
SICURAUTO   
 
Omicidio stradale: salta l'approvazione 
Nonostante l'impegno dell'AIFVS sembra ormai certo che il reato di omicidio stradale 
non vedrà la luce, almeno in questa legislatura... (*)  
Pietro Cristino  
11 Giugno 2012 - All’interno della conferenza nazionale per l’omicidio stradale che si è svolta a 
Roma presso la camera dei deputati, in un aula semideserta  (almeno durante il pomeriggio in 
cui siamo stati presenti) a dimostrazione di quanto sia scarso il senso civico delle nostre 
istituzioni e l'interesse generale per certi argomenti, si è discusso degli strumenti necessari alla 
riduzione diretta o indiretta degli incidenti stradali e di conseguenza alle riduzione delle vittime 
di questi. Tanti gli spunti interessanti tra i quali regole più severe nella concessione delle 
patenti o la determinazione di linee guida per le analisi psicologiche da svolgersi durante un 
eventuale processo per omicidio, così come le linee guida per determinare il danno psicologico, 
il danno morale e il danno esistenziale. Punto forte della conferenza pomeridiana, ovviamente, 
l'analisi del disegno di legge sul reato di omicidio stradale ma anche l'analisi, da parte 
dell’avvocato Gianluca Iaione del foro di Salerno, di come viene gestita la questione negli Stati 
Uniti (paese che in questo campo è molto più avanti di noi). 
IN AMERICA ESISTE – Secondo quanto affermato dall'avvocato, in 47 dei 52 Stati americani 
esiste già la fattispecie di reato dell’omicidio stradale. In questi Stati l’auto è praticamente 
considerata un’arma. Il tasso alcolico permesso è dello 0,18 (in Italia è 0,5 g/l), (**) ed è 
vietato porsi al posto di guida in stato di ebbrezza (attenzione: non guidare ma semplicemente 
porsi al posto di guida a motore spento, giacchè ci si potrebbe mettere in marcia rapidamente 
in condizioni psicofisiche non adeguate). Veniamo all’omicidio stradale; è suddiviso in omicidio 
di secondo grado (se si causa la morte in seguito ad una violazione del codice della strada) con 
una pena prevista di 7 anni, omicidio di primo grado (se oltre all'omicidio di secondo grado il 
guidatore ha precedenti penali o se si trovava alla guida senza patante o ancora se con la sua 
condotta ha causato la morte di un minorenne) con una pena di 15 anni ed infine l’omicidio 
aggravato (che consiste in una compresenza dell’omicidio di primo o secondo grado e la 
“wreckless driving”, ossia la guida pericolosa), con una pena di 25 anni. Rischiano grosso però 
anche i passeggeri coinvolti nell’incidente che decidono di scappare come pure i testimoni 
oculari che non dovessero prestare soccorso alle vittime di un incidente perchè si può arrivare 
ad una condanna sino a 7 anni di carcere dato che con questo tipo di comportamento si va a 
violare la "solidarietà sociale". 
IL REATO DI OMICIDIO STRADALE IN ITALIA – Vediamo come è stata pensata l’istituzione di 
questa fattispecie di reato da noi. Il reato  sussisterebbe solo se la morte di una o più persone 
fosse determinata da una condotta di guida azzardata, tecnicamente accertata, e che 
consisterebbe di fatto nella violazione di alcuni articoli del codice della strada, come ad 
esempio la guida in stato di alterazione psicofisica,  gare in velocità, la guida in stato di 
ebbrezza, elevata velocità, non rispetto dei posti di blocco, passaggio col rosso, utilizzo di 
dispositivi elettronici alla guida (cellulari o navigatori), sorpasso azzardato (su dossi o in curva) 
e marcia contromano. Non sussisterebbe il reato di omicidio stradale qualora venisse accertato 
il concorso di colpa o nel caso in cui si dimostrasse che anche rispettando il codice della strada 
si sarebbe potuto verificare il decesso. La pena prevista varierebbe tra i 5 e i 15 anni. 
RIMANDATO A DATA DA DESTINARSI - Come di consueto lo sfogo di Giuseppa Cassaniti, 
presidente dell'AIFVS (Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada), che ci fa capire 
quanto siano distanti le istituzioni dalla società civile: è ormai quasi certo che la legge che 
riguarda il reato di omicidio stradale, nonostante giaccia in parlamento dal 2008 ed abbia, 
almeno formalmente, ricevuto il plauso delle più alte cariche dello stato, non vedrà la luce in 
questa legislatura; come sempre i tempi sono lunghissimi quando si tratta di argomenti che 
non riguardano direttamente “la casta” (vedasi il dibattito odierno sulla legge elettorale). Noi di 
SicurAUTO ci permettiamo comunque di ricordare come il nostro sistema giudiziario, 
specialmente per quanto riguarda la sicurezza stradale, sia andato completamente in tilt (vedi 
qui) e che, una volta approvato il reato di omicidio stradale, ci si troverà comunque a dover 
lottare con un sistema da terzo mondo in cui le cause durano spesso più di dieci anni e in cui il 
troppo spazio lasciato alla libera interpretazione della legge fa si che, anche a fronte dello 
stesso reato, si arrivi a delle condanne troppo diverse le une dalle altre (vedi questa sentenza 
assurda); per non parlare del fatto che, stando alle parole di Paola Fereoli (autrice del libro 



“fine pena mai”), nel nostro sistema giuridico l’accusato, qualora non abbia la disponibilità 
economica, può avvalersi di una difesa d’ufficio mentre i parenti delle vittime no. In attesa che 
la legge prima o poi venga migliorata ci sentiamo di proporre l'obbligatorietà sui mezzi di 
nuova immatricolazione (ma anche quelli circolanti al rinnovo della polizza RC Auto) di una 
scatola nera che possa permettere in fase di giudizio di stabilire univocamente, senza doversi 
affidare alle più disparate perizie, ciò che nella proposta di legge viene indicata come "guida 
azzardata tecnicamente accertata.    
 
(*) Nota: potrei sbagliare, ma non ricordo nessuna proposta di legge di iniziativa popolare che 
sia mai andata in porto. Fortunatamente la riforma dei regolamenti parlamentari non prevede 
più che le proposte di iniziativa popolare decadano a fine legislatura, ma, di fatto - senza 
l’appoggio delle commissioni e di buona parte dei parlamentari – il loro destino è segnato. I 
promotori del reato di “omicidio stradale” si sono mossi come meglio non potevano, nello 
stesso tempo tuttavia conosciamo l’attuale livello di impegno civile del nostro Parlamento.  
 
(**) Nota: il tasso alcolemico consentito negli Stati Uniti corrisponde al nostro 0,8 
grammi/litro.   
 
 
ZIPNEWS 
 
In Piemonte è allarme “alcol”: elevato il consumo tra le donne 
11 giugno 2012 - Brutte notizie in arrivo dalle elaborazioni dell’Osservatorio Nazionale Alcol 
CNEPS dell’Istituto Superiore di Sanità. La ricerca condotta sul consumo di alcolici in Piemonte, 
ha rilevato che, l’80,9% degli uomini e il 57,4% delle donne consuma quotidianamente 
bevande alcoliche. Il dato, oltre ad essere elevato in termini assoluti, è preoccupante perchè 
risulta superiore alla media nazionale di due punti percentuali per quanto riguarda gli uomini 
(78,9%) e di 4 punti percentuali per le donne (53,4%). Per ciò che riguarda i dati relativi al 
consumo a rischio, anche qui la media è superiore a quella nazionale: il 29,4% degli uomini 
assume oltre 40g di alcol al giorno e il 25,4% delle donne oltre 20g. Ulteriori indicazioni sono 
state fornite in merito al fenomeno del “binge drinking”, l’assunzione di cinque o più bevande 
alcoliche in intervalli di tempo brevi. Il 4,9% delle donne piemontesi è solita consumare più di 
una bevanda alcolica in un breve lasso di tempo con un unico obiettivo possibile: l’ubriacatura. 
Il Prof. Valentino Patussi, Responsabile del Centro di Alcologia e Patologie Correlate, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Careggi (Firenze), Coordinatore del Centro Alcologico Regionale 
Toscano, ha commentato così i dati emersi dalla ricerca: “In Italia, la dipendenza alcolica 
femminile è un fenomeno ancora poco noto ma purtroppo molto diffuso e in aumento, e la 
regione Piemonte ne è un chiaro avviso. La causa è probabilmente da annoverarsi al fatto che 
spesso le donne, oltre a svolgere un lavoro fuori casa del tutto simile per fatica a quello 
maschile, si trovano a dover affrontare problemi di gravidanza o di gestione familiare, e inoltre 
sono al centro di una pressione mediatica che le ha identificate come una nuova area di 
consumatori, come già avvenuto nel passato con il tabacco”. 
 
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Ubriachi al volante La polizia ritira otto patenti 
Macerata lunedì, 11 giugno 2012 - I rilievi dell’incidente stradale che è costato la vita a 
Giordano Della Morra, 75 anni, di San Severino, sono stati effettuati dagli agenti della polizia 
stradale di Rimini. Per quanto riguarda il Maceratese, nel settore della sicurezza stradale gli 
agenti sono impegnati sulle arterie della provincia per assicurare il rispetto del codice della 
strada. Complessivamente, nell’ultimo anno, sono state 20119 le violazioni accertate su 
strada; 587 patenti di guida ritirate immediatamente a conducenti responsabili di gravi 
violazioni, 323 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza alcolica o per guida sotto 
l’influenza di sostanze stupefacenti e 899 incidenti stradali rilevati di cui 13 mortali, 495 con 
feriti e 391 con soli danni. Nelle ultime settimane, con l’arrivo del caldo, si è registrata una 
preoccupante escalation di incidenti in moto. Sempre per quanto riguarda la sicurezza stradale, 
nella notte tra sabato e domenica, la polizia, lungo la costa maceratese, ha ritirato sette 



patenti per guida in stato di ebbrezza. Le persone sottoposte all’alcol test avevano un tasso 
superiore a quello consentito dalla legge. 
 
 
CASERTA NEWS 
 
Costringe la madre 75enne a dargli denaro: arrestato 35enne 
Lunedì 11 Giugno 2012 - Nell'ambito di una vasta operazione portata a termine nel fine 
settimana dai Carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese, undici persone sono finite nei 
guai per reati che vanno dalla tentata estorsione al furto, dall'appropriazione indebita alla 
falsità ideologica, dai maltrattamenti in famiglia alla inosservanza dei provvedimenti emessi 
dall'Autorità, dalla minaccia aggravata alle lesioni personali. Ad agire i militari delle Stazioni di 
Piedimonte ed Alife. E proprio a Piedimonte Matese è scattata la prima denuncia nei confronti 
di un 35enne del posto, resosi responsabile di tentata estorsione e lesioni personali. L'uomo 
per costringere la madre 75enne, a consegnargli somme di denaro per procurarsi bevande 
alcoliche, la colpiva al volto con una serie di pugni, per la quale l'anziana donna era costretta 
alle cure mediche presso l'ospedale di Piedimonte. 
(…)   
 
 
SANREMO NEWS 
 
Apricale: ubriaco scivola in una fascia, recuperato dai Vigili del Fuoco e portato in 
ospedale 
Ha riportato la sospetta lussazione di una spalla. 
Intervento dei Vigili del Fuoco di Ventimiglia, questa notte poco prima dell'una, nelle campagne 
di Apricale nell'entroterra. Un giovane, visibilmente ubriaco, era scivolato in una fascia poco 
sopra il cimitero della piccola località, provocandosi la probabile lussazione di una spalla.  
I Vigili del Fuoco lo hanno recuperato, consegnandolo poi ad un'ambulanza che lo ha portato in 
ospedale, a Bordighera. 
 
 
VITERBO NEWS 
 
Investe carabinieri e scappa 
La donna è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza 
VITERBO – Il fatto si è verificato domenica mattina a Civita Castellana, dove i carabinieri della 
stazione locale durante un posto di controllo alla circolazione stradale in località Sassacci 
hanno fermato un’autovettura la cui andatura lasciava presupporre le precarie condizioni 
psicofisiche della conducente. La donna, dopo essersi in un primo momento fermata, 
all’improvviso, avendo percepito l’esito del controllo, ha ripreso la marcia colpendo anche il 
militare che stava effettuando il controllo, fortunatamente in maniera lievi. 
Gli operanti, infatti, non si sono persi d’animo e hanno intrapreso un inseguimento, soprattutto 
per evitare altre gravi conseguenze per gli utenti della strada; dopo un po’ è stata raggiunta e 
con non poche difficoltà condotta in caserma, dove è stata dichiarata in arresto per resistenza 
e lesioni a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza alcolica, con il contestuale ritiro della 
patente ed il sequestro del mezzo. Il militare invece, ricorso alle cure presso il pronto soccorso 
dell’Andosilla, ne avrà per 7 giorni per una lieve contusione al ginocchio. 
 
 
JULIENEWS 
 
Cicciano, guidavano ubriachi in auto e contromano: arrestati 
Nel comune napoletano di Cicciano i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per 
minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un uomo di 34 anni, e un uomo di 35 anni, 
entrambi residenti a Roccarainola in via battisti e un uomo di 34 anni, residente a Roccarainola 
in via s. agnello, tutti romeni e già noti alle ffoo i 3 sono stati notati su via S. Anna a bordo di 
una alfa romeo 156, circolare contromano, dai militari dell’arma che li hanno fermati per 



controlli. gli occupanti, in evidente stato di ebbrezza alcolica, hanno aggredito i carabinieri a 
calci e pugni e miron, conducente dell’auto, ha tentato di estrarre una pistola a salve, venendo 
subito bloccato dopo violenta colluttazione. un maresciallo ed un appuntato sono stati medicati 
dai sanitari dell’ospedale di Nola per lesioni guaribili per entrambi in 5 giorni. la pistola è stata 
sequestrata. gli arrestati sono in attesa di rito direttissimo. 
 
 
LA STAMPA  
 
Alcol. Stretta scozzese ...  
Il parlamento scozzese ha approvato una legge che introduce un prezzo minimo di 50 pence 
per unità di alcol. È la prima decisione del genere in Europa. li provvedimento avvia una 
campagna per cambiare le abitudini delle genti del nord britannico. (*)  
 
(*) Nota: 50 Pence corrispondono a 0,60 Euro. Se fosse applicato nel nostro Paese un litro di 
vino non potrebbe costare meno di sei euro.  
 
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Uccisi 3 ragazzi 
Strage nel campus in America 
Washington, lunedì, 11 giugno 2012 - Ancora morte in un campus americano, stavolta nel 
profondo sud, ad Auburn, in un dormitorio studentesco presso l’Università dell’Alabama. La 
sparatoria che ha provocato almeno tre morti è scoppiata la notte tra sabato e domenica, 
durante una festa in piscina nella University Heights Complex. Le tre vittime erano atleti molto 
conosciuti nella zona: due erano ex giocatori della locale squadra di football americano. Si 
tratta di Ed Christian e Ladarious Phillips, mentre il terzo, Eric Mack, era tuttora una colonna 
dei Tigers di Auburn. Rispetto alle numerosi stragi del passato, a causare la tragedia non ci 
sarebbe la follia omicida di un singolo, ma si tratterebbe di una rissa tra ragazzi, 
probabilmente totalmente ubriachi, finita nel peggiore dei modi. Turquois Vines, un giovane di 
23 anni, ha raccontato alla Fox che si trovava alla festa con un amico quando all’improvviso 
altri due ragazzi, mai visti prima, hanno cominciato ad aggredirli e a fare commenti sconci su 
una ragazza presente alla festa. Immediatamente si è passati dalle parole alle vie di fatto. Tra i 
giovani è scoppiata una mega rissa. 
 
 
CORRIERE DELLO SPORT 
 
Intemperanze 
Daspo e ammenda per due tifosi russi 
Varsavia, lunedì, 11 giugno 2012 -Due tifosi russi sono stati sanzionati da un tribunale di 
Wroclaw per intemperanze in occasione di Russia-Repubblica Ceca di venerdì. I giudici hanno 
imposto per i due - un uomo di 27 anni e una donna di 41 - il divieto per due anni a 
frequentare stadi in Polonia e un’ammenda di 2 mila zloty (poco più di 450 euro). I due tifosi, 
in evidente stato di ebbrezza, avevano cercato di entrare allo stadio nonostante l’opposizione 
degli uomini del servizio d’ordine. 
 
 


