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OMICIDIO STRADALE
Omicidio stradale

(1) Secondo talune Procure l’articolo 589 c.p. comprende anche l’omicidio colposo stradale commesso con colpa generica senza violazione 
di regole di condotta specifiche, sebbene l’ipotesi sembri relegata a casistiche del tutto marginali, attesa la quasi sostanziale impossibilità di 
causare un incidente stradale senza violazione di regole di condotta comportamentali, statiche o dinamiche, specifiche e precodificate. La 
considerazione vale anche in relazione all’articolo 590 c.p. in ordine alle lesioni stradali gravi e gravissime.
(2) Per le lesioni gravi e gravissime commesse con colpa generica si veda la nota precedente. 

1. LE NOVITÀ ESSENZIALI DELLA RIFORMA 
Le novità essenziali introdotte dalla legge 23 marzo 2016, n. 
41, in tema di introduzione dei reati di omicidio stradale e di 
lesioni stradali gravi e gravissime sono le seguenti:

1) Rimodulazione dei reati di omicidio stradale e lesioni 
personali stradali gravi e gravissime, con pesanti ina-
sprimenti di pena. 

I reati legati all’infortunistica stradale cambiano configura-
zione.
Dall’articolo 589 c.p. sono state stralciate e trasferite nel 
nuovo articolo 589-bis c.p. tutte le ipotesi dell’omicidio col-
poso stradale semplice ed aggravato dalla guida in stato di 
ebbrezza o alterazione da sostanze stupefacenti o psicotro-
pe, alle quali si sono poi aggiunte altre ipotesi aggravanti. 
In modo analogo si è proceduto per i reati di lesioni gravi e 
gravissime in relazione agli articoli 590 e 590-bis c.p.
Ne è venuto fuori uno scenario del genere:
• l’articolo 589 c.p. rimane a disciplinare l’omicidio colposo 

generico non stradale (1);
• l’articolo 589-bis c.p. disciplina il nuovo reato di omicidio 

colposo stradale;

• l’articolo 590 c.p. disciplina le lesioni generiche non stra-
dali ovvero le lesioni stradali colpose lievi (2);

• l’articolo 590-bis c.p. disciplina il reato di lesioni stradali 
gravi e gravissime.

2) La riforma Cartabia e la modifica della procedibilità per 
i reati di lesioni gravi e gravissime non aggravati (articolo 
590-bis c.p.)
La legge 27 settembre 2021, n. 134 ha avviato un ampio e 
complesso processo di riforma e revisione dei processi pe-
nale e civile, finalizzati a modernizzare le procedure ed effi-
cientarle con l’obiettivo di ridurre sensibilmente la durata dei 
contenziosi civili e penali.
In rapida attuazione della legge-delega 134/2021 sono stati 
recentemente approvati tre diversi decreti legislativi che, 
nell’insieme, integrano la c.d. Riforma Cartabia.
Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, differito nell’en-
trata in vigore al 30 dicembre 2022 dal decreto-legge 162/2022, 
contiene norme per l’efficienza del processo penale, in mate-
ria di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizio-
ne dei procedimenti giudiziari, oltre ad alcune non trascurabili 
novità in tema di attività di polizia giudiziaria.
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le Per quanto più da vicino interessa l’attività di infortunistica 
stradale, il decreto legislativo 150/2022 ha determinato, con 
efficacia temporale fissata al 30 dicembre 2022, il ripristino 
della procedibilità a querela del reato di lesioni gravi e gra-
vissime, non aggravato, di cui all’articolo 590-bis c.p.
Una delle novità più importanti della legge 41/2016 riguar-
dava proprio la modifica del regime di procedibilità che, 
dalla data di entrata in vigore della riforma, era tornata ad 
essere d’ufficio per i reati di lesioni stradali gravi e gra-
vissime, ripristinando ciò che accadeva in periodo antece-
dente al 1981. 
La volontà di procedere al ripristino della procedibilità a 
querela dei reati di lesioni colpose stradali gravi e gravis-
sime non aggravate era già stata chiaramente manifestata 
nell’articolo 1, comma 15, della legge-delega 234/2021 con 
cui si era precisato che “nell’esercizio della delega i decre-
ti legislativi dovranno prevedere la procedibilità a querela 
della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali 
gravi o gravissime previsto dall’articolo 590-bis, primo com-
ma, del codice penale”. 
La delega di che trattasi è stata poi attuata dall’articolo 2, 
comma 1, lett. c) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui è 
stato inserito nell’articolo 590-bis c.p. il comma 9 precisan-
dosi che il delitto è punibile a querela della persona offesa 
se non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previ-
ste dal presente articolo.
L’intervento, dunque, reintroduce, con decorrenza 30 dicem-
bre 2022, il regime di procedibilità a querela della persona 
offesa per il delitto di lesioni personali stradali gravi o gra-
vissime non aggravato previsto dall’articolo 590-bis, primo 
comma, del codice penale.

Dalla lettura della modifica consegue che sono solo quelle 
previste nell’articolo 590-bis c.p. (e non da altre disposizioni) 
le fattispecie aggravanti tali da determinare il mantenimento 
del regime di procedibilità d’ufficio. 
In definitiva ciò che cambia rispetto al passato è la previsio-
ne di una procedibilità a querela per il reato di lesioni gravi 
e gravissime (cioè, per intendersi quelle con prognosi su-
periore a 40 giorni) conseguente ad incidente stradale, non 
aggravato da taluna delle ipotesi contenute nell’articolo 590-
bis (e non da altri). 
Ricorrendo invece taluna delle ipotesi che seguono, il reato 
rimane procedibile d’ufficio:
• guidare in stato di ebbrezza alcolica grave o media, alte-

razione psicofisica conseguente all’assunzione di sostan-
ze stupefacenti o psicotrope; 

• procedere in un centro urbano ad una velocità pari o su-
periore al doppio di quella consentita e comunque non 
inferiore a 70 km/h; 

• percorrere strade extraurbane ad una velocità superiore 
di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita; 

• attraversare un’intersezione con il semaforo disposto al 
rosso; 

• effettuare una manovra di inversione del senso di marcia in 
prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dos-
si o eseguire un sorpasso di un altro mezzo in corrispon-
denza di un attraversamento pedonale o di linea continua; 

• commettere il fatto senza essere muniti di patente di gui-
da o con patente sospesa o revocata; 

• commettere il fatto con veicolo a motore di proprietà 
dell’autore del fatto sprovvisto di assicurazione obbliga-
toria.
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o di esecuzione di attività di polizia giudiziaria cambia per la 
verità poco, dovendosi al massimo spostare l’attenzione sui 
contenuti dell’articolo 346 c.p.p. (e non più 347) relativamen-
te alle attività da porre in essere in pendenza di condizione di 
procedibilità e su quelli dell’articolo 113 disp. att. (piuttosto 
che sui termini dell’articolo 347 c.p.p.) in relazione agli obbli-
ghi di trasmissione degli atti al PM.
Il Ministero dell’Interno, con circolare 31 ottobre 2022 prot. 
n. 300/STRAD/000036140.U/2022, ha provveduto a dettare 
istruzioni e chiarimenti in ordine soprattutto al regime transi-
torio da osservare in conseguenza della modifica del regime 
di procedibilità del reato di lesioni personali stradali gravi o 
gravissime di cui all’articolo 590-bis c.p.
Alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero gli aspetti su 
cui merita operare alcune riflessioni attengono a:
a)  comportamento operativo da osservare durante il regime 

transitorio;
b)  informazioni alla persona offesa dal reato;
c)  casistiche di effettiva trasformazione del regime di proce-

dibilità.

a) Comportamento operativo da osservare durante il regime 
transitorio
L’articolo 85 del decreto legislativo 150/2022, in relazione alla 
gestione del regime transitorio in materia di modifica del 
regime di procedibilità, dispone che per i reati perseguibi-
li, in base alle nuove disposizioni, a querela della persona 
offesa, commessi prima della data di entrata in vigore del 
decreto stesso, il termine per la presentazione della querela 
decorre dalla predetta data (ossia dal 30 dicembre 2022), se 

la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto 
costituente reato. 
Quindi, il primo elemento variabile è ancorato alla notizia del 
fatto da parte della persona offesa e non alla presentazione 
della comunicazione di notizia di reato da parte della polizia 
giudiziaria, come invece suggerito dalla circolare. Ciò che, 
quindi, va accertato, a prescindere dalla avvenuta o meno 
presentazione di CNR, è la effettiva conoscenza del fatto da 
parte della persona offesa, circostanza che andrà dimostra-
ta con elementi certi e documentalmente tangibili. 
Se, in queste condizioni, la persona offesa non ha invece 
mai avuto notizia concreta del fatto, il termine decorre da 
quando, effettivamente, la persona offesa ottenga concreta-
mente conoscenza certa dell’evento. 
Al contrario quando, alla data del 30 dicembre 2022 è stata 
già esercitata l’azione penale, il giudice informa la persona 
offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di quere-
la e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è 
stata informata. 
Prima dell’esercizio azione penale, provvede il pubblico mi-
nistero.
In sostanza, lo schema da seguire è il seguente:
• se alla data del 30 dicembre 2022 la persona offesa ha 

avuto già notizia del fatto, il termine per presentare que-
rela decorre proprio da quella data;

• se, prima della presentazione della comunicazione della 
notizia di reato, la persona offesa ottiene conoscenza for-
male del fatto dopo il 30 dicembre 2022, la data decorre 
dal giorno di effettiva notizia del fatto;

• al contrario, prima dell’esercizio dell’azione penale, ma 
con CNR già presentata, è compito del Pubblico Ministe-
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bilità di presentare querela e la data decorre da quello 
di notifica del documento informativo del Pubblico Mini-
stero;

• se, infine, è già stata esercitata azione penale è compito 
del giudice informare la persona offesa.

b) Informazioni alla persona offesa dal reato
In relazione al comportamento da tenere in occasione di in-
cidenti stradali con lesioni, la circolare consiglia di notiziare 
formalmente la persona offesa della possibilità di presentare 
querela.
In realtà è cambiato il regime di procedibilità, ma anche in 
passato per lesioni non gravi, comunque collegate ad un 
incidente stradale sussisteva la possibilità di presentare 
querela per il reato di cui all’articolo 590 c.p. Quindi questo 
avvertimento suggerito dal Ministero non rappresenta affat-
to una novità.
Novità invece è rappresentata dalle modifiche apportate 
dal decreto legislativo 150/2022 agli articoli pertinenti le in-
formazioni alla persona offesa del reato, di cui agli artico-
li 90, 90-bis e 90-bis.1 c.p.p. Si tratta, in estrema sintesi, di 
informazioni attinenti alla facoltà di dichiarare o eleggere 
domicilio. 
A tal fine, la persona offesa può indicare un indirizzo di posta 
elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito 
certificato qualificato. In occasione del primo contatto con 
l’autorità procedente, inoltre, alla persona offesa sono for-
nite altre informazioni sulla presentazione del diritto di que-
rela. È stato poi adeguato l’articolo 90-bis c.p.p. ed è stato 
altresì introdotto un nuovo articolo, 90 bis.1, che è funzionale 

ad informare la vittima del reato, al pari della persona of-
fesa, laddove le due categorie non coincidano, con tutte le 
garanzie previste dalla disciplina organica della giustizia ri-
parativa, della facoltà di svolgere un programma di giustizia 
riparativa, sin dal primo contatto con l’autorità giudiziaria.
Alle nostre latitudini, presentando spesso l’infortunistica 
situazioni in cui i coinvolti compaiano, per responsabili-
tà concorrenti e reciproche, sia come autori del fatto che 
come persone offese, il consiglio operativo è quello di 
consegnare ad entrambi i coinvolti documenti informati-
vi sia come persona offesa che come persona indagata e 
darne atto nel verbale di accertamenti urgenti su cose e 
luoghi e persone attinente alla rilevazione di un incidente 
stradale.

c) Casistiche di effettiva trasformazione del regime di pro-
cedibilità. Il dubbio in presenza di fuga (articolo 590-ter 
c.p.)
Sulle casistiche di effettiva trasformazione del regime di 
procedibilità ci soffermiamo sull’ipotesi di cui all’articolo 
590-ter c.p., secondo cui, nel caso di lesioni personali gravi 
e gravissime, se il conducente si dà alla fuga, la pena è 
aumentata.
Si discute se ed in quali condizioni tale fattispecie subisca o 
meno la trasformazione del regime di procedibilità.
Dovendosi seguire le indicazioni del Legislatore e ritenen-
do la fattispecie dell’articolo 590-ter c.p. circostanza ag-
gravante dell’articolo 590-bis c.p., non può che concludersi 
per ritenere il reato perseguibile a querela, atteso che il 
nuovo comma inserito dal d.lgs. 150/2022 nell’articolo 590-
bis c.p. collega la perseguibilità d’ufficio alle sole aggra-
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te della fuga, in quanto contenuta in un articolo diverso 
dall’articolo 590-bis, non determinerebbe procedibilità 
d’ufficio. 
Così ragionando però si rischierebbe di determinare una 
sorta di doppia sostanziale impunità, atteso, da una parte 
l’assorbimento dell’articolo 189 codice della strada nell’ar-
ticolo 590-ter e dall’altro della sua procedibilità a querela a 
prescindere dall’entità delle lesioni e dalla presenza di even-
tuali altre aggravanti ex articolo 590-bis c.p.
Gli scriventi, pur consigliando di conformare i comportamenti 
operativi al contenuto della circolare, non concordano 
totalmente con essa.
Innanzi tutto, non va dimenticato che, se davvero tra 
articolo 590-ter c.p. e l’articolo 189 codice della strada si 
realizza una ipotesi di reato complesso ex articolo 84 c.p., 
è allora altresì vero che la procedibilità d’ufficio in ogni 
caso rimarrebbe in esecuzione del contenuto dell’articolo 
131 c.p.p., secondo cui nei casi preveduti dall’articolo 84, 
per il  reato complesso  si procede sempre di ufficio (art. 
50 c.p.p.), se per taluno dei reati, che ne sono elementi 
costitutivi o  circostanze aggravanti, si deve procedere di 
ufficio e così per la violazione dell’articolo 189, comma 6, 
codice della strada.
Se così non fosse, inoltre, si arriverebbe alla stranezza di 
ritenere procedibile a querela la combinazione 590-bis 590-
ter e 189 codice della strada, in presenza di lesioni gravi e 
gravissime ed invece obliterare una procedibilità d’ufficio 
tra artt. 590 c.p. e 189 codice della strada, in caso di lesioni 
lievi attesa la insussistenza in questa circostanza di ipotesi 
di assorbimento o di reato complesso.

Secondariamente, si potrebbe ragionare che l’articolo 590-
ter c.p. nel momento in cui richiama espressamente l’intero 
articolo 590-bis c.p. ne assorbe contestualmente tutti i con-
tenuti, compreso quello che prevede una serie di aggravanti. 
In questo modo si potrebbe sostenere che la fuga vada ad 
aggiungersi alle altre casistiche descritte nell’articolo 590-
bis c.p. che determinano procedibilità d’ufficio. 
Infine, motivazioni di sostenibilità logica e sistematica con-
ducono a ritenere che in caso di fuga, che già di per sé in-
tegra una ipotesi di arresto facoltativo, non possa sussistere 
procedibilità a querela a prescindere da entità di lesioni o 
aggravanti. 

3) Previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza nei casi 
di omicidio stradale di cui all’articolo 589-bis, commi 2 e 
3 c.p. e dell’arresto facoltativo in flagranza nelle ipotesi 
di lesioni stradali gravi e gravissime di cui all’articolo 
590-bis, commi 2, 3, 4, 5 c.p.

Per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano si intro-
duce una ipotesi di arresto obbligatorio per fatti colposi. Per 
i dettagli si veda nel prosieguo il paragrafo dedicato.

4) Previsione dell’accertamento dello stato di ebbrezza e di 
alterazione coattivo e non più solo obbligatorio, quando 
ricorrono i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis c.p., 
con possibilità di accompagnamento e prelievo coattivo 
di liquidi biologici.

Come vedremo nel prosieguo, tale possibilità operativa si 
estende anche al prelievo di liquido ematico, ancorché 
all’indomani dell’entrata in vigore della legge si fossero nu-
triti dubbi di legittimità della procedura.
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le 5) Possibilità del prelievo coattivo di campioni biologici 
per la determinazione del profilo DNA, quando ricorrono 
i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis.

Altre novità di minor interesse operativo riguardano modifi-
che al codice penale, della strada, di procedura penale e alla 
competenza del giudice di pace.

2. LA STRUTTURA DEI REATI STRADALI
Vediamo come si articola la struttura dei nuovi reati di omi-
cidio stradale e lesioni stradali gravi e gravissime, preci-
sando preliminarmente che l’ambito di applicazione delle 
nuove fattispecie coincide con quello di operatività del 
codice della strada ed è limitato alle strade od aree pubbli-
che o soggette ad uso pubblico, di modo che un incidente 
stradale mortale o con lesioni avvenuto in area privata sarà 
riconducibile al solo trattamento sanzionatorio contenuto 
negli articoli 589 o 590 c.p. per i reati di omicidio o lesioni 
generici non stradali.

Omicidio stradale connesso alla circolazione stradale (ar-
ticolo 589-bis c.p.)
a) Ipotesi base di omicidio colposo stradale: la sanzione pe-

nale per chiunque (e non necessariamente un conducente 
di veicoli a motore) (3) cagiona, per colpa, la morte di una 

(3) Si noti come il soggetto attivo dei reati di che trattasi (omicidio e lesioni stradali gravi e gravissime) cambia a seconda che il fatto sia previsto 
nella sua configurazione semplice non aggravata (articoli 589-bis, comma 1 e 590-bis, comma 1), per cui si fa riferimento a chiunque provochi 
gli eventi morte o lesioni, ovvero nelle fattispecie aggravate (articoli 589-bis, commi 2-7 e 590-bis, commi 2-7), ove è invece identificato nel solo 
conducente di veicoli a motore con la naturale e conseguente esclusione dei pedoni, dei conducenti di velocipedi, di veicoli a trazione animale che, 
in ogni caso, saranno puniti sempre e comunque con le sanzioni più lievi contenute negli articoli 589-bis, comma 1 e 590-bis, comma 1.

persona con violazione delle norme sulla disciplina della cir-
colazione stradale è stabilita nella reclusione da 2 a 7 anni. 

b) Omicidio colposo stradale aggravato dallo stato di eb-
brezza grave o di alterazione: la pena è invece da 8 a 12 
anni di reclusione per il conducente di un veicolo a mo-
tore che cagiona la morte di una persona trovandosi in 
stato di ebbrezza grave (alcolemia superiore a 1,5 g/l) o 
in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze 
stupefacenti o psicotrope. 

c) Omicidio colposo stradale aggravato dallo stato di ebbrez-
za media alla guida di determinati veicoli: la pena da 8 a 
12 anni di reclusione si applica anche per il conducente 
di veicolo a motore che cagiona per colpa la morte di una 
persona guidando in stato di ebbrezza media (alcolemia 
superiore a 0,8 g/l, ma non superiore a 1,5 g/l) veicoli per 
trasporto di cose o di persone in conto di terzi (taxi, NCC, 
trasporti di piazza di cose, di linea di persone o cose, di 
cose in CT), ovvero anche di autoveicoli di massa comples-
siva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti 
un rimorchio che comporti una massa complessiva totale 
a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus 
e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui 
numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è 
superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati. 

d) Omicidio colposo stradale aggravato dallo stato di ebbrezza  
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superiore a 0,8 g/l, ma non superiore a 1,5 g/l), veicoli a motore 
diversi da quelli sopra indicati e cagiona per colpa la morte di 
una persona è punito con la reclusione da 5 a 10 anni. 

e) Omicidio colposo stradale aggravato dalla commissione di 
determinate violazioni stradali: è punito con la reclusione 
da 5 a 10 anni il conducente di un veicolo a motore che, al di 
fuori dei casi sopra descritti, cagiona per colpa la morte di 
una persona procedendo in un centro urbano ad una velo-
cità pari o superiore al doppio di quella consentita e comun-
que non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane 
ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quel-
la massima consentita (4). La pena della reclusione da 5 a 10 
anni si applica anche al conducente di un veicolo a motore 
che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto 
al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la 
morte di una persona, oppure quando il fatto è determinato 
da una manovra di inversione del senso di marcia in pros-
simità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a 
seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di 
un attraversamento pedonale o di linea continua.

Lesioni personali colpose connesse alla circolazione stra-
dale
L’articolo 590-bis c.p. presenta una struttura speculare e so-
stanzialmente sovrapponibile a quella dell’articolo 589-bis. 
Pertanto: 

(4) Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell’articolo 2 del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2.
(5) Si veda nota n. 3.

a) Ipotesi base di lesioni colpose stradali, gravi o gravissi-
me: la sanzione per chiunque (e non necessariamente un 
conducente di veicoli a motore (5)) cagiona ad altri, per 
colpa, una lesione personale con violazione delle norme 
sulla disciplina della circolazione stradale è la reclusione 
da 3 mesi ad anni 1 per le lesioni gravi e da 1 a 3 anni per 
le lesioni gravissime. 

b) Lesioni colpose stradali, gravi o gravissime aggravate 
dallo stato di ebbrezza grave o di alterazione: in tali con-
dizioni, il conducente di un veicolo a motore che cagioni 
per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la 
reclusione da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni 
per le lesioni gravissime. 

c) Lesioni colpose stradali, gravi o gravissime aggravate 
dallo stato di ebbrezza media alla guida di determinati 
veicoli: il reato commesso in stato di ebbrezza media è 
punito con la reclusione da 3 a 5 anni per le lesioni gravi 
e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime per il conducen-
te dei veicoli per trasporto di cose o di persone in conto 
di terzi (taxi, NCC, trasporti di piazza di cose, di linea di 
persone o cose, di cose in conto terzi), ovvero di autovei-
coli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 
t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una 
massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli 
superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destina-
ti al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, 
escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché 
di autoarticolati e di autosnodati. 
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le d) Lesioni colpose stradali, gravi o gravissime aggravate 
dallo stato di ebbrezza media: chi guida in stato di eb-
brezza media (alcolemia superiore a 0,8 g/l, ma non su-
periore a 1,5 g/l), veicoli a motore diversi da quelli sopra 
indicati e cagiona per colpa lesioni personali ad altri, è 
punito con la reclusione da anni 1 e mesi 6 a 3 anni per 
le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime. 

e) Lesioni colpose stradali, gravi o gravissime aggravate dal-
la commissione di determinate violazioni stradali: è punito 
con la reclusione da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 
7 anni per le lesioni gravissime il conducente di un veicolo 
a motore che, al di fuori dei casi sopra descritti, commette 
detti reati procedendo in un centro urbano ad una velocità 
pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque 
non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad 
una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella 
massima consentita, oppure attraversando un’intersezio-
ne con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando 
contromano, oppure quando il fatto è determinato da una 
manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o 
in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito 
di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attra-
versamento pedonale o di linea continua.

Le aggravanti e le attenuanti 
Per entrambe le nuove ipotesi di reato, oltre a quelle sopra 
già descritte, sono previste ulteriori circostanze aggravanti 
ed attenuanti, dinamiche, statiche, soggettive ed oggettive, 
intrinseche ed estrinseche ad effetto normale o ad effetto 
speciale. In sintesi:
• Aggravante per guida senza patente, con patente sospe-

sa, revocata o nel caso di veicolo non assicurato e di 
proprietà del conducente: la pena per le fattispecie sopra 
descritte è aumentata se il reato è commesso da persona 
non munita di patente di guida o con patente sospesa o 
revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di 
proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto 
di assicurazione obbligatoria; 

• Aggravante della fuga: quando i reati descritti nell’articolo 
589-bis siano accompagnati dal reato di fuga (articolo 189, 
comma 6 codice della strada), verrà applicata l’aggravante 
di cui al nuovo articolo 589-ter del codice penale (aumento 
della pena da un terzo a due terzi e comunque non inferiore 
a 5 anni). Analogamente si procede in relazione alla fuga 
commessa in presenza del reato di lesioni gravi e gravis-
sime per cui l’articolo 590-ter c.p. prevede un aumento di 
pena da un terzo a due terzi e comunque non inferiore a 
tre anni. L’aggravante della fuga ripropone la questione 
della sussistenza in queste (ed altre) ipotesi dell’istituto del 
reato complesso. Mentre per la normale casistica di reati 
stradali, la giurisprudenza (non senza contrasti) sembra 
orientata per il concorso di reati, attesa la diversa artico-
lazione temporale di commissione e un diverso interesse di 
tutela, nel caso in esame sembra davvero preferibile la tesi 
dell’assorbimento tipico dell’istituto del reato complesso di 
cui all’articolo 84 c.p.; questione su cui, comunque, deci-
deranno PM e giudici del Tribunale. Nelle comunicazioni di 
notizia di reato si consiglia di continuare ad indicare tutti i 
reati astrattamente integrati dal comportamento osservato;

• Attenuante per evento non di esclusiva conseguenza 
dell’azione o dell’omissione del colpevole: la pena è di-
minuita fino alla metà qualora l’evento sia conseguenza 
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leanche di una condotta colposa della vittima. Secondo l’o-
rientamento prevalente, data la sua ampia formulazione, 
l’attenuante potrà configurarsi in tutti i casi in cui vi sia 
concorso dell’azione o dell’omissione sia della vittima, sia 
di terzi nella causazione dell’evento ovvero quando con-
corra con la condotta del colpevole una causa di forza 
maggiore o caso fortuito.

Omicidio colposo plurimo o congiunto a lesioni e lesioni plu-
rime: nelle ipotesi di cui ai casi precedenti, qualora il condu-
cente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una 
o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena 
che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni com-
messe aumentata fino al triplo, ma in misura non superiore 
ad anni 18. Qualora invece il conducente cagioni solo lesioni 
a più persone la pena massima non può superare gli anni 7.

Computo delle circostanze: quando ricorrono le circostanze 
aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, 
quinto e sesto comma c.p., 589-ter, 590-bis e 590-ter c.p., le 
concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle pre-
viste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute 
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni 
si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle 
predette circostanze aggravanti.

Schemi operativi
Per ulteriore chiarezza si propongono gli schemi operativi 
che seguono, riepilogativi del trattamento sanzionatorio e 
dei comportamenti operativi collegati ad ogni ipotesi di reato 
collegata alle violazioni dell’articolo 590-bis c.p.

a) Comma 1: ipotesi di lesioni colpose stradali, gravi o gravissime semplici (articolo 590-bis comma 1)

Condotta: reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime semplici (con violazione delle norme sulla disciplina stra-
dale) non aggravate commesso da chiunque
Procedibilità: a querela di parte
Soggetto attivo: ogni tipo di conducente di veicolo a motore compresi quelli particolari di cui all’articolo 186-bis codice 
della strada
Pena: per le lesioni gravi reclusione da 3 mesi a 1 anno – per le lesioni gravissime reclusione da 1 anno a 3 anni
Competenza: Tribunale in composizione monocratica. Si procede con citazione diretta a giudizio
Concorso formale di vittime plurime: articolo 590-bis, comma 8, c.p. aumento fino al triplo e comunque non superiore a 7 
anni
Attenuante del concorso di terzi (evento non esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole): articolo 
590-bis comma 7, c.p. diminuzione fino alla metà
N.B. comparazione delle circostanze vietata salvo ipotesi di cui agli articoli 98 e 114 c.p.
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le Misure precautelari: arresto in flagranza e fermo di indiziato di delitto non consentiti
Provvedimenti sulla patente di guida: ritiro della patente di guida ai sensi dell’articolo 223. Sospensione provvisoria della 
patente disposta dal prefetto fino ad un massimo di dieci. All’esito del giudizio penale revoca della patente (o sospensione 
della patente fino a due anni) con possibilità di riottenerla solo dopo la decorrenza dei termini di cui all’articolo 222, comma 
3-ter, codice della strada
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale 88/2019, se non sussistono aggravanti dello stato di ebbrezza media o grave di 
cui ai commi 2 e 3 in alternativa alla revoca il giudice può applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 88/2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto 
periodo, del codice della strada, nella parte in cui prevedeva automaticamente (senza lasciare alcuna discrezionalità al 
giudice) la revoca della patente, in caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), 
per i reati di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.), allorché non 
ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. 
Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero si applicano le disposizioni dell’articolo 222, comma 3-quater 
codice della strada.
Provvedimenti sul veicolo: sequestro penale ai sensi dell’articolo 354 c.p.p. in caso di prognosi riservata o in presenza di 
necessità probatorie particolari legate al caso concreto. 
Eventuali altre sanzioni accessorie legate al veicolo previste da singole norme del codice della strada

b)  Comma 2: lesioni colpose stradali, gravi o gravissime, aggravate dallo stato di ebbrezza grave o di alterazione

Condotta: reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime aggravato commesso da conducente di veicolo a motore 
in stato di ebbrezza alcolica grave o di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope (articoli 186, comma 2, lettera c) 
e 187 codice della strada)
Procedibilità: d’ufficio 
Soggetto attivo: ogni tipo di conducente compresi quelli particolari di cui all’articolo 186-bis codice della strada 
Pena: per le lesioni gravi reclusione da 3 a 5 anni – per le lesioni gravissime reclusione da  4 a 7 anni 
Competenza: Tribunale in composizione monocratica. Si procede con citazione diretta a giudizio 
Aggravante dinamica estrinseca della fuga: articolo 590-ter c.p. con aumento da 1/3 a 2/3 e comunque pena non inferiore 
a 3 anni
Aggravanti statiche estrinseche (conducente non munito di patente, ovvero con patente sospesa o revocata ovvero con 
veicolo sprovvisto di copertura assicurativa): articolo 590-bis, comma 6, c.p. aumento generico fino a 1/3
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leConcorso formale di vittime plurime: articolo 590-bis, comma 8, aumento fino al triplo e comunque non superiore a 7 anni
Attenuante del concorso di terzi (evento non esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole): articolo 
590-bis comma 7, diminuzione fino alla metà
N.B. comparazione delle circostanze vietata salvo ipotesi di cui agli articoli 98 e 114 c.p.
Misure precautelari: arresto facoltativo in flagranza consentito, fermo di indiziato di delitto non consentito per le lesioni 
gravi, consentito per quelle gravissime 
Provvedimenti sulla patente di guida: ritiro della patente di guida ai sensi dell’articolo 223, commi 1 (in relazione ai reati di 
cui agli articoli 186, comma 2, lettera b) del codice della strada)  e  2, codice della strada. Sospensione cautelare disposta 
dal prefetto fino ad un massimo di tre anni (se il ritiro è stato disposto ai sensi del comma 1) o 10 anni se disposto ai sensi 
del comma 2. All’esito del giudizio penale revoca della patente con possibilità di riottenerla solo dopo la decorrenza dei 
termini di cui all’articolo 222, commi 3-bis e 3-ter, codice della strada (da 5 a 12 anni)
Provvedimenti sul veicolo: sequestro penale ai sensi dell’articolo 354 c.p.p. in caso di prognosi riservata o in presenza di 
necessità probatorie particolari legate al caso concreto. Sequestro e confisca amministrativi, quale sanzione accessoria 
a sanzioni penali ai sensi dell’articolo 224-ter codice della strada (in relazione alla violazione dell’articolo 186, comma 2, 
lettera c) o 187  codice della strada)

c) Comma 3: lesioni colpose stradali, gravi o gravissime, aggravate dallo stato di ebbrezza media, commesso alla guida 
di determinati veicoli. Il reato commesso in stato di ebbrezza media presuppone che alla guida del veicolo si trovi un 
conducente dei veicoli per trasporto di cose o di persone in conto di terzi (taxi, NCC, trasporti di piazza di cose, di linea di 
persone o cose, di cose in conto terzi), ovvero anche di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, 
di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore 
a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del 
conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati. 

Condotta: reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime aggravato commesso da conducente particolare 
(conducente di cui all’articolo 186-bis comma 2, lettere b), c) e d) di veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media 
(articolo 186, comma 2 lettera b) codice della strada))
Procedibilità: d’ufficio 
Soggetto attivo: solo conducenti particolari di cui all’ articolo 186-bis, comma 2, lettere b), c) e d) codice della strada 
Pena: per le lesioni gravi reclusione da 3 a 5 anni – per le lesioni gravissime reclusione da 4 a 7 anni 
Competenza: Tribunale in composizione monocratica. Si procede con citazione diretta a giudizio
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le Aggravante dinamica estrinseca della fuga: articolo 590-ter c.p. con aumento da 1/3 a 2/3 e comunque pena non inferiore 
a 3 anni
Aggravanti estrinseche statiche:  articolo 590-bis, comma 6, c.p. aumento generico fino a 1/3
Aggravanti statiche estrinseche (conducente non munito di patente, ovvero con patente sospesa o revocata ovvero con 
veicolo sprovvisto di copertura assicurativa): articolo 590-bis, comma 6, c.p. aumento generico fino a 1/3
Concorso formale di vittime plurime: articolo 590-bis, comma 8, c.p. aumento fino al triplo e comunque non superiore a 7 anni
Attenuante del concorso di terzi (evento non esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole): articolo 
590-bis, comma 7, c.p. diminuzione fino alla metà
N.B. comparazione delle circostanze vietata salvo ipotesi di cui agli articoli 98 e 114 c.p.
Misure precautelari: arresto obbligatorio facoltativo in flagranza consentito, fermo di indiziato di delitto non consentito per 
le lesioni gravi, consentito per quelle gravissime 
Provvedimenti sulla patente di guida: ritiro della patente di guida ai sensi dell’articolo 223, commi 1 (in relazione ai reati di 
cui agli articoli 186, comma 2, lettera b) del codice della strada) e 2, codice della strada. Sospensione cautelare disposta 
dal prefetto fino ad un massimo di tre anni (se il ritiro è stato disposto ai sensi del comma 1) o 10 anni se disposto ai sensi 
del comma 2. All’esito del giudizio penale revoca della patente con possibilità di riottenerla solo dopo la decorrenza dei 
termini di cui all’articolo 222, comma 3-ter, codice della strada (da 5 a 12 anni)
Provvedimenti sul veicolo: sequestro penale ai sensi dell’articolo 354 c.p.p. Altre sanzioni accessorie relative al veicolo 
previste da singole disposizioni del codice della strada

d) Comma 4: lesioni colpose stradali, gravi o gravissime, aggravate dallo stato di ebbrezza media (articolo 590-bis comma 4) 

Condotta: reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (con violazione delle norme sulla disciplina stradale) 
aggravato commesso da conducente di veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media (articolo 186, comma 2, lettera 
b) codice della strada)
Procedibilità: d’ufficio 
Soggetto attivo: tutti i conducenti di veicoli a motore, compresi conducenti particolari di cui articolo 186-bis, comma 2, 
lettera a) codice della strada
Pena: per le lesioni gravi reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni e per le lesioni gravissime reclusione da 2 a 4 anni 
Competenza: Tribunale in composizione monocratica. Si procede con citazione diretta a giudizio 
Aggravante dinamica estrinseca della fuga: articolo 590-ter c.p. - aumento da 1/3 a 2/3 e comunque pena non inferiore a 
3 anni
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leAggravanti statiche: articolo 590-bis, comma 6,  aumento generico fino a 1/3
Aggravanti statiche estrinseche (conducente non munito di patente, ovvero con patente sospesa o revocata ovvero con 
veicolo sprovvisto di copertura assicurativa): articolo 590-bis comma 6, c.p. aumento generico fino a 1/3
Attenuante del concorso della vittima: articolo 590-bis comma 6, c.p. diminuzione fino alla metà. Se ricorre tale circostan-
za, secondo la relazione di accompagnamento al decreto legislativo 150/2022, si ripristina la procedibilità a querela
Attenuante del concorso di terzi (evento non esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole): articolo 
590-bis, comma 7, c.p. diminuzione fino alla metà
N.B. comparazione delle circostanze vietata salvo ipotesi di cui agli articoli 98 e 114 c.p.
Misure cautelari e precautelari: arresto facoltativo consentito, fermo di indiziato di delitto non consentito
Provvedimenti sulla patente di guida: ritiro della patente di guida ai sensi dell’articolo 223, commi 1 (in relazione ai reati di 
cui agli articoli 186, comma 2, lettera b) del codice della strada) e 2, codice della strada. Sospensione cautelare disposta 
dal prefetto fino ad un massimo tre anni (se il ritiro è stato disposto ai sensi del comma 1) o 10 anni se disposto ai sensi del 
comma 2. All’esito del giudizio penale revoca della patente con possibilità di riottenerla solo dopo la decorrenza dei termini 
di cui all’articolo 222, comma 3-ter, codice della strada (da 5 a 12 anni)
Provvedimenti sul veicolo: sequestro penale ai sensi dell’articolo 354 c.p.p. Altre sanzioni accessorie relative al veicolo 
previste da singole disposizioni del codice della strada

e) Comma 5: lesioni colpose stradali, gravi o gravissime, aggravate dalla commissione di determinate violazioni stradali

Condotta: reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime (con violazione delle norme sulla disciplina stradale) 
aggravato commesso da conducente di veicolo a motore in presenza di talune delle aggravanti dinamiche  intrinseche 
indicate ai numeri 1, 2 e 3 del comma 5 (velocità, superamento intersezione con luce rossa, circolazione contromano, 
inversione del senso di marcia in prossimità o corrispondenza di  intersezioni, curve o dossi, sorpasso di altro mezzo in 
corrispondenza di attraversamento pedonale o di linea continua)
Procedibilità: d’ufficio 
Pena: per le lesioni gravi reclusione da un anno e sei mesi a tre anni e per le lesioni gravissime reclusione da  2 a 4 anni 
Competenza:  Tribunale in composizione monocratica. Si procede con citazione diretta a giudizio 
Aggravante dinamica estrinseca della fuga: articolo 590-ter c.p. - aumento da 1/3 a 2/3 e comunque pena non inferiore a 
3 anni
Aggravanti statiche estrinseche (conducente non munito di patente, ovvero con patente sospesa o revocata ovvero con 
veicolo sprovvisto di copertura assicurativa): articolo 590-bis, comma 6,  c.p. aumento generico fino a 1/3
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le Concorso formale di vittime plurime: articolo 590-bis, comma 8, c.p. aumento fino al triplo e comunque non superiore a 7 
anni
Attenuante del concorso della vittima: articolo 590-bis, comma 6, c.p. diminuzione fino alla metà. Se ricorre tale circostan-
za, secondo la relazione di accompagnamento al decreto legislativo 150/2022, si ripristina la procedibilità a querela
N.B. comparazione delle circostanze vietata salvo ipotesi di cui agli articoli 98 e 114 c.p.
Misure cautelari e precautelari: arresto facoltativo consentito, fermo di indiziato di delitto non  consentito
Provvedimenti sulla patente di guida: ritiro della patente di guida ai sensi dell’articolo 223, commi 1 (in relazione ai reati di 
cui agli articoli 186, comma 2, lettera b) del codice della strada) e 2, codice della strada. Sospensione cautelare disposta 
dal prefetto fino ad un massimo tre anni (se il ritiro è stato disposto ai sensi del comma 1) o 10 anni se disposto ai sensi del 
comma 2. All’esito del giudizio penale revoca della patente con possibilità di riottenerla solo dopo la decorrenza dei termini 
di cui all’articolo 222, comma 3-ter, codice della strada (da 5 a 12 anni)
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale 88/2019, se non sussistono aggravanti dello stato di ebbrezza media o grave di 
cui ai commi 2 e 3 in alternativa alla revoca il giudice può applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 88/2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto 
periodo, del codice della strada, nella parte in cui prevedeva automaticamente (senza lasciare alcuna discrezionalità al 
giudice) la revoca della patente, in caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), 
per i reati di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.), allorché non 
ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. 
Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero si applicano le disposizioni dell’articolo 222, comma 3-quater 
codice della strada.
Provvedimenti sul veicolo: sequestro penale ai sensi dell’articolo 354 c.p.p. in caso di prognosi riservata o in presenza di 
necessità probatorie particolari legate al caso concreto. Altre sanzioni accessorie relative al veicolo previste da singole 
disposizioni del codice della strada

f) Comma 6: lesioni colpose stradali, gravi o gravissime, aggravate commesse da persona non munita di patente di guida 
o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale 
veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria

Condotta: reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime (con violazione delle norme sulla disciplina stradale) 
aggravato commesso da conducente di veicolo a motore non munito di patente di guida o con patente sospesa o revocata 
ovvero con veicolo a motore di proprietà dell’autore del fatto sprovvisto di assicurazione
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leProcedibilità: d’ufficio 
Pena: per le lesioni gravi reclusione da un anno e sei mesi a tre anni e per le lesioni gravissime reclusione da 2 a 4 anni 
Competenza: Tribunale in composizione monocratica. Si procede con citazione diretta a giudizio 
Aggravante dinamica estrinseca della fuga: articolo 590-ter c.p. - aumento da 1/3 a 2/3 e comunque pena non inferiore a 
3 anni
Aggravanti statiche estrinseche (conducente non munito di patente, ovvero con patente sospesa o revocata ovvero con 
veicolo sprovvisto di copertura assicurativa): articolo 590-bis, comma 6, c.p. aumento generico fino a 1/3
Concorso formale di vittime plurime: articolo 590-bis, comma 8, c.p. aumento fino al triplo e comunque non superiore a 7 
anni
Attenuante del concorso della vittima: articolo 590-bis, comma 6, c.p. diminuzione fino alla metà. Se ricorre tale circostan-
za, secondo la relazione di accompagnamento al decreto legislativo 150/2022, si ripristina la procedibilità a querela
N.B. comparazione delle circostanze vietata salvo ipotesi di cui agli articoli 98 e 114 c.p.
Misure cautelari e precautelari: arresto facoltativo consentito, fermo di indiziato di delitto non consentito
Provvedimenti sulla patente di guida: ritiro della patente di guida ai sensi dell’articolo 223, commi 1 (in relazione ai reati di 
cui agli articoli 186, comma 2, lettera b) del codice della strada)  e  2, codice della strada. Sospensione cautelare disposta 
dal prefetto fino ad un massimo tre anni (se il ritiro è stato disposto ai sensi del comma 1) o 10 anni se disposto ai sensi del 
comma 2. All’esito del giudizio penale revoca della patente con possibilità di riottenerla solo dopo la decorrenza dei termini 
di cui all’articolo 222, comma 3-ter, codice della strada (da 5 a 12 anni)
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale 88/2019, se non sussistono aggravanti dello stato di ebbrezza media o grave di 
cui ai commi 2 e 3 in alternativa alla revoca il giudice può applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 88/2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto 
periodo, del codice della strada, nella parte in cui prevedeva automaticamente (senza lasciare alcuna discrezionalità al 
giudice) la revoca della patente, in caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), 
per i reati di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.), allorché non 
ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. 
Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero si applicano le disposizioni dell’articolo 222, comma 3-quater 
codice della strada.
Provvedimenti sul veicolo: sequestro penale ai sensi dell’articolo 354 c.p.p. in caso di prognosi riservata o in presenza di 
necessità probatorie particolari legate al caso concreto. Altre sanzioni accessorie relative al veicolo previste da singole 
disposizioni del codice della strada
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le 3. LA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA 
REVOCA DELLA PATENTE E L’INTERDIZIONE AL NUOVO 
CONSEGUIMENTO 

La legge 23 marzo 2016, n. 41 aveva in origine modificato 
l’articolo 222, comma 2 del codice della strada, prevedendo, 
per tutte le ipotesi di lesioni stradali gravi e gravissime 
(oltre, ovviamente, ai casi di omicidio stradale), la sanzione 
amministrativa accessoria della revoca della patente, da 
irrogarsi anche in caso di patteggiamento o di sospensione 
condizionale della pena, senza prevedere alcuna gradualità 
e senza considerare l’aggravante dello stato di ebbrezza e di 
alterazione da sostanze.
La questione è arrivata bene presto all’attenzione della Corte 
costituzionale che con la sentenza 19 febbraio 2019, n. 88 ha 
stabilito che, in ossequio ad un principio di proporzionalità nella 
graduazione delle sanzioni, presente a livello di pene principali 
ed assente invece a livello di sanzioni accessorie (per tutti i 
casi revoca), occorre riallineare la reazione sanzionatoria 
tra sanzioni principali ed accessorie in relazione ai casi di 
maggiore gravità di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 589-bis 
e 590-bis (ebbrezza grave ed alterazione ovvero ebbrezza 
media e conducenti particolari). In diretta conseguenza di tale 
principio ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 
222, comma 2, quarto periodo nella parte in cui non prevede 
che nei casi diversi da 589-bis e 590-bis, commi 2 e 3 il giudice 
possa applicare la sanzione accessoria della sospensione 
della patente ai sensi del secondo e terzo periodo del comma 
2 dell’articolo 222. Ne deriva che: 
1) per le ipotesi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis commi 2 

e 3 (omicidio stradale o lesioni stradali gravi e gravissime 
aggravate da stato di ebbrezza grave o alterazione 

da sostanze) continua ad essere prevista la sanzione 
accessoria della revoca;

2) per tutte le altre ipotesi di cui agli articoli 589-bis e 590-
bis c.p. la individuazione della sanzione accessoria 
da applicare sul documento di guida è rimessa alla 
valutazione discrezionale del giudice che potrà irrogare, 
a seconda dei casi e della loro gravità, o la sanzione 
accessoria della sospensione (nella misura indicata 
nell’articolo 222 codice della strada) o la sanzione 
accessoria della revoca, introducendo, di fatto, una sorta 
di previsione alternativa. 

In ogni caso il cancelliere del giudice che ha pronunciato la 
sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell’articolo 648 del 
codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne 
trasmette copia autentica al Prefetto competente del luogo 
della commessa violazione, che emette provvedimento di 
revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio 
nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il 
quale si applica la revoca della patente, nei confronti del 
soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza. 

Interdizione dalla possibilità di conseguire una nuova pa-
tente dopo la revoca
L’articolo 222, commi 3-bis e 3-ter codice della strada collega 
poi alla irrogazione della sanzione accessoria della revoca del-
la patente lunghi periodi di interdizione durante i quali è preclu-
sa la possibilità di sostenere un nuovo esame di idoneità.

Per l’omicidio stradale:
• 5 anni – il periodo di interdizione è di 5 anni dalla revoca ove 

si tratti di omicidio colposo stradale (589-bis, comma 1 c.p.);
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le• 10 anni – il periodo di interdizione è di 10 anni dalla revoca 
ove si tratti di omicidio colposo stradale (589-bis, comma 
1), se in precedenza il conducente sia stato condannato 
per guida in stato di ebbrezza media o grave, o in stato di 
alterazione, anche provocando un sinistro;

• 10 anni – il periodo di interdizione è di 10 anni dalla revoca 
ove si tratti di omicidio colposo stradale, al di fuori dei 
casi successivi, commesso da un conducente che abbia 
cagionato la morte di una persona integrando taluna delle 
aggravanti dinamiche di cui al comma 5, nn. 1, 2 e 3 degli 
articoli 589-bis e 590-bis c.p.;

• 12 anni – il periodo di interdizione è di 12 anni dalla revoca 
ove si tratti di omicidio colposo stradale (589-bis, comma 
1), se il titolare della patente si è dato alla fuga;

• 15 anni – nel caso di omicidio colposo stradale connesso 
alla guida in stato di grave ebbrezza o alterazione, il perio-
do di interdizione sale a 15 anni dalla revoca; 

• 20 anni – il periodo di interdizione è di 20 anni dalla revo-
ca, se il titolare della patente è già stato condannato per 
guida in stato di ebbrezza media o grave, ovvero in stato 
di alterazione (anche provocando un sinistro stradale);

• 30 anni – il periodo di interdizione è infine di 30 anni dalla 
revoca, se il titolare della patente si è dato alla fuga. 

Per il reato di lesioni stradali gravi e gravissime:
• 5 anni dalla revoca;
• 10 anni dalla revoca se il titolare della patente è già stato 

condannato per guida in stato di ebbrezza media o grave, 
ovvero in stato di alterazione (anche provocando un sini-
stro stradale);

• (sino a) 12 anni se il titolare della patente si è dato alla 
fuga. 

4. PROVVEDIMENTI CAUTELARI DEL PREFETTO 
Oltre al necessario coordinamento degli articoli 222 e 223 
del codice della strada è stato disposto che nei casi di cui 
agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale il Prefetto, 
ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di 
un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della 
validità della patente di guida fino ad un massimo di 5 anni. In 
caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione 
provvisoria della validità della patente di guida può essere 
prorogata fino ad un massimo di 10 anni.

5. L’ARRESTO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO IN FLAGRANZA
La nuova legge introduce nell’articolo 380 lettera 
m-quater) c.p.p. due nuove ipotesi di arresto obbligatorio 
in flagranza:
• reato di omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrez-

za alcolica grave (alcolemia superiore a 1,5 g/l) o dallo 
stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostan-
ze stupefacenti o psicotrope del conducente del veicolo a 
motore autore del fatto;

• reato di omicidio stradale aggravato da ebbrezza media 
se commesso da conducenti particolari di cui all’articolo 
186-bis lettere b), c), d) codice della strada.

Rinviando al codice di procedura penale per ciò che riguar-
da le tecniche di formalizzazione di un arresto è bene attira-
re l’attenzione degli operatori su tali nozioni aggiuntive. 
L’arresto, appunto obbligatorio, presuppone il necessario 
congiunto accertamento dei seguenti elementi:
• identificazione certa dell’autore del fatto, quale condu-

cente generico di un veicolo a motore, ovvero conducen-
te particolare di cui all’articolo 186-bis, comma 2, lettere 
b), c) e d) codice della strada;
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le • rapida ricostruzione della dinamica dell’incidente stra-
dale e oggettiva, ancorché sommaria, individuazione di 
chiara responsabilità nella causazione della dinamica 
del fatto (esclusiva o, quantomeno, concorrente) con 
individuazione della violazione di precise norme di com-
portamento causa dell’evento mortale;

• accertamento dello stato di ebbrezza grave (o medio) o 
di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. Sul 
punto, mentre sarà abbastanza agevole raggiungere gli 
esiti richiesti dalla norma, in caso di spontanea sottoposi-
zione a prova con etilometro, ovvero in presenza di analisi 
di prelievi ematici eseguiti a breve distanza temporale dal 
fatto con risultati di gran lunga al di sopra della soglia 
limite, serie difficoltà si presenteranno in caso di rifiuto 
e di necessaria sottoposizione ad accertamenti coattivi 
(si veda paragrafo n. 8), laddove i tempi prevedibilmen-
te richiesti per l’esecuzione delle analisi di laboratorio si 
appaleseranno difficilmente compatibili con il manteni-
mento ragionevole dello stato di quasi flagranza, seppur 
nella versione fortemente dilatata nel tempo elaborata da 
recente giurisprudenza, ovvero in tutti i casi di alterazione 
da sostanze ove la mancanza di limiti stabiliti per legge 
oltre i quali la alterazione è presunta e la conseguente 
necessità di “provare” lo stato di alterazione conseguen-
te alla assunzione con informazioni aspecifiche, rende di 
fatto quasi impraticabile la misura precautelare di che 
trattasi;

• compatibilità del reato di omicidio stradale aggravato da 
ebbrezza o alterazione con la nozione di stato di flagranza 
o di quasi flagranza. La nozione di flagranza, come noto, è 
espressa dall’articolo 382 c.p.p. secondo cui è in stato di 

flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ov-
vero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giu-
diziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è 
sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli ab-
bia commesso il reato immediatamente prima. La flagranza 
richiede, quindi, che l’autore del reato sia colto, ossia sor-
preso, nell’atto stesso in cui lo commette. Non è rilevante 
che la constatazione avvenga ad opera della polizia, bensì 
che vi sia una persona che visivamente constata il fatto du-
rante la sua commissione. In relazione alla quasi-flagranza 
occorre invece che il protrarsi dell’attualità del reato sia 
desumibile da una situazione oggettiva di apparenza, che 
deve avere la forza dell’evidenza. In verità le nozioni sco-
lastiche di flagranza e quasi-flagranza non sembrano com-
pletarsi molto bene con l’ipotesi di omicidio stradale, atteso 
che quasi mai la polizia giudiziaria avrà assistito alla diretta 
produzione dell’evento; non avrà, in altri termini, assistito 
all’incidente stradale. L’ipotesi di reato in discussione è, 
quindi, oggettivamente, ben poco compatibile con la nozio-
ne di flagranza piena. Occorre, quindi, spostarsi verso lo 
stato di quasi flagranza e immaginare, come sempre acca-
de, che la polizia giudiziaria intervenga sul posto per effetto 
di una chiamata di terzi o di taluno degli stessi coinvolti. 
Qui procede agli accertamenti del caso e allora si può rite-
nere che la durata temporale dello stato di quasi flagranza 
(o, se vogliamo, anche dello stato di flagranza piena) sia 
in qualche modo estesa fino alla conclusione (ancorché 
non completa) degli accertamenti di rilevazione, potendo-
si pervenire all’arresto anche a distanza di tempo, purché 
esso sia ragionevole e consegua ad una ininterrotta attività 
investigativa dell’organo di polizia giudiziaria procedente. 
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leIn questo senso si è espressa Corte di Cassazione, sez. 
V penale, sentenza 18 febbraio-17 giugno 2014, n. 26017, 
secondo cui lo stato di quasi-flagranza, ai sensi dell’art. 
382 c.p.p., si caratterizza per lo stretto collegamento tra la 
condotta commissiva del reato o quella ad essa immediata-
mente successiva, e la percezione della medesima da par-
te della polizia giudiziaria. Lo stato di quasi-flagranza impli-
ca, infatti, che la polizia giudiziaria abbia avuto immediata 
e contestuale percezione della commissione del reato e 
che, in forza della stessa, abbia posto in essere una tempe-
stiva attività di localizzazione ed apprensione degli autori 
del reato (sez. II, 6 luglio 2007, n. 35458). Il collegamento 
anzidetto sussiste – e l’arresto è legittimamente operato 
– anche quando sia trascorso un certo lasso di tempo, an-
che non breve, durante il quale, però, l’azione della polizia 
giudiziaria si sia svolta senza soluzione di continuità, anche 
per l’espletamento degli accertamenti volti a qualificare la 
gravità del fatto, al fine di valutare l’esercizio della facoltà 
di arresto (sez. VI, 14 gennaio 2004, n. 19392, rv. 228455).

Si ricorda che al di fuori dei casi di arresto obbligatorio, in 
tutte le altre ipotesi di omicidio stradale è sempre consentito 
l’arresto facoltativo.
È stata poi introdotta nell’articolo 381, comma 1, lettera 
m-quinquies) c.p.p. una ipotesi di arresto facoltativo in fla-
granza per il reato di lesioni personali stradali gravi e gravis-
sime commesse da conducente in stato di ebbrezza grave o 
media (o da alterazione da sostanze) ovvero che abbia com-
messo taluna delle violazioni di cui all’articolo 590-bis, com-
ma 5, nn. 1, 2, 3 c.p. (ipotesi di cui all’articolo 590-bis, commi 
2, 3, 4 e 5). In aggiunta l’arresto è ulteriormente consentito 
anche in relazione al comma 1 nel caso di lesioni gravissi-

me aggravate da fuga, atteso che in questo caso la misura 
è consentita dal massimo della pena edittale e non da una 
espressa previsione legislativa. In entrambi i casi, peraltro, 
per effetto di una non certo chiarissima combinazione con 
l’articolo 189, comma 8 codice della strada, l’arresto non è 
mai consentito quando il conducente si sia fermato e si sia 
messo a disposizione degli organi di polizia stradale. 
Il Ministero dell’interno con circolare 31 ottobre 2022 prot. 
n. 300/STRAD/000036140.U/2022 ha determinato l’insorgere 
di qualche ulteriore dubbio in ordine alla permanenza della 
ipotesi di arresto facoltativo in flagranza di reato in presenza 
del reato di lesioni stradali gravi e gravissime aggravate. 
Si ricorda ancora che oltre alla ipotesi di arresto facoltati-
vo in osservazione aggiuntivamente, l’articolo 189 comma 
6 codice della strada dispone che chiunque, in caso di in-
cidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo 
di fermarsi, oltre alle sanzioni penali ed accessorie ammi-
nistrative previste è passibile di arresto, ai sensi dell’artico-
lo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei 
limiti di pena ivi previsti. Ma è poi ulteriormente previsto che 
se il conducente si ferma e, occorrendo, presta assistenza 
a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi 
immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudi-
ziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni perso-
nali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso 
di flagranza di reato.
In realtà è sempre stata opinione degli Autori che le due ipo-
tesi di arresto facoltativo mantenessero propria autonoma 
configurazione senza subire reciproca interferenza.
E così sussisterebbe da un lato l’arresto facoltativo previsto 
per il reato di lesioni gravi e gravissime aggravato a prescin-
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le dere dalla fuga e dall’altro la fuga in presenza di lesioni per-
sonali a prescindere da entità o aggravanti particolari.
L’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale – e la stessa cir-
colare ministeriale citata – hanno invece mescolato le due 
fattispecie e facendo leva sulla previsione del comma 8 
(conducente che non fugge e si mette a disposizione) ritiene 
che l’arresto (facoltativo) sia possibile solo allorché vi sia 
fuga del conducente non essendo altrimenti possibile a pre-
scindere da entità lesioni a integrazione di aggravanti. 
Ciò che non si comprende è cosa accade allorché nella cir-
colare si afferma che potrà procedersi all’arresto facoltativo 
solo nei casi in cui il conducente si sia dato alla fuga ed abbia 
posto in essere contestualmente una condotta integrante una 
o più delle circostanze aggravanti dall’articolo 590-bis comma 
2, 3, 4, 5 c.p. con la precisazione poi che negli altri casi, ag-
giunge la circolare, occorrerà la presentazione della querela.
Il problema è che se si tengono perfettamente a mente le ipo-
tesi per cui è previsto arresto facoltativo, non pare allo scri-
vente che ve ne siano talune collegate ad ipotesi per cui vi 
sia procedibilità a querela, salvo non considerare tale quella 
ove vi sia fuga del conducente e si opti, anche in presenza di 
lesioni gravi e gravissime, per la procedibilità a querela.

6. IL FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO
Merita qualche osservazione la possibile attivazione del 
fermo di indiziato di delitto in relazione a tutte le ipotesi di 
omicidio stradale semplice o aggravato e anche per talune 
ipotesi di lesioni personali gravissime aggravate (od anche 
gravi, se ricorre l’aggravante della fuga) ove l’arresto, a se-
conda delle ipotesi, è obbligatorio o anche semplicemente 
facoltativo. 

È noto che l’articolo 384 c.p.p. prevede la possibilità di pro-
cedere, anche fuori dei casi di flagranza, al fermo di chi sia 
indiziato della commissione di un delitto per cui sia prevista 
la pena dell’ergastolo o della reclusione nel minimo a 2 anni 
e superiore nel massimo a 6 anni e sempre che sussista il 
pericolo di fuga. La forbice edittale prevista per tutti i reati 
di omicidio stradale e per talune ipotesi di lesioni personali 
aggravate consente l’adozione della misura di che trattasi. 
Il fermo di indiziato di delitto è un provvedimento di natura 
provvisoria, disposto di regola dal pubblico ministero, che 
spetta alla polizia giudiziaria solo quando la Procura non ab-
bia ancora assunto la direzione delle indagini. Attraverso il 
fermo, una persona, indiziata di delitto, è privata della liber-
tà personale a scopo cautelare, per evitarne la fuga, nelle 
ipotesi in cui tale misura è consentita dalla legge. Il fermo, 
diversamente dall’arresto, può essere adottato anche fuori 
dei casi di flagranza. Almeno sotto questo aspetto, dunque, 
consente maggiori spazi operativi, soprattutto temporali. La 
norma, per quanto lasci alla valutazione discrezionale del 
P.M. o della polizia giudiziaria l’adozione della relativa misu-
ra, fissa con assoluta precisione i presupposti, correlati non 
solo all’entità della pena edittale e dunque all’astratta gravi-
tà del reato, ma anche al “fondato pericolo di fuga”, valutato 
sulla base di “specifici elementi”, “anche in relazione alla 
impossibilità di identificare l’indagato”. 

7. L’ACCERTAMENTO COATTIVO DELLO STATO DI EBBREZ-
ZA E DI ALTERAZIONE DA SOSTANZE STUPEFACENTI. LA 
LEGITTIMITÀ DEL PRELIEVO EMATICO

Le nuove disposizioni, nel caso di incidente stradale mor-
tale, ovvero con lesioni gravi o gravissime, determineran-
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leno sempre e comunque un accertamento atto a stabilire 
l’alcolemia del conducente o se questo si trovava sotto 
l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, sia che la 
persona si sottoponga spontaneamente ai prelievi, ovvero 
anche dove sia necessario ricorrere all’accertamento co-
attivo. Per cui, fermo restando l’autonomo reato di rifiuto di 
sottoporsi agli accertamenti, questi saranno eseguiti an-
che coattivamente ove ricorrano i reati di cui agli articoli 
589-bis o 590-bis c.p. 
Chiarito questo aspetto proviamo a proporre una articolazio-
ne concreta degli adempimenti da eseguire.
Preliminarmente è necessario che:
• il conducente del veicolo a motore sia stato correttamen-

te identificato;
• a suo carico sussistano forti indizi di responsabilità nella 

causazione di un incidente stradale da cui siano derivate, 
quanto meno, lesioni stradali gravi;

• si sia proceduto, nell’immediatezza, ad invito a sottoporsi 
ad accertamento con etilometro (ovvero ad accertamenti 
qualitativi ovvero ancora a richiesta di accompagnamen-
to presso il più vicino comando in possesso di etilometro) 
e si sia ricevuto un espresso ed inequivocabile rifiuto;

• sia stato contattato il PM il quale abbia emesso decre-
to di accompagnamento (nel rispetto delle procedure di 
cui all’articolo 359-bis c.p.p.) presso il più vicino presidio 
ospedaliero per l’esecuzione del prelievo coattivo di liqui-
di ematici;

• si sia provveduto, ai sensi degli articoli 364 e 365 c.p.p., a 
nominare un difensore all’interessato (di fiducia o d’uffi-
cio) e a questi sia stato dato avviso del luogo e dell’orario 
dell’accertamento coattivo.

Dopo tali adempimenti preliminari si potrà eseguire legitti-
mamente l’accompagnamento anche facendo uso di quella 
forza fisica necessaria a vincere la resistenza se del caso 
frapposta all’esecuzione del decreto del PM.
Giunti presso il pronto soccorso del più vicino presidio ospe-
daliero si procederà a prendere contatti con il medico com-
petente cui verrà notificato (o comunicato se trattasi di prov-
vedimento verbale) il decreto del PM. Il medico verrà altresì 
nominato ausiliario di polizia giudiziaria con separato atto. 
Quindi attenderemo l’esecuzione e i successivi esiti degli 
accertamenti eseguiti dalla struttura sanitaria, dovendo, se 
necessario, intervenire in ausilio dei medici o dei paramedici 
al pari di ciò che normalmente avviene durante l’esecuzione 
di trattamenti sanitari obbligatori. Fino all’ottenimento degli 
esiti del prelievo l’interessato rimane sotto la custodia degli 
organi di polizia giudiziaria, salvo ovviamente il superamento 
delle 24 ore massime previste per ogni accompagnamento e 
salvo diverse indicazioni fornite dal PM di turno o suggerite 
dal caso concreto.
In ogni caso, ottenuti i risultati, verrà di nuovo contattato il 
PM per le decisioni conseguenti da adottare.
Di tutte le operazioni deve essere redatto verbale da conse-
gnare rapidamente al PM al fine della successiva convalida 
entro 48 ore.
Si abbia presente che, laddove oggetto dell’accompagnamen-
to sia un minore, deve farsi applicazione dell’articolo 72-bis 
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, 
secondo cui il consenso è prestato dal genitore che può pre-
senziare alle operazioni e che quindi va preavvertito, ma se il 
genitore o il tutore mancano o non sono reperibili, ovvero si 
trovano in conflitto di interessi con la persona da sottoporre a 
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le prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici, il con-
senso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice, 
il quale può presenziare alle operazioni. In ogni caso è sempre 
prevalente l’eventuale manifestazione di volontà prestata dal 
minore. Su tale ultimo aspetto si riporta quanto sostenuto dalla 
Procura di Genova nella circolare del luglio 2016:
“Ove il minore sia sorpreso, in stato di alterazione da sospet-
ta assunzione di sostanze alcooliche o di sostanze stupefa-
centi, alla guida di un veicolo a motore con il quale sembri 
avere cagionato la morte o lesioni gravi o gravissime ad altri 
soggetti, al fine di pervenire alla acquisizione di elementi 
certi in ordine allo stato di intossicazione, che non possano 
essere acquisiti in altro modo (es. prelievo ematico effettua-
to nell’ambito di protocollo terapeutico) occorre seguire la 
seguente procedura: 
1. reperire gli esercenti la responsabilità genitoriale sul mi-

nore (genitori, tutori, genitori affidatari o rappresentanti 
della comunità in cui fosse collocato in caso di genitori 
con responsabilità genitoriale limitata o decaduta) al fine 
di pervenire al consenso al prelievo ematico o ad altro 
prelievo anche meno invasivo come quello salivare;

2. in caso di irreperibilità degli esercenti la responsabilità ge-
nitoriale, anche dovuta alla reticenza del minore nel fornire 
elementi utili al loro rintraccio, interpellare il minore circa il 
consenso al prelievo, facendo riferimento nella successiva 
annotazione alla sua condizione personale di maturità e ca-
pacità di discernimento rispetto alla specifica situazione di 
fatto;

3. in caso di negazione al consenso da parte degli eser-
centi la responsabilità genitoriale e, al contrario, di 
consenso prestato dal minore sufficientemente maturo, 

sarà ritenuto valido quest’ultimo, sempre dandone atto 
in annotazione. Nel caso il consenso al prelievo venga 
rifiutato sia da parte del minore che da parte degli eser-
centi la responsabilità genitoriale, sarà disposto prelie-
vo coattivo presso la struttura ospedaliera più idonea, 
previa autorizzazione orale del PM Minori. In ogni caso 
sarà opportuno un contatto e un confronto telefonico 
con il PM di turno”.

8. SEQUESTRO DEL VEICOLO E PROVVEDIMENTI SULLA PA-
TENTE DI GUIDA 

In termini tecnico giuridici nulla cambia rispetto al passa-
to sia riguardo alla necessità di procedere a provvedimenti 
cautelari sul veicolo sia in ordine al ritiro della patente ex 
articolo 223, comma 2 codice della strada. Peraltro la ripristi-
nata perseguibilità d’ufficio dei reati di lesioni stradali gravi 
e gravissime impone maggiore rigore nell’applicazione di 
entrambi gli istituti.
Talune Procure hanno impartito disposizioni precise ri-
chiedendo sempre l’esecuzione del sequestro del veicolo 
coinvolto attivamente nel sinistro con lesioni gravi o gra-
vissime o morte, mentre il sequestro probatorio su veicoli 
coinvolti passivamente va disposto quando ci siano tracce 
biologiche o danni particolari o quando vi sia la possibilità 
che imperfezioni o inefficienze possano avere determinato 
anche solo in parte il sinistro, tenendo conto della possibile 
incidenza della attenuante del comma 7 degli artt. 589-bis 
e 590-bis c.p.
È nostra opinione che, al di là di precise disposizioni im-
partite dalle singole Procure, è da ritenere preferibile una 
impostazione più scientifica ancorata, in caso di sequestro, 
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lealla accertata sussistenza di esigenze probatorie, non surro-
gabili da altre tipologie di accertamenti meno invasivi.
Più rigore riteniamo invece dover dedicare all’istituto del 
ritiro della patente ex articolo 223, comma 2, codice della 
strada da eseguire, sempre e comunque e a prescindere da 

gravi situazioni di omicidio stradale o lesioni gravi o gravissi-
me, quando sussistano i seguenti tre elementi:
1) violazione;
2) lesione (anche un solo giorno);
3) nesso di causalità tra lesione e violazione.


