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Omicidio stradale, la scheda: ecco tutte le novità 
Ecco tutte le novità della proposta di legge sull'omicidio stradale che si avvia verso la 
sua fase conclusiva: toccherà ora al Senato licenziare il provvedimento. 
 
Giovedì, 29 Ottobre 2015 
 
OMICIDIO STRADALE - L'omicidio stradale colposo diventa reato a sè, graduato su tre varianti: 
resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell'ipotesi base, quando cioè la morte sia stata 
causata violando il codice della strada. Ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri 
casi: chi infatti uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso 
alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe rischia ora da 8 a 12 anni di 
carcere. Sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l'omicida il cui tasso alcolemico 
superi 0,8 g/l oppure abbia causato l'incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso 
di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio). 
 
LESIONI STRADALI - In via speculare, stretta anche per le lesioni stradali. Ipotesi base 
invariata ma pene al rialzo se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e 
da 4 a 7 per quelle gravissime. Se comunque ha bevuto (soglia 0,8 g/l) o l'incidente è causato 
da manovre pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 
2 a 4 anni per le gravissime. 
 
CONDUCENTI MEZZI PESANTI - L'ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica 
ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l. 
 
FUGA CONDUCENTE - Se il conducente fugge dopo l'incidente scatta l'aumento di pena da un 
terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a 3 
anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone 
oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. E' inoltre stabilito il divieto di 
equivalenza o prevalenza delle attenuanti su specifiche circostanze aggravanti. La pena è 
invece diminuita fino alla metà quando l'incidente è avvenuto anche per colpa della vittima. 
 
REVOCA PATENTE - In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per 
omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà 
conseguibile solo dopo 15 (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle 
ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l'omicidio stradale, dovranno 
trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. 
 
RADDOPPIO PRESCRIZIONE - Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio 
dei termini di prescrizione e l'arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (bevuta 
'pesante' e droga). Negli altri casi l'arresto è facoltativo. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una 
sola volta di prorogare le indagini preliminari. 
 
PERIZIE COATTIVE - Il giudice può ordinare anche d'ufficio il prelievo coattivo di campioni 
biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il 
prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm. 
 
da repubblica.it/motori 
 
  
 
Nota ASAPS: ecco in sintesi cosa cambia. Certamente la legge appare severa, ma, come per le 
medicine, per sapere se sono efficaci e per valutarne i risultati, bisogna sperimentarle sul 
malato. 



 
 
  
 
LA STAMPA 
 
Alcol e droghe, quanto incidono? 
Intervista con la tossicologa Borriello: “Con due soli bicchieri di vino è praticamente 
impossibile rientrare nella fascia che prevede sanzioni aggravate” (*) 
 
NICCOLÒ GAETANI 
 
28/10/2015 - Dodici anni di carcere per chi causa un incidente mortale sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti o ubriaco, purché il tasso alcolemico superi la soglia degli 1,5 grammi 
per litro. Ne abbiamo parlato con Renata Borriello, consulente ministeriale e responsabile del 
Laboratorio tossicologico nazionale. 
 
Dottoressa, è d’accordo con le aggravanti per chi si metta alla guida con un tasso alcolemico 
superiore a 1,5 grammi per litro?  
 
«E’ una aggravante che già esiste nella normativa vigente. L’articolo 186 del codice della 
strada, infatti, prevede pene differenziate a seconda di quanto si è bevuto. La legge parla 
chiaro: in Italia il limite legale per l’alcol è di 0,5 grammi per litro, una misura che può essere 
superata anche dopo due bicchieri di vino. Da 0,8 scatta la sanzione penale e al di sopra di 1,5 
scattano le sanzioni aggravate. Omicidio stradale a parte, non possiamo quindi parlare di 
novità. Meglio concentrarsi sull’inasprimento delle pene, è questo il vero obiettivo dei 
legislatori». 
 
 La maggior parte delle persone si chiede tuttavia se due bicchieri di vino non siano un po’ 
pochi per parlare di omicidio stradale…  
 
«Facciamo chiarezza. La nuova legge vuole aumentare la pena minima da 4 a 5 anni per gli 
incidenti mortali provocati dal guidatore con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5. Con due 
soli bicchieri di vino è praticamente impossibile rientrare in tale fascia. Un esempio: una donna 
che a stomaco pieno si beve due superalcolici avrà un alcolemia di circa 0,7 grammi per litro. È 
oltre quella soglia che si ha una reale compressione della visione e della percezione di forme, 
dimensioni e colori. È stato appurato che i soggetti trovati in condizione di abuso di alcol 
superiore a 1,5 grammi per litro hanno difficoltà di parola, azione e anche addirittura di 
vigilanza. Non percepiscono la profondità di campo, non calcolano bene la velocità e la distanza 
dei veicoli che incontrano lungo la strada. Insomma, tutte le attività cognitive vengono 
ritardate. E in alcuni casi si può anche andare incontro a fenomeni di letargia, di 
addormentamento alla guida. Tale soglia “limite”, quindi, fa scattare l’aggravante per quelle 
sanzioni che in realtà vengono già erogate quando il soggetto supera lo 0,8». 
 
 E per quanto riguarda gli stupefacenti?  
 
«In questo caso si è optato per la tolleranza zero. La norma in vigore parla di attualità d’uso, 
ossia una persona deve essere trovata in condizioni di alterazione psico-comportamentale 
conseguente all’uso di droga. Questo implica che si deve avere in circolo a livello ematico, e 
cioè nel sangue, la droga. La positività nel sangue però, per le varie sostanze, si riscontra per 
un lasso di tempo molto limitato e si corre quindi il rischio di non trovare nessuna traccia della 
droga assunta, ad esempio, la sera precedente. Il discorso naturalmente varia a seconda delle 
sostanze, ma diciamo che i tempi medi sono questi». 
 
Come vengono rilevate tali sostanze?  
 
«Proprio per effettuare un controllo più approfondito si tende a prelevare la saliva, che è 
matrice alternativa al sangue nel quale abbiamo maggiore speranza – e per un periodo più 



ampio - di cogliere la presenza di eventuali droghe. Il campione di saliva però non ha valore 
medico-legale, non può essere usata come prova in Tribunale, è solo un test preliminare. Ma 
se il guidatore risulta positivo, la polizia ha la facoltà di portarlo nella più vicina struttura 
sanitaria per sottoporlo a prelievo di sangue o di urina». 
 
Nello specifico: se una persona la sera si fuma uno spinello e il giorno dopo provoca un 
incidente stradale, quale sarà il responso del test della saliva?  
 
«Le possibilità di identificazione delle sostanze assunte nell’arco delle ultime 12 ore sono ad 
appannaggio esclusivo delle tossicologie forensi, cioè di quelle strutture che storicamente per 
competenze e per possesso di strumentazioni adeguate possono fare questo tipo di 
accertamenti. Gli ospedali, così come le forze dell’ordine, non sono attrezzati». 
 
  
 
(*) Nota: di fronte a tutte le evidenze scientifiche che suggeriscono l’alcolemia zero quando si 
guida, si trovano ancora articoli nei quali la preoccupazione maggiore di fronte all’inasprimento 
della legge è la possibilità di bere comunque. 
 
  
 
LOGURIAOGGI 
 
Salute – Alcoldipendenza, una terapia soft per chi ha già provato a smettere 
Redazione LiguriaData 
 
Milano, 29 ottobre 2015 - Una Soft Therapy per sconfiggere la dipendenza da alcol anche nelle 
persone che hanno già provato a smettere. La nuova procedura è stata presentata al 47° 
congresso della Società Italiana di Psichiatria e si basa su una riduzione graduale del consumo 
di alcolici invece della consueta totale astensione che causa nei pazienti frequenti ricadute. 
 
Terapie di gruppo, incontri individuali e sostegno farmacologico sono alla base del nuovo 
approccio alla dipendenza da alcolici. 
 
Si calcola che, in Italia, ci sia un milione di persone alcoldipendenti e 8 milioni di bevitori a 
rischio e il consumo di alcolici è correlato a circa 60 tipi di patologie psichiatriche ed 
internistiche mentre le diagnosi ospedaliere per patologie attribuibili totalmente all’alcol hanno 
superato nel nostro Paese le 80mila unità. 
 
Lo Stato Italiano spende circa 22 miliardi per le cure e non viene conteggiato il costo “sociale” 
fatto di violenze, divorzi, disagio familiare e lavorativo oltre alle sempre più numerose vite 
perse in incidenti stradali. 
 
Il problema della dipendenza da alcol è un problema diffuso e importante che però non trova 
ancora una facile soluzione visto che solo una piccola parte delle persone dipendenti ricorre ai 
servizi sanitari. 
 
Quando poi iniziano un percorso di cura, in oltre 2 casi su 3 ricadono nella dipendenza o 
nell’abuso entro i primi 12 mesi di trattamento o non raggiungono l’astensione. 
 
Uno dei motivi all’origine delle ricadute risiede nella soluzione finora prospettata a chi vuole 
risolvere il problema: l’astensione totale e immediata. (*) 
 
“Per coloro che hanno iniziato un percorso di cura il mantenimento dell’astensione rappresenta 
spesso un obiettivo troppo difficile da raggiungere. La conseguenza è che ricadono nel 
problema – spiega Luigi Janiri, professore di Psichiatria presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma – ci sono peraltro altre ragioni per cui molti pazienti ritornano a bere. Ad 
esempio non sono consapevoli delle gravi conseguenze che l’abuso di alcol può avere sulla loro 



salute. In altri casi non riescono ad abbandonare l’alcol perché questo rappresenta un 
lubrificante sociale, uno strumento spesso insostituibile per facilitare le relazioni sociali 
consentendo di superare, ad esempio, la timidezza. In altri casi, l’alcol è lo strumento per 
vincere ansia e depressione, spesso all’origine della dipendenza e che con essa coesistono”. 
 
Una soluzione alternativa all’astensione esiste e si chiama Soft Therapy. A differenza 
dell’astensione, la Soft Therapy non prevede l’eliminazione totale e immediata dell’alcol dalle 
abitudini del paziente ma piuttosto la sua progressiva riduzione. Ciò è garantito dai tre 
interventi simultanei su cui l’approccio si basa: la somministrazione di un farmaco specifico con 
l’indicazione per la riduzione del consumo di alcol in pazienti ad alto rischio – terapia 
riabilitativa di gruppo o colloqui individuali con il medico orientati alla riduzione del consumo. 
 
“Si tratta di un approccio importante che ci consente di mantenere in cura chi potrebbe 
ritornare a bere, arginando così il fenomeno delle ricadute – sottolinea ancora il Prof. Janiri – 
L’approccio graduale della Soft Therapy offre infatti l’opportunità di essere più facilmente 
accettato da chi non riesce a mantenere l’astensione, motivandolo a proseguire nel percorso”. 
 
La Soft Therapy è stata adottata dal Prof. Janiri a partire dal 2014 presso il Day Hospital di 
Psichiatria e Farmacodipendenze del Policlinico “A. Gemelli” di Roma ed è attualmente 
utilizzata anche in diversi altri Centri del nostro paese specializzati nel trattamento delle 
alcoldipendenze. L’esperienza terapeutica del Gemelli è ad oggi decisamente positiva. 
 
“Nei pazienti finora trattati e che arrivavano da fallimenti del percorso di astensione abbiamo 
riscontrato percentuali di successo o di mantenimento in trattamento prossime al 100% – 
conclude Janiri – Hanno infatti ridotto il numero di giorni di consumo eccessivo, migliorato le 
loro relazioni sociali e la loro qualità di vita complessiva. E si tratta dei tre parametri principali 
su cui viene valutata l’efficacia della Soft Therapy. Siamo propensi peraltro a pensare che i 
risultati che stiamo ottenendo “mettano al riparo” questi pazienti da ulteriori ricadute verso 
consumi eccessivi e dannosi di alcol”. 
 
L’altro importante vantaggio offerto dalla Soft Therapy è la possibilità di ridurre l’impatto 
complessivo dell’alcoldipendenza sulla salute dell’individuo e sulla società. 
 
“Un paziente che riduce in maniera sostanziale il consumo di alcolici, come avviene con la Soft 
Therapy – aggiunge Giovanni Martinotti, ricercatore universitario presso l’Università 
D’Annunzio di Chieti – non sperimenta le conseguenze dannose ed estreme prodotte dal loro 
consumo eccessivo, con la possibilità di ridurre anche in modo significativo il rischio di 
sviluppare sia patologie alcol correlate quali cirrosi, tumori e malattie cardiovascolari sia la 
mortalità legata all’abuso di alcol”. 
 
Gli effetti positivi della riduzione del consumo si manifestano anche a livello di problematiche 
psichiatriche specialmente in soggetti per i quali esiste una “doppia diagnosi”: problemi 
psichiatrici e alcoldipendenza. 
 
“Un elevato consumo di alcol – conclude Martinotti – ha come conseguenza quella di 
enfatizzare in modo molto marcato una serie di disturbi quali depressione, ansia o attacchi di 
panico. In assenza di eccessi alcolici o con una loro riduzione attraverso la Soft Therapy questi 
disturbi possono avere invece manifestazioni meno marcate o rimanere latenti. Non sono poi 
da trascurare gli effetti sulla riduzione dei danni sociali. Ridurre l’alcol comporta ad esempio, 
non solo meno incidenti e violenze ma anche meno problemi sul lavoro, legali e finanziari, e 
una riduzione 
 
dei congedi per malati”. 
 
  
 



(*) Nota: solitamente quando una terapia non funziona se ne prova una più forte, non più soft. 
Cercare di controllare il proprio bere è parte del problema, non della soluzione. La capacità di 
controllare il consumo di alcolici è, letteralmente, solubile nell’alcol. 
 
  
 
WINENEWS 
 
Roma - 28 Ottobre 2015  
 
ALCOL & UE, TANTI I TEMI IN AGENDA, DA RUMORS WINENEWS: DALLE 
INDICAZIONI NUTRIZIONALI IN ETICHETTA (SI VA VERSO LE CALORIE INVECE CHE 
GLI INGREDIENTI) ALLA CONSULTAZIONE SULLE ACCISE PER CAMBIARE LE REGOLE 
CHE, PER ORA, NON TOCCANO IL VINO ... 
 
Tra allarmi sulla carne e Ttip, Ogm e “Novel Food”, c’è fermento anche sul fronte vino e alcol in 
genere nell’agenda Ue. Secondo rumors WineNews, per esempio, il Commissario Ue alla Salute 
Vytenis Andriukaitis, ha ripreso in mano la questione sulle indicazioni nutrizionali in etichetta 
per le bevande alcoliche, vino incluso. Anche se, pare che ora si punti alla più praticabile (ma, 
comunque, complessa) indicazione delle calorie, rispetto alla paventata lista degli “ingredienti”. 
 
Anche se le questioni aperte in materia sono tante: dalla scelta dell’unità di misura sulla quale 
calcorale l’apporto calorico (dall’“unità alcolica”, poco conosciuta da molti cittadini, al generico 
bicchiere, con evidenti problematiche di rapporto, perà tra bevanca e bevanda) fino alla reale 
necessità, da parte dei consumatori, di avere una simile informazione. 
 
Intanto, prosegue la consultazione pubblica (fino al 27 novembre) voluta dall’Ue sulla 
questione delle accise per le bevande alcoliche, per capire se alcune regole vanno cambiate. 
Accise che, ad oggi, non riguardano il vino. Ma c’è chi sostiene che, nel possibile 
rimescolamento delle carte in tavola, un gruppo di Paesi, soprattutto del Nord, dove la 
produzione di vino è nulla o residuale, a differenza di quella di birra e spirits (che invece sono 
soggetti alle accise) potrebbe fare pressioni, più o meno sottotraccia, perchè questo cambi. 
 
  
 
Minori bevitori, sanzionato il bar 
 
ARSIERO, 29 ottobre - Tornavano a casa ubriachi, con l’alito che puzzava d’alcol. Da circa 1 
mese, alcuni genitori residenti ad Arsiero e Velo d’Astico si sono accorti che i propri figli 
minorenni bevevano. Alcuni ragazzi, interrogati nello specifico, ammettevano di avere 
consumato alcol all’interno del bar SPRITZ di Arsiero e che nessuno aveva mai chiesto loro di 
esibire documenti d’identità nonostante la giovane età. Precisavano anzi che era ormai 
consuetudine per il gestore del bar somministrare alcolici ai minorenni. Giustamente 
preoccupati da una simile constatazione, i genitori informavano l’Amministrazione Comunale, 
che attivava la Polizia Locale Alto Vicentino di Schio. La sera di sabato 24 ottobre veniva 
eseguito un controllo in abiti borghesi. Due agenti, fingendosi clienti, accertavano la 
somministrazione di bevande alcoliche a più minorenni, ed anche per più volte ad ognuno di 
loro. 
 
Per quanto sopra il gestore del bar, L.H., uomo 32enne residente ad Arsiero, veniva deferito 
all’Autorità Giudiziaria di Vicenza per la violazione dell’art. 689 del c.p., nonchè sanzionato per 
altre violazioni di carattere amministrativo per un totale di € 850,00 circa. La condanna 
dell’esercente importa la sospensione dell’attività per 3 mesi. 
 
  
 
LANOTIZIAOGGI 
 



Studentessa molestata da un ubriaco sul treno Roma-Velletri 
 
28 ottobre 2015 – La scorsa sera, sul treno regionale Roma-Velletri, partito alle 20.40 dalla 
stazione Termini, una ragazza di 19 anni, A.O., di Velletri, di ritorno dall’università di Roma è 
stata avvicinata da uno straniero, in stato di ebbrezza, di 50 anni circa, che ha cercato di 
molestarla sessualmente, toccandola e abbassandosi i pantaloni per masturbarsi davanti a lei. 
 
Per fortuna la giovane, con coraggio, è riuscita a divincolarsi e scappare, evitando il peggio. 
L’uomo che era salito a Cecchina è sceso frettolosamente alla stazione di Lanuvio. 
 
Il peggio però è comunque accaduto visto che la giovane studentessa non ha potuto subito 
denunciare l’accaduto, non avendo trovato assistenza ne sul treno, tantomeno in stazione e ha 
dovuto quindi attendere l’arrivo a Velletri per recarsi al locale Commissariato. Sul fatto indaga 
la Polfer. 
 
  
 
LEGGO 
 
LA MAMMA SI UBRIACA E SI ADDORMENTA SUL DIVANO, IL BIMBO DI 2 MESI 
MUORE NEL SONNO 
 
Mercoledì 28 Ottobre 2015 - La mamma si ubriaca e si addormenta sul divano, il bimbo di 2 
mesi muore in casa. Il piccolo Henry James Whitehouse è morto probabilmente schiacciato dal 
corpo di sua madre dopo che si era addormentata sul divano accanto a lui. 
 
A scoprire il corpicino senza vita è stato il padre. La donna, infatti aveva messo a letto i suoi 
bambini e aveva detto al marito che avrebbe pensato ad addormentare anche il più piccolo dei 
5. Mentre vedeva la tv ha però bevuto diversi bicchieri di vino e si è addormentata 
profondamente senza mettere in sicurezza il bimbo di soli 2 mesi. 
 
La donna si è detta sconvolta in tribunale per quanto accaduto. Ha raccontato di aver accudito 
i bambini e di averli messi a letto, ma visto che il più piccolo non si addormentava aveva 
deciso di tenerlo con lei. 
 
«Ho trovato il bambino che era scivolato sul pavimento», ha raccontato il padre al Mirror, «Era 
freddo e ho chiamato immediatamente i soccorsi, ma purtroppo non c'è stato niente da fare». 
Ora la mamma è accusata di omicidio. 


