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Omicidio stradale
Il Centauro intervista Valter Giovannini
Procuratore aggiunto presso la Procura
della Repubblica di Bologna
“Non penso che la nuova normativa abbia caratteristiche 
populiste. Essa ha semplicemente adeguato
il trattamento sanzionatorio a quello già
presente da tempo in altri ordinamenti stranieri”

La nuova legge sull'Omicidio Stradale 
è andata a coprire, secondo chi l'ha 
proposta e sostenuta, un vuoto normativo 
che aveva relegato alcune categorie 
di uccisioni da parte di conducenti in 
contesti di grave trasgressione alle norme 
della circolazione. Dottor Giovannini lei 
cosa pensa di questa affermazione?

Sono sostanzialmente d'accordo, le pene 
ante riforma per gravissime imprudenze 
alla guida in caso di omicidio colposo 
erano oggettivamente troppo lievi.

Prima dell’entrata in vigore della legge 
n. 41 del 23 marzo 2016, la risposta 
sanzionatoria è sempre stata, a parere 
non solo dell'ASAPS, troppo leggera. A 
chi sostiene che una legge già c'era e 
che in fondo sarebbe stato sufficiente 
innalzare la pena minima, lei cosa 
risponde?

Effettivamente già da alcuni era stata 
introdotta un'aggravante per l'omicidio 
colposo a seguito di incidente stradale 
nei confronti di chi guidava in stato di 
ebbrezza o sotto l'effetto di droghe. Tuttavia 
proprio il non avere introdotto all'epoca 
una autonoma figura di reato aveva fatto 
passare la modifica un po' sotto silenzio 
a livello mediatico. Nel marzo del 2016 
invece l'introduzione del reato di omicidio 
stradale ha colpito a segno cioè' sia i 
media che l'immaginario collettivo hanno 
compreso che da quel momento si iniziava 
a fare molto, ma molto, sul serio.

Dottor Giovannini secondo lei, che è 
stato un coraggioso precursore sotto 
questo aspetto, il nuovo articolato può 
superare l'eterna discussione circa la 
distinzione tra colpa cosciente e dolo 
eventuale? 

 Credo proprio di sì ed in fondo ciò è un 
bene soprattutto per i parenti delle vittime 
che, ansiosi di giustizia, vedevano nell'ipotesi 
del dolo eventuale, cioè di una contestazione, 
in presenza di molteplici e gravissime 
imprudenze, della condotta di omicidio 
volontario una maggiore soddisfazione 

di natura sostanziale. Non bisogna pero' 
dimenticare che l'ipotesi volontaria avrebbe 
escluso completamente la possibilità' di 
essere risarciti  perché il nostro sistema 
di responsabilità civile verso terzi si fonda 
esclusivamente sulla colpa e non sul dolo.

In tema di interventi di riparazione della 
legge, vi sono alcune contraddizioni 
evidenti, come ad esempio la previsione 
del superamento di un semaforo rosso 
e la mancanza di un analogo riferimento 
per il segnale di stop o di una precedenza. 
Cosa pensa nel merito?

Ogni legge è sempre perfettibile, al 
momento penso che quanto il legislatore 
ci ha consegnato sia moltissimo rispetto 
al poco che avevamo appena qualche 
anno addietro e soprattutto risponde, 
finalmente, ad un disegno organico che 
segue una impostazione generale e non 
più solo particolare.

Cosa pensa delle lesioni stradali, così 
come contemplate dalla nuova legge? 

Anche in questa materia il legislatore ha 
di molto aggravato le pene. Ciò è giusto 
se solo pensiamo che alle volte a seguito 
di gravi lesioni le persone vivono il resto 
della propria esistenza con menomazioni 
gravissime. Tuttavia credo che a breve si 
interverrà per quelle lesioni che, seppur 
gravi dal punto di vista penale, perché 
superano i quaranta giorni di prognosi, 
di fatto fortunatamente non lasciano 
postumi. A differenza del passato oggi, 
per queste ipotesi, si procede d'ufficio e 
non più a querela. Ciò però rischia di creare 
ritardi nei risarcimento alle persone offese 
potendosi verificare il rinvio dello stesso 
all'esito della definizione processuale 
della vicenda. Credo invece che in simili 
casi sia meglio rimettere la decisione, 
attraverso la presentazione e remissione 
della querela, all'avente diritto e cioè alla 
persona offesa e danneggiata; come del 
resto auspicato anche, con sensibilità  e 
lungimiranza,  in un recente convegno 
tenutosi sul tema presso la sede della 

regione Emilia Romagna, dallo stesso 
Direttore della Polizia Stradale dottor 
Giuseppe Bisogno.

I detrattori della legge sostengono 
che si è varata una norma “populista” 
e semplicemente “giustizialista”, che 
non avrà alcun effetto preventivo.

È d'accordo con questa affermazione?
"Non penso proprio che la nuova normativa 

abbia caratteristiche populiste. Essa ha 
semplicemente adeguato il trattamento 
sanzionatorio a quello già presente da 
tempo in altri ordinamenti stranieri. Del 
resto se una persona uccide un'altra 
usando un'arma nessuno si stupisce se 
costei viene punita severamente. Mi chiedo 
quindi se, condurre a velocità elevata un 
veicolo per di più guidando ubriachi, non 
è come avere tra le mani un'arma pronta 
a sparare in qualsiasi momento? Se la 
risposta è, come io fermamente credo, 
affermativa le conseguenze sul piano 
repressivo sono ovvie.

Inoltre la "bontà' " della nuova normativa 
è dimostrata dal fatto che ad un anno 
di distanza dalla sua entrata in vigore 
registriamo, a livello nazionale, un lieve 
ma significativo calo dei morti da incidente 
stradale. La strada da percorrere è ancora 
lunghissima però sembra che siamo in 
cammino".

Cosa pensa della dibattuta questione 
del prelievo coattivo del sangue previsto 
dalla norma nei casi di Omicidio stradale, 
prelievo che ha trovato già posizioni 
contrarie in alcune procure generali 
e parere favorevole in altre, da ultima 
proprio la Procura Generale di Roma?

Condivido la possibilità di procedere al 
prelievo coattivo in presenza di determinati 
presupposti e la direttiva del Procuratore 
Generale di Roma, coniugando le garanzie 
di chi è sottoposto al prelievo, con il rispetto 
delle regole di civile convivenza e più 
in generale in adesione al  principio di 
deterrenza penale, credo che vada proprio 
in questa direzione.

Intervista




