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di Luigi Altamura*Legge omicidio stradale

ono trascorsi 5 anni dal marzo 2016, quando il Parlamento, dopo ben cinque passaggi tra 
Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, approvò – con Legge 23 marzo 2016, nr. 41 
- l’introduzione di due nuovi reati, l’omicidio stradale (art. 589-bis codice penale) e le lesioni per-
sonali stradali (art. 590-bis c.p.). L’impunità di molti colpevoli di fronte alla perdita di vite umane, 
grazie ai riti alternativi, ai benefici di legge, alle misure alternative alla detenzione, alla cronica 
prescrizione dei procedimenti, aveva portato alla richiesta di una “legge più giusta”, approvata 
però anche con molte critiche. ASAPS intende analizzare in questi cinque anni, cosa sia cam-
biato per la tutela della sicurezza stradale nell’assetto giuridico del nostro Paese, quali siano 
stati i punti di forza della Legge nr. 41/2016, quali invece le criticità emerse, quali azioni siano 
state attuate dagli organi di polizia stradale, come la magistratura ha applicato le nuove norme. 

DATI SU MORTI E FERITI: va fatta una preliminare riflessione sui dati ACI-Istat sui morti da incidente strada-
le tra il 2016 (primo anno di introduzione delle nuove norme) e il 2019 (ultimo dato certificato). Dati che fanno 
storcere il naso perché a chi si attendeva una drastico calo della mortalità (come avvenuto con l’introduzione 
della patente a punti) la risposta è stata assolutamente contraria: 3.283 morti nel 2016, aumentano di quasi 
cento unità nel 2017 (3.378), lieve calo nel 2018 (3.334) e ulteriore calo nel 2019 di oltre 100 decessi rispetto 
al primo anno di vigenza della Legge nr. 41/2016 (3.173). I dati del 2020 saranno alterati dall’emergenza da 
“coronavirus” con fattori legati esclusivamente ad un drastico calo del traffico e della mobilità in vari mesi 
dell’anno e soprattutto nelle ore serali e notturne. Per quanto riguarda il numero di sinistri si è passati dai 
175.791 del 2016 ai 172.183, con un calo di circa 3.500 incidenti, una media di 10 sinistri in meno al giorno. 
Per i feriti siamo passati dai 249.175 dell’anno 2016 ai 241.384 del 2019, un calo vistoso di quasi 8.000 per-
sone che non hanno dovuto recarsi presso i Pronto Soccorsi. 

CARCERI PIENE? Una delle maggiori critiche che erano state evidenziate durante i lavori parlamentari da 
più parti, era quella del rischio di riempire le carceri di persone colpevoli di aver provocato la morte di una per-
sona solo per una mancata precedenza o per una piccola distrazione. L’innalzamento dei livelli sanzionatori 
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avrebbe avuto conseguenze devastanti per la giusti-
zia italiana. In fondo – si discuteva - trattandosi di un 
reato colposo, dovuto ad inosservanze di norme di 
comportamento, previste dal Codice della Strada, la 
legge era fin troppo severa, e da lì a poco sarebbe 
stata decapitata dalla Corte Costituzionale. In questo 
primo lustro, abbiamo invece potuto osservare che 
sono state solo poche decine gli autori di omicidio 
stradale finiti in carcere con sentenza passata in giu-
dicato, spesso perché già pregiudicati e solo perché 
non potevano più avere benefici di legge. La quasi 
totalità sconta ai domiciliari o con pene alternative le 
condanne emesse dai giudici. Anche il numero degli 
arresti in flagranza di reato, solo in casi di guida alte-
rata e di fuga con omissione di soccorso, sono stati in 
un numero particolarmente ridotto rispetto a quanto 
ci si poteva attendere.

Ma cosa accade nella realtà? L’ubriaco o il drogato o 
il fuggitivo che provoca la morte di una persona vie-
ne arrestato in flagranza e, quasi sempre, su dispo-
sizione del pubblico ministero di turno, portato dallo 
stesso organo di polizia stradale che sta rilevando 
il sinistro, presso la propria residenza o il domicilio, 
più raramente in camera di sicurezza, in attesa del-
la convalida l’indomani mattina. Di fronte al giudice, 
l’arresto viene convalidato e contemporaneamente 
vengono chiesti i termini a difesa. Da qui parte il pro-
cedimento penale, in cui l’indagato di fronte a fonti di 
prova schiaccianti, chiede già in udienza prelimina-
re l’effettuazione di riti alternativi, quali il patteggia-
mento (che necessita dell’accordo da presentare al 
giudice tra pubblico ministero e difesa dell’imputato 
che si assume le proprie responsabilità nel reato) e 
il giudizio abbreviato, che si basa sugli atti contenuti 
nel fascicolo del pubblico ministero. Entrambi i pro-
cedimenti speciali hanno la duplice caratteristica di 
evitare il dibattimento e di godere di uno sconto di un 
terzo della pena. E di processi ce ne  sono stati dav-
vero pochi in Italia, quasi sempre a decidere è stato 
il Giudice per l’Udienza Preliminare, a porte chiuse.

PROCESSI PIU’ VELOCI? Altro tema dibattuto sull’in-
troduzione del nuovo reato, era quello fortemente ri-
chiesto dalle associazioni dei familiari delle vittime, in 
particolare la richiesta di una giustizia più veloce di 
fronte ad una morte sulle strade. E su questo fronte, il 
miglioramento della “macchina giudiziaria” si è visto. 
Prima della legge nr. 41/2016, i procedimenti penali 
avevano una durata record, tanto che l’Italia aveva 
ricevuto richiami dalla Corte di Giustizia Europea. 
Ora, in meno di tre anni, abbiamo avuto molti casi di 
procedimenti penali con sentenze di primo, secondo 
grado ed intervento della Suprema Corte di Cassa-
zione. Anche il lavoro delle Procure della Repubblica 
ha avuto una forte accelerazione grazie alle nuove 
norme, alle deleghe di indagine con termini ridotti per 
gli organi di polizia giudiziaria e all’impegno delle for-
ze dell’ordine che trasmettono più celermente gli atti 
di indagine al pubblico ministero. 

INCIDENTE STRADALE E SCENA DEL CRIMINE. 
Passiamo al fronte forse più delicato, quello dei rilievi 
che svolgono gli organi di polizia stradale. Le prove 
si formano in giudizio e si basano sul lavoro effet-
tuato nell’immediatezza dell’evento, con un lavoro 
sempre certosino, con l’utilizzo di nuove tecnologie, 
dei sistemi di videosorveglianza, dell’esame delle 
“scatole nere” e delle centraline elettroniche, su pre-
cise testimonianze, su analisi dei tabulati telefonici 
e sulla raccolta di fonti di prova. Il luogo del sinistro 
stradale è ora più che mai, una vera e propria scena 
del crimine, sottoposta a chiusura ermetica durante 
i rilievi dagli organi di polizia stradale, a rilievi foto-
grafici e video, a precise misurazioni, alla raccolta 
di testimonianze fondamentali per ricostruire il sini-
stro e per decidere eventuali violazioni delle norme 
di comportamento a carico dell’indagato. Il fascicolo 
contenente il prezioso lavoro viene depositato presso 
la Procura e, molto spesso, sottoposto ad un ulterio-
re approfondimento da parte del consulente tecnico 
nominato d’ufficio. All’indomani dell’approvazione 
della legge nr. 41/2016, si era detto della battaglia 
di periti a cui avremmo assistito nelle aule di giusti-
zia, periti che spesso si scontrano in aula, tra quelli 
dell’accusa e quelli della difesa con ricostruzioni di-
verse, perché occorre dimostrare che “vi è stato un 
concorso di colpa”. Va ricordato infatti che l’art. 589-
bis co.7, prevede una “attenuante ad effetto speciale” 
fondamentale, la cui ricerca diventa preziosa per la 
difesa dell’imputato perché “qualora l’evento non sia 
esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione 
del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà”. 
Al giudice perciò viene concesso quel margine di 
discrezionalità che la legge nr. 41/2016 in numero-
si passaggi non consente, visti i limiti edittali mini-
mi introdotti con le aggravanti. Nei primi due anni di 
applicazione dell’omicidio stradale, le sentenze sono 
state particolarmente severe, ora invece appaiono in 
molti casi più attenuate, con valutazioni finali, proprio 
basate sul concorso di colpa del deceduto, dopo una 
lunga battaglia nelle aule.

ALCOL E DROGA: TUTTO CHIARO?
Etilometro
Prelievi 
Accertamenti droga sempre più complessi che non 
provano l’assunzione immediatamente prima della 
messa in moto del veicolo

LE CONDOTTE GRAVEMENTE IMPRUDENTI: la 
principale novità dei due nuovi reati era stata anche 
nella previsione di tre tipologie di condotte ritenute 
espressione di un disvalore simile al conducente 
ubriaco nella fascia intermedia. Parliamo del supera-
mento dei limiti di velocità, l’attraversamento dell’in-
tersezione con il semaforo rosso, la circolazione in 
senso contrario, l’inversione di marcia in prossimità 
o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, il 
sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di at-
traversamento pedonale o di linea continua. Anche 
in questi casi molte furono le perplessità su tali ag-
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gravanti, che hanno portato ad una attenta analisi e lettura dei rilievi degli organi di polizia stradale. Altre 
aggravanti riguardano la mancanza di patente da parte del colpevole, la mancanza di copertura assicurativa 
del veicoli, due motivi che ricorrono molto spesso nei sempre troppo frequenti casi di “pirateria stradale”. Ma 
la principale causa di sinistri stradali in Italia, la distrazione,  non è considerata aggravante. La guida con il 
cellulare all’orecchio oppure mentre si effettua il “texting” o peggio la registrazione di un video da postare sui 
social, non è considerata altamente pericolosa. Su questo il Parlamento dovrebbe sicuramente intervenire, 
introducendo una aggravante specifica, peraltro facilmente certificata da indagini tecnologiche. 

LESIONI PERSONALI STRADALI: PROCEDIBILITA’ D’UFFICIO: altro tema molto discusso, quello della 
procedibilità d’ufficio, in caso il colpevole procuri lesioni superiori a 40 giorni, a seguito di violazione di una 
norma di comportamento del codice della strada. Molte le critiche già prima dell’approvazione della Legge 
nr. 41/2016, con “bersaglio” il possibile intasamento delle Procure, con un numero considerevole di notizie 
di reato, che gli organi di polizia giudiziaria avrebbero inviato a seguito dei rilievi. Ma anche questo fatto è 
stato smentito dai numeri reali, con fascicoli giudiziaria in numero molto ridotto rispetto alle previsioni. Inoltre 
molto discusso è il tema della certificazione iniziale di prognosi del soggetto che subisce le lesioni, da parte 
di una struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell’art. 334 del codice di procedura penale. In questo caso la 
Procura deve valutare se considerare solo la prima certificazione medica, spesso al di sotto dei 40 giorni, e 
non valutare quelle successive predisposte da medici privati, che portano a casi clamorosi come quello di 
un ferito giudicato guaribile in 7 giorni passato con ulteriori certificati a 120-150 giorni di prognosi. Su questo 
fronte, sono molte le Procure che hanno indicato agli organi di polizia stradale quale attività effettuare, e in 
alcuni casi sono stati nominati anche consulenti tecnici d’ufficio che hanno saputo fornire al pubblico mini-
stero, utili elementi sulla prosecuzione del procedimento penale. Va ricordato, come la Corte Costituzionale, 
con la sentenza nr. 248/2020, abbia dichiarato non fondate e inammissibili le questioni di legittimità costitu-
zionali relative al decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina 
del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e 
b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», e al reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime e alla 
mancata previsione della procedibilità a querela anche per le lesioni colpose non aggravate come indicato al 
comma 2 dell’art. 590-bis del codice penale, a seguito della novità introdotte dalla legge nr. 41/2016. Nessu-
na violazione dell’art. 3 della Costituzione, “rientra nella discrezionalità del legislatore l’individuazione delle 
soluzioni più opportune per ovviare agli indubbi profili critici segnalati dalle ordinanze di rimessione, i quali 
– pur non assurgendo al vizio di manifesta irragionevolezza della disciplina censurata – suggeriscono, tutta-
via, una complessiva rimeditazione sulla congruità dell’attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di 
reato contemplate dall’art. 590-bis cod. pen.”. Un monito perciò al Legislatore a rivedere la norma anche se 
l’impianto giuridico globale dei due nuovi reati resiste. 
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