
a presente riflessione analizza e prospetta gli esiti e le possibili ricadute, anche in ambito di 
sicurezza stradale, di una rilevante riformulazione normativa di recentissima promulgazione.
La legge 27 settembre 2021 n° 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 237 del 4 Ottobre, e 
rubricata “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia 
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, si compone di soli 
2 articoli: 
l’articolo 1 prevede una serie di deleghe al Governo, che dovranno essere esercitate entro un 
anno dall’entrata in vigore della legge; l’articolo 2 contiene novelle al codice penale e al codice 
di procedura penale, immediatamente precettive.

Per la parte che ci interessa in queste considerazioni, nell’articolo 1 il Parlamento assegna direttamente al 
potere esecutivo l’importante compito di inserire alcune modifiche al codice di procedura penale, alle relative 
norme attuative, al codice penale e alla legislazione speciale collegata.

Il comma 1 dell’art. 1 cristallizza l’attribuzione delegata al Governo e che deve essere sviluppata, entro il 
periodo temporale di un anno dall’entrata in vigore della legge sopra citata (vigente dal 19 Ottobre 2021 dopo 
la classica vacatio legis di 15 giorni dalla pubblicazione in G.U.), ovvero l’adozione di uno o più decreti legi-
slativi per apportare diverse correzioni e migliorie operative a quanto sopra descritto con la precipua finalità 
di snellimento, semplificazione, celerità e razionalizzazione dell’intero processo penale.
Il comma 15 lettera a) dell’art. 1 legge n° 134 del 2021 enuncia che nell’esercizio della delega prevista, i de-
creti legislativi che recheranno modifiche sia al codice penale che al codice di rito relativamente all’argomen-
to di nostro attuale interesse, ovvero la nuova condizione di procedibilità per tutte le casistiche ricomprese nel 
co 1 art. 590 bis C.P., debbano essere adottati nel rispetto di vari criteri e principi tra i quali spicca, nell’ambito 
dell’infortunistica stradale collegata alla fondamentale legge 41 del 2016, la novità  de iure condendo della 
procedibilità a querela di parte della persona che ha subito lesioni stradali gravi o gravissime non aggravate.
Alla lettera c) dello stesso comma 15 viene poi previsto l’obbligo, relativamente ai reati procedibili a querela, 
che con l’atto propulsivo di parte sia dichiarato o eletto domicilio per tutte le notificazioni con la possibilità, per 
questa finalità, di indicare idoneo recapito telematico.

Le conseguenze in materia di sicurezza stradale 
dopo le modifiche della legge n° 134 del 2021:

la nuova procedibilità a querela
per il co 1 dell’art. 590 bis C.P.
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Strettamente collegata all’argomento trattato e lei-
tmotiv dello stesso, va ricordata l’importante senten-
za della Corte Costituzionale n° 248 del 2020 deposi-
tata il 25 novembre dello stesso anno e relativa a un 
giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. 
Pronuncia con cui la Consulta suggerisce e invita il 
Legislatore nazionale a ripensare alla procedibilità 
d’ufficio per le variegate e numerosissime fattispecie 
rientranti nel comma 1 dell’art. 590 bis C.P. introdotto 
nel nostro ordinamento dalla legge 23 marzo n° 41 
del 2016.

La Consulta, nella sentenza citata, a seguito di tre 
pronunce di rimessione di altrettanti Tribunali, e pre-
cisamente quelli di Milano, Treviso e Pisa che erano 
intervenuti impugnando due norme, il Decreto Legi-
slativo  n° 36 del 10 Aprile 2018 e l’art. 590 bis C.P., 
ha ritenuto che la scelta originaria e, ad oggi sempre 
vigente, effettuata dal Legislatore di considerare pro-
cedibili d’ufficio questi reati, non possa essere consi-
derata manifestamente irragionevole e, perciò, illegit-
tima da un punto di vista costituzionale. Argomenta, 
infatti, come il Legislatore cinque anni fa abbia inteso 
inasprire il complessivo trattamento sanzionatorio di 
questi reati perché li ha considerati di elevato allarme 
sociale in riferimento al parametro dei tanti inciden-
ti stradali, anche con lesioni gravi e gravissime che, 
ogni anno, si verificano sulle nostre strade.
Da qui la sollecitazione decisa e autorevole, può es-
sere considerata più che un suggerimento un vero 
e proprio monito della Consulta al Legislatore a un 
complessivo ripensamento della disciplina con un 
auspicato intervento sull’attuale procedibilità d’ufficio 
delle ipotesi previste e regolamentate nell’amplissi-
mo e variegato contenitore base, non aggravato, del 
primo comma dell’art. 590 bis C.P..
I giudici delle leggi evidenziano, sulla stessa lun-
ghezza d’onda di gran parte della dottrina e dei giuri-
sti, che le ipotesi semplici, non contenenti aggravanti 
del delitto di lesioni gravi e gravissime, appaiono con-
notate da un evidente minor disvalore sociale della 
condotta e del grado della colpa.

All’interno dell’ingente contenitore del comma 1, ri-
spetto a tutte le ipotesi aggravate dove il disvalore 
sociale è ictu oculi evidentemente maggiore, è ricom-
preso chiunque violi una qualsiasi norma, e non solo 
di comportamento del titolo V, del Decreto Legislativo 
n° 285 del 1992 da cui derivi per sua responsabilità 
un incidente stradale con lesioni gravi o gravissime.
Per la promulgazione della legge 134 del 2021, all’in-
terno dei lavori preparatori si evidenzia in modo par-
ticolare l’atto 2435 presentato il 13 marzo 2020 alla 
Camera dei deputati dall’allora Ministro della Giusti-
zia Bonafede durante il Governo Conte-bis e appro-
vato in data 3 agosto 2021.
Sono, inoltre, da ricordare anche le precise e corrette 
osservazioni descritte nella Relazione finale presen-
tata dalla Commissione presieduta da Giorgio Lat-
tanzi, Presidente emerito della Corte Costituzionale, 

in riferimento all’art. 8 D.D.L. A.C. 2435 titolato “Con-
dizioni di procedibilità”.
Quest’ultima norma prevede al comma 1 che “nell’e-
sercizio della delega di cui all’articolo 1, i decreti legi-
slativi recanti modifiche al codice penale e al codice 
di procedura penale in materia di condizioni di proce-
dibilità, per le parti di seguito indicate, sono adottati 
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) 
prevedere la procedibilità a querela della persona of-
fesa per il reato di lesioni personali stradali gravi o 
gravissime previsto dall’articolo 590 bis, primo com-
ma, del codice penale”.
Il comitato di esperti condivide pienamente la propo-
sta contenuta nell’art. 8 lettera a) del disegno di legge 
2435 di prevedere la procedibilità a querela per il de-
litto colposo di lesioni personali stradali gravi e gra-
vissime di cui all’art. 590 bis co 1 C.P. ferma restando 
la procedibilità d’ufficio per tutte le ipotesi disciplinate 
dai successivi commi. 
La Commissione, in primo luogo, recepisce intera-
mente le indicazioni e le linee guida contenute nella 
sentenza n. 248 del 2020 della Corte Costituzionale. 
Detto e immediatamente realizzato: la Relazione pre-
vede la procedibilità a querela di parte per i reati di 
lesioni colpose stradali gravi e gravissime.
Questa importante novazione, di inserire nel 590 bis 
C.P. la procedibilità a querela del co 1, è certamente 
da accogliere con evidente favore in quanto diver-
si procedimenti penali non si incardineranno proprio 
per assenza della condizione di procedibilità con 
consequenziale drastico decremento del numero dei 
processi.

Le casistiche previste nel comma 1 dell’art. 590 bis 
C.P. hanno per presupposto la violazione di una qua-
lunque norma relativa alla circolazione stradale, di-
versa da quelle aggravate inserite perentoriamente 
nei commi successivi e nelle quali possono incorrere 
tutti, anche gli utenti della strada (non solo conducen-
ti!) più esperti e attenti.
Queste violazioni generiche sono certamente conno-
tate da un disvalore  minore rispetto a quello delle 
evidenti più gravi casistiche di colpa a cui fanno rife-
rimento gli altri commi.
I commi due, tre e quattro si riferiscono e sanzionano 
pesantemente i conducenti di veicoli a motore che 
abbiano provocato incidenti sotto importanti quanti-
tà di alcol o in stato di alterazione da stupefacenti 
mentre l’aggravante “amministrativa” del comma cin-
que (con la previsione della stessa pena disposta dal 
comma quattro di “matrice penale”) contiene poche 
ma perentorie e tassative casistiche.

Inoltre, evidenzia la Corte Costituzionale nella pro-
nuncia in analisi, come a seguito di condotte consi-
stenti in occasionali disattenzioni (a cui, quali uten-
ti della strada potenzialmente siamo tutti a rischio 
quotidiano), pur se oggettivamente produttive di le-
sioni importanti a terze persone, potrebbe discutersi 
sull’opportunità dell’indefettibile procedimento pena-
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le, a prescindere dalla reale volontà della persona 
che ha subito lesioni. Questo è ancora più realistico 
nelle casistiche in cui la persona offesa dal delitto 
colposo stradale abbia ottenuto l’intero risarcimento 
del danno subito. Ciò è tanto più vero e importante a 
fronte dell’esigenza di non sovraccaricare la giustizia 
penale dell’onere di celebrare processi penali non più 
funzionali alle istanze di tutela della vittima.
La riduzione dei tempi del processo penale e il favo-
rire modalità di definizione anticipata, anche con la 
riparazione dell’offesa tramite celere risarcimento del 
danno, sono aspetti fondamentali da tenere in attenta 
considerazione.

Spesso, infatti, nei procedimenti per tali reati stradali, 
la persona offesa risulta priva di interesse a veder 
punito penalmente il responsabile dell’evento. Que-
sto disinteresse scaturisce dal fatto di aver già otte-
nuto anticipatamente l’intero risarcimento economico 
dalle compagnie di assicurazione.
L’introduzione della condizione di procedibilità a que-
rela di parte risulterebbe quindi essere una modalità 
di valido snellimento dei processi penali costituente 
un filtro delle pratiche che devono essere portate 
all’attenzione e decise dal giudice penale, il quale 
potrebbe confrontarsi con quelle rare ipotesi, quali 
lesioni di particolare gravità (da intendersi tutte quelle 
delle ipotesi aggravate del 590 bis C.P.) o risarcimen-
to del danno non riconosciuto in cui è effettivamente 
richiesto il suo necessario intervento.
Con il cambiamento di procedibilità, da inserirsi per 
le fattispecie del comma 1 art. 590 bis C.P., si intro-
durrà un inizio procedurale a querela, al pari di come 
avviene ora per tutte le ipotesi disciplinate nel 590 
C.P., ovvero per le lesioni colpose stradali lievissime 
e lievi. In quest’ultima casistica solamente la neces-
saria presentazione della querela comporta la genesi 
di un procedimento penale di fronte al giudice non 
togato quale il G.d.P., l’arresto in flagranza non è mai 
consentito ed è possibile la sola sospensione del tito-
lo abilitativo alla guida. 

Invece, con la riforma procedurale del 590 bis 1 com-
ma C.P. si avrà, in questa casistica basica e residua-
le, la nuova procedibilità a querela di parte, la compe-
tenza a giudicare del Tribunale ordinario monocratico 
solo se sussisterà la condizione di procedibilità, mai 
possibile l’arresto in flagranza nemmeno di tipo fa-
coltativo (obbligatorio è previsto solo nel caso di inci-
dente mortale in particolari ipotesi aggravate da alcol 
sopra 1,5 g/l e droga) e, rebus sic stantibus, la possi-
bile discrezionalità da parte del giudice monocratico 
togato, di applicare la sospensione del titolo abilita-
tivo al posto della sanzione accessoria revoca della 
patente (anch’essa confinata obbligatoriamente nelle 
ipotesi aggravate da alcol e sostanze stupefacenti). 
Ricordiamo questa possibilità di scelta discrezionale 
del Giudice a seguito della sentenza n° 88 del 2019 
con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegitti-
mo l’art. 222 co 2 quarto periodo C.d.S. nella parte in 
cui non prevede che, in caso di condanna per i reati 

di omicidio e lesioni gravi/gravissime, l’autorità giu-
diziaria possa disporre, in alternativa alla revoca la 
sospensione del titolo abilitativo allorchè non ricorra 
alcuna delle circostanze aggravanti previste dai com-
mi 2 e 3 degli articoli 589 bis e 590 bis C.P.
Probabilmente a livello procedurale, al momento di 
entrata in vigore della norma, per quanto concerne 
l’intervento sanzionatorio sulla patente di guida la 
modalità operativa per il nuovo comma 1 sarà la me-
desima prevista per le attuali casistiche del 590 C.P..
Adesso, nel caso di sinistro con lesioni lievi è sem-
pre la Prefettura che infligge la sospensione per un 
periodo temporale che resterà quello definitivo se il 
procedimento penale non si instaurerà o potrà, even-
tualmente, essere aumentato dal giudice non togato 
nel caso di sviluppi processuali con la materiale irro-
gazione definitiva, a seguito di sentenza, sempre a 
carico dell’Autorità amministrativa prefettizia.
Nel futuro 590 bis co 1 C.P. l’iter patente dovrebbe 
essere similare, con sospensione temporanea inflitta 
dalla Prefettura e, nel caso si instauri il procedimen-
to penale a querela, possibile aumento del termine 
deciso dal Giudice monocratico con materiale appli-
cazione della sanzione accessoria sempre da parte 
dell’organo di Governo.
Dal momento dell’entrata in vigore della nuova pro-
cedura, nelle casistiche del 590 bis co 1 C.P. ancora 
in corso di svolgimento di fronte all’A.G., quasi certa-
mente verrà riassegnata alla persona offesa dal re-
ato la possibilità, nel termine perentorio di tre mesi, 
di presentare eventuale querela, in mancanza della 
quale, il procedimento penale instauratosi d’ufficio e 
ancora vigente verrà archiviato per mancanza d’im-
pulso di parte.

La riformulazione del 1 comma, con l’ampliamento 
dell’ambito di applicazione della procedibilità a que-
rela, ha chiare finalità deflattive del processo penale 
e, così come diminuiranno le pratiche che arriveran-
no sulle scrivanie dei vari Procuratori e successiva-
mente dell’Autorità Giudiziaria decidente, evitando di 
ingolfare il processo penale già piuttosto farraginoso 
e dilatato nelle tempistiche, ancor prima allenterà, 
anche diminuendolo notevolmente, il lavoro frenetico 
post incidente in ufficio e “d’ufficio” della Polizia Giu-
diziaria per la gestione di tutte le attività e le pratiche 
che dovranno essere inviate in Procura.
Certamente non potrà invece diminuire, da parte 
delle pattuglie, l’attenzione fondamentale sul luogo 
dell’evento, da prestare sempre con attività giuridi-
che e perizie tecniche altamente precise. 
Infatti con la legge 41/2016 non è mutato, e anche 
con la futura procedibilità a querela non cambierà, il 
modo di rilevare il sinistro ma è la rilevanza di questo 
che ormai è cambiata.
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