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Articolo 589 bis Codice Penale

«Chiunque cagioni per colpa la morte di una

persona con violazione delle norme sulla disciplina

della circolazione stradale è punito con la

reclusione da due a sette anni»

Spiegazione: si applica una sanzione detentiva con

la reclusione dai due ai sette anni



Ma la pena aumenta se……

 "Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di

ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione

di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli

articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la

reclusione da otto a dodici anni.

 La spiegazione: la pena aumenta se chi commette il reato ha assunto

sostanze alcoliche o stupefacenti alterando il proprio stato psicofisico. La

pena è la reclusione dagli otto ai dodici anni.

 Fate attenzione: l'omicidio colposo commesso in stato di ebbrezza, si

applica a prescindere da un accertamento causale tra lo stato di

ebbrezza e l'evento morte.



E poi…

 La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

 1) al conducente di un veicolo a motore che, «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, cagioni per colpa la morte di una persona»;

 2) 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;

 3) al conducente di un veicolo a motore che, «a seguito di 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 attraversamento pedonale o di linea continua,
cagioni per colpa la morte di una persona.



E poi…

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata
se il fatto 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.

La spiegazione: si prevede un’aggravante di pena, cioè un

AUMENTO DELLA PENA nel caso in cui la persona che

commetta il fatto sia non munita di patente di guida o abbia la

patente sospesa o revocata, o anche nel caso di mancanza di

assicurazione.



Ma se si prova che…

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento

non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione

del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

La spiegazione: si prevede un’ attenuante qualora si accerti

che il fatto non sia esclusiva conseguenza della condotta

del soggetto attivo, in un'ottica di contemperamento

(bilanciamento).



Omicidio stradale plurimo

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il

conducente 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 commesse aumentata fino al

triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

La spiegazione: è la forma più grave e severa di

omicidio stradale. Si causa la morte di più persone e ciò

vale anche se c’è soltanto lesione (e non morte). Si

aumenta la pena massima fino al triplo, anche se non si

deve mai superare la soglia massima dei diciotto anni.



In sintesi la nuova normativa prevede tre ipotesi:

a) Nell’ ipotesi base la pena è da 2 a 7 anni, la morte è stata causata 

violando il Codice della Strada;

b) la pena è da 8 a 12 anni, per chi provoca la morte di una persona 

sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave (con un tasso 

alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro);

c) si prevede la reclusione da 5 a 10 anni se l’omicida si trova in stato 

di ebbrezza più lieve (tasso alcolemico oltre 0,8 grammi per litro) o 

abbia causato l’incidente dopo condotte pericolose (eccesso di 

velocità, inversioni a rischio, guida contromano, ecc.).

Nell’ipotesi di omicidio stradale plurimo oppure di morte di una 

persona e lesione di altra, il limite massimo di pena stabilito è di 18 

anni.



Da un punto di vista 

procedurale/processuale

 La legge stabilisce che per l’omicidio stradale è sempre

consentito (non è obbligatorio ma facoltativo) l’arresto in

flagranza di reato (anche nel caso in cui il soggetto, conducente

del veicolo a motore, responsabile dell’incidente si sia fermato ed

abbia prestato soccorso), mentre in presenza delle aggravanti

diventa obbligatorio.

 Se il conducente del veicolo, dopo l’incidente, si dà alla fuga,

scatta l’aumento di pena ( da un terzo fino a due terzi) e in ogni

caso non potrà mai essere inferiore a 5 anni.



E se il conducente lo fa di mestiere?

Se il conducente è camionista, autista di 

autobus e in genere conducente di mezzi 

pesanti, si applicheranno le aggravanti di 

pena anche in presenza di ebbrezza lieve 

(tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma 

inferiore a 1,5)



Il prelievo coattivo svolto dalla polizia con 

autorizzazione del Pubblico Ministero

Se il conducente rifiuta di sottoporsi agli

accertamenti circa lo stato d’ebbrezza o di
alterazione connessa all’uso di droghe la polizia

giudiziaria può chiedere l’autorizzazione al

Pubblico Ministero (anche oralmente) al fine di

effettuare un prelievo coattivo ove il ritardo possa

pregiudicare le indagini.



L’omicidio stradale è colposo o doloso?

 Il Legislatore, con l’introduzione della Legge n. 41/2016 ha previsto un

nuovo reato: l’omicidio stradale colposo.

 Prima del 2016 non esisteva il reato specifico, pertanto tutti i casi

venivano risolti applicando la norma generale sull’omicidio colposo.

 Ma nel 2016, anche grazie alle battaglie combattute dai familiari delle

tante vittime della strada, il legislatore ha avvertito l’urgenza di

pensare ad un reato nuovo che aumentasse le pene.

 Ad oggi ancora l’omicidio stradale resta un reato colposo. In altre

parole, si intravede un atteggiamento «colposo», «irresponsabile»,

«negligente» del responsabile ma MAI un atteggiamento doloso

ovvero volontario.

 In poche parole…

CHI UCCIDE NON LO FA PERCHE’ VUOLE UCCIDERE MA PERCHE’ HA ASSUNTO UN 

COMPORTAMENTO IRRESPONSABILE NON RISPETTANDO IL CODICE DELLA STRADA 
O BEVENDO O DROGANDOSI



Tabella riassuntiva

Delitto di

Omicidio stradale

Fonte Codice penale italiano
Libro II, Titolo XII, Capo I

Disposizioni art. 589-bis

Competenza corte d'assise

Procedibilità d'ufficio

Arresto
facoltativo, obbligatorio (comma 2 e 3)

Fermo consentito

Pena
reclusione da 2 a 18 anni

https://it.wikipedia.org/wiki/Omicidio_str

adale

https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_penale_italiano
https://it.wikisource.org/wiki/Codice_penale/Libro_II/Titolo_XII#Art._589-bis_Omicidio_stradale
https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_d%27assise
https://it.wikipedia.org/wiki/Procedibilit%C3%A0_d%27ufficio
https://it.wikipedia.org/wiki/Reclusione


Art 590 bis c.p.

Lesione stradale grave
 Lesioni gravi (malattia superiore ai quaranta giorni)

 in caso di ebbrezza superiore a 1,5 grammi per litro e uso di 

stupefacenti, per le lesioni gravi la pena va da tre a cinque anni;

 in caso di ebbrezza tra 0,8 e 1,5 gr e per comportamenti gravi 

(attraversamento con il semaforo rosso, eccesso di velocità, 

inversione di marcia in prossimità di incroci o curve, circolazione 

contromano, sorpasso con linea continua, ecc…) le lesioni gravi 

vanno da un anno e sei mesi a tre anni;

 negli altri casi (altre violazioni del codice della strada) le lesioni 

gravi sono punite da tre mesi a un anno.



Art 590 bis c.p.

Lesioni gravissime

 Lesioni gravissime (malattia insanabile, perdita di un senso o di 

una arto)

 in caso di ebbrezza superiore a 1,5 grammi per litro e uso di 

stupefacenti, per le lesioni gravissime la pena va da quattro a 

sette anni;

 in caso di ebbrezza tra 0,8 e 1,5 gr e per comportamenti gravi 

(attraversamento con il semaforo rosso, eccesso di velocità, 

inversione di marcia in prossimità di incroci o curve, circolazione 

contromano, sorpasso con linea continua, ecc…) per le lesioni 

gravissime la pena vada da due a quattro anni;

 negli altri casi le lesioni gravissime sono punite da uno a tre anni.



Lesioni gravi 

(malattia superiore 

ai 40 gg)

Dai 3 ai 5 anni

Tasso alc. Maggiore 

di 1,5 grammi per 

litro

Da un anno e sei 

mesi ai 3 anni

(tasso alc. Da 0,8 a 

1,5 grammi per litro);

Violazione cod

strada come 

eccesso di velocità 

o circolazione 

contromano.

Dai 3 mesi a un 

anno

Altre violazioni 

codice della strada

Lesioni gravissime 

(malattia 

insanabile, perdita 

di uno o più arti))

Dai 4 ai 7 anni

Tasso alc. Maggiore 

di 1,5 grammi per 

litro

Dai due ai quattro 

anni

(tasso alc. Da 0,8 a 

1,5 grammi per litro);

Violazione cod

strada come 

eccesso di velocità 

o circolazione 

contromano.

Dai uno a tre anni 

Altre violazioni 

codice della strada



Suggerimenti, sitografia, 

approfondimenti

 http://www.comune.cazzago.bs.it/uploads/tabella-omicidio-e-lesioni-

stradali.pdf

 https://www.altalex.com/guide/omicidio-stradale

 https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-

i/art589bis.html

 www.guidaebasta.it

 www.vittimestrada.org

 www.cercassicurazioni.it

http://www.comune.cazzago.bs.it/uploads/tabella-omicidio-e-lesioni-stradali.pdf
https://www.altalex.com/guide/omicidio-stradale
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art589bis.html
http://www.guidaebasta.it/
http://www.vittimestrada.org/
http://www.cercassicurazioni.it/

