dunque anche con riferimento alle violazioni di 
queste norme. Dunque, chiediamo con questo emendamento l'aumento della pena (prevista in 
misura da due a sette anni) a una misura che va da cinque a dieci anni, perché queste sono 
condotte gravi, che causano, ogni anno – come ho già detto – migliaia di morti sui cantieri.   

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole 
Bonafede. Ne ha facoltà. 

  ALFONSO BONAFEDE. Grazie, Presidente. A volte, quando si affrontano temi delicati ed 
importanti, come quello della sicurezza della strada, può capitare anche l'occasione di intervenire 
anche in altri ambiti delicati e importanti, quali la sicurezza sul lavoro.  
In altre epoche, forse mi sarei appellato ai valori del centrosinistra; ora in questo emiciclo non 
saprei davvero dove andare a cercarli, questi valori. Quindi, Presidente, non capisco davvero per 
quale ragione, su un emendamento di questo tipo – che tende semplicemente a dire che i morti per 
la strada non sono più o meno importanti dei morti sul lavoro – non si voglia cogliere l'occasione 
per intervenire anche in quel senso, con un'istanza di proporzionalità della pena. Anche qui ci sarà 
il silenzio.   

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole 
Cominardi. Ne ha facoltà. 

  CLAUDIO COMINARDI. Grazie, Presidente. Credo che il fine di questa proposta di legge sia 
quello di limitare, in qualche modo, le morti per incidente stradale. Lo stesso discorso potrebbe 
valere per i morti sul lavoro.  
Nel 2014 abbiamo avuto oltre mille morti: un dato impressionante, in continuo aumento, se lo 
colleghiamo alla riduzione dell'occupazione, che viene sempre meno, soprattutto negli ambiti dove 
c’è maggior rischio, ovvero nei cantieri. È qualcosa di illogico, che va oltre il buonsenso: è logica. 
Quanto vi costa adeguare le pene e anche nell'ambito lavorativo ? Qua c’è gente che muore, ogni 



anno, ed è un numero in continuo aumento. Vogliamo intervenire seriamente a no ? Chiedo al 
Governo, per cortesia, di esprimersi in merito anche a questo emendamento, grazie.   

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sannicandro. Ne ha 
facoltà. 

  ARCANGELO SANNICANDRO. Signor Presidente, l'articolo 589 del codice penale, nel suo 
testo primigenio, dice: «Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la 
reclusione da sei mesi a cinque anni. 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 tre a dieci anni se il 
fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (...)». Pene, 
quelle relative agli infortuni sul lavoro e all'omicidio per circolazione stradale, aumentate già nel 
2006 e nel 2008.  
È evidente che c’è una discriminazione, ma il problema è che questa normativa va contestata   ab 
origine. Non possiamo usare gli infortuni sul lavoro in modo strumentale, come arma contundente 
per fare polemica con la maggioranza. La maggioranza va condannata in toto su questa faccenda, 
perché strumentalizza gli infortuni sul lavoro o, meglio, tralascia gli infortuni sul lavoro, 
strumentalizza il disagio delle vittime della strada e via discorrendo, perché sia l'Associazione 
magistrati, sia l'Associazione forense, sia Antigone hanno scritto che si tratta di una norma fatta 
soltanto per sollecitare gli istinti, la pancia della popolazione. Questa è la verità grave, altro che il 
problema degli infortuni sul lavoro ! Qui è un bel giochino questo, portiamo le norme sulla 
violazione della circolazione stradale e quindi sul relativo conseguente omicidio in alto e poi 
diciamo che ci portiamo gli infortuni pure appresso. Invece, queste sono cose troppo serie per 
essere discusse in questa maniera, perciò io dico di votare contro i vostri emendamenti, perché c’è 
una dose di strumentalità, caro Bonafede, che a me non convince proprio. 

  PRESIDENTE. Rivolgiamoci alla Presidenza.  
Passiamo ai voti.   
Indìco la votazione   nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferraresi 
3.50, con il parere contrario delle Commissioni e del Governo e con il parere favorevole del relatore 
di minoranza.  
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Guidesi...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   405 Presenti      
   399 Votanti      
   6   Astenuti      
   200 Maggioranza      
Hanno votato     sì     89    
Hanno votato     no 310.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 



Passiamo alla votazione dell'articolo 3.    
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferraresi. Ne ha facoltà.   

  VITTORIO FERRARESI. Signor Presidente, solo per annunciare il voto favorevole del 
MoVimento 5 Stelle su questo articolo e per ricordare al collega Sannicandro, tramite lei, che il 
MoVimento 5 Stelle ha fatto una critica puntuale su tutto il sistema, quindi non ci venga a dire che 
noi usiamo strumentalmente le morti sul lavoro per fare una battaglia in questo senso con questo 
emendamento. Ci risparmi veramente queste critiche che sono fuori luogo quanto basta.  
Quindi, noi abbiamo fatto una critica puntuale e costruttiva a tutto il provvedimento, provvedendo 
a creare un testo alternativo che cercava di sanare le critiche giuridiche, soprattutto, ma anche di 
natura sostanziale, rispetto al principio di eguaglianza e al principio di equità sostanziale, e, quindi, 
dopo, cercando con questo emendamento di livellare le norme, proviamo anche appunto a togliere 
queste ingiustizie.    
Quindi, collega Sannicandro, prima di parlare guardi un attimo quelli che sono i fatti.   

 

  PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Greco, Mazziotti Di Celso...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   421 Presenti      
   376 Votanti      
   45  Astenuti      
   189 Maggioranza      
Hanno votato     sì     344   
Hanno votato     no 32.  

La Camera approva   (Vedi votazioni). 

(Esame dell'articolo 4 – A.C. 3169-A) 

  PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso 
presentate (Vedi l'allegato A – A.C.3169-A).  
Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito la relatrice per la 
maggioranza per la II Commissione ad esprimere il parere delle Commissioni.   

  ALESSIA MORANI, Relatrice per la maggioranza per la II Commissione. Signor Presidente, il 
parere è contrario sul Testo alternativo del relatore di minoranza, Ferraresi, nonché sugli 
emendamenti Daniele Farina 4.50 e 4.51 mentre è favorevole sull'emendamento Mazziotti Di Celso 
4.52. 



  PRESIDENTE. Invito ora il relatore di minoranza, onorevole Ferraresi, ad esprimere il parere. 
Ne ha facoltà. 

  VITTORIO FERRARESI, Relatore di minoranza. Il parere è favorevole sul Testo alternativo del 
relatore di minoranza, Ferraresi, nonché sugli emendamenti Daniele Farina 4.50 e 4.51 e Mazziotti 
Di Celso 4.52. 

  PRESIDENTE. Il Governo ? 

  RICCARDO NENCINI, Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor Presidente, il 
Governo si conforma al parere espresso dalla relatrice per la maggioranza. 

  PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del Testo alternativo del relatore di minoranza, 
Ferraresi.  
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferraresi. Ne ha facoltà.   

  VITTORIO FERRARESI. Signor Presidente, abbiamo cercato, in modo costruttivo, di 
riprendere alcune delle osservazioni che sono state poste da scienziati, tossicologi, esperti in 
materie giuridiche ed in tossicologia forense, e di applicarle al testo, non volendo per questo 
eliminarlo ma cercando di migliorarlo. Ecco perché tutte le osservazioni che sono arrivate sono 
state inserite dal Movimento 5 Stelle come emendamenti al testo presente e perché, in questo caso, 
ritenevamo che fosse un miglioramento della normativa. Abbiamo cercato di fare in modo che, su 
tutto il territorio nazionale, si potesse intervenire, in maniera omogenea ed unificata, senza 
disparità di trattamenti, per quanto riguarda gli accertamenti relativi allo stato di intossicazione da 
sostanze stupefacenti o allo stato di ebbrezza alcolica. In questo senso – lo abbiamo sempre detto – 
nel nostro Paese ci sono delle disparità di trattamento dovute anche a numerose difficoltà e 
divergenze nell'accertamento da parte degli organi competenti; quindi, noi chiediamo un puntuale 
controllo sugli stati di accertamento che vengono compiuti nel nostro Paese e che siano 
rigidamente stretti tra i vincoli che il legislatore vuole prevedere in questa normativa. Risposte al 
perché il parere sia contrario, in questo caso, sia in Commissione sia in aula, non ne sono arrivate; 
se i colleghi della maggioranza avessero voluto riformulare il nostro testo e proporre un 
emendamento avrebbero potuto farlo; nessuna giustificazione è arrivata, rimane solo il parere 
contrario che non ha assolutamente alcun senso. 

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Daniele Farina. Ne ha 
facoltà. 

  DANIELE FARINA. Signor Presidente, ritorniamo su un punto che abbiamo sollevato nel corso 
della discussione degli emendamenti presentati all'articolo 1. È una norma apparentemente 
tecnica, quella contenuta nell'articolo 4, ma invece profondamente politica, nel senso che, come già 
spiegato nel precedente intervento, c’è una parte del codice della strada, quella contenuta 
nell'articolo 187 in particolare... 

  PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Farina, non me ne vogliano al Comitato dei nove, però un 
minimo di rispetto per chi sta parlando; onorevole Ferranti, se lei prova, oltre a guardare me, a 
girarsi a destra e sinistra, si rende conto che vi è una situazione che non è esattamente rispettosa 
nei confronti di chi sta parlando.  
Prego, onorevole Farina.   



  DANIELE FARINA. Dicevo che c’è una parte del codice della strada che, in realtà, non dovrebbe 
stare lì o meglio sta lì ma si tratta di un pezzo del Testo unico sulle sostanze stupefacenti tant’è vero 
che vive paradossalmente, se ci pensate, la stessa identica logica dello stesso: tutte le droghe sono 
uguali e, quindi, a parte l'alcool, non c’è bisogno di ulteriori analisi, di gradazioni, di soglie, di 
verifiche al fine di comminare le pene che stanno dentro la violazione che le norme del codice 
propongono. 

I colleghi del MoVimento 5 Stelle tentano – come peraltro noi – di introdurre o anche di delegare 
l'introduzione di più rigorose analisi fisico-quantitative, di metodologie soprattutto, con 
identificazione dei fluidi di analisi, al fine di rendere certo ciò che certo non è. Come dicevo prima, 
in base a questa norma, come già succede attualmente, noi commineremo omicidio stradale a 
colpevoli di omicidio colposo, così come oggi togliamo migliaia di patenti ogni anno a persone che, 
come dicevo, in realtà sono perfettamente in grado di guidare.    
Nell'articolo 4 compiamo un'ulteriore cosa priva di significato, perché non agganciamo all'articolo 
187 la vicenda che stiamo discutendo, ma l'accertamento dell'esistenza di questa fattispecie 
autonoma di reato l'agganciamo all'articolo 224  -bis del codice di procedura penale, che è quello 
per l'accertamento del DNA, disposizioni coattive, che identifica delle metodologie. Peccato che 
quelle metodologie che servono all'accertamento del DNA non servano – o non servano 
compiutamente – ai fini dell'accertamento dello stato di alterazione.  
Vi faccio solo quest'esempio: nell'articolo 224-  bis tra i fluidi di esame manca il sangue, che è 
l'unico in grado di accertare con una qualche misura di certezza lo stato di alterazione. I «quali» – 
perché c’è anche la parola «quali» quando li elenca – non è sufficiente. Il legislatore ha il dovere 
tassativamente di indicare. Su questo, invece è prevalso il cattivo legislatore, quello delle passate 
stagioni, quello che ignorava – in grande parte continua ad ignorare – e quello che, però, non 
ignorava. Infatti c’è una parte del Parlamento degli anni passati che perfettamente sapeva di questo 
problema all'interno della nostra legislazione e lo ha taciuto. Non soltanto: lo ha scritto !  
Allora noi chiediamo nella forma che si vorrà – lo abbiamo chiesto ma è stato rifiutato e devo dire 
con scarsa comprensibilità – di introdurre degli elementi di analisi certa, di metodologia certa, di 
delegarli al Governo se necessario, in maniera però molto stringente, perché questo 
provvedimento, a nostro modo di vedere, non potrebbe andare in vigore senza quella 
chiarificazione.   

  PRESIDENTE. Aveva ancora un minuto, onorevole Daniele Farina.  
Passiamo ai voti.   
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul Testo alternativo del relatore 
di minoranza, Ferraresi, con il parere   contrario delle Commissioni e del Governo, con il parere 
favorevole del relatore di minoranza e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere 
contrario.  
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Minnucci...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   400 Presenti      
   375 Votanti      
   25  Astenuti      



   188 Maggioranza      
Hanno votato     sì     87    
Hanno votato     no 288.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Daniele Farina 4.50.    
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Daniele Farina. Ne ha facoltà.   

  DANIELE FARINA. Grazie Presidente, come vede, non ho il problema del minuto in più o in 
meno, perché abbiamo predisposto una serie di proposte emendative che ci consentono di provare 
ad illustrare all'Aula ciò che non è stato colto in Commissione  
Tant’è vero che – parlavo prima di metodologie e di analisi – chiediamo una cosa molto semplice, 
ovvero di inserire le parole: o il prelievo di sangue ai fini tossicologici forensi di diagnosi. È, per 
così dire, il minimo indispensabile che andrebbe fatto attualmente nella legislazione vigente e, 
ancora di più, laddove ci troviamo a istituire una nuova fattispecie di reato, che prevede sanzioni di 
straordinaria rilevanza.    
Questa vicenda avrebbe dovuto in realtà essere risolta dal Parlamento da moltissimi anni. Doveva 
entrare compiutamente  Pag. 105nel codice della strada, ci avrebbe risparmiato un sacco di 
problemi e avrebbe risparmiato anche un sacco di errori giudiziari, attenzione.  
Questo noi pensiamo sia proprio il minimo che deve essere fatto, anche perché – mi permetto 
questa digressione – noi esamineremo nei prossimi mesi una proposta di legge firmata da oltre 
200 colleghi di questa Camera dei deputati e da oltre 300 parlamentari in generale, compresi i 
senatori, che mira alla legalizzazione della cannabis. Questo problema – che sia questa la 
legislatura buona o la prossima, ma noi contiamo ovviamente che sia questa – che solleviamo noi si 
pone nel senso che tu non puoi legalizzare una sostanza e poi non normarla con criteri rigorosi, 
tanto è vero che per l'alcol, che è una sostanza lecita nel Paese, dagli effetti catastrofici sulla salute, 
però lecita, abbiamo predisposto delle misure e delle soglie scientifiche, magari opinabili nel grado 
effettivo di inabilitazione del rapporto uomo-macchina, ma abbiamo stabilito delle soglie. Il 
legislatore, sulla base di studi e di verifiche ha stabilito la soglia dello 0, 5, dello 0,8, dell'1,5 
grammi al litro, presupponendo una linearità o comunque che fossero soglie significative ai fini del 
grado di inabilitazione e quindi anche della gravità penalistica delle norme.    
Sulle altre sostanze, nonostante che la Cassazione – la citavo all'inizio in relazione all'articolo 1 – ci 
abbia messo di fatto sulla buona strada, non abbiamo praticamente nulla. Allora, noi crediamo che 
almeno su un reato così grave – non abbiamo voluto mettere mano sull'articolo 187 del codice della 
strada – l'articolo 224-  bis del codice di procedura debba essere qualificato in quella direzione 
per consentire a questo provvedimento di avere un rigore, che altrimenti non ha.  
Noi, colleghi, siamo molto attenti alle coperture finanziarie. Quando non c’è la copertura 
finanziaria o è dubbia, questo diventa addirittura motivo ostativo all'approvazione di un 
provvedimento. Qui non c’è problema di copertura finanziaria, il provvedimento è senza oneri di 
fatto, come molti dei provvedimenti di giustizia per lo Stato, ma qui proprio non c’è la copertura 
scientifica; non c’è copertura scientifica in relazione a questa norma di legge. Il che produrrà, in 
sede di tribunali e di giurisprudenza un sacco di problemi. A tal punto che probabilmente questa 
norma in numerosi casi concreti  Pag. 106risulterà inapplicabile per quei difetti e altri, devo 
dire, che citavo prima (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà. 



  EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, noi ci asterremo su questo emendamento, però 
volevo dare anche il nostro punto di vista. È evidente che una cosa è una sanzione amministrativa 
che deriva da un'inosservanza al codice della strada e quindi una multa perché uno può aver bevuto 
più o meno alcol o avere assunto più o meno sostanze stupefacenti, a prescindere dalla liceità o 
meno dell'assunzione. Quello che però cambia scena – ed è per questo che in maniera tecnica il 
Governo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovranno intervenire – è che prevedendo 
una pena, tra l'altro così elevata, e non consentendo all'imputato di potersi difendere 
adeguatamente dimostrando la sua capacità diversa, rispetto a quella che lo Stato vuole presumere 
inabilitante, si finisce con il violare la Costituzione, nel senso che si lede il diritto alla difesa. 
Quindi, al di là delle giuste preoccupazioni che esprime il collega Farina – così come anche il 
collega Ferraresi – ancorché nella fretta con cui ci si appresta ad approvare anche un 
provvedimento che io ho già definito giusto e sul quale voteremo a favore, cambia tutto il criterio 
dell'analisi scientifica dello stato di incapacità provocato sia dall'assunzione di alcol, che di 
stupefacenti, perché altrimenti si lede il diritto alla difesa della persona che ha il diritto di poter 
dimostrare che non è vero che lui aveva una causa incapacitante che non gli ha permesso di guidare 
in maniera adeguata. 

Quindi l'eventuale colpa del codice stradale non è insita in quello stato incapacitante, ma deriva da 
un'altra motivazione. Per cui credo che un approfondimento tecnico, secondo me, anche con un 
ordine del giorno, noi dovremmo chiederlo al Governo, perché proprio nel momento in cui 
giustamente vogliamo punire in maniera più adeguata, più severa, i comportamenti spericolati che 
mettono a rischio e a repentaglio la vita altrui, dobbiamo poi essere rigorosi per evitare errori 
giudiziari.   

  TANCREDI TURCO. Chiedo di parlare. 

  PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

  TANCREDI TURCO. Grazie, Presidente, intervengo unicamente per sottoscrivere questo 
emendamento, Daniele Farina 4.50, e anche il successivo Daniele Farina 4.51. 

  PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Daniele 
Farina 4.50, con il parere contrario delle Commissioni e del Governo e il parere favorevole del 
relatore di minoranza.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Ne approfitto per salutare gli alunni e i docenti dell'Istituto comprensivo statale «San Gregorio 
Magno» di Salerno, che sono in tribuna e assistono ai nostri lavori   (Applausi).  
Non vi sono colleghi che non riescono a votare.   

Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   389 Presenti      
   347 Votanti      
   42  Astenuti      



   174 Maggioranza      
Hanno votato     sì     102  
Hanno votato     no 245.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

  (Il deputato Manfredi ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Daniele 
Farina 4.51, con il parere contrario delle Commissioni e del Governo e il parere favorevole del 
relatore di minoranza.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

De Girolamo, Dall'Osso, Ciracì, Marti, Santanchè, Gelmini, Crippa, Greco.    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   401 Presenti      
   360 Votanti      
   41  Astenuti      
   181 Maggioranza      
Hanno votato     sì     106   
Hanno votato     no 254.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mazziotti Di Celso 4.52.    
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazziotti Di Celso. Ne ha facoltà.   

  ANDREA MAZZIOTTI DI CELSO. Grazie, Presidente, ringrazio i relatori e il Governo per avere 
dato un parere favorevole su questo emendamento, che sopprime una norma introdotta 
precedentemente e che è un esempio dei pasticci che si possono fare seguendo i suggerimenti che 
arrivano da lobby o categorie varie. Infatti, si era previsto, nella norma che andiamo a sopprimere, 
che tutti gli incarichi di perizia dati dai PM sui procedimenti per omicidio colposo stradale o 
lesioni, nascenti da queste nuove norme, dovevano essere assegnati per forza a soggetti iscritti agli 
ordini degli ingegneri o dei periti industriali.  
Questo omettendo il fatto che queste perizie, che sono, a spanne, 70-80 mila all'anno – è il numero 
dei processi che vi sono –, richiedono interventi di esperti di molte materie, non necessariamente 
di ingegneri e di periti industriali, e anche che ingegneri e periti industriali non necessariamente 
sono esperti di incidenti stradali; pertanto, prevedere una riserva di questo tipo avrebbe 
semplicemente creato l'ennesimo giardinetto di competenze, peraltro in un campo in cui l'Autorità 
antitrust aveva detto chiaramente che non vi dovevano essere riserve.    
Scelta civica ha, come si sa, sempre a cuore la protezione della concorrenza, soprattutto in settori, 
come questi, molto delicati, dove non creare delle riserve, per di più a favore di soggetti che non 
sono affatto sempre qualificati per questo – ovviamente, possono esserlo, ma non lo sono sempre –
, è particolarmente importante. Quindi, ringraziamo nuovamente relatori e Governo per il parere 



favorevole e siamo molto soddisfatti che si sia eliminato questo pasticcio dalla norma   (Applausi 
dei deputati del gruppo Scelta Civica per l'Italia). 

  PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mazziotti Di 
Celso 4.52, con il parere favorevole delle Commissioni, del Governo e del relatore di minoranza.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Greco...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   405 Presenti      
   377 Votanti      
   28  Astenuti      
   189 Maggioranza      
Hanno votato     sì     374   
Hanno votato     no     3.   

La Camera approva   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4, nel testo 
emendato.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Tancredi, Di Lello, Vazio, Richetti...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   408 Presenti      
   373 Votanti      
   35  Astenuti      
   187 Maggioranza      
Hanno votato     sì     348   
Hanno votato     no  25.  

La Camera approva   (Vedi votazioni). 

Se non vi sono obiezioni, e immagino che non ve ne saranno, sospendo, a questo punto, la seduta, 
che riprenderà alle ore 15 con lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.   

3169-A. Si riprende la discussione della proposta di legge n. 

  PRESIDENTE. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta è stato da ultimo approvato 
l'articolo 4.  
Avverto che le Commissioni hanno presentato l'emendamento 5.101, che è in distribuzione  



 (Vedi l'allegato A – A.C. 3169-A). Poiché con riferimento a tale proposta emendativa i termini per 
la presentazione di subemendamenti scadono alle ore 17, dobbiamo procedere all'accantonamento 
dell'articolo 5 e delle relative proposte emendative. 

  ROCCO PALESE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori. 

  PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

  ROCCO PALESE. Cortesemente, signor Presidente, accerti se è stata sconvocata la I 
Commissione, dove, a mio parere, dal punto di vista organizzativo, sono disorientati nel tempo e 
nello spazio. 

  PRESIDENTE. Adesso verifichiamo subito. In ogni caso, le Commissioni devono essere 
sconvocate. 

(Esame dell'articolo 6 – A.C. 3169-A) 

  PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 e delle proposte emendative ad esso 
presentate (Vedi l'allegato A – A.C.3169-A).  
Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito i relatori e il 
rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative. Intanto, confermo 
che la I Commissione è stata sconvocata, collega Palese. Prego, relatrice Morani.   

  ALESSIA MORANI, Relatrice per la maggioranza per la II Commissione. Grazie Presidente. 
Le Commissioni esprimono parere contrario sul testo alternativo del relatore di minoranza, 
Ferraresi, e sugli emendamenti Biasotti 6.54 e 6.5. L'emendamento Meta 6.50 è stato ritirato.  
Le Commissioni esprimono parere contrario sugli emendamenti Sisto 6.51 e Vezzali 6.52. Le 
Commissioni esprimono parere favorevole sul proprio emendamento 6.101. Le Commissioni 
esprimono parere contrario sugli emendamenti Ferraresi 6.55 e Biasotti 6.57. L'emendamento 
Bazoli 6.40 è stato ritirato. Le Commissioni esprimono parere contrario sugli emendamenti Vezzali 
6.44, Biasotti 6.56, Vezzali 6.58, Biasotti 6.59 e 6.60. Le Commissioni esprimono parere favorevole 
sul proprio emendamento 6.100. Le Commissioni esprimono parere contrario sull'emendamento 
Biasotti 6.4 e sugli articoli aggiuntivi Ferraresi 6.01, 6.02, 6.03, 6.04 e 6.05.   

  PRESIDENTE. Il Governo ? 

  COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è 
conforme a quello della relatrice per la maggioranza. 

  PRESIDENTE. Relatore di minoranza, Ferraresi ? 

  VITTORIO FERRARESI, Relatore di minoranza. Esprimo parere favorevole sul mio testo 
alternativo e sugli emendamenti Biasotti 6.54 e 6.5. Sull'emendamento Meta 6.50 esprimo 
parere.... 

  PRESIDENTE. È stato ritirato. 



  VITTORIO FERRARESI. Esprimo parere contrario sull'emendamento Sisto 6.51, mentre mi 
rimetto all'Aula sugli emendamenti Vezzali 6.52 e 6.101 delle Commissioni.  
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Ferraresi 6.55 e Biasotti 6.57, mentre esprimo 
parere contrario sugli emendamenti Vezzali 6.44 e Biasotti 6.56.    
Mi rimetto all'Aula sull'emendamento Vezzali 6.58, mentre esprimo parere contrario 
sull'emendamento Biasotti 6.59.    
Esprimo parere favorevole sull'emendamento Biasotti 6.60, mentre mi rimetto all'Aula 
sull'emendamento 6.100 delle Commissioni.    
Esprimo parere favorevole sull'emendamento Biasotti 6.4 e sugli articoli aggiuntivi Ferraresi 6.01, 
6.02, 6.03, 6.04 e 6.05.   

  PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del Testo alternativo del relatore di minoranza, 
Ferraresi.  
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Sannicandro.   

  ARCANGELO SANNICANDRO. Presidente, intervengo, ma soprattutto faccio una domanda a 
chi è in grado di rispondermi, compresa anche la Presidenza. In questo fascicolo per ogni articolo, a 
proposito degli emendamenti proposti dal relatore di minoranza, vi è una annotazione: «Testo 
alternativo del relatore di minoranza». Volevo capire, innanzitutto, se si tratta di una annotazione 
che è stata apposta dall'Ufficio di Presidenza, da altri, oppure dal relatore che si è autodefinito testo 
alternativo. Perché dico questo ? Perché io non ci vedo nulla di alternativo. Mi spiego meglio: per 
me alternativo significa che il testo proposto rispetto a quello della maggioranza, delle 
Commissioni, è un testo che si ispira ad una logica diversa. Ma se noi ci leggiamo tutti i testi 
alternativi, per esempio quello sull'omicidio stradale, l'alternatività in che cosa consisterebbe ? Nel 
fatto che laddove le Commissioni, la maggioranza, propongono «X anni», il relatore di minoranza 
propone «X anni più qualcosa» e questo accade per ogni articolo, per l'omicidio stradale, per le 
lesioni, e via discorrendo. Ora è evidente che sono linea sia i relatori per la maggioranza, che quello 
di minoranza, per quanto riguarda la cultura che è a monte di questi emendamenti e del testo di 
maggioranza, a meno che non vogliamo intendere alternativo come sinonimo di diverso, di testo 
diverso. Allora, non si spiega perché non è stata apposta l'annotazione «Testo alternativo» agli 
emendamenti nostri o di qualche altro collega che molto spesso sono altrettanto distanti dal testo 
di maggioranza.  
Lei capisce bene che è un rilievo che io faccio perché pure i nostri emendamenti ci piacerebbe che 
fossero considerati alternativi. È chiaro che se poi si è autodefinito alternativo il relatore di 
minoranza, allora va bene è una questione sua personale. Ma se è l'ufficio che vaglia, sottolinea, che 
il testo è alternativo, ci farebbe piacere che la Presidenza operi in tal modo, che approfondisca fine 
a questo punto, però in questo caso, se mi consente, questa annotazione va messa anche sotto i 
nostri emendamenti e credo anche a quelli degli altri. Questo, da un punto di vista politico, credo 
che sia importante.   

  PRESIDENTE. La ringrazio collega Sannicandro, se aveste nominato un relatore di minoranza e 
presentato un testo alternativo, qui ci sarebbe anche «Testo alternativo del relatore di minoranza, 
Sannicandro». Questa è una questione formale, mi andava di risponderle, ma ho capito il senso del 
suo intervento. 

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il relatore di minoranza 
Ferraresi. Ne ha facoltà. 



  VITTORIO FERRARESI, Relatore di minoranza per la II Commissione. Grazie Presidente. 
Dopo che lei ha spiegato la questione formale, sono a spiegare al collega Sannicandro la questione, 
invece, sostanziale e di merito. Perché ? Perché, il testo alternativo, se l'avesse letto in maniera più 
approfondita, avrebbe capito il collega Sannicandro che è totalmente diverso – non solo per quanto 
riguarda le pene, perché le nostre sono diverse, non appunto «X più uno», soprattutto nella revoca 
della patente – se lo avesse letto, dicevo, lo avrebbe sicuramente capito da solo, ma è diverso anche 
nell'impostazione sistematica. Perché ? Perché, per esempio, per l'omicidio stradale noi non 
prevedevamo l'inserimento dell'omicidio stradale, ma un intervento sull'articolo 589, che è 
omicidio colposo. Visto che è avvocato penalista, se non sbaglio, avrebbe dovuto notato da sé. 
Anche su questo testo alternativo sull'articolo 6 la divergenza è totalmente evidente. Infatti noi 
andiamo ad intervenire sull'articolo 222 del codice della strada, introducendo un sistema di 
sanzione della revoca della patente totalmente diverso, più proporzionato e anche con alternative 
della recidiva e della fuga totalmente diverse da quelle previste dalla maggioranza. Quindi, anche 
per questa motivazione, invito a votare favorevolmente, perché questa norma è stata costruita con 
l'intento di andare a modificare un testo sbagliato e di renderlo più proporzionale e più omogeneo 
rispetto al sistema ad oggi vigente del codice penale e del codice della strada.   

  PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul Testo alternativo del relatore 
di minoranza, Ferraresi, con il parere contrario delle Commissioni e del Governo e con il parere 
favorevole del relatore di minoranza.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Bonafede, De Lorenzis, D'Incà, Busto, Martella, Aiello, Vezzali, Ciracì, Spadoni, Paglia...   
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   358 Presenti      
   338 Votanti      
   20  Astenuti      
   170 Maggioranza      
Hanno votato     sì     64    
Hanno votato     no 274.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Biasotti 6.54.    
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biasotti. Ne ha facoltà.   

  SANDRO BIASOTTI. Presidente, questo mio emendamento e gli altri, credo siano 
emendamenti di buonsenso e, quindi, mi dispiace che alcuni non siano stati approvati dal relatore e 
dal Governo. Questo, in particolare, prevede la revoca della patente per gli autisti non appartenenti 
all'Unione europea. Quindi il buon senso dice che, se gli ritiriamo la patente, magari gli impediamo 
di proseguire il viaggio in Stati confinanti con il nostro o, comunque, di avere un titolo abilitativo 
per proseguire, magari per un ubriaco abituale. Quindi in questo senso è ciò che prevede il mio 
emendamento. 



  PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Biasotti 6.54, 
con il parere contrario delle Commissioni e del Governo e con il parere favorevole del relatore di 
minoranza.   

Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Massa, Fanucci, Bratti...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   368 Presenti      
   356 Votanti     
   12  Astenuti      
   179 Maggioranza      
Hanno votato     sì     102   
Hanno votato     no 254.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

  PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Biasotti 6.5, 
con il parere contrario delle Commissioni, del Governo e con il parere favorevole del relatore di 
minoranza.   

Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Bolognesi, Tidei, Manfredi, Marzano, Cominardi...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   372 Presenti      
   369 Votanti      
   3   Astenuti      
   185 Maggioranza      
Hanno votato     sì     110   
Hanno votato     no     259  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sisto 6.51, 
con il parere contrario delle Commissioni, del Governo e del relatore di minoranza.   

Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   



Rotta, Segoni...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   379 Presenti e votanti      
   190 Maggioranza     
Hanno votato     sì     31    
Hanno votato     no     348  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 6.101 delle 
Commissioni, con il parere favorevole delle Commissioni e del Governo. Si rimette all'Aula il 
relatore di minoranza.   

Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Fanucci, Adornato...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   378 Presenti      
   293 Votanti      
   85  Astenuti      
   147 Maggioranza      
Hanno votato     sì     279   
Hanno votato     no     14   

La Camera approva   (Vedi votazioni). 

Comunico che l'emendamento Vezzali 6.52 è stato ritirato.    
Comunico inoltre che l'emendamento Ferraresi 6.55 risulta precluso dall'approvazione 
dell'emendamento delle Commissioni 6.101.    
Passiamo alla votazione dell'emendamento Biasotti 6.57.    
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Biasotti. Ne ha facoltà.   

  SANDRO BIASOTTI. Questo emendamento tende a rendere meno repressiva la norma e più 
educativa, in quanto prevede che, insieme alla pena accessoria del ritiro della patente, ci sia 
l'obbligatorietà di frequentare un corso di guida sicura. In questo caso diminuiremmo della metà il 
ritiro della patente, che passerebbe da dieci a cinque anni. Grazie. 

  PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Biasotti 6.57, 
con il parere contrario delle Commissioni, del Governo e del parere favorevole del relatore di 
minoranza.   



Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Arlotti, D'Attorre...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   384 Presenti      
   347 Votanti      
   37  Astenuti      
   174 Maggioranza      
Hanno votato     sì     103   
Hanno votato     no     244  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Passiamo all'emendamento Vezzali 6.44. Ha chiesto di parlare la deputata Vezzali. Ne ha facoltà.   

  MARIA VALENTINA VEZZALI. Presidente, lo ritiro. 

  PRESIDENTE. Sta bene, è ritirato. Ricordo che l'emendamento Bazoli 6.42 era già stato 
ritirato.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento Biasotti 6.56.    
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Biasotti 6.56, 
con il parere contrario delle Commissioni, del Governo e del relatore di minoranza.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Scuvera, Garavini...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   387 Presenti      
   366 Votanti      
   21  Astenuti      
   184 Maggioranza      
Hanno votato     sì     33    
Hanno votato     no 333.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Passiamo all'emendamento Vezzali 6.58. Ha chiesto di parlare la deputata Vezzali. Ne ha facoltà.   

  MARIA VALENTINA VEZZALI. Presidente, lo ritiro e lo presenterò come ordine del giorno. 

  PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Biasotti 6.59. Ha chiesto di parlare 
per dichiarazione di voto l'onorevole Biasotti. Ne ha facoltà. 



  SANDRO BIASOTTI. Presidente, questo è un caso su cui bisognerebbe riflettere. Nel caso di 
morte o di gravissima lesione in caso di ebbrezza o di uso di sostanze stupefacenti, noi abbiamo 
pensato di introdurre un controllo annuale per far sì che non ci sia solo il reato punitivo della 
detenzione, ma anche che il soggetto abbia veramente smesso di usare sostanze stupefacenti o di 
ubriacarsi abitualmente. Quindi, in questo senso l'emendamento va nell'interesse, credo, di tutti. 

  PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Biasotti 6.59.  
  
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Patriarca...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   389 Presenti e votanti      
   195 Maggioranza      
Hanno votato     sì     42    
Hanno votato     no 347.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Biasotti 6.60, 
con il parere contrario delle Commissioni e del Governo e con il parere favorevole del relatore di 
minoranza.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Segoni...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   390 Presenti      
   75  Votanti      
   15  Astenuti      
   188 Maggioranza     
Hanno votato     sì     102   
Hanno votato     no 273.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 6.100 delle 
Commissioni, con il parere favorevole del Governo e sul quale il relatore di minoranza si è rimesso 
all'Assemblea.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   



Vezzali, Carinelli...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   388 Presenti      
   319 Votanti      
   69  Astenuti      
   160 Maggioranza      
Hanno votato     sì     289   
Hanno votato     no 30.   

La Camera approva   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Biasotti 6.4, 
con il parere contrario delle Commissioni e del Governo e con il parere favorevole del relatore di 
minoranza.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Marotta, Tancredi, Carinelli...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   392 Presenti      
   388 Votanti      
   4   Astenuti      
   195 Maggioranza      
Hanno votato     sì     118  
Hanno votato     no 270.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6, nel testo 
emendato.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il   risultato della votazione: 

   395 Presenti      
   316 Votanti      
   79  Astenuti      
   159 Maggioranza      
Hanno votato     sì     292   
Hanno votato     no     24   

La Camera approva   (Vedi votazioni). 



Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Ferraresi 
6.01, con il parere contrario delle Commissioni e del Governo e il parere favorevole del relatore di 
minoranza.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Giachetti... Carloni...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   394 Presenti      
   387 Votanti      
   7   Astenuti      
   194 Maggioranza      
Hanno votato     sì     95    
Hanno votato     no 292.   

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Ferraresi 
6.02, con il parere contrario delle Commissioni e del Governo e il parere favorevole del relatore di 
minoranza.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Galperti... Micillo....    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   398 Presenti      
   377 Votanti      
   21  Astenuti      
   189 Maggioranza      
Hanno votato     sì     101   
Hanno votato     no 276.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Ferraresi 6.03.    
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Ferraresi. Ne ha facoltà.   

  VITTORIO FERRARESI. Grazie, Presidente. Con questa e con le successive proposte 
emendative il MoVimento 5 Stelle cerca di andare ad incidere sulle modalità di accertamento non 
solo riguardanti i prelievi biologici ma anche l'intera disciplina e normativa riguardante i controlli 
sulla strada, quelli disciplinati dal codice della strada per quanto riguarda proprio le valutazioni su 
eventuali stati di alterazione psicofisica dovuti a sostanze stupefacenti ma anche da alcol, in modo 
da normare a livello nazionale in modo omogeneo e specifico condotte che in questo momento sono 
lasciate alla mercé delle varie forze dell'ordine o forze di controllo che stanno sul territorio. Queste 



ultime in alcuni casi hanno metodi abbastanza efficaci e che possono veramente garantire un 
avvicinamento il più possibile veritiero a quelli che sono questi stati da accertare, in altri casi 
appunto creano solo disguidi e problemi ai giudici che dovranno poi accertarli inPag. 154un 
processo perché non corrispondono alla realtà. Queste metodiche dovrebbero essere migliorate... io 
faccio questo intervento rivolto al Governo che sta parlando... 

  PRESIDENTE. Per favore, se possiamo liberare i banchi del Governo... per favore. 

  VITTORIO FERRARESI. Quindi il mio invito in questo senso è al sottosegretario Ferri, ma di 
preciso sarebbe forse, per quanto riguarda i trasporti, al sottosegretario Nencini, che non vedo più 
e anche al Ministro, perché credo che sia necessario – e questo intervento il Governo lo può fare e 
mi auguro lo faccia – intervenire sulle procedure di controllo e sulle metodologie di accertamento 
di questi stati, intervenendo in modo omogeneo e sistematico per quanto riguarda l'intera 
normativa prevista dal codice della strada. Gli interventi in questo senso ci sono stati, abbiamo 
avuto dei contributi da esperti in psicologia forense. Ieri abbiamo presentato queste proposte 
emendative che purtroppo sono state valutate negativamente anche senza un motivo preciso. 

Speriamo che, in questo senso, il Governo si faccia portatore di un'iniziativa che tenda ad 
uniformare e a normare in modo più specifico e definito queste metodologie di accertamento.   

  PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Ferraresi 
6.03, con il parere contrario delle Commissioni e del Governo e il parere favorevole del relatore di 
minoranza.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Marchi, Gitti, Rizzo, Vacca,    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   404 Presenti      
   401 Votanti      
   3   Astenuti      
   201 Maggioranza      
Hanno votato     sì     112   
Hanno votato     no 289.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Ferraresi 
6.04, con il parere contrario delle Commissioni e del Governo e il parere favorevole del relatore di 
minoranza.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   



Savino, Bruno Bossio.    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   397 Presenti      
   395 Votanti     
   2   Astenuti      
   198 Maggioranza      
Hanno votato     sì     93    
Hanno votato     no 302.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Ferraresi 
6.05, con il parere contrario delle Commissioni e del Governo e il parere favorevole del relatore di 
minoranza.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Mannino.    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   405 Presenti      
   402 Votanti      
   3   Astenuti      
   202 Maggioranza      
Hanno votato     sì     111   
Hanno votato     no 291.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

(Esame dell'articolo 7 – A.C. 3169-A) 

  PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7 (Vedi l'allegato A – A.C. 3169-A), al quale non 
sono state presentate proposte emendative.  
Ha chiesto di parlare per dichiarazioni di voto la deputata Morani. Ne ha facoltà.   

  ALESSIA MORANI. Grazie, Presidente. Intervengo in dichiarazione di voto per il gruppo e 
approfitto della votazione di questo articolo, l'articolo 7 – che è un articolo naturalmente di mero 
coordinamento di alcune norme presenti in questo provvedimento con norme già vigenti, sia nel 
codice penale che nel codice della strada –, quasi a conclusione del provvedimento, perché 
comunque abbiamo accantonato un articolo in attesa che scada il termine per la presentazione dei 
subemendamenti, per dire alcune cose rispetto a questo provvedimento. Credo che la normativa 
che abbiamo introdotto, cioè la scelta che la maggioranza ha fatto di introdurre un reato specifico 
di omicidio e di lesioni stradali sia una scelta che si basa anzitutto sulla constatazione della gravità 
del fenomeno, che ci viene testimoniata dai numeri dell'ISTAT, poiché in preparazione di questo 
provvedimento, ma non solo, soprattutto in questi anni, abbiamo approfondito la tematica ed 



abbiamo visto quanto gli incidenti, i sinistri, causino morti e lesioni gravi e gravissime, a volte 
anche permanenti, alle persone. Questi incidenti, che riguardano ahimè migliaia di persone ogni 
anno – l'ultimo dato, di giugno 2014, ci dice che in un anno ci sono state 3.300 vittime sulla strada 
–, ci confermano la necessità di introdurre una normativa specifica e soprattutto di introdurre 
sanzioni penali e amministrative capaci di avere una funzione di deterrenza e di prevenzione 
rispetto ad alcuni fenomeni che, come ho detto, abbiamo constatato in questi anni.  
Io dico che il combinato disposto della sanzione penale con la sanzione amministrativa avrà una 
funzione preventiva di deterrenza, poiché siamo riusciti finalmente ad introdurre delle pene 
adeguate per fatti gravissimi commessi, ad esempio, in stati di alterazione psicofisica o con una 
ubriachezza superiore agli 1,5 grammi per litro. In questi anni troppe persone hanno perso la vita 
sulla strada a causa della irresponsabilità di queste persone, che si sono poste alla guida pur non 
essendo in grado di avere reazioni tempestive ad alcuni eventi; la pena quindi che abbiamo 
stabilito, che è una pena molto pesante (e io ne sono consapevole, poiché parliamo di una pena di 
8-12 anni), punisce comunque quelle fattispecie, quelle condotte che noi riteniamo essere di 
particolare gravità.    
Abbiamo introdotto altri due livelli di pena, che sono graduati sulla base della gravità dei 
comportamenti, che riguardano una serie di violazioni del codice della strada particolarmente 
gravi: come l'eccesso di velocità, l'attraversamento con il rosso, la guida contromano, ed anche la 
guida in ubriachezza con un tasso alcolemico da 0,8 a 1, 5.   
Dicevo una pena da 5 a 10 anni, ed una pena da 2 a 7 anni in tutti i casi che non sono stati enucleati 
nelle fattispecie di cui ho parlato prima: anche con l'accortezza di stabilire che nei casi in cui vi sia 
il concorso di colpa della vittima, il giudice possa graduare la sanzione penale fino a ridurla della 
metà.    
Lo stesso vale per le revoche: la disciplina che abbiamo introdotto sulle revoche è una disciplina 
particolarmente importante, poiché prevede revoche della patente che vanno da un minimo di 10 
anni ad un massimo di 30 anni; ed assieme – dicevo – alla sanzione penale ciò potrà avere quella 
funzione di prevenzione e deterrenza che è l'obiettivo vero di questa legge    
Anche sulle lesioni abbiamo introdotto delle modifiche rispetto al testo del Senato, che vorrei 
ricordare qui. Era già comunque un buon testo; con il lavoro che abbiamo fatto con le Commissioni 
in congiunta giustizia e trasporti riteniamo di averlo migliorato, apportando alcune modifiche 
significative. Questo testo, dicevo, sarà certamente efficace rispetto alla funzione che crediamo 
debba svolgere, cioè quella di prevenzione e di deterrenza.   

  PRESIDENTE. La invito a concludere. 

  ALESSIA MORANI, Relatrice per la maggioranza per la II Commissione. E soprattutto credo 
che, in virtù della interlocuzione che abbiamo avuto con le associazioni delle vittime della strada in 
questi anni, anche durante l'approvazione della legge, finalmente questa legge renda giustizia a 
tutte quelle persone che in questi anni hanno perso delle persone care, e che purtroppo non hanno 
visto delle sanzioni adeguate alla gravità di questi fatti. 

  PRESIDENTE. La ringrazio, collega Morani.  
Colgo l'occasione per salutare studenti e docenti del Liceo classico Francesco De Sanctis di 
Mandria, in provincia di Taranto ,che seguono i nostri lavori   (Applausi). 

  PAOLO GANDOLFI, Relatore per la maggioranza per la IX Commissione. Chiedo di parlare. 

  PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 



  PAOLO GANDOLFI, Relatore per la maggioranza per la IX Commissione. Signor Presidente, 
intervengo anch'io in questo passaggio, visto che siamo in realtà al punto terminale del testo, per 
sottolineare un aspetto che durante il dibattito non è emerso ma che credo sia utile che sia indicato 
ora.  
Noi oggi stiamo affrontando con questo testo – sulla base di un lavoro secondo me utile che ha 
anche rivisto e a mio giudizio adeguatamente moderato, compreso meglio l'iniziale testo del Senato 
– solo una parte del problema relativo agli incidenti stradali. Stiamo affrontando esclusivamente la 
parte che attiene ad una capacità di maggiore coscienza sociale su questo fenomeno, che passa 
anche dalla convinzione che i comportamenti che andiamo a sanzionare oggi siano pericolosi.    
Ci tenevo però a dire a beneficio dall'Aula, perché questa parte del ragionamento non è mai stata 
fatta, che non è chiaramente tutta qui l'azione di contrasto all'incidentalità, e soprattutto alla 
dannosità degli incidenti stradali, in particolare in riferimento alle morti e alle lesioni gravi.   

I maggiori risultati in questo senso non derivano ovviamente solo da questo testo, che però, lo 
continuo a ricordare, copre una parte dell'efficacia, lo dimostrano i casi degli Stati dove l'insieme 
delle azioni di contenimento dell'incidentalità e della dannosità degli incidenti è stata fatta. Questa 
tipologia di costruzione di sanzioni penali esiste perché ha anche essa una sua efficacia, ma in 
realtà il beneficio complessivo, che ci permetterebbe di ottenere dei risultati – se le posso dire 
Presidente, il target di un Paese civile come il nostro dovrebbe essere quello di diminuire di un'altra 
metà il numero di morti e feriti sulle nostre strade, come accade in Gran Bretagna e in altri Paesi 
europei – lo dovremmo ottenere non solo con modifiche del codice penale, ma anche con delle 
forme di controllo e di rispetto delle regole del codice della strada. In questo senso mi dolgo del 
fatto che non abbiamo potuto sviluppare il dibattito sull'emendamento proposto dal Presidente 
della Commissione Meta, che avrebbe permesso di affrontare, anche in sede di discussione del 
bilancio dello Stato, quanto e come lo Stato italiano dedica risorse per il contenimento degli 
incidenti stradali. Noi ne dedichiamo troppo poche, avremmo forse fatto un tentativo 
estemporaneo, lo possiamo anche riconoscere, tanto è vero che l'emendamento è stato ritirato, ma 
credo che sul tema dovremo tornare in sede di discussione del bilancio, perché senza risorse 
adeguate e per la prevenzione i risultati non potranno arrivare.    
Anche la modifica delle regole complessive di circolazione, che ovviamente sta all'interno di un 
testo già approvato da questa Camera nell'ottobre scorso e di cui siamo in attesa dell'approvazione 
da parte del Senato, ossia la riforma complessiva del codice della strada, che ha alla sua base – lo 
sanno bene i membri della Commissione Trasporti che sono presenti qui oggi e che hanno avuto 
l'occasione di partecipare alla redazione di quel testo – l'obiettivo della sicurezza stradale. La 
riforma che il nostro Paese, questo Parlamento e questo Governo vogliono fare del codice della 
strada è una riforma che per la prima volta mette al centro del proprio obiettivo la sicurezza 
stradale e la riduzione dei morti e degli incidenti.   
Aggiungo, e non è tema da poco, che un'altra parte dell'efficacia di questa azione deriva poi da ciò 
che il codice della strada darà in termini di mandato al Ministero per la redazione dei decreti 
ministeriali e per i successivi regolamenti di attuazione del codice, perché se noi non cambiamo la 
natura e le condizioni di sicurezza delle nostre strade, quindi non parlo solo di regole, ma parlo 
anche dello stato e della condizione in cui si trovano le strade, e non mi riferisco solo alla 
manutenzione, tema caro a molti, ma anche alla loro progettazione, noi non riusciremo ad ottenere 
questi importanti risultati.    
Grazie, Presidente, questo intervento serviva a dare un quadro spero un pochino più completo di 
questa nostra azione di oggi e a contribuire alla serenità di tutti rispetto al fatto che stiamo facendo 
una cosa giusta   (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 



  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il sottosegretario di Stato per la giustizia, Cosimo Maria 
Ferri.  
Ne ha facoltà   

  COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Grazie, Presidente. Vorrei 
intanto ringraziare il lavoro delle Commissioni parlamentari Trasporti e Giustizia e anche tutti i 
gruppi parlamentari che in queste sedute hanno discusso e contribuito a migliorare il testo. 
Comunque anche con il testo del relatore di minoranza vi sono dei punti di unione con lo spirito del 
testo di maggioranza.  
Vorrei evidenziare come il Governo in questa fase si occupi del profilo sanzionatorio, ma che è solo 
la prima fase perché continuerà l'impegno, come è stato detto nel corso degli interventi e come 
esprimeremo nel corso dell'esame degli ordini del giorno, anche in un'altra fase, quella 
dell'educazione stradale, della prevenzione e dell'informazione che dovranno contribuire al 
contenimento del rischio quotidiano sulle strade.    
È stata fatta anche una scelta tecnica per noi importante, perché il reato è rimasto strutturato come 
colpa cosciente, come colpa specifica e non come dolo eventuale, ed è stata tipizzata la colpa 
specifica, cosa che secondo noi consentirà di dare un messaggio chiaro anche all'interprete nel 
momento in cui dovrà applicare le norme, mantenendo norme severe sia dal punto di vista penale, 
ma anche amministrativo.   

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazioni di voto, il collega Daniele Farina. Ne ha 
facoltà. 

  DANIELE FARINA. Grazie, Presidente. mi dispiace turbare la favola prospettata dagli 
interventi dei colleghi e da quello del Governo ma io, sinceramente, avendo partecipato ai lavori 
per il perfezionamento e il miglioramento di questo provvedimento proveniente dal Senato, devo 
dire che non ho tutto questo entusiasmo. L'ho già espresso in sede di esame degli emendamenti; lo 
faremo in dichiarazione di voto finale, lo abbiamo detto nella discussione sulle linee generali. Il 
lavoro che è stato fatto alla Camera è stato un lavoro frettoloso, senza un adeguato ciclo di 
audizioni; il materiale proveniente dal Senato è stato un materiale di scarsa qualità e di pochissimo 
approfondimento scientifico. Erano maturi i tempi, per cui questo Parlamento si ponesse 
finalmente problemi che le altre legislature colpevolmente non hanno affrontato. Abbiamo cercato 
in tutti i modi – non soltanto noi devo dire per onestà – di sollevarne alcuni, quelli più 
macroscopici, quelli che gridano vendetta; così non è stato. Il risultato, temo, sarà molto diverso da 
quello che viene prospettato. Non ridurremo l'incidentalità e i morti sulle strade, quei terribili fatti 
di cronaca che ci vengono prospettati in quanto, in realtà, rischiamo di far ben altro. Io temo, e il 
fenomeno è già in atto, che dovremo assistere ad un innalzamento di quello sciagurato fenomeno 
che chiamiamo pirateria stradale, ed omissione di soccorso; noi stiamo essenzialmente facendo 
questo. Al Governo è stato chiesto più volte di dare risposte, perché al Governo competeva una 
parte di questo lavoro ed era una parte molto importante, che riguardava finalmente metodologie 
certe e di livello nazionale per l'accertamento del grado di alterazione da sostanze psicotrope. 
Sarebbe stato un segno importante, finalmente, di una direzione di marcia di carattere scientifico e 
non di quel Medioevo che abbiamo attraversato senza regole sostanzialmente, addirittura con 
sistemi regionalizzati o affidati a tecnologie tra loro dissimili. Avremmo voluto ascoltare la Polizia 
stradale, che ha in corso di sperimentazione alcuni di questi sistemi, che sono sicuramente più 
efficaci e più capaci di limitare quel grado, ma tutto questo ci è stato impossibile per la fretta di 
giungere oggi all'approvazione. Il provvedimento tornerà al Senato. Differentemente dai colleghi, 
Presidente, credo che non sia stato fatto un buon lavoro. Dobbiamo ancora esaminare alcuni 



scampoli di provvedimento, l'articolo 5 è stato accantonato, due voti semplici e poi si andrà alle 
dichiarazioni di voto finale. Ci rivedremo tra un anno, tra due, per esaminare chi aveva ragione. 
Vedremo i numeri, quelli dell'ISTAT, magari li leggeremo e li incroceremo con maggiore 
attenzione. Poi, però, sulla base di quei numeri ognuno trarrà le sue valutazioni e si assumerà le sue 
responsabilità. Grazie, Presidente (Applausi dei deputati del gruppo SEL). 

  PRESIDENTE. La ringrazio. Non ci sono altri interventi.  
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7.    
Dichiaro aperta la votazione.    
  (Segue la votazione). 

Chi è che non riesce a votare ? Tancredi, Carra. Chi altro ? Alzi la mano. Bordo Franco, ecco che ha 
votato. Fucci, aspettiamo Fucci. Bene, mi pare che abbiano votato tutti.    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   402 Presenti      
   299 Votanti      
   103 Astenuti      
   150 Maggioranza      
Hanno votato     sì     277   
Hanno votato     no     22   

La Camera approva   (Vedi votazioni). 

(Esame dell'articolo 8 – A.C.3169-A) 

  PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8 (Vedi l'allegato A – A.C.3169-A ), al quale non 
sono state presentate proposte emendative.  
Passiamo dunque ai voti.    
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8.   
Dichiaro aperta la votazione. Allora, chi è che non riesce a votare ? Nessuno. Ah, Carrozza, 
Giacobbe, Portas. Chi altro ? Mi pare che abbiano votato tutti.    
(Segue la votazione).   

Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   395 Presenti      
   296 Votanti      
   99  Astenuti      
   149 Maggioranza      
Hanno votato     sì     275   
Hanno votato     no     21   

La Camera approva   (Vedi votazioni). 

(Esame dell'articolo 5 – A.C. 3169-A) 



  PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e delle proposte emendative ad esso 
presentate (Vedi l'allegato A – A.C.3169-A).  
Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito la relatrice ad esprimere 
il parere delle Commissioni.   

  ALESSIA MORANI, Relatrice per la maggioranza per la II Commissione. Signor Presidente, le 
Commissioni esprimono parere contrario sul Testo alternativo del relatore di minoranza, Ferraresi, 
mentre il parere è favorevole sugli emendamenti 5.101 e 5.100 delle Commissioni. 

  PRESIDENTE. Invito ora il relatore di minoranza, onorevole Ferraresi, ad esprimere i pareri. 
Ne ha facoltà. 

  VITTORIO FERRARESI, Relatore di minoranza. Signor Presidente, esprimo parere favorevole 
sul Testo alternativo del relatore di minoranza, Ferraresi, mentre ci rimettiamo all'Aula sugli 
emendamenti 5.101 e 5.100 delle Commissioni. 

  PRESIDENTE. Il Governo ? 

  COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere 
del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice per la maggioranza. 

  PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del Testo alternativo del relatore di minoranza, 
onorevole Ferraresi. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Ferraresi. Ne ha 
facoltà. 

  VITTORIO FERRARESI. Signor Presidente, il nostro intervento qui, come testo alternativo, 
mirava ad andare incontro alla volontà di rendere l'arresto obbligatorio in tutti quei casi gravi 
appunto disciplinati dall'attuale omicidio stradale –chiaramente noi avevamo un'altra 
formulazione – e di rendere invece come facoltativo l'arresto per quanto riguarda le lesioni colpose, 
per tutte le fattispecie di omicidio stradale, quindi senza differenziazione. È ovvio che però, come ci 
hanno sottolineato anche alcuni esperti, oltre al fatto di poter o non poter rendere obbligatorio 
l'arresto in flagranza di reato per quanto riguarda le condotte integranti l'omicidio stradale e 
renderlo facoltativo per quanto riguarda le condotte legate alle lesioni stradali, in questo senso c’è 
un problema di coordinamento con l'articolo 189, comma 8, che purtroppo permane, e che noi 
abbiamo inserito nel testo alternativo, cioè abbiamo inserito salvi i casi previsti dall'articolo 189, 
comma 8 del Codice della strada. Avevamo sottolineato questa problematica, l'emendamento 5.101 
delle Commissioni è andato parzialmente incontro a questa esigenza di fatto limitando l'arresto 
obbligatorio ai soli casi di omicidio stradale grave con presenza di sostanze stupefacenti ed 
ebbrezza alcolica, però non ha recepito di fatto, anzi, secondo me in alcuni punti è andato proprio 
su un'altra direzione, quella che è la nostra indicazione, cioè rendere obbligatorio sempre l'arresto 
in flagranza di reato per questi gravi reati ma facendo salvo il fatto in cui il soggetto si presta 
all'autorità giudiziaria e presta soccorso alla vittima. Questo inserimento non è stato possibile farlo 
come subemendamento, ci abbiamo approvato fino alle ore 17, ma non è stato possibile inserirlo 
perché sarebbe stato irricevibile, quindi un subemendamento irricevibile. Abbiamo provato e 
abbiamo pensato fino all'ultimo a come poter fare ma non c'era soluzione se non rendere il 
subemendamento irricevibile. In ogni caso appunto questo coordinamento non è stato fatto, la 
responsabilità ovviamente se la prenderanno la maggioranza e il Governo, oppure come al solito, 
come in tanti casi, lo risolverà la giurisprudenza. 



  PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento 
elettronico, sul Testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Ferraresi, con il parere 
contrario delle Commissioni e del Governo e con il parere favorevole del relatore di minoranza.  
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).  

Spadoni, Basilio, Pellegrino, Di Lello...    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   393 Presenti      
   372 Votanti      
   21  Astenuti      
   187 Maggioranza      
Hanno votato     sì     73    
Hanno votato     no 299.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 5.101 delle 
Commissioni, con il parere favorevole del Governo e sul quale il relatore di minoranza si è rimesso 
all'Assemblea.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Basilio, Cesaro Antimo, Malpezzi...   

Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   404 Presenti      
   311 Votanti      
   93  Astenuti      
   156 Maggioranza      
Hanno votato     sì     302   
Hanno votato     no 9.   

La Camera approva   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 5.100 delle 
Commissioni, con il parere favorevole del Governo e sul quale il relatore di minoranza si è rimesso 
all'Assemblea.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Di Lello, Ciracì...   
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   



   399 Presenti      
   306 Votanti      
   93  Astenuti      
   154 Maggioranza      
Hanno votato     sì     305   
Hanno votato     no 1.   

La Camera approva   (Vedi votazioni). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5, nel testo 
emendato.    
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

De Maria, Palazzotto, Vignaroli...   

Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   404 Presenti      
   311 Votanti      
   93  Astenuti      
   156 Maggioranza      
Hanno votato     sì     293   
Hanno votato     no 18.  

La Camera approva   (Vedi votazioni). 

(Esame degli ordini del giorno – A.C. 3169-A) 

  PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (Vedi l'allegato A – 
A.C. 3169-A).  
Avverto che l'ordine del giorno Mazziotti Di Celso n. 9⁄3169–A⁄9   (Vedi All. A) è stato ritirato dal 
presentatore.  
Se nessuno chiede di intervenire per illustrare gli ordini del giorno, darei la parola al 
rappresentante del Governo per esprimere il parere.   

  COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Grazie, Presidente. Il 
Governo esprime parere favorevole sull'ordine del giorno Nicchi n. 9⁄3169–A⁄1 (Vedi All. A) e 
accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Franco Bordo n. 9⁄3169–A⁄2 (Vedi All. A), 
Daniele Farina n. 9⁄3169–A⁄3 (Vedi All. A), Minnucci n. 9⁄3169–A⁄4 (Vedi All. A), Cani n. 9⁄3169–
A⁄5(Vedi All. A), Basso n. 9⁄3169–A⁄6 (Vedi All. A) e Dambruoso n. 9⁄3169–A⁄7 (Vedi All. A).  
Il Governo formula un invito al ritiro altrimenti il parere è contrario sull'ordine del giorno Vezzali 
n. 9⁄3169–A⁄8   (Vedi All. A), perché, tra l'altro, si parla di motoveicoli e ciclomotori, che 
comunque sono veicoli a motore e quindi secondo noi c’è anche un errore nella formulazione. 
Quindi, ribadisco, il Governo esprime un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.  
Il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Carrescia n. 9⁄3169–A⁄10 e Turco n. 
9⁄3169–A⁄11   (Vedi All. A), mentre esprime parere contrario sugli ordini del giorno Iannuzzi n. 



9⁄3169–A⁄12 (Vedi All. A) e Pini n. 9⁄3169–A⁄13 (Vedi All. A). Il Governo accoglie come 
raccomandazione l'ordine del giorno Occhiuto n. 9⁄3169–A⁄14 (Vedi All. A). 

  PRESIDENTE. Sta bene.  
Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Nicchi n. 
9⁄3169–A⁄1   (Vedi All. A), su cui il Governo ha espresso parere favorevole.  
Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dei rispettivi ordini del giorno Franco 
Bordo n. 9⁄3169–A⁄2   (Vedi All. A), Daniele Farina n. 9⁄3169–A⁄3 (Vedi All. A), Minnucci n. 
9⁄3169–A⁄4 (Vedi All. A), Cani n. 9⁄3169–A⁄5 (Vedi All. A), Basso n. 9⁄3169–A⁄6 (Vedi All. A), 
Dambruoso n. 9⁄3169–A⁄7 (Vedi All. A) accolti dal Governo come raccomandazione.  
Prendo atto che la presentatrice dell'ordine del giorno Vezzali n. 9⁄3169–A⁄8   (Vedi All. A) non 
accede all'invito al ritiro formulato dal Governo ed insiste per la votazione.  
Passiamo ai voti.    
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Vezzali n. 
9⁄3169–A⁄8   (Vedi All. A), con il parere contrario del Governo.  
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Ravetto, Pilozzi, Binetti.   
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   396 Presenti      
   316 Votanti      
   80  Astenuti      
   159 Maggioranza      
Hanno votato     sì     35    
Hanno votato     no 281.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

Ricordo che l'ordine del giorno Mazziotti Di Celso n. 9⁄3169–A⁄9   (Vedi All. A) è stato ritirato.  
Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno Carrescia n. 
9⁄3169–A⁄10 e Turco n. 9⁄3169–A⁄11   (Vedi All. A), accolti dal Governo come raccomandazione.  
Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno Cristian Iannuzzi n. 
9⁄3169–A⁄12   (Vedi All. A), non accettato dal Governo.  
Passiamo ai voti.    
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Cristian 
Iannuzzi n. 9⁄3169–A⁄12  (Vedi All. A), con il parere contrario del Governo.  
Dichiaro aperta la votazione.    
(Segue la votazione).   

Tancredi, Ravetto. Chi altro deve votare ? Manfredi, Bonafede. Qualcun'altro ? Non mi pare.    
Dichiaro chiusa la votazione.    
Comunico il risultato della votazione:   

   401 Presenti      
   365 Votanti      



   36  Astenuti      
   183 Maggioranza      
Hanno votato     sì     79    
Hanno votato     no286.  

La Camera respinge   (Vedi votazioni). 

L'ordine del giorno Giuditta Pini n. 9⁄3169–A⁄13   (Vedi All. A) è ritirato.  
Prendo atto che il presentatore non insiste per la votazione dell'ordine del giorno Occhiuto n. 
9⁄3169–A⁄14   (Vedi All. A), accolto dal Governo come raccomandazione.  
È così esaurito l'esame degli ordini del giorno.   

(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 3169-A) 

  PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale. 
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Cristian Iannuzzi. Ne ha facoltà.   

  CRISTIAN IANNUZZI. Grazie, Presidente. Il 30 settembre 2013 ho presentato in questo ramo 
del Parlamento una proposta di legge sull'omicidio stradale, a mia prima firma. Il testo della 
proposta mi era stato consegnato dal Meetup della mia città, Latina, ed era il frutto di un lavoro di 
confronto e partecipazione tra cittadini e attivisti del MoVimento 5 Stelle di Latina e l'Associazione 
europea vittime della strada.  
Sono molto felice, quindi, di constatare che l'iter di questo provvedimento, iniziato al Senato e 
migliorato in questo ramo del Parlamento, ci porta all'approvazione di un testo che è in larga parte 
coincidente con quello che ho presentato nel 2013 a nome di quei cittadini. È un testo che conserva, 
della mia proposta, le finalità di deterrenza e prevenzione ed è, dunque, in sintonia con il 
sentimento di una gran fetta di cittadini fuori da questo Parlamento, che pretendono una giustizia 
che punisca duramente i comportamenti scellerati di chi si mette alla guida dopo aver abusato di 
alcol e di sostanza psicotrope.    
Per troppo tempo abbiamo assistito a patteggiamenti, prescrizioni o condanne ridicole nei 
confronti di coloro che consapevolmente hanno ferito gravemente o, nei casi peggiori, privato della 
vita altri esseri umani.    
Da portavoce dei cittadini che si sono attivati in questo senso, mi auguro che a breve questa nuova 
fattispecie di reato venga approvata definitivamente da entrambe le Camere – entro dicembre, 
come da dichiarazione del Governo – ed entri in vigore, con la speranza che queste nuove norme 
siano da deterrente al fine di salvare vite umane, diminuendo il numero delle vittime sulle nostre 
strade.    
Per questo motivo, preannunzio il voto favorevole su questo provvedimento   (Applausi di 
deputati del gruppo Misto). 

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il collega Pastorelli. Ne ha 
facoltà. Per favore, un po’ di silenzio in Aula ! Potete allontanarvi, tanto per ora non ci sono 
votazioni.  
Prego.   

  ORESTE PASTORELLI. Grazie. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, 
onorevoli colleghi, come forse alcuni di voi sanno, nel 2013 si sono registrati, in Italia, 181.227 
incidenti stradali con lesioni a persone. Il numero dei morti ammonta a 3.385, mentre quello dei 



feriti a 257.421. Nonostante nel 2014 si sia registrata una lieve flessione, questi dati sono ancora 
attuali e testimoniano di un fenomeno tragico, i cui numeri sono assai simili a quelli di un conflitto 
armato.  
Il disegno di legge che ci apprestiamo a votare rappresenta, dunque, una prima importante 
risposta, necessaria e non più rinviabile per tutti quei familiari e associazioni delle vittime della 
strada, a cui molto spesso è stata negata una giustizia adeguata.    
La previsione di una pena definitiva certa ha, infatti, una chiara funzione di contrasto agli omicidi 
stradali per chi, guidando in modo imprudente e sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti, 
uccide una persona.    
Ciò che, infatti, risulta decisivo in questo campo è riuscire a promuovere un cambiamento 
culturale, una diversa sensibilità dell'opinione pubblica e nel comune sentire riguardo al tema del 
rispetto delle regole al volante che deve iniziare sin dalle scuole primarie come base di un'attività di 
prevenzione ed educazione stradale.    
Solo così sarà possibile ridurre effettivamente il numero di morti sulla strada per un'imprudenza o 
per condotte deliberatamente irresponsabili. Rispetto a questo obiettivo l'introduzione dei reati di 
omicidio stradale e lesioni personali stradali rappresenta un deterrente per impedire drammi futuri 
così da dare giustizia ai parenti delle vittime della strada. Questo provvedimento testimonia 
un'attenzione e una consapevolezza particolare da parte del Governo nei confronti di questo 
fenomeno. Personalmente, ho sempre creduto nella necessità di risposte chiare da parte dello Stato 
su questo tema e, in questo senso, ritengo che la presente proposta di legge, rispetto alla quale 
esprimo il voto favorevole della componente Socialista, rappresenti un segnale positivo cui certo 
l'Esecutivo dovrà seguito e sviluppo anche attraverso le opportune le campagne di 
sensibilizzazione, specie delle generazioni più giovani   (Applausi dei deputati del gruppo Misto-
Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI)). 

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Fauttilli. Ne ha 
facoltà. 

  FEDERICO FAUTTILLI. Grazie, Presidente. Sottosegretario, colleghe, colleghi, sicuramente in 
questa fattispecie ci si può domandare se sia davvero necessario intervenire per introdurre un 
nuovo reato. È, infatti, molto dubbio che l'introduzione di un'aggravante funga da dissuasore per 
comportamenti certamente inaccettabili come quelli che vedono protagonisti i cosiddetti pirati 
della strada o se, invece che un reato, non sarebbe meglio impegnarsi maggiormente 
nell'educazione stradale, in azioni preventive contro la droga, l'alcol, nella messa in sicurezza delle 
strade e in altre iniziative preventive di questo tipo. Però, è pur vero che nell'immediato non si può 
rimanere inerti ed assistere a quello che è un vero e proprio stillicidio di morti sulle strade dovute a 
comportamenti imprudenti, a volte criminali, di molti di coloro che causano incidenti, 
dimenticando che l'auto è un mezzo utilissimo, certo, ma anche pericoloso se usato in modo 
maldestro o sotto l'effetto di alcol o di stupefacenti. Molti episodi hanno colpito negativamente 
l'opinione pubblica, e, se è vero che il legislatore non deve inseguire l'emotività, è anche vero che 
quando una situazione suscita allarme sociale o ci si ritrova a dover constatare sempre più gravi e 
reiterati incidenti stradali dovuti a condotte irresponsabili, è dovere del legislatore intervenire in 
maniera rapida e, per quanto possibile, efficiente. Per questi motivi, Presidente, esprimiamo un 
voto favorevole al provvedimento in esame anche se con dubbi ed incertezze, come sopra ricordato, 
sulla reale utilità. Ma ci sembra necessario quantomeno come indicazione di metodo, stabilendo 
che chi si mette alla guida in condizioni non ideali e provoca incidente mortale è colpevole di un 
tipo particolare di omicidio, quello appunto stradale, che sottolinea la particolarità della fattispecie 
e, come già detto, ricorda che chi guida ha una particolare responsabilità visto che l'auto non è un 



giocattolo e va usato con accortezza potendo facilmente diventare una vera e propria arma 
impropria. 

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Rondini. Ne ha 
facoltà. 

  MARCO RONDINI. Grazie, Presidente. Per noi questa è comunque una buona iniziativa 
politica, che va nella direzione di rendere giustizia e dignità ai parenti delle vittime e alle comunità 
sconvolte da fatti e condotte gravi che, ad oggi, tra sconti di pena e patteggiamenti, permettevano a 
coloro i quali uccidevano guidando in stato di alterazione da alcol o da sostanze stupefacenti, di 
tornare in poco tempo a circolare indisturbati. Ancora oggi è forte il rumore delle chiacchiere da 
salotto a cui hanno fatto eco alcuni degli interventi che abbiamo ascoltato in Aula di chi, in 
sostanza, per vizio ideologico, tende ad assolvere i criminali sempre e comunque, di chi ritiene, a 
vario titolo, che le pene che verrebbero irrogate, a seguito dell'approvazione della proposta di legge 
di cui concludiamo oggi il passaggio in Aula alla Camera, siano eccessive e non tengano conto del 
recupero sociale della persona che uccide. In questi mesi, da quando il testo è stato licenziato dal 
Senato, abbiamo registrato le dotte considerazioni, politicamente corrette e condensate nelle parole 
del senatore Luigi Manconi che ha bollato la proposta di legge come un pessimo esempio di 
populismo penale e comunque, secondo lui, inutile. A poco serve, secondo noi, ricordare a queste 
persone, e a chi pregiudizialmente si mette dalla parte dei criminali, ad esempio, alcuni numeri. 
Quei numeri che ci dicono che comunque il fenomeno della pirateria della strada è un fenomeno in 
crescita, stando anche semplicemente ai dati dei quali siamo venuti in possesso, che ci dicono che 
nei primi nove mesi dell'anno i casi di pirateria sono stati 800 e hanno causato 107 morti e 916 
feriti. Questa, torno a dire, è per noi una buona iniziativa politica, che prova a superare quelle 
indifferenza da parte delle istituzioni di cui si sono sentiti oggetto i parenti delle vittime. Vittime di 
condotte che non possono essere più tollerate, anche per il grave allarme sociale che creano quei 
delitti presso le comunità che ne sono rimaste vittime. Per far sì che l'Italia non si possa più 
considerare come uno Stato che lascia in libertà, impunito, che si macchia di un omicidio stradale e 
condanna, invece, all'ergastolo del dolore chi ha perso i propri cari, accusandoli di essere troppo 
emotivamente coinvolti, per far sì che il Paese non sia più quel tipo di Paese, questo provvedimento 
deve finalmente essere applicato. Marina Fontana, moglie di una delle tante vittime di un pirata 
della strada, ci diceva: «le vittime della strada non hanno scelto di esserlo, aspettano una giustizia 
lenta ed incerta che genera l'assurdo paradosso per il quale chi procura la morte di una persona 
innocente, con una guida senza regole, sembra detenere una abilitazione speciale che io – diceva lei 
– chiamo patente che autorizza ad uccidere. Oggi abbiamo una giustizia che non dà certezza della 
pena, un penale che spesso con le sue lungaggini processuali genera il paradosso della non giustizia 
per le vittime e la licenza a delinquere per chi sbaglia. È una giustizia che non tutela le vittime della 
strada, i tanti, troppi, morti innocenti per mani di autisti che consapevolmente si macchiano di 
omicidio»; così ci diceva Marina Fontana. Per dare una risposta a chi, come lei, rivolgeva alla 
politica questi appelli, e per non fare in modo che questi appelli cadono nel vuoto, il legislatore ha il 
dovere di intervenire e di fare in modo che questa proposta diventi subito e presto legge.  
È per questo che annuncio il voto favorevole della Lega Nord, non potendomi però, sottrarre ad 
alcune considerazioni in merito a quella che è la condotta del Governo in generale. Noi riteniamo 
che questo tipo di provvedimenti debbano essere necessariamente accompagnati anche da attività 
che puntano alla prevenzione e la prevenzione la si ottiene facendo in modo che gli agenti della 
polizia stradale possano proseguire a circolare per le nostre strade e non magari vedersi ridotti 
nell'organico come potrebbero prevedere alcuni dei provvedimenti che questo Governo ha adottato.  
  



Ed inoltre noi riteniamo che, nella prevenzione, giochi un ruolo importante anche l'educazione, 
sulla quale si sono soffermati molti, molti dei colleghi che sono intervenuti, educazione che ha 
trovato spazio, magari, negli ordini del giorno, su cui il Governo ha espresso parere favorevole.    
Riteniamo che, però, l'approvazione di questa proposta di legge mal si concili con quella politica 
che invece è stata adottata dal Governo magari in materia di depenalizzazione dei reati. Non 
vorremmo che questo provvedimento serva semplicemente per trovare spazio sugli organi di 
stampa e per annunciare – lì ne verrebbe tradita la fiducia – ai parenti delle vittime che finalmente 
gli si è data una risposta. Noi vogliamo credere che questa sia una risposta, ma torno a dire che mal 
si concilia con l'azione di un Governo che tende a depenalizzare i reati e, magari, ad approvare 
provvedimenti come quelli che dovrebbero ridimensionare l'organico delle forze di polizia stradale.  
Quindi, noi preannunziando – e concludo – il voto favorevole, ci auguriamo veramente che questo 
non sia un ennesimo esempio di quella schizofrenia che in materia di sicurezza domina questo 
Governo.   

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il collega Dambruoso. Ne ha 
facoltà. 

  STEFANO DAMBRUOSO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in 
discussione è stato troppo lungo e troppo a lungo rinviato nel corso delle passate legislature e oggi 
rappresenta per questo Parlamento e per il Governo una risposta dovuta a quei cittadini e ai loro 
familiari, vittime di coloro che irresponsabilmente si mettono alla guida, in stato di ebbrezza o 
sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.  
Nel mondo ogni anno sulla strada muoiono un milione e 250 mila persone tra automobilisti, 
motociclisti, ciclisti e pedoni. È la situazione fotografata dal «Global status report on road safety 
2015», lo studio alla terza edizione dell'Organizzazione mondiale della sanità che analizza il 
fenomeno della mortalità sulle strade. Ebbene, in Italia le cifre fornite dall'Istat ci disegnano un 
quadro drammatico. Nell'arco di quattro anni, tra il 2008 e il 2012, sono stati registrati un milione 
di morti e 35 mila feriti in conseguenza di incidenti stradali, talvolta imputabili a comportamenti 
dolosi o gravemente colposi dei conducenti. L'omicidio stradale è la prima causa dei decessi in 
Italia dei giovani in età compresa tra i 20 e i 35 anni. Nel 2013 le vittime della strada sono arrivate 
a 3.650, un primato europeo sul quale il Parlamento deve intervenire con coraggio. Da un'indagine 
dell'Istituto per gli studi sulla pubblica opinione promossa dalla Fondazione per la sicurezza 
stradale ANIA, è emerso che oltre il 70 per cento degli automobilisti dichiara di infrangere le 
regole, pur essendo consapevole dei rischi e delle conseguenze sociali ed economiche degli scontri 
stradali. Secondo queste statistiche, quindi, e quelle aggiornate del Centro nazionale di controllo 
sulla sicurezza stradale, il 40 per cento degli incidenti gravi è causato dalla guida in stato di 
ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. È altresì in tendenziale aumento il 
fenomeno degli incidenti stradali con fuga ed omissione di soccorso. Non diminuiscono neanche i 
reati connessi con la falsificazione dei contrassegni assicurativi, sebbene dal 18 ottobre non vi sia 
più l'obbligo di esporre il contrassegno sul parabrezza.  
Taluni osservatori, in relazione al testo oggi in esame, hanno parlato di una proposta di legge 
discussa sull'onda di una spinta mediatica, ma basta essere terzi ed essere davvero riflessivi e 
concentrarsi sui dati ufficiali per comprendere che il problema esiste, è un problema enorme ed 
esiste da anni e rappresenta un grave allarme sociale, anche in ragione della componente 
psicologica che la percezione del fenomeno riveste per i cittadini. Infatti, al di là della necessità di 
introdurre nuove norme   ad hoc e di scriverle in modo chiaro, onde evitare interpretazioni 
eccessivamente discrezionali da parte dell'organo giudicante, si ravvisa l'urgenza di mettere in 
condizione i cittadini, principali destinatari di quelle stesse norme, di orientare il loro agire nella 



scelta di comportamenti illeciti, così rendendo efficace la funzione preventiva del diritto penale.  
L'approvazione del provvedimento in esame costituisce indubbiamente un segnale politico molto 
preciso e fa allineare il nostro traffico agli ordinamenti vigenti nella maggior parte delle nazioni 
europee. Nonostante la legge 29 luglio 2010 n.120, recante disposizioni in materia di sicurezza 
stradale, che però non è stata accolta completamente, ad oggi non si è ancora trovata una soluzione 
al problema maggiormente avvertito dai cittadini, dai comitati e dalle associazioni: l'ipotesi di 
omicidio e lesioni personali riconducibili all'infortunistica stradale. Tali fattispecie producono, in 
termini di costi sociali, somme stimate tra il 2,6 per cento del prodotto interno lordo. Nonostante 
questo, non hanno un inquadramento giuridico diverso dal semplice reato colposo, trascurando 
quindi il diverso e più grave atteggiamento psicologico di chi si pone alla guida di un veicolo in 
stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, accettando il rischio di provocare la morte di altri, 
in evidente disprezzo del bene giuridico della vita umana e dell'integrità fisica. L'introduzione di 
autonome figure delittuose previste dal provvedimento in esame va perciò a colmare quel vuoto 
normativo cui la giurisprudenza in questi anni ha cercato di sopperire, individuando in 
determinate condotte un diverso e più grave atteggiamento psicologico dell'autore. Pur lontano da 
qualsiasi forma di giustizialismo, in linea con quanto affermato dalla suprema Corte di Cassazione 
nel 2011, con la sentenza n. 104 abbiamo ritenuto giusto e quanto mai necessario introdurre nella 
normativa vigente una distinzione più severa tra dolo eventuale e colpa cosciente, delineando una 
fattispecie autonoma sotto il profilo della psicologia criminale del reo. Abbracciando la tesi dolosa, 
la Cassazione ha infatti ritenuto colpevole di omicidio e lesioni volontarie un imputato che, a bordo 
di un furgone rubato, per sfuggire all'inseguimento della polizia, aveva provocato un incidente con 
diversi morti e feriti. In questo caso la Suprema Corte ha evidenziato che la sottile linea di confine 
tra dolo eventuale e colpa cosciente, per l'esigenza di non svuotare il significato della dimensione 
psicologica dell'imputazione soggettiva, impone al giudice l'attribuire rilievo centrale al momento 
dell'accertamento e di effettuare una penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, le 
sue probabilità L'approvazione del provvedimento in esame costituisce indubbiamente un segnale 
politico molto preciso e fa allineare il nostro traffico agli ordinamenti vigenti nella maggior parte 
delle nazioni europee. Nonostante la legge 29 luglio 2010 n.120, recante disposizioni in materia di 
sicurezza stradale, che però non è stata accolta completamente, ad oggi non si è ancora trovata una 
soluzione al problema maggiormente avvertito dai cittadini, dai comitati e dalle associazioni: 
l'ipotesi di omicidio e lesioni personali riconducibili all'infortunistica stradale. Tali fattispecie 
producono, in termini di costi sociali, somme stimate tra il 2,6 per cento del prodotto interno lordo. 
Nonostante questo, non hanno un inquadramento giuridico diverso dal semplice reato colposo, 
trascurando quindi il diverso e più grave atteggiamento psicologico di chi si pone alla guida di un 
veicolo in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, accettando il rischio di provocare la 
morte di altri, in evidente disprezzo del bene giuridico della vita umana e dell'integrità fisica. 
L'introduzione di autonome figure delittuose previste dal provvedimento in esame va perciò a 
colmare quel vuoto normativo cui la giurisprudenza in questi anni ha cercato di sopperire, 
individuando in determinate condotte un diverso e più grave atteggiamento psicologico dell'autore. 
Pur lontano da qualsiasi forma di giustizialismo, in linea con quanto affermato dalla suprema Corte 
di Cassazione nel 2011, con la sentenza n.Pag. 180di verifica, alla percezione soggettiva della 
probabilità, ai segni della percezione del rischio. Il provvedimento in esame nasce pertanto con 
l'esigenza di unificare dei testi, si tratta di ben undici proposte di legge, che pur nella loro 
specificità, mirano ad introdurre nel codice penale i reati di omicidio stradale e di lesioni personali 
stradali, apportando le necessarie modifiche di coordinamento con la normativa vigente, tra cui il 
codice penale e il codice della strada. Si introducono, infatti, gli articoli 589-bise 590-bis nel codice 
penale, che disciplinano queste nuove fattispecie, cioè il delitto di omicidio stradale e il delitto di 



lesioni personali stradali, prevedendo per entrambe la pena della reclusione. Sempre l'articolo 1 del 
testo in esame, così come il nuovo articolo 589-ter del codice penale, dispone una circostanza 
aggravante in caso di fuga del conducente, con una pena aumentata da un terzo a due terzi. Sul 
punto ritengo davvero importante anche una modifica introdotta dalle Commissioni riunite, con 
l'approvazione di un nostro emendamento, che ha previsto un aumento di pena in caso di omicidio 
stradale commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, 
ovvero nel caso in cui l'autoveicolo sia di proprietà dell'autore del fatto e tale autoveicolo sia 
sprovvisto dell'assicurazione obbligatoria. Abbiamo quindi contribuito davvero con la sensibilità 
che ci perveniva dalla percezione della grande pericolosità di questo fenomeno con l'adeguamento 
delle esigenze delle aspettative dei cittadini rispetto a questa nuova legge. Tali ipotesi quindi, sono 
sempre più diffuse: i casi di guida senza patente sono in aumento, o di guida con veicoli non 
assicurati – questi fatti sono la prova tangibile del senso di impunità che accompagna queste 
condotte criminali -. È altrettanto necessaria la previsione di una pena ancora più dura per 
disincentivarle.  
Siamo contenti che con il nostro contributo sia stato possibile recuperare queste gravi situazioni, 
non previste dal testo approvato al Senato. Per avviarmi a concludere, si deve sottolineare ancora 
una volta che l'incidentalità stradale rappresenta un problema rilevante e come tale va affrontato, 
introducendo strumenti dissuasivi per chi si mette alla guida sulle strade urbane ed extraurbane, 
pur non essendo completamente padrone di se stesso, in disprezzo della vita altrui. Chi 
consapevolmente, con la sua condotta irresponsabile, provoca la morte di persone innocenti o 
lesioni invalidanti, deve davvero subire una sanzione severa.   
Alla luce di queste riflessioni riteniamo che il testo in discussione, frutto di un articolato e 
approfondito dibattito parlamentare, debba essere approvato nel più breve tempo possibile, 
proprio in ragione del numero impressionante di vittime nel nostro Paese e delle sollecitazioni 
della Commissione europea e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che ha proclamato un 
nuovo decennio di iniziative per la sicurezza stradale, dal 2011 al 2020, con lo scopo di ridurre 
ulteriormente il numero di decessi da incidenti stradali nel mondo. Sappiamo bene che questa 
legge da sola non basta. Occorre proseguire nel percorso, già avviato negli ultimi anni, di 
informazione e di prevenzione di questi fenomeni attraverso campagne nazionali per la sicurezza 
stradale e la dissuasione dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e, 
soprattutto, investire per la costruzione di future generazioni più responsabili e consapevoli.    
Crediamo, però, come Scelta Civica, che questo provvedimento possa comunque davvero 
rappresentare un elemento di forte deterrenza ed è per questo che voteremo convintamente per la 
sua approvazione. Però mi va anche di ricordare, Presidente, che nella revisione complessiva è 
stato riconsiderato con minore attenzione il tema, strettamente collegato sino alla recente 
legislazione, dell'omicidio colposo concernente gli infortuni sul lavoro. Ecco, su questo ci andava di 
lasciare una traccia nella nostra dichiarazione conclusiva. Ricordiamo che proprio oggi è stato 
approvato un nostro subemendamento con cui abbiamo eliminato quei non più condivisibili limiti 
di estensione anche a soggetti che non fossero ingegneri o architetti nella possibilità di fare perizia. 
Abbiamo applicato, quindi, un principio che per n  oi di Scelta Civica è davvero forte, quello della 
liberalizzazione del mercato e di questo ne siamo particolarmente fieri. Quindi, grazie, Presidente, 
noi voteremo a favore(Applausi dei deputati del gruppo Scelta Civica per l'Italia). 

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Cirielli. Ne ha facoltà. 

  EDMONDO CIRIELLI. Grazie Presidente, il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato una 
proposta di legge per l'introduzione del reato di omicidio stradale. L'abbiamo fatto nonostante 
qualche perplessità giuridica e nonostante pensassimo e pensiamo che il Codice non era e non è 



stato fatto male. Soltanto una cattiva interpretazione, infatti, che oramai purtroppo è diventata 
anche prassi, ha consentito in questi ultimi trent'anni delle pene vergognosamente basse nei 
confronti di coloro che, in spregio della vita e della salute altrui, guidano in maniera pericolosa, in 
maniera che dimostra la loro prepotenza e in una maniera che andrebbe punita assai più 
severamente.  
Allora, voteremo a favore di questo provvedimento. Non possiamo, però, nascondere una certa 
amarezza perché, come al solito, per esigenze di apparire, per esigenze di   marketing, per questa 
maledetta democrazia televisiva, si è corso e si è fatto magari un pasticcio. Da un lato, si prevedono 
pene pesantissime a fronte di comportamenti che poi possono non essere realmente malevoli dal 
punto di vista del disprezzo della vita e della salute degli altri; dall'altro lato, si apre anche alla 
possibilità, invece, di non punire adeguatamente i comportamenti più gravi. È evidente che per 
quello che ci riguarda è un passo in avanti. Noi votiamo a favore a fronte delle tante vite spezzate, 
innocenti, spesso giovanissime, ma comunque di persone che hanno l'unico torto di trovarsi nel 
momento sbagliato in un posto sbagliato a subire l'incoscienza, la cattiveria e il menefreghismo del 
prossimo. Questo provvedimento era un provvedimento necessario e, pertanto, abbiamo votato a 
favore finora e continueremo a votare a favore anche nel voto finale. È chiaro che ci aspettiamo dei 
correttivi da parte del Governo, dei correttivi tecnici, soprattutto che mirino a fissare la situazione 
di incapacità che discende dall'abuso degli alcolici o dall'uso e – lo aggiungo, per dare anche 
un'apertura a chi ne ha parlato – dall'abuso delle sostanze stupefacenti. Sicuramente è un tema 
delicato sul quale bisogna essere precisi. Vanno puniti sicuramente in maniera adeguata e forte 
coloro che si ubriacano – il termine tecnico italiano non è detto che corrisponda al termine tecnico 
del Codice della strada – o si drogano perdendo la capacità del controllo di se stessi. 

Si violano in maniera grave le norme in materia stradale, mettendo chiaramente a rischio, a 
repentaglio la vita e la sicurezza altrui. In questi casi bisogna essere durissimi e severissimi. Apro 
ancora una piccola parentesi e concludo dicendo che, secondo me, c’è la necessità di riguardare nel 
complesso il codice penale. Lo Stato deve punire con fermezza e con forza i violenti, i prepotenti, 
coloro che agiscono in spregio della vita, della libertà degli altri. Credo che in questo momento non 
lo stiamo facendo soprattutto per colpa della maggioranza e del Governo che hanno voluto i 
cosiddetti svuota-carcere che in questo momento rendono impuniti tanti delinquenti, tanti 
prepotenti, tanti violenti. Crediamo che i prepotenti, i violenti della strada vadano puniti in 
maniera adeguata, in maniera severa. Purtroppo così non è stato finora ed è giusto quindi in questo 
momento approvare rapidamente questo provvedimento.   

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il collega Farina Daniele. Ne ha 
facoltà. 

  DANIELE FARINA. Grazie, Presidente. Già in sede di discussione sulle linee generali ricordavo 
il timore che questo provvedimento non avrà purtroppo l'effetto che si vorrebbe per ridurre 
l'incidentalità e la mortalità sulle strade che per fortuna sono entrambe in costante decremento 
grazie ai controlli con nuove e diverse metodologie, alle campagne di informazione e prevenzione e 
anche agli interventi materiali sulla rete stradale. Su quest'ultimo punto ci sarebbe piaciuto vedere 
nel disegno di legge di stabilità un adeguato stanziamento di risorse. Ci sembra ad una prima 
visione che così non sia. Ci viene anzi autorevolmente detto che questo provvedimento potrebbe 
sortire effetti contrari a quelli cui siamo stati sollecitati dai singoli, dalle associazioni che si battono 
per la sicurezza stradale e in favore delle vittime della strada. In particolare l'avvocatura, che tutela 
sia le vittime che i responsabili di incidenti stradali, in particolare paventa che fuga del conducente 
o pirateria siano termini, siano fenomeni destinati ad aumentare e non a ridursi con l'approvazione 



di questo testo. Nonostante esso alligni da molti anni nelle aule parlamentari, quello giunto alla 
nostra attenzione al Senato lo reputiamo un pessimo testo: poco approfondito, di scarsa qualità 
scientifica e che riproduce integralmente i difetti già oggi presenti nel codice della strada. Questo 
testo, queste sanzioni che introduciamo, queste nuove fattispecie di reato si rivolgono 
principalmente a chi procura la morte o lesioni gravi o gravissime ponendosi alla guida in stato di 
ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti. 
Inoltre, in questa sede, alla Camera, abbiamo previsto un ampliamento di quei comportamenti, di 
quelle manovre di guida di particolare pericolosità cui si applicano gli stessi dettami ma è 
prevalente quella duplice applicazione che dicevo prima. Ricordo che prima il codice della strada 
parlava di ebbrezza e di effetto di sostanze stupefacenti. L'effetto che abbiamo già modificato 
poiché poco significava eppure è rimasto nel codice per lustri e persino la Cassazione ce lo ha più 
volte ricordato. È vero – ci dice – non è sufficiente per integrare il reato l'aver assunto sostanze 
stupefacenti. È necessario che esse abbiano provocato un'alterazione psicofisica la cui esistenza va 
provata in concreto. E qui si palesa il vulnus dell'articolo 187 del codice della strada che noi 
riproduciamo di fatto fedelmente in questo testo. Noi siamo usi a verificare le coperture finanziarie 
dei provvedimenti che approviamo: la loro esistenza o meno diventa dirimente per l'esito del voto. 
Qui siamo in totale assenza di copertura tecnico-scientifica e noi crediamo sia una mancata 
esiziale.  
Era l'occasione per mettere mano al dettato del ricordato articolo 187 del codice della strada, ma 
non si è voluto fare, trascinando anche in questa nuova fattispecie di reato i palesi errori che esso 
contiene, mentre il legislatore ha infatti stabilito soglie precise di intossicazione da alcol (i noti 0,5, 
0,8 e 1,5 grammi per litro di sangue) cui si associano diversi e progressivi stadi di inabilitazione del 
rapporto uomo-macchina nel caso del conducente in stato di alterazione psicofisica dopo aver 
assunto sostanze stupefacenti e psicotrope. Di fatto non è così. Noi abbiamo non il ragionevole 
dubbio ma la statistica certezza che, vista la lacunosità delle procedure e degli strumenti di 
accertamento oggi esistenti, sospenderemo o ritireremo migliaia di patenti di guida a cittadini 
perfettamente in grado di condurre un veicolo – e questo accade oggi – e applicheremo, invece, un 
reato di omicidio stradale, con pene pesantissime, a cittadini che sono in realtà rei di un reato 
colposo, magari di un omicidio colposo. Per questa ragione, abbiamo invano chiesto di inserire nel 
testo un rinvio a procedure tecniche di dettaglio da emanarsi prima dell'entrata in vigore del 
presente testo di legge. Occorreva quindi una riforma più profonda, di ampio respiro, e si poteva 
fare anche nella discussione dell'introduzione di questa nuova fattispecie di reato. Questa 
discussione poteva costituire una garanzia per i cittadini, invece abbiamo agganciato questo testo 
all'articolo 224-bis del codice di procedura penale, cui abbiamo scelto di far dipendere questo 
provvedimento, quindi rendendone i difetti più gravi ancora. Perché dico questo ? Perché parliamo 
sostanzialmente di un articolo che organizza e norma le operazioni peritali e di prelievo coattivo di 
campioni biologici volte all'identificazione del DNA – volte all'identificazione del DNA ! – e dunque 
qualitativamente inadatte ad accertare in modo univoco lo stato di alterazione psicofisica da 
assunzione di stupefacenti e il relativo grado di inabilitazione del rapporto uomo-macchina. 
Sembrano questioni tecniche ma hanno un valore politico, poiché ancora figlie di quella tragedia 
culturale, di quel medioevo scientifico cui la legislazione sulle droghe ci ha confinato. Lacuna ormai 
inescusabile, visto che qui prevediamo condanne molto elevate (fino a 18 anni nei casi più gravi), 
cui servirebbe certezza della fondatezza della pena, che invece si è scelto, anche in questo caso, di 
non assicurare. Un lavoro assai superficiale quello del Parlamento, che si associa alla 
discutibilissima scelta di sistema, ovvero l'inventare una quarta fattispecie del reato di omicidio, 
accanto al colposo, al preterintenzionale e al volontario. Una norma genericamente volta a placare 
l'opinione pubblica, le associazioni, il dolore dei familiari delle vittime, ma purtroppo di nessuna 



efficacia nella prevenzione e nella riduzione di quei tragici eventi che la cronaca purtroppo 
quotidianamente ci segnala; e che rischia anzi di produrre, a tal punto mal congegnata, delle 
vittime due volte. È per questo che annuncio il voto contrario di Sinistra Ecologia Libertà (Applausi 
dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

  PRESIDENTE. Saluto studenti e docenti dell'Istituto comprensivo statale «Luigi Settembrini» 
di Nova Siri scalo, in provincia di Matera, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle 
tribune (Applausi).  
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il collega Garofalo. Ne ha facoltà.   

  VINCENZO GAROFALO. Grazie, Presidente. Il gruppo parlamentare di Area Popolare voterà a 
favore della proposta di legge oggi al nostro esame in quest'Aula. Con l'esame e la successiva 
approvazione del provvedimento relativo all'omicidio colposo stradale, fortemente voluto da questa 
maggioranza, si provvede ad introdurre nel nostro ordinamento una nuova fattispecie penale, 
concernente il delitto di omicidio stradale, attraverso il quale è punito a titolo di colpa, con la 
reclusione di diverse entità in regione del grado della colpa stessa, il conducente di veicoli a motore 
la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale. Tale misura, come è noto a tutti, è 
stata sollecitata dalle istanze provenienti dalle associazioni che da anni si confrontano e chiedono 
al Parlamento l'introduzione di un reato specifico che risolva in modo definitivo le problematiche 
relative all'omicidio stradale. 

Il legislatore pertanto è stato attento ed ha contribuito, proprio sulla spinta delle istanze delle 
famiglie e delle associazioni di quanti sono rimasti vittime di omicidi stradali, ad introdurre una 
fattispecie penale specifica.    
L'esigenza di intervenire su questa materia nasce dalla constatazione di quanto avviene 
quotidianamente sulle nostre strade. Infatti il numero dei morti e dei feriti a causa degli incidenti 
stradali è molto elevato: un terzo delle vittime sono uccise o ferite da persone che si mettono alla 
guida in uno stato di grave alterazione psicofisica causata dall'assunzione di droghe o sostanze 
alcoliche. Ed è proprio sul consumo di tali sostanze che il legislatore intende intervenire, punendo 
severamente quelle condotte sconsiderate che sono alla base dei numerosi episodi di incidenti 
stradali. Una forma di prevenzione, quindi, che focalizza la propria attenzione su quelle azioni, 
come appunto l'assunzione di alcool e droga, che a fronte di eventi dalla natura di per sé colposa, 
denotano una iniziale volontarietà, che va pertanto scoraggiata e punita con maggiore severità    
Il Parlamento quindi interviene al fine di individuare le soluzioni più moderne ed adeguate, nonché 
ad affermare che l'omicidio stradale deve trovare piena ed autonoma cittadinanza all'interno del 
nostro sistema penale e del nostro codice. I tanti episodi di vite spezzate e di famiglie distrutte da 
condotte imprudenti non sono più tollerabili: andava dato pertanto rapidamente un segnale 
importante a quanti da tempo propongono l'introduzione nel codice penale dell'omicidio stradale. 
Con questo provvedimento si raggiunge finalmente un risultato fondamentale, di cui si discuteva 
da anni senza giungere a soluzioni concrete.    
Il provvedimento al nostro esame introduce nel codice penale con l'articolo 589-  bis il reato di 
omicidio colposo stradale, con una reclusione che va dagli 8 ai 12 anni. L'aumento della pena 
impedirà che chiunque causi la morte per guida in stato di ebbrezza, sotto l'effetto di sostanze 
stupefacenti o a causa di manovre particolarmente pericolose eviti di finire in carcere incorrendo 
nella pena minima di 2 anni prevista sino ad ora. 
La guida in stato di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope non può più 
essere assolutamente tollerata: l'autore di questo t  ipo di condotta dovrà confrontarsi con norme 
rigorose e inderogabili. In particolare, l'articolo 589-bisprevede l'aumento di reclusione per 



chiunque guidi in stato di ebbrezza alcolica grave, ovvero con un tasso alcolemico superiore a 1,5 
grammi per litro, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o 
psicotrope. Inoltre, il tasso alcolemico sanzionabile con una pena dai 7 ai 10 anni di reclusione 
scende a 0,8 grammi per litro per specifiche categorie di conducenti, cioè per coloro che esercitano 
professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose, i conducenti di autoveicoli anche con 
rimorchio di massa complessiva a pieno carico superiore a tre tonnellate e mezzo, per i conducenti 
di autobus destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del 
conducente, è superiore ad otto, ai conducenti di autoarticolati ed autosnodati.  
Al fine di scoraggiare ulteriormente la guida sotto l'effetto di bevande alcoliche o sostanze 
stupefacenti, il provvedimento introduce anche pene accessorie: e mi riferisco in particolare alla 
sospensione della patente, alla cui revoca dovranno seguire ulteriori, nuovi esami per poterla 
nuovamente conseguire. In questo senso, l'articolo 590-  quinquies che il presente 
provvedimento intende introdurre nel nostro codice penale determina la revoca della patente e il 
divieto temporaneo di conseguirne una nuova, quale pena accessoria nel caso di condanna per 
reato di omicidio stradale e per reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime. Tale sanzione 
accessoria si applica sia nel caso di patteggiamento per i medesimi reati, sia nel caso in cui sia stata 
concessa la sospensione condizionale della pena.  
Quanto alla durata del divieto di conseguire una nuova patente di guida, la fattispecie di omicidio 
stradale è semplice: prevede l'intervallo di tempo da 15 anni dalla revoca, pena aumentata a 20 
anni qualora ricorrano alcune circostanze aggravanti. Il termine viene aumentato fino a 30 anni nel 
caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga, o non abbia ottemperato agli obblighi di assistenza 
previsti dall'articolo 189 del codice della strada. È inoltre previsto che nel caso di revoca della 
patente per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali gravi e gravissime, l'interessato non 
possa conseguire una nuova patente di guida prima di 5 anni dalla revoca. Sono tutte queste 
sanzioni molto severe: sono sanzioni che sicuramente danno una risposta abbastanza efficace a 
quelle che sono le istanze di tutti coloro i quali in questi anni hanno preteso, giustamente, 
giustizia.  
Con l'articolo 2 della proposta di legge si introducono nel codice penale tre ulteriori articoli che 
riguardano il reato di lesioni personali stradali. L'entità delle pene detentive per le lesioni personali 
stradali rimane invariata rispetto alle attuali, da tre mesi ad un anno per le lesioni gravi, da uno a 
tre anni per le lesioni gravissime, è tuttavia eliminata la possibile pena alternativa della multa da 
500 a 2000 euro in caso di lesioni stradali gravi, pertanto l'articolo introdotto sanziona però in 
misura maggiore le lesioni personali stradali gravi, mentre le lesioni gravissime con la reclusione 
da quattro a sette anni, se provocate dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, dalla 
guida in stato di ebbrezza e da tutti quei comportamenti che sono stati messi in evidenza circa le 
violazioni stradali precedentemente elencate nella fattispecie di omicidio stradale.    
Anche a fronte di questa maggiore severità che si vuole introdurre nel codice penale si evince dalla 
volontà del legislatore di accogliere le istanze anche di chi è stato vittima di lesioni personali 
stradali e quindi non solo di omicidio. Trattandosi di reati colposi potrebbero essere sollevate 
obiezioni sulla applicazione del concetto di prevenzione, che il provvedimento intende rafforzare, 
ritenendolo però nel caso specifico eccessivamente limitato. Questo perché il meccanismo del reato 
colposo non si caratterizza per una disobbedienza volontaria, ma per una disobbedienza 
determinata da imprudenza, imperizia e negligenza, ed è proprio su questo punto che la proposta 
di legge intende intervenire. La severa misura sanzionatoria agisce infatti sulle azioni che 
precedono il verificarsi dell'omicidio stradale, ossia sulle condotte di assunzione volontaria di 
sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sull'assunzione di sostanze alcoliche. Tutti questi 
comportamenti si caratterizzano quantomeno per una fase iniziale di tipo volontario che, quindi, 



devono essere maggiormente scoraggiati e puniti.    
Il cittadino che oggi assume in maniera abituale, o comunque frequente, sostanze stupefacenti e 
alcoliche, deve sapere che una loro dissennata assunzione, seguita dalla guida di autoveicoli, lo 
farà incorrere in una sanzione estremamente severa. Ribadisco, quindi, che la norma introdotta nel 
codice penale dal presente provvedimento interviene su un fatto antecedente alla guida di 
autoveicoli, che però è determinante nel causare la situazione di pericolo. Essa interviene allo 
scopo di punire quell'elemento di sconsideratezza all'origine della condotta che successivamente è 
causa della morte o delle lesioni personali di una o più persone. Una figura soggettiva, quella della 
sconsideratezza, che potremmo definire intermedia tra la colpa tradizionalmente intesa dal nostro 
sistema penale e il dolo vero e proprio. Le condotte sconsiderate non si possono sottovalutare in 
quanto esse già implicano, non una semplice rappresentazione dell'evento, ma addirittura quasi 
una forma di accettazione del suo verificarsi pur in un contesto nel quale è evidente che esso non è 
in alcun modo voluto.  
In conclusione, lo stato di ubriachezza volontaria e di assunzione di sostanze stupefacenti resta la 
condizione che determina l'accesso a quella forma autonoma e specifica di omicidio quale è 
appunto l'omicidio stradale. Il Parlamento è dunque opportunamente intervenuto su una questione 
che tanto dolore e tanti lutti ha causato e continua a causare. L'arma dell'innalzamento delle pene 
costituisce nell'intenzione del legislatore una forma di deterrenza che persegue l'obiettivo di 
impedire il ripetersi di eventi tanto incresciosi per l'incolumità pubblica. In tale contesto si è 
provveduto a predisporre un diritto penale della prevenzione e della sicurezza in grado di 
neutralizzare in anticipo comportamenti gravi ed illeciti al fine di evitare che il numero delle 
vittime continui a crescere.    
Per tutti questi motivi e con l'auspicio che si possa veramente raggiungere lo scopo di una più 
significativa prevenzione che consenta di diminuire sensibilmente i casi di omicidio e lesioni 
stradali ribadisco il voto favorevole del gruppo parlamentare di Area Popolare al provvedimento in 
esame in Aula.   

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Biasotti. Ne ha 
facoltà. 

  SANDRO BIASOTTI. Signor Presidente, noi crediamo che sia obiettivamente inaccettabile 
avere ancora oggi 3 mila morti e circa 200 mila feriti gravi e quindi siamo d'accordo su qualsiasi 
norma e intervento che possa ridurre tali incidenti. Riteniamo, però, in tutta coscienza e 
obiettivamente che questa proposta di legge sia dettata più dall'emotività e dalla volontà di 
soddisfare una parte dell'opinione pubblica che dallo scopo di fornire effettive soluzioni per 
diminuire questa piaga sociale. 

E spieghiamo perché. Intanto riteniamo che sia una norma eccessivamente repressiva e punitiva. 
Già oggi, a legislazione vigente, chi ha la sfortuna di uccidere una persona in auto è punito da tre a 
dieci anni. Oggi non è impunito, è punito da tre a dieci anni. Adesso, e cioè da domani, se 
approviamo questa norma, sarà punito da otto a dodici anni. L'iniquità dunque sta in questo: il 
minimo della pena passa da tre a otto anni e il massimo passa da dieci a dodici. Quindi c’è una 
sproporzione che non riusciamo a capire. Però questi casi riguardano gli ubriachi e i drogati; 
parliamo invece di tutti gli altri 20 milioni di persone normali che guidano l'automobile, di mamme 
che portano in bambini a scuola, di commercianti e artigiani che vanno a lavorare col proprio 
mezzo, di anziani che usano l'automobile e, quando non ne possono fare a meno è perché non 
funzionano i servizi pubblici o non ci sono i servizi pubblici. Noi non accettiamo che queste persone 
vengano dichiarate assassini o criminali. Queste persone possono essere arrestate con una pena da 



quattro a dieci anni non perché sono drogate o se bevono, ma se passano col rosso, se fanno 
un'inversione di marcia, se fanno un sorpasso azzardato, se hanno una velocità – per esempio – in 
città, di oltre 70 chilometri all'ora, senza considerare anche il contesto, il luogo dove ci si trova. Vi 
sono delle zone in cui puoi andare a novanta chilometri orari e zone in cui non si può andare 
neanche a cinquanta. Dunque lo riteniamo ingiusto. E poi perché solo queste quattro tipologie di 
infrazione conducono a una condanna così pesante, da quattro a dieci anni ? Perché non altre ? 
Perché non abbiamo inserito allora l'uso del telefonino, le gomme lisce, la mancata revisione 
dell'automobile, uno che fa i giochini uno che si benda, perché sono queste quattro e non le altre ? 
Quindi credo che questa norma sia veramente dettata dell'emotività. Tra qualche anno, quando 
arresteremo una mamma che porta un bambino a scuola per quattro anni o, se ha la sfortuna di 
uccidere più di una persona, per dodici anni, forse allora capiremo l'eccessività di questa norma.  
  
Chiedo poi, se c’è l'omicidio stradale, perché non vi sia il tentato omicidio e stradale. Facciamo 
degli esempi: due amici si ubriacano o si drogano, allo stesso modo; ciascuno prende  Pag. 193la 
propria auto. Uno ha la sfortuna o di ammazzare una persona, il secondo picchia contro un camion 
e non fa niente. Il primo viene condannato a dodici anni e l'altro niente. Mi sembra una 
sproporzione inaccettabile. Perché poi dobbiamo triplicare la pena, se ammazziamo più di una 
persona ? Se ho un incidente e ho la sfortuna di colpire una utilitaria e uccido due persone, ma 
perché mi si deve triplicare la pena ? Non è se sparassi prima all'uno, poi all'altro e poi al terzo; in 
questo caso posso capirlo. Ma se ho un incidente, è uno l'incidente che ho. Quindi perché triplicare 
la pena ?  
Inoltre crediamo che questa norma sia solo repressiva e non ci sia alcun elemento di prevenzione. 
Credo che invece la prevenzione sia quella che ha aiutato, negli anni, a far diminuire gli incidenti 
stradali. Ricordiamo a tutti la patente a punti; ricordiamo la norma del papà del nostro 
sottosegretario Ferri, che ha ridotto la velocità a 110 chilometri orari; ricordiamo l'introduzione 
dell'obbligatorietà della cintura, del casco. Queste sono le norme che diminuiscono gli incidenti: la 
prevenzione, l'educazione civica nelle scuole, i controlli. L'ho già detto in Commissione: sarò stato 
particolarmente fortunato, ma come me lo è tanta gente: non sono mai stato controllato per 
ebbrezza. Mi capita, delle volte, di andare al ristorante, di bere due o tre bicchieri di vino, un paio 
di   limoncini: mai stato controllato. Nella stessa situazione vi sono centinaia, migliaia di 
persone. Allora, a titolo di esempio credo si debba rendere obbligatorio il kit per l'alcol test sulle 
automobili. In alcuni paesi europei esiste l'obbligatorietà di avere a bordo tale kit. Per esempio, io 
non so mai qual è il livello di alcol nel sangue, se è 0,5 0,8, 0, 9 o 1. Dunque credo che questa 
repressività, questa severità favorisca anche le fughe, che è un altra piaga sociale. Fra l'arresto certo 
e una pena così alta è normale che si cerchi, anche da sobri, di salvare la propria vita con la fuga.  
Le critiche non le faccio io, non le fa Forza Italia, non le fa SEL, le fa l'Associazione nazionale 
magistrati, le fa la Camera penale che massacra questa norma, che la dichiara irragionevole, 
sproporzionata, del tutto iniqua, del tutto poco funzionale. Ricordo inoltre la mancata modalità di 
alternativa alla pena, cioè non c’è una funzione riabilitativa. E poi ricordo che questo omicidio 
stradale non è previsto in nessuna parte del mondo ad eccezione dell'Olanda, della Norvegia, di una 
parte del Regno Unito e in qualche Stato americano. In tutto il mondo è un omicidio colposo, 
punito certamente con la galera ma non con una norma ad hoc. Quindi, ripeto, si privilegia la 
repressione e non la prevenzione. Forza Italia, nonostante le mie critiche, ha dimostrato negli anni 
di voler assolutamente ridurre questa incidenza mortale e questi ferimenti gravi e rivendica gli 
aspetti positivi della norma che introdusse dieci anni fa con l'allora Ministro Lunari, come dicevo 
prima, della patente a punti. Bene, questa norma ha fatto sì che i morti, che allora erano ottomila e 
più, diventassero tremila. Quindi questa è stata un'altra norma intelligente (Applausi dei deputati 



del gruppo Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente) e veramente efficace. 
Ricordo che ancora nell'ultimo Governo Berlusconi, nel luglio del 2008, fu votata una norma che 
aggravava l'omicidio colposo per ebbrezza o sostanze stupefacenti portando la pena da tre anni a 
dieci anni, quindi noi abbiamo dimostrato la nostra buona fede e la nostra volontà di salvaguardare 
una piaga sociale così importante. Quindi, nonostante le critiche, noi riteniamo che la maggioranza 
e il Governo siano in buona fede, prendiamo atto che il Governo ha dichiarato che questa è una 
norma in questo momento repressiva ma che interverrà – mi auguro – il più presto possibile per 
prevenire e quindi in questo senso noi crediamo che sia sbagliato votare contro, come forse il mio 
animo vorrebbe fare, ma per far sì che magari anche solo pochi incidenti mortali possano essere 
evitati noi abbiamo deciso di astenerci su questa norma, sperando nella propria utilità e sperando 
che io abbia torto (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia – Il Popolo della Libertà – 
Berlusconi Presidente). 

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Ferraresi. Ne ha 
facoltà. 

  VITTORIO FERRARESI. Signor Presidente, come premessa vorrei spiegare a chi ci sta 
ascoltando, a lei, ai cittadini, che il Parlamento e le varie componenti politiche votano delle norme, 
votano dei testi, non votano dei titoli né dei tweet. Ecco perché noi ci dobbiamo chiedere subito: 
l'esigenza in questo senso qual è ? Qual è l'esigenza che ci porta ad approvare questa norma 
sull'omicidio stradale ? L'esigenza, Presidente, è quella di cercare di fare in modo che l'ingiustizia 
che viene perpetrata alle vittime della strada – come è stato ricordato, circa quattromila – sia 
sanata, e perché ? Perché nel nostro sistema succedere che per queste condotte che cagionano 
omicidio senza la volontà di farlo, omicidio colposo, magari quando un soggetto viola le norme del 
codice della strada o le norme sulla sicurezza sul lavoro oppure quando è in stato di ebbrezza 
alcolica grave – oltre l'1,5 g litro – o anche quando è sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e 
cagiona una morte appunto, questa sia sanzionata in maniera più rigorosa. Succede che però la 
giurisprudenza in molti casi, forse in troppi casi, non valuta adeguatamente queste condotte, 
irrogando pene che nel minimo sono veramente troppo basse e con sconti di pena vari, riti 
abbreviati, misure alternative e anche in questo senso il patteggiamento che possono far giungere 
ad un nulla di fatto e quindi ad una repressione pari a zero, quindi a una non punibilità, ad una 
sospensione condizionale della pena. 

In questo senso, quindi, alle vittime resta una forte ingiustizia: l'ingiustizia di aver visto, appunto, 
un proprio familiare morto o in grave stato fisico e, dall'altra, che, appunto, il colpevole di questo 
reato non sia adeguatamente punito e non sconti neanche una pena alternativa (proprio il nulla più 
assoluto).   

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SIMONE BALDELLI (ore 18,55) 

Allora, questa proposta di legge nasce con questo intento: cercare di risolvere questa stortura e 
questa ingiustizia, di mettere un freno all'alveo di impunibilità e di impunità che aleggia su queste 
condotte e di rendere giustizia alle vittime della strada.    
Ma il testo raggiunge questo obiettivo ? Ce lo chiediamo. Il «testo Scilipoti», che è stato appoggiato 
dalla maggioranza, raggiunge l'obiettivo di garantire non vendetta ma giustizia a chi è stato 
ammazzato da un pirata della strada o alle vittime, che sono, appunto, i familiari dello stesso ? 
Secondo noi no e vi spiego la ragione. Questo testo introduce un reato autonomo, il reato di 
omicidio stradale. È necessario questo inserimento, visto che l'ordinamento già prevede tre tipi di 



omicidio, ossia l'omicidio doloso, quindi con la volontà, l'omicidio colposo, senza la volontà, e 
quello preterintenzionale ? Era necessario inserire un'autonoma fattispecie di reato, derogando 
così in modo singolare a quelle fattispecie già previste nel codice ? Secondo noi no ! Per quale 
ragione ? Perché, di fatto, si poteva agire sulle norme esistenti, in particolare sull'articolo 589 del 
codice penale, che prevede l'omicidio colposo.    
Poi, ancora, il «testo Scilipoti» crea discriminazione tra vittime di questi reati e anche tra gli 
imputati di questi reati. Perché ? Cosa succederà ? Succederà che, per esempio, visto che non è 
stato fatto un lavoro proporzionale sulle pene, alcuni soggetti, alcuni imputati saranno condannati, 
per alcune violazioni del codice della strada, con pene dai due ai sette anni ed altre violazioni del 
codice della strada, quindi altri  imputati, saranno, appunto, bersaglio di sanzioni che vanno dai 
cinque ai dieci anni. E questa non è solo una discriminazione per le vittime della strada, che creerà 
vittime di serie A, per alcune violazioni, e vittime di serie B, per altre violazioni, ma è anche una 
violazione del principio di uguaglianza per gli imputati, che si vedranno, appunto, attribuire pene 
diverse per violazioni simili.  
In questo senso, un'ulteriore discriminazione di questo testo è non avere guardato anche ad altre 
fattispecie relative all'omicidio colposo, che in questo caso, appunto, non vengono prese in 
considerazione. Quindi, non c’è solo la discriminazione tra violazione del codice della strada, con 
due pene differenti, ma anche la violazione dell'omicidio colposo commesso con violazione delle 
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, quindi, della sicurezza sul lavoro. Anche in 
questo settore abbiamo un migliaio di vittime all'anno, vittime che molto spesso, appunto, sono 
vittime anche della violazione di queste norme – e non solo vittime sul lavoro, nei cantieri – e a cui 
verrà irrogata, come puna, la stessa sanzione che c'era prima, quindi dai due ai sette anni. Dunque, 
una doppia discriminazione: tra le vittime della strada e delle vittime della strada rispetto alle 
vittime di omicidio colposo con violazione delle norme per la sicurezza sul lavoro.    
Ancora ! Concorso colposo della vittima. Questa norma prevede – e questo non era previsto in 
precedenza – che qualora ci sia concorso colposo della vittima – e, quindi, la vittima compie anche 
una minima infrazione che gli permetta di concorrere con la colpa, appunto, nell'evento finale della 
sua morte o delle sue lesioni – ci sarà una diminuzione della pena fino alla metà. Quindi, questo 
cosa vuol dire ? Che ogni volta che si riuscirà ad accertare anche una minima condotta colposa da 
parte della vittima, l'imputato avrà la pena ridotta fino alla metà. Questo non si applicherà solo per 
la nuova fattispecie di omicidio stradale, ma anche, ovviamente, la tara sarà applicata ai 
procedimenti in essere. Quindi, sarà una vera e propria norma che garantirà l'impunità e un 
abbassamento della pena a chi commette questo grave delitto e, in questo senso, si vedrà non solo 
la diminuzione della pena, ma anche la non applicazione, ovviamente, della nuova normativa. 
Quindi, una doppia ingiustizia !   
Ancora, il nostro sistema, oltre al fatto di un'ingiustizia sostanziale, prevede, appunto, che risponde 
del reato, il soggetto, anche se l'evento non è da lui voluto qualora si attivi con una condotta, che 
non è condizione essenziale per il verificarsi dell'evento ma è sempre una condotta che lo cagiona.  
  
In questo senso, noi abbiamo già fatto l'esempio che se due persone sparano ad un soggetto – una 
alla testa e l'altra allo stomaco –, se la persona che ha sparato allo stomaco con la sua condotta non 
avrebbe magari cagionato la morte, risponde lo stesso di omicidio volontario come quella che ha 
sparato alla testa. Quindi, nel nostro sistema è prevista questa fattispecie. Pertanto, noi andiamo a 
derogare un'altra volta il nostro sistema penale, un'altra volta il nostro codice, con un inserimento 
ingiusto e aberrante dal punto di vista giuridico.    
Ancora, noi introduciamo nel nostro codice penale delle norme che dovrebbero stare nel codice 
civile. Ma un minimo di coerenza sistemica, un minimo di attenzione da buoni legislatori lo 



vogliamo avere o non lo vogliamo avere ?    
È stato raggiunto l'obiettivo di garantire giustizia alle vittime della strada ? Secondo me, 
Presidente, no. Il testo è un guazzabuglio giuridico che ha evidenti storture e crea delle 
ingiustificate discriminazioni tra vittime.  
È per questo motivo che il MoVimento 5 Stelle ha proposto un testo alternativo, che mirava ad 
intervenire sulle norme già esistenti di omicidio colposo con le aggravanti della violazione delle 
norme del codice della strada ed anche della violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, con 
delle pene proporzionate; quindi un intervento efficace anche sulla fuga, sull'arresto obbligatorio, 
sulla revoca della patente. Prevedevamo tutto, ma in un modo migliore, più omogeneo e più 
efficace.    
Il nostro testo andava ad aumentare le pene per i reati esistenti di omicidio colposo (articolo 589, 
commi 1, 2, 3. Il nostro testo non voleva creare discriminazioni tra vittime, le stesse vittime che 
sono venute a protestare e farsi sentire in questi giorni davanti a Montecitorio e che noi abbiamo 
ascoltato. Abbiamo ascoltato le loro critiche, le osservazioni delle associazioni delle vittime della 
strada, abbiamo ascoltato anche gli esperti giuridici dell'Associazione nazionale magistrati, delle 
Camere penali e gli esperti di tossicologia forense che ci hanno dato il loro contributo. Abbiamo 
usato questi contributi per cercare di fare una norma migliore possibile. Abbiamo cercato di 
inserire che le metodologie di accertamento dello stato di alterazione dovuto all'assunzione di 
sostanze stupefacenti o dovuto all'assunzione di bevande alcoliche, quindi che creasse lo stato di 
ebbrezza alcolica, potessero essere fatte con il maggior rigore possibile. Sono migliaia le patenti 
ritirate senza giusta causa perché gli accertamenti sono diversi in tutto il territorio nazionale e, 
quindi, non si riesce ad arrivare ad un accertamento più vicino alla verità. Questo accertamento 
deve mirare con maggiore precisione scientifica al fatto che l'alterazione c'era nel momento della 
commissione del fatto. Ma questo non è stato accettato da questa maggioranza. È stato accettato 
l'aumento, seppur minimo, da 4 a 5 anni, per quanto riguarda la sanzione grazie ad un 
emendamento del MoVimento 5 Stelle che ha contribuito in modo costruttivo a creare una norma 
migliore possibile. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUIGI DI MAIO (ore 18,25) 

  VITTORIO FERRARESI. Purtroppo, le aspettative anche delle associazioni delle vittime della 
strada sono state in questo caso non prese in considerazione fino alla fine, e, quindi, sono state 
deluse. Noi abbiamo collaborato con tante associazioni ed abbiamo ascoltato i contributi... 

  PRESIDENTE. Collega, deve concludere. 

  VITTORIO FERRARESI. ...di chi ci è venuto, come la presidente Cassaniti, a portare il suo 
contributo. Per tutti questi motivi, per la possibilità che l'intervento normativo sia un intervento 
efficace – in questo caso non lo è – ma, comunque è un intento giusto, noi ci asterremo su questo 
provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il collega Bazoli. Ne ha facoltà. 

  ALFREDO BAZOLI. Grazie, Presidente. Anche io credo che non sia inutile ricordare, nel 
motivare il voto favorevole del Partito Democratico sul provvedimento, i numeri che già molti 
hanno peraltro sottolineato. Quei numeri che testimoniano che in Italia si muore ancora troppo per 
incidenti legati alla circolazione stradale. Numeri impressionanti, una strage che ogni anno 
coinvolge oltre tre mila persone, per non parlare dei feriti che si contano nell'ordine delle decine di 



migliaia, oltre 180 mila all'anno, con tutto ciò che questo comporta in termini di sofferenze 
personali e familiari ed anche di costi sopportati dalla comunità per le spese legate agli interventi di 
soccorso e di ricovero. 

Sono numeri, per fortuna, fortemente in discesa in questi ultimi anni, ancorché eccessivamente 
elevati. I morti si sono dimezzati negli ultimi 12 anni e anche il numero dei feriti ha subito una 
fortissima contrazione, ma siamo consapevoli che questa diminuzione è legata in maniera 
preponderante all'evoluzione tecnologica delle nostre autovetture, ai numerosi dispositivi 
elettronici per la sicurezza di cui oggi sono dotate, al miglioramento dei materiali in grado di 
assorbire meglio urti e collisioni e assai meno, invece, ad un effettivo miglioramento dei nostri 
comportamenti alla guida, ad una maggiore cura delle infrastrutture, ad un'efficace opera di 
prevenzione, per quanto encomiabilmente praticata dalle nostre forze dell'ordine. Non vi è dubbio, 
dunque, che molto vi è da lavorare in questa direzione, nella direzione della prevenzione, al fine di 
ridurre questa strage e molti, peraltro, sono i provvedimenti in itinere che a questo obiettivo sono 
dedicati, come hanno opportunamente ricordato il relatore Paolo Gandolfi e il sottosegretario 
Ferri. Ma resta il fatto che ancora oggi i numeri sono elevatissimi, che in Italia il numero delle 
vittime della strada è assai più elevato se comparato al numero di abitanti rispetto a molti Paesi 
europei, collocandoci anzi sopra la media europea. Degli oltre tremila morti all'anno, più di un 
terzo sono dovuti alla colpa di altri, sono cioè classificabili come omicidi colposi. Troppo spesso è 
capitato, anche recentemente, che la cronaca giudiziaria ci consegnasse notizie di sanzioni assai 
lievi, esigue, palesemente inappropriate per episodi di comportamenti gravemente colpevoli di 
guidatori che incuranti dei rischi, e della correlativa cura con la quale occorre mettersi sulla strada, 
hanno causato gravissimi incidenti mortali. Tanto inadeguate erano quelle sanzioni che la stessa 
giurisprudenza ha tentato di convertire in quei casi il grado di colpevolezza del reo da colpa 
cosciente a dolo eventuale, per consentire di qualificare i reati come omicidi volontari e garantire 
così una pena adeguata al caso concreto. Ma sappiamo che quei tentativi si sono scontrati con i 
principi giustamente ribaditi a più riprese dalla Cassazione, che ha ribadito i confini del dolo 
eventuale sbarrando così questa strada. Ed è proprio per questo, per la acuta sensazione di 
ingiustizia che quegli episodi hanno generato, per questo  motivo, che nell'opinione pubblica si è 
fatta largo la richiesta sempre più diffusa e condivisa di una maggiore severità nel trattamento di 
questi comportamenti, sia per garantire meglio il senso di una giustizia retributiva in grado di 
comminare la giusta sanzione a chi si sia macchiato di delitti avvertiti come particolarmente 
significativi e in grado di turbare la coscienze collettive, sia per creare un potente effetto deterrente 
e dissuasivo nell'ottica generale e preventiva a cui dovrebbe assolvere la sanzione penale. Non 
possiamo nasconderci, voglio essere onesto e sincero su questo, quanto a questa richiesta così 
pressante e così condivisa nell'opinione pubblica, che il legislatore, che noi, ci muoviamo su un 
crinale sottile e scivoloso perché il confine tra giustizia e vendetta è un confine spesso ambiguo, 
non facile da distinguere e sappiamo bene che nella società odierna, per tante ragioni, esiste una 
pulsione alla vendetta, alla pena esemplare, che rischia di trascinare con sé anche le giuste e 
sacrosante richieste di giustizia in una spirale nella quale si perde la scala dei valori della nostra 
società, la proporzionalità delle sanzioni, l'idea stessa del diritto penale come ultima ratio. Una 
tendenza questa che la politica non può ignorare, non può non tenere in considerazione e 
comprendere, ma che deve essere contenuta, piuttosto che assecondata.  
È allora nella consapevolezza di questi limiti e di questi confini sottili e incerti che abbiamo cercato 
di muoverci con questo progetto di legge, che cerca di dare una risposta assai attesa dall'opinione 
pubblica, inasprendo in modo considerevole le pene e le sanzioni per i comportamenti più 
gravemente lesivi di qualunque canone di correttezza di un conducente di un veicolo, ma all'interno 
di un quadro che ci pare complessivamente equilibrato e ragionevole. E, grazie anche al lavoro 



condotto in Commissione qui alla Camera – e del quale credo vada dat  o merito in particolare ai 
relatori e colleghi Alessia Morani e Paolo Gandolfi, –, io credo che abbiamo migliorato il testo del 
Senato, tentando di graduare correttamente pene e sanzioni in dipendenza della gravità dei 
comportamenti.  
Abbiamo dunque introdotto due nuove fattispecie di delitto, quella di omicidio stradale e quella di 
lesioni personali stradali, rendendole autonome dalla fattispecie generale di omicidio colposo, 
proprio per renderne evidente e palese il particolare disvalore sociale che a tali condotte si associa. 
E abbiamo inasprito in modo particolare le sanzioni che riguardano le condotte più gravi, quelle 
che comunemente vengono associate alla pirateria e ai pirati della strada, quelle cioè di chi cagiona 
la morte guidando in stato di ebbrezza alcolica grave, cioè con un tasso alcolemico superiore a 1,5 
grammi per litro (vuol dire una persona che barcolla e che non sta in piedi e si mette alla guida), e 
in stato di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero quando 
quelle condotte sono poste in essere, pur con tasso alcolemico inferiore ancorché significativo, da 
guidatori professionali (autisti, camionisti, conducenti di autobus e così via). Per queste condotte 
abbiamo previsto una pena assai severa, la pena della reclusione da otto a dodici anni, con arresto 
obbligatorio in flagranza. Sono pene molto severe che possono arrivare fino a diciotto anni in caso 
di morte di più persone e che tuttavia appaiono proporzionate al disvalore della condotta e anche in 
ottica comparativa non dissimili da quelle previste da altri ordinamenti, dove pure è meno 
drammatica l'emergenza che noi fronteggiamo. Come in Inghilterra dove nei casi gravi la pena può 
arrivare a 14 anni, in Francia dove la pena base per casi analoghi è di dieci anni, in Olanda dove è 
previsto il reato di omicidio stradale con pene fino a nove anni, per non parlare degli Stati Uniti 
dove in molte legislazioni statali non è infrequente la previsione di sanzioni detentive fino a venti o 
trenta anni.  
Abbiamo poi previsto un pena gradatamente inferiore e pur tuttavia estremamente severa anche 
per chi causa un omicidio stradale con stato di ebbrezza meno pesante, ma pur sempre rilevante 
(0,8 grammi per litro nel sangue) e anche per chi l'omicidio lo causi commettendo alcune 
infrazioni, che noi consideriamo particolarmente gravi, al codice della strada, pur non essendo in 
stato di ebbrezza o alterato da stupefacenti. Si tratta di pene severe, reclusione da cinque a dieci 
anni, accompagnate dalla facoltà di arresto in fragranza di reato.    
Allo stesso modo abbiamo proceduto individuando la nuova fattispecie di lesioni personali stradali, 
con una gradazione di pene in dipendenza dalla gravità delle lesioni e dal tipo di comportamento 
che le avrebbe cagionate, ricalcata sulla fattispecie di omicidio. Accanto a queste sanzioni sono poi 
previste incisive sanzioni amministrative estremamente afflittive, come la revoca della patente e il 
divieto di riconseguirla per termini variabili, da un minimo di cinque anni per le lesioni fino un 
massimo di trent'anni per i casi più gravi.  
In conclusione, con questa proposta di legge che ci apprestiamo a votare, non abbiamo la velleità di 
eliminare o impedire nuove tragedie della strada. Ci saranno ancora: non è una norma che può 
impedire il male che alberga nella nostra società. Nemmeno abbiamo la presunzione di avere fatto 
norme perfette o irreprensibili, ma siamo convinti di avere fatto una legge giusta che soddisfa cioè 
un'esigenza di giustizia...   

  PRESIDENTE. Collega Bazoli, dovrebbe concludere. 

  ALFREDO BAZOLI. ...e ha l'ambizione di lanciare un messaggio fortemente persuasivo e 
fortemente dissuasivo, che potrà contribuire a salvare qualche vita da una strage che ogni anno si 
consuma sulle nostre strade (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

  PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. 



(Coordinamento formale – A.C. 3169-A) 

  PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento 
formale del testo approvato.  
  (Così rimane stabilito).  

 


