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CITTA’ DI TORINO 

DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE 

Ufficio Studi e Formazione 
Ufficio Studi 

 
CIRCOLARE N. 41 
Operativa      

OGGETTO: Circolazione Stradale – Polizia Giudiziaria. 
Procedura sanzionatoria. 
Legge 23 marzo 2016, n. 41 recante “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato 
di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”(1). 
Circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/2251/16/124/68 del 25 marzo 2016. 
Integrazione alla circolare del Corpo n. 34/16. 

 
Richiamata la Circolare del Corpo n. 34/16, della quale si ribadiscono integralmente i contenuti, si 

informa che il Ministero dell’Interno, giusta nota in oggetto citata, ha fornito le prime indicazioni 
procedurali conseguenti all’entrata in vigore della normativa in commento, altresì precisando come dette 
disposizioni operino: “..restando comunque impregiudicata la necessità di intraprendere diretti contatti 
con le locali Procure della Repubblica per adeguare, ove necessario, le indicazioni generali di cui alla 
presente circolare alle concrete direttive fornite dall’Autorità Giudiziaria in sede locale, a cui compete il 
coordinamento dell’attività di indagine per i nuovi reati.…”. Ciò premesso, nelle more di eventuali e future 
direttive del locale Ufficio del Pubblico Ministero,  si forniscono di seguito le prime indicazioni finalizzate 
all’applicazione della normativa in commento, con riferimento a quanto di più diretto impatto operativo. 

 
1. MODIFICHE AL CODICE PENALE. 

 
Sono state introdotte nel Codice due nuove fattispecie di reato: 
 articolo 589 bis rubricato “Omicidio stradale”; 
 articolo 590 bis rubricato “Lesioni personali stradali gravi o gravissime”; 

entrambe sorrette dall’elemento soggettivo della colpa, concretizzantesi nella violazione delle norme sulla 
disciplina della circolazione stradale. 
 

In esito all’introduzione nell’ordinamento delle due fattispecie suddette: 
 l’art. 589 “Omicidio colposo”, citata fonte, d’ora innanzi sanziona detto fatto di reato in tutti i casi 

in cui l’evento esiziale non sia ascrivibile alla violazione di norme sulla c.s. (ad esempio: in esito a 
violazione di norme sulla prevenzione di infortuni sul lavoro); 
 l’art. 590 “Lesioni personali colpose”, sempre medesimo Codice, continua a sanzionare: 

• le lesioni lievissime e lievi (e sono tali quelle con prognosi fino a 40 giorni) anche se 
derivanti da violazioni di norme sulla circolazione stradale;  

• le lesioni gravi e gravissime (ex 583 c.p., comma 1, quelle superiori ai 40 giorni, ovvero 
tipizzate comma 2, stesso articolo) per cause diverse da violazioni di norme c.s..  

Si propone la seguente tabella riassuntiva: 
 

                                                 
(1) G.U. n. 70 del 24 marzo 2016.  
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Norma Fattispecie 

Art. 589, comma 1 cp Omicidio colposo “generico” 

Art. 589, comma 2 cp Omicidio colposo aggravato da violazioni alle norme sulla prevenzione degli 
infortuni sul lavoro 

Art. 589 bis cp Omicidio stradale 

Art. 590, comma 1, cp Lesioni lievissime e lievi per qualsiasi causa, anche stradali 

Art. 590, comma 2, cp Lesioni gravi e gravissime non stradali e non conseguenti a violazioni in materia 
di prevenzione degli infortuni sul lavoro 

Art. 590, comma 3, cp Lesioni gravi e gravissime conseguenti a violazioni in materia di prevenzione 
degli infortuni sul lavoro 

art. 590 bis Lesioni stradali gravi e gravissime 

 
Articolo 589 bis “Omicidio Stradale” 

 
Premessa-Fattispecie di reato 

 
Occorre premettere che trattasi di delitto colposo - il cui elemento soggettivo va ricercato, dunque, nella 

colpa consistente nella violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale - che introduce la 
nuova fattispecie di omicidio stradale determinato da violazione di norme che disciplinino la 
circolazione stradale, altresì aggravate se derivanti, tra le altre, da: 
• guida in stato di ebbrezza grave (alcolemia superiore a 1,5 g/l); 
• guida in stato di ebbrezza media (alcolemia superiore a 0,8 g/l, ma non superiore a 1,5 g/l); 
• guida sotto l’effetto di stupefacenti; 
• comportamenti che determinino un pericolo per la circolazione stradale. 
 
 Ne consegue la seguente articolazione (N.B.: TUTTE LE IPOTESI CHE SEGUONO SONO 
PROCEDIBILI D’UFFICIO): 
1) art. 589 bis, comma 1, C.P. (ipotesi base di omicidio colposo stradale): nell’ipotesi di violazione 

delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, diverse da quelle espressamente indicate di 
seguito, è ora prevista la reclusione da 2 a 7 anni per chiunque (pedoni, conducenti di animali, di 
veicoli non a motore e veicoli a motore) cagioni per colpa la morte di una persona. Si tratta di 
un’ipotesi residuale, applicabile nei confronti del conducente di un veicolo a motore laddove non siano 
configurabili le aggravanti dei commi successivi, ovvero applicabile nei confronti di pedoni, 
conducenti di animali o di veicoli non a motore, indipendentemente dalle eventuali aggravanti.  
In tale ipotesi: 

• è ammesso l’arresto facoltativo in flagranza di reato ex art. 381 c.p.p.;  
• è consentito il fermo di indiziato di delitto ex art. 384 c.p.p., co. 1 - 3; 

2) art. 589 bis, comma 2, C.P. (omicidio colposo stradale aggravato dallo stato di ebbrezza grave o 
di alterazione): nell’ipotesi di violazione all’art. 186, comma 2, lett. c) ovvero all’art. 187 C.d.S., è 
ora prevista la reclusione da 8 a 12 anni per il conducente di veicolo a motore che cagioni per colpa la 
morte di una persona.  
In tale ipotesi: 

• è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato, ex art. 380 c.p.p.; 
• è consentito il fermo di indiziato di delitto ex art. 384 c.p.p., co. 1° - 3°; 

3) art. 589 bis, comma 3, C.P. (omicidio colposo stradale aggravato dallo stato di ebbrezza media 
alla guida di determinati veicoli): nell’ipotesi di violazione all’art. 186, comma 2, lett. b) è ora  
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prevista la reclusione da 8 a 12 anni per il conducente di veicolo a motore di cui all’art. 186 bis, 
comma 1, lett.b), c) e d) (2) che cagioni per colpa la morte di una persona.  
In tale ipotesi: 

• è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato, ex art. 380 c.p.p.; 
• è consentito il fermo di indiziato di delitto ex art. 384 c.p.p., co. 1° - 3°; 

4) art. 589 bis, comma 4, C.P. (omicidio colposo stradale aggravato dallo stato di ebbrezza 
media): fatto salvo quanto previsto al comma 3, nell’ipotesi di violazione all’art. 186, comma 2, lett. 
b) è ora prevista la reclusione da 5 a 10 anni per il conducente di veicolo a motore che cagioni per 
colpa la morte di una persona.  
In tale ipotesi:  

• è ammesso l’arresto facoltativo in flagranza di reato ex art. 381 c.p.p.;  
• è consentito il fermo di indiziato di delitto ex art. 384 c.p.p., co. 1° - 3°; 

5) art. 589 bis, comma 5, C.P. (omicidio colposo stradale aggravato dalla commissione di 
determinate violazioni stradali): nell’ipotesi di violazione di determinati comportamenti, 
espressamente indicati dalla norma e di seguito dettagliati, è ora prevista la reclusione da 5 a 10 anni 
per il conducente di veicolo a motore che cagioni per colpa la morte di una persona, ossia: 

− 

− 

− 
− 
− 

− 

                                                

procedere in un centro urbano(3) ad una velocità pari o superiore al doppio di quella 
consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h.(art. 142 C.d.S.); 
procedere su strade extraurbane(4) ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a 
quella massima consentita (art. 142 C.d.S.); 
attraversare un’intersezione con il semaforo rosso (art. 41 e 146 C.d.S.); 
circolare contromano (art. 143 C.d.S.); 
effettuare manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di 
intersezioni, curve o dossi (art. 154 C.d.S.); 
effettuare la manovra di sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale (art. 148 
C.d.S.). o di linea continua (art. 146 C.d.S.) 

In tale ipotesi è: 
• è ammesso l’arresto facoltativo in flagranza di reato ex art. 381 c.p.p.;  
• è consentito il fermo di indiziato di delitto ex art. 384 c.p.p., co. 1 – 3. 

 
In relazione alla corretta individuazione delle fattispecie da cui consegue l’applicazione della 
circostanza aggravante di cui al comma 5, il Ministero ha fornito le seguenti precisazioni:  
a) con riferimento all’aggravante di cui all’art. 589 bis, comma 5, numero 1), C.P. (eccesso di 

velocità), si rappresenta che la valutazione quantitativa  della velocità tenuta al momento 
dell’incidente può essere desunta dalle specifiche risultanze dei mezzi di prova individuati 
dall’art. 142 C.d.S. (appositi strumenti omologati ovvero tachigrafo di cui sono dotati alcuni 
veicoli pesanti) ovvero attraverso qualsiasi altro strumento tecnico che, direttamente o 
indirettamente, consenta di effettuare una siffatta valutazione in termini quantitativi esatti, 
ancorché non omologato per l’accertamento delle violazioni amministrative per eccesso di 
velocità. In particolare, in occasione del rilievo di un incidente stradale, potrà essere utile 
acquisire i dati contenuti nei dispositivi installati a bordo del veicolo delle compagnie di 
assicurazione e nelle centraline che governano l’attivazione del sistema airbag che, in molti casi, 

 
(2) Conducenti: 

- che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87; 
- che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90; 
- 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. 

(3) Su strade, definite ai sensi dell’art. 590 quinquies, C.P., come strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade 
locali e itinerari ciclopedonali. 

(4) Definite, ai sensi dell’art. 590 quinquies, C.P., come autostrade, extraurbane principali ed extraurbane secondarie. 
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memorizzano la velocità tenuta dal veicolo al momento dell’urto. Ove necessario, naturalmente, le 
operazioni tecniche relative dovranno essere autorizzate dall’Autorità Giudiziaria ed assistite 
dalle opportune garanzie difensive. Per quanto riguarda le risultanze dei dati contenuti nel 
tachigrafo, si rappresenta che l’operazione di scarico dei dati del dispositivo, non essendo atto 
irripetibile, può essere effettuato direttamente dalla polizia giudiziaria secondo le consuete 
procedure amministrative, avendo cura di conservare i dati o i fogli di registrazione con le 
ordinarie garanzie del sequestro probatorio. Ogni altra traccia utile alla determinazione della 
velocità, ancorché definibile solo in modo indiretto attraverso successiva indagine peritale, dovrà 
essere in ogni caso acquisita con particolare cura, in ragione della sua rilevanza ai fini della 
determinazione della pena da parte del giudice e ciò anche quando la velocità non rappresenti la 
causa principale del sinistro stradale. 

b) Con riferimento all’aggravante di cui al comma 5, n. 2), dell’articolo 589 bis, C.P., concernente 
l’attraversamento dell’intersezione con semaforo disposto al rosso, valgono le medesima 
considerazioni richiamate per l’aggravante di cui alla precedente lettera a) e, quindi, si richiama 
l’attenzione sulla necessità di acquisire eventuali testimonianze di altri utenti della strada o di 
risultanze video di telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Infatti, tali elementi di prova, 
ancorché non sufficienti a consentire la contestazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 
146, comma 3, C.d.S., possono comunque essere utilmente valutati dal giudice per l’applicazione 
dell’aggravante in argomento. 

c) Affinché ricorra l’aggravante di cui al comma 5, n. 2) dell’art. 589 bis, C.P., per l’ipotesi di 
circolazione contromano, occorre che il conducente di un veicolo a motore abbia impegnato una 
strada contromano, cioè abbia occupato in tutto o in parte la carreggiata o la parte di essa 
destinata all’opposto senso di marcia. La norma, in concreto, prevede l’aggravante in tutti i casi 
in cui ricorrano le violazioni previste dall’art 143, commi 11 e 12 C.d.S. e dall’art. 176, commi 1, 
lettera a) e 19 C.d.S. 

d) L’aggravante di cui al comma 5, n. 3) dell’art. 589 bis, C.P., ricorre in tutti i casi in cui il 
conducente abbia effettuato un’inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di 
intersezioni, curve o dossi con limitata visibilità. Se la violazione è commessa in autostrada o su 
una strada extraurbana principale, dove la manovra di inversione di marcia è sempre vietata, 
perché sia configurabile l’aggravante occorre che il comportamento illecito sia posto in essere in 
prossimità o in corrispondenza di un tratto con andamento curvilineo caratterizzato da un dosso 
in cui, ovviamente, la visibilità sia limitata. 

e) L’ipotesi di omicidio aggravato di cui all’art. 589 bis, comma 5, numero 3), C.P. (sorpasso in 
corrispondenza di un attraversamento pedonale) si configura nel caso in cui un conducente di un 
veicolo a motore abbia sorpassato un altro veicolo che si fosse fermato o stesse rallentando per 
consentire ai pedoni di attraversare sugli appositi attraversamenti regolati, come previsto dall’art. 
148, comma 13, C.d.S. 

f) L’aggravante di cui al numero 3) dell’art. 589 bis, C.P., infine, si può concretizzare solo quando il 
conducente di un veicolo a motore che effettua il sorpasso in presenza di striscia orizzontale 
continua, per compiere tale manovra, sia costretto a superare, anche solo in parte, la stessa 
striscia con il proprio veicolo. Qualora, invece, per le dimensioni della strada o dei veicoli, la 
manovra di sorpasso non richieda il superamento della predetta linea continua, non ricorre il 
caso di omicidio aggravato in argomento.                   

 
Circostanze aggravanti 

 
Le pene sopra descritte sono aumentate se il fatto: 

 
- è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente di guida 

revocata (art. 116 C.d.S.); 
- è commesso da persona con patente di guida sospesa (art. 218 C.d.S.); 
- è commesso con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa R.C.Auto (art. 193 

art. 589 bis, 
comma 6, C.P. 
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C.d.S.) limitatamente al caso in cui il veicolo appartenga all’autore del fatto. 
 

- comporta la morte di più persone; 
- comporta la morte di una o più persone e cagioni lesioni a una o più persone. 
 

art. 589 bis, 
comma 8, C.P. 

- è commesso congiuntamente al reato di fuga  (art. 189 C.d.S.) 
 

art. 589 ter C.P. 
 

Come evidenziato dal Ministero: “...la presenza delle circostanze aggravanti in argomento lascia 
impregiudicata la possibilità di procedere alla contestazione degli illeciti amministrativi di cui, 
rispettivamente, agli artt. 116 comma 15, 124 comma 4, 135 comma 7 e 12, 136-ter commi 2 e 3, 193 
comma 2, 218 comma 6 , C.d.S. ovvero il reato di cui all’art. 189 C.d.S., le cui sanzioni sono applicate 
secondo le procedure ordinarie. Rispetto agli illeciti amministrativi soprarichiamati non si ritiene siano 
applicabili le disposizioni di cui all’art. 221 C.d.S. in materia di connessione obiettiva con un reato, atteso 
che la condotta illecita oggetto di sanzione amministrativa non costituisce presupposto per l’esistenza dei 
reati di omicidio stradale o di lesioni personali gravi o gravissime. ...”. 
    

Circostanze attenuanti 
 

Le pene sopra descritte sono diminuite fino alla metà quando l’evento sia conseguenza anche di una 
condotta colposa della vittima. 
 

Articolo 590 bis “Lesioni personali stradali gravi o gravissime” 
 

Premessa-Fattispecie di reato 
 

Richiamato quanto al paragrafo “Omicidio stradale”, si precisa che con l’introduzione delle nuove 
fattispecie, di seguito descritte, l’art. 590, comma 1, residua esclusivamente per le ipotesi di lesioni 
personali colpose lievissime o lievi (con prognosi fino a 40 gg.) anche se commesse con violazioni di 
norme sulla circolazione stradale (nonché, anche se commesse in danno di più persone, comma 4), per il 
quale restano immutate le disposizioni operative in atto, compresa la necessaria condizione di procedibilità 
(querela). Ciò premesso, il nuovo art. 590 bis sanziona, dunque, l’ipotesi di reato di lesioni personali 
stradali gravi o gravissime commesse con violazione di norme sulla disciplina della circolazione 
stradale, altresì aggravate se derivanti, tra le altre, da: 

− guida in stato di ebbrezza grave (alcolemia sup. a 1,5 g/l); 
− guida in stato di ebbrezza media (alcolemia sup. a 0,8 g/l, ma non sup. a 1,5 g/l); 
− guida sotto l’effetto di stupefacenti; 
− comportamenti che determinino un pericolo per la circolazione stradale. 

 
 Ne consegue la seguente articolazione (N.B.: TUTTE LE IPOTESI CHE SEGUONO SONO 
PROCEDIBILI D’UFFICIO): 
1) art. 590 bis, comma 1, C.P. (ipotesi base di lesioni stradali gravi o gravissime): nell’ipotesi di 

violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, diverse da quelle espressamente 
indicate di seguito, è ora prevista, per chiunque (pedoni, conducenti di animali, di veicoli non a motore e 
veicoli a motore) cagioni per colpa ad altri: 
- lesioni gravi, la reclusione da 3 mesi ad 1 anno; 
- lesioni gravissime, la reclusione da 1 anno a 3 anni. 
Si tratta di un’ipotesi residuale, applicabile nei confronti del conducente di un veicolo a motore laddove 
non siano configurabili le aggravanti dei commi successivi, ovvero applicabile nei confronti di pedoni, 
conducenti di animali o di veicoli non a motore, indipendentemente dalle eventuali aggravanti.  
In tale ipotesi: 

• non è ammesso l’arresto facoltativo in flagranza di reato; 
• non è consentito il fermo di indiziato di delitto; 
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2) art. 590 bis, comma 2, C.P. (lesioni stradali gravi o gravissime aggravate dallo stato di ebbrezza 
grave o di alterazione): nell’ipotesi di violazione all’art. 186, comma 2, lett. c) ovvero all’art. 187 
C.d.S., è ora prevista, per il conducente di veicolo a motore che cagioni per colpa ad altri: 
- lesioni gravi, la reclusione da 3 anni a 5 anni; 
- lesioni gravissime, la reclusione da 4 anni a 7 anni. 
In tale ipotesi: 

• non è ammesso l’arresto facoltativo in flagranza di reato ex art. 381 c.p.p.;  
• è consentito il fermo di indiziato di delitto ex art. 384 c.p.p., co. 1 – 3, limitatamente 

all’ipotesi di lesioni stradali gravissime; 
3) art. 590 bis, comma 3, C.P. (lesioni stradali gravi o gravissime aggravate dallo stato di ebbrezza 

media alla guida di determinati veicoli): nell’ipotesi di violazione all’art. 186, comma 2, lett. b) è ora 
prevista, per il conducente di veicolo a motore di cui all’art. 186 bis, comma 1, lett.b), c) e d) (5) che 
cagioni per colpa ad altri: 
- lesioni gravi, la reclusione da 3 anni a 5 anni; 
- lesioni gravissime, la reclusione da 4 anni a 7 anni. 
In tale ipotesi: 

• non è ammesso l’arresto facoltativo in flagranza di reato ex art. 381 c.p.p.;  
• è consentito il fermo di indiziato di delitto ex art. 384 c.p.p., co. 1 – 3, limitatamente 

all’ipotesi di lesioni stradali gravissime; 
4) art. 590 bis, comma 4, C.P. (lesioni stradali gravi o gravissime aggravate dallo stato di ebbrezza 

media): fatto salvo quanto previsto al comma 3, nell’ipotesi di violazione all’art. 186, comma 2, lett. b) 
è ora prevista, per il conducente di veicolo a motore che cagioni per colpa ad altri: 
- lesioni gravi, la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni; 
- lesioni gravissime, la reclusione da 2 anni a 4 anni. 
In tale ipotesi: 

• non è ammesso l’arresto facoltativo in flagranza di reato ex art. 381 c.p.p.;  
• è consentito il fermo di indiziato di delitto ex art. 384 c.p.p., co. 1 – 3, limitatamente 

all’ipotesi di lesioni stradali gravissime; 
5) art. 590 bis, comma 5, C.P. (lesioni stradali gravi o gravissime aggravate dalla commissione di 

determinate violazioni stradali): nell’ipotesi di violazione di determinati comportamenti, 
espressamente indicati dalla norma e di seguito dettagliati, è ora prevista, per il conducente di veicolo a 
motore che cagioni per colpa ad altri: 
- lesioni gravi, la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni; 
- lesioni gravissime, la reclusione da 2 anni a 4 anni. 
Analogamente a quanto descritto nell’art. 589 bis, comma 5, C.P., le violazioni richieste ai fini della 
configurabilità dell’illecito sono: 
• procedere in un centro urbano(6) ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e 

comunque non inferiore a 70 Km/h.(art. 142 C.d.S.); 
• procedere su strade extraurbane(7) ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella 

massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona (art. 142 C.d.S.); 
• attraversare un’intersezione con il semaforo rosso (art. 41 e 146 C.d.S.); 

                                                 
(5) Conducenti: 

- che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87; 
- che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90; 
- 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. 

 
(6) Su strade, definite ai sensi dell’art. 590 quinquies, C.P., come strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade 

locali e itinerari ciclopedonali. 
(7) Definite, ai sensi dell’art. 590 quinquies, C.P., come autostrade, extraurbane principali ed extraurbane secondarie. 
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• circolare contromano (art. 143 C.d.S.); 
• effettuare manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di 

intersezioni, curve o dossi (art. 154 C.d.S.); 
• effettuare la manovra di sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale (art. 148) o di linea 

continua (art. 146 C.d.S.). 
In tale ipotesi: 

• non è ammesso l’arresto facoltativo in flagranza di reato ex art. 381 c.p.p.;  
• è consentito il fermo di indiziato di delitto ex art. 384 c.p.p., co. 1 – 3, limitatamente 

all’ipotesi di lesioni stradali gravissime. 
 In relazione alla corretta individuazione delle fattispecie da cui consegue l’applicazione della 
circostanza aggravante di cui al comma 5, il Ministero ha fornito medesime indicazioni riportate nel 
paragrafo OMICIDIO STRADALE – Fattispecie di reato – punto 5). 
 

Circostanze aggravanti 
 

Le pene sopra descritte sono aumentate se il fatto: 
 

- è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente di guida 
revocata (art. 116 C.d.S.); 

- è commesso da persona con patente di guida sospesa (art. 218 C.d.S.); 
- è commesso con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa R.C.Auto (art. 193 

C.d.S.) limitatamente al caso in cui il veicolo appartenga all’autore del fatto. 
 

art. 590 bis, 
comma 6, C.P. 

- comporta lesioni a più persone; 
 

art. 590 bis, 
comma 8, C.P. 

- è commesso congiuntamente al reato di fuga  (art. 189 C.d.S.) 
 

art. 590 ter C.P. 
 
 Si richiama integralmente quanto indicato dal Ministero dell’Interno e riportato nel sotto-paragrafo 
Articolo 589 bis. “Omicidio Stradale” -  Circostanze aggravanti. 
 

Circostanze attenuanti 
 

Le pene sopra descritte sono diminuite fino alla metà quando l’evento sia conseguenza anche di una 
condotta colposa della vittima. 
 

2. MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE 
 

Provvedimenti limitativi della libertà personale. Articoli 380 e 381  
 

Nei confronti dell’autore del reato è ora previsto: 
• l’arresto obbligatorio in flagranza ex art. 380 c.p.p., stante l’introduzione ivi della lettera m-quater, 

comma 2:  
− per il delitto di cui all’art. 589 bis, commi 2 e 3, c.p.; 

• l’arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 c.p.p., stante l’introduzione ivi della lettera m-quinquies, 
comma 2: 
− per il delitto di cui all’art. 589 bis, commi 1, 4 e 5, c.p.; 
− per il delitto di cui all’art. 590 bis, commi 2, 3, 4 e 5, c.p., esclusivamente in caso di fuga e 

omissione di soccorso, atteso il disposto di cui all’articolo 189, comma 8, C.d.S. nella sua nuova 
formulazione (vedi oltre, paragrafo “3. Codice della Strada”); 

• il fermo di indiziato di delitto ex art. 384 c.p.p. : 
− per il delitto di cui all’articolo 589 bis, commi 1, 2, 3, 4, e 5, c.p.; 
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− per il delitto di cui all’articolo 590 bis, commi 2, 3 e 4 limitatamente all’ipotesi di lesioni stradali 
gravissime. 

 
Nelle more di specifiche disposizioni della locale Procura della Repubblica, si richiamano le 

condizioni richieste per effettuare l’arresto facoltativo in flagranza di reato: 
1. che sia stato commesso un reato per i quali la legge consente l’esercizio di tale facoltà, vedi sopra;  
2. che vi sia la flagranza (compresa la c.d. “quasi flagranza”, cfr. quanto segue) ai sensi dell’art. 382 

c.p.p.; 
3. che ricorra almeno uno dei presupposti di cui al comma 4 dell’art. 381, codice di rito, cioè gravità del 

fatto o pericolosità del soggetto, desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. 
Per quanto riguarda il punto 1 non vi sono particolare problematiche. 
Per il punto 2 vale la pena richiamare testualmente il dettato dell’articolo 382 c.p.p : “1. E' in stato di 

flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla 
polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali 
appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. 2. Nel reato permanente lo stato di 
flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.” 

Il momento temporale dell’ “atto di commettere il reato” è palese e sufficiente a far scattare la 
flagranza, mentre sulla questione del “subito dopo” la giurisprudenza ormai consolidata ha chiarito che 
l’aspetto temporale è strettamente legato all’attività di indagine e che il concetto di “inseguimento” va 
inteso nella maniera più ampia; tale, cioè, come attività ininterrotta di indagine, così che 
l’immediatezza può essere dilatata in ragione di un’attività di ricerca che non abbia soluzione di 
continuità. Secondo la Corte di Cassazione penale, Sez. IV, 10 agosto 2015, n. 34712, l'inseguimento del 
reo, utile per definire il concetto di quasi flagranza, deve essere inteso in senso più ampio di quello di 
attività di chi corre dietro, tallona e incalza, a vista, la persona inseguita. Esprime, cioè, un concetto 
comprensivo anche dell'azione di ricerca, immediatamente eseguita, anche se non immediatamente 
conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità, sulla base delle ricerche immediatamente 
predisposte sulla scorta delle indicazioni delle vittime, dei correi o di altre persone a conoscenza dei fatti. 
L'inseguimento può quindi avvenire anche dopo un periodo di tempo, necessario alla polizia giudiziaria per 
giungere sul luogo del delitto, acquisire notizie utili e iniziare le ricerche.  

E’ stato altresì chiarito che il concetto di "inseguimento" ad opera della forza pubblica comprende ogni 
attività di indagine e ricerca finalizzata alla cattura dell'indiziato di reità, purché detta attività non subisca 
interruzioni dopo la commissione del reato, anche se si protragga per più tempo (cfr. Cass. n. 2738/99; 
Cass. n. 23560/06; Cass., Sez. 4, n. 4348/2003).  

Per quanto riguarda il punto 3, infine, si ritiene che la gravità del fatto possa desumersi, almeno 
astrattamente, intanto dall’effetto lesivo immediatamente riscontrabile sulla scorta dei referti medici: così, 
per mero esempio, certo non esaustivo della casistica possibile, un caso di lesioni gravissime con danni 
permanenti derivanti dall’amputazione di un arto dovrà essere valutato oggettivamente con la massima 
rigorosità ai fini che qui rilevano. Allo stesso modo, la pericolosità del soggetto dovrà essere valutata in 
relazione ai precedenti noti a suo carico, massime se specifici, e alla sua personalità, così come le 
circostanze del fatto potranno essere desunte dalla concomitanza di più situazioni verificatesi, ad esempio 
una condotta particolarmente pericolosa in ambito urbano in zona frequentatissima da pedoni e veicoli, in 
ora di punta, sempre salve quelle ulteriormente previste come eventuali aggravanti generiche o specifiche. 

 
In ogni caso, fermo restando che l’esercizio dell’arresto facoltativo da parte della p.g.  ex 381 

c.p.p. è sempre esclusivamente alla stessa ascrivibile, così come il fermo di indiziato di delitto di 
iniziativa ex comma 3 art. 384 c.p.p. (al quale possono estendersi le considerazioni su svolte, ove 
applicabili, in ordine alla fondatezza del pericolo di fuga dell’indiziato), si ritiene opportuna la 
preventiva interlocuzione – trattandosi di limitazione estrema della libertà personale - con il 
Sostituto Procuratore di turno.  

E’ appena il caso di evidenziare che laddove la p.g. ritenga di rapportarsi con il Magistrato del 
Pubblico Ministero preventivamente rispetto all’arresto facoltativo, le indicazioni del medesimo 
saranno, com’è ovvio, assolutamente autorevoli e pregnanti e, tendenzialmente, dirimenti. 
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Diversamente, laddove sia previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato (omicidio stradale 
nelle ipotesi di cui all’art. 589 bis, commi 2 e 3, del codice penale), in presenza delle condizioni oggettive 
della morte di una o più persone determinata dalla violazione di una o più norme che disciplinano la 
circolazione stradale , si disporrà l’arresto se sussistono ancora le condizioni di flagranza o quasi flagranza. 
 Come evidenziato dal Ministero dell’Interno: “...per potersi procedere secondo le disposizioni dell’art. 
380 C.P.P., occorre che sia immediatamente disponibile la valutazione analitica e clinica che attesta lo 
stato di ebbrezza e/o di alterazione da sostanze stupefacenti. In mancanza di essa, nelle more della 
definizione dell’aggravante, ove ne ricorrono le condizioni, è comunque possibile procedere all’arresto 
facoltativo in flagranza di reato....”.    
 

Articolo 359 bis. Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi 
 

Il legislatore è intervenuto sulla materia introducendo nuove disposizioni procedurali nell’art. 224 bis 
e nell’art. 359 bis, c.p.p.. In particolare, ha esteso alle nuove fattispecie di reato di cui agli artt. 589 bis e 
590 bis, la possibilità per il giudice di disporre perizia (vds. art. 220 c.p.p.) con le modalità, i limiti e le 
possibilità coercitive di cui al già vigente articolo 224 bis, codice di rito.  

Di maggior interesse operativo per la polizia giudiziaria è la modifica altresì apportata all’art. 359 
bis, con l’inserimento del comma 3 bis. In tal senso, nelle ipotesi p.p. dagli artt. 589 bis e 590 bis c.p., 
qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di 
alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che 
dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il P.M. dispone anche oralmente, 
successivamente confermandolo per iscritto, l'accompagnamento dell'interessato, a cura degli 
ufficiali di P.G., presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o 
accertamento, anche da eseguirsi coattivamente qualora la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto, 
anche orale, così come delle operazioni da compiersi deve essere data tempestiva notizia al difensore 
dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel 
compimento delle operazioni. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni 
previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224 bis(8). 

Comunque, come precisato dal Ministero: “...ove l’interessato opponga ulteriore rifiuto, avvalendosi, 
ove necessario, degli strumenti e dei soggetti di cui all’art. 348, comma 4, C.P.P., si procede 
all’esecuzione coattiva delle operazioni quando ciò sia tecnicamente possibile, nel rispetto delle condizioni 
previste dai commi 4 e 5 dell’art. 224 bis, C.P.P. Del compimento delle operazioni deve essere redatto 
verbale delle operazioni svolte nel quale sarà dato atto dell’esito degli accertamenti, se conosciuto 
nell’immediatezza. Se l’accertamento non è stato possibile, nel verbale dovranno essere indicati i motivi 
che l’hanno reso impossibile o sconsigliabile, eventualmente allegando la documentazione o certificazione 
sanitaria compilata e sottoscritta dal sanitario che era stato chiamato a procedervi. Naturalmente, qualora 
il rifiuto opposto si concretizzi in atti idonei a configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui 
all’art. 334 C.P., fermo restando la denuncia dell’interessato per tale reato e l’adozione delle conseguenti 
misure cautelari, nel rispetto dell’integrità fisica ed ella dignità dello stesso, si dovrà procedere secondo le 
evidenze, limitando, ove necessario, la libertà della persona per il tempo occorrente al compimento 
dell’accertamento coattivo. Restano, naturalmente, impregiudicati la facoltà ovvero l’obbligo di procedere 
all’arresto in flagranza di reato, nei casi e secondo le indicazioni più sopra descritte. Sul tema si richiama 
l’attenzione sull’esigenza di procedere nel rispetto scrupoloso delle eventuali indicazioni fornite dal 
Pubblico ministero e dai protocolli di sicurezza posti a tutela degli operatori di polizia e delle persone 
sottoposte alle indagini. ...”. 

Per l’attuazione delle procedure conseguenti alla previsione di accertamento coattivo, sono stati 
predisposti i modelli P.G. 78/16 e P.G. 79/16, e riassumendo la scaletta delle operazioni da compiersi: 

                                                 
(8) Sostanzialmente, non possono in alcun modo essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge 

o che possono mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la 
scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità, le operazioni peritali devono essere comunque eseguite nel 
rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto 
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• la p.g. operante (l’u.p.g., se presente) chiede formalmente al conducente indagato di sottoporsi agli 
accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica e/o di alterazione correlato all’uso di sostanze 
stupefacenti/psicotrope;  

• dell’eventuale rifiuto opposto dal conducente – salva la violazione penale degli artt. 186/7 e 187/8 
- la p.g. avvisa immediatamente, tramite C.O., il Magistrato di turno, richiedendo di valutare 
l’emissione di decreto allo scopo; 

• ove il Magistrato avvalli la richiesta, anche oralmente, gli u.p.g. procedono ad avvisare il 
soggetto che si darà corso al suo accompagnamento anche coattivo (e nel caso di resistenza 
deferendolo ex 334 c.p.) presso il più vicino presidio ospedaliero, informandolo della facoltà di 
farsi assistere da un difensore e che, in difetto, gliene sarà assegnato uno d’ufficio, in ogni caso 
procedendosi speditamente oltre con le operazioni; 

• tramite C.O. si darà avviso al difensore nominato, ovvero – in difetto di nomina – a quello richiesto 
e designato dal Numero Verde dell’Ordine, delle generalità dell’assistito, delle motivazioni e delle 
operazioni da compiersi, del luogo ove verranno svolte; 

• l’accompagnamento avverrà nel rispetto dei vigenti Protocolli Operativi (vds. in particolare il P.Op. 
08, per quanto applicabile) e delle ordinarie regole di sicurezza degli operanti, oltre che 
salvaguardando la tutela della dignità e dell’incolumità della persona da trattare; 

• all’arrivo presso la struttura sanitaria il personale operante consegnerà richiesta al Medico 
responsabile, formulata su modello PG 79/16, informandolo degli obblighi di legge sottesi alla 
medesima;  

• dell’ora di inizio e termine operazioni (dall’accompagnamento sino al termine delle stesse da 
intendersi come orario di fine accertamento, appreso presso i sanitari), dello svolgimento delle 
medesime, dell’eventuale impossibilità di procedere, dell’esito ove disponibile nell’immediatezza, 
si darà atto con modello PG 78/16; 

• i verbali redatti saranno trasmessi entro i termini di cui all’art. 366 c.p.p.. 
 

3. MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA 
 

Articolo 189 “Comportamento in caso di incidente” 
 

L’articolo 189 è stato novellato limitatamente al comma 8, nella parte in cui, da nuova formulazione, è 
stata soppressa la fattispecie dell’omicidio colposo (ora: “Omicidio stradale”) tra le cause di 
esclusione dell’arresto in flagranza di reato nei confronti del conducente che si fermi e, ove occorra, 
presti assistenti ai feriti. Ora, tale causa di esclusione opera solo nei casi di lesioni personali (colpose, 
ex 590; stradali gravi e gravissime, ex 590 bis), come detto sopra essendo previsto l’arresto 
obbligatorio/ammesso quello facoltativo nei casi tipizzati dal nuovo 589 bis. 
 

Articolo 219 “Revoca della patente di guida”  
Articolo 222 “Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati” 

 
Con le modifiche normative intervenute è stabilito che alla condanna o al patteggiamento per i reati 

di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime, consegue la revoca della patente di 
guida, anche nell’ipotesi di sospensione condizionale della pena. Nel termine di quindici giorni decorrenti 
dalla definitività della sentenza, il cancelliere del giudice deve trasmetterne copia autentica al prefetto, 
competente del luogo della commessa violazione, il quale emette il 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.  

Il periodo di interdizione al conseguimento di una nuova patente di guida varia in relazione alla 
fattispecie di reato per il quale è intervenuta la sentenza di condanna, secondo lo schema di seguito 
riportato. 
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Reato Periodo di interdizione 
al conseguimento di una nuova patente 

 

15 anni. 
20 anni se l'interessato è stato in precedenza 
condannato per i reati di: 
• guida in stato di ebbrezza alcolica media [art. 

186, c. 2, lett. b), C.d.S.] anche provocando un 
incidente (art. 186, comma 2 bis, C.d.S.); 

• guida in stato di ebbrezza alcolica grave [art. 
186, c. 2, lett. c), C.d.S.] anche provocando un 
incidente (art. 186, comma 2 bis, C.d.S.); 

• guida in stato di alterazione psicofisica per uso 
di sostanze stupefacenti (art. 187, c. 1, C.d.S.) 
anche provocando un incidente (art. 187, comma 
1 bis, C.d.S.). 

Omicidio colposo stradale aggravato: 
• dallo stato di ebbrezza grave (art. 589 bis, c. 2, 

C.P.); 
• dallo stato di alterazione (art. 589 bis, c. 2, 

C.P.); 
• dallo stato di ebbrezza media alla guida di 

determinati veicoli (art. 589 bis, c. 3, C.P.); 
• dallo stato di ebbrezza media (art. 589 bis, c. 4, 

C.P.). 

Sino a 30 anni se l'interessato si è dato alla fuga 
(art. 189, c. 1, C.d.S.) 

 
10 anni. 
20 anni se l'interessato è stato in precedenza 
condannato per i reati di: 
• guida in stato di ebbrezza alcolica media [art. 

186, c. 2, lett. b), C.d.S.] anche provocando un 
incidente (art. 186, comma 2 bis, C.d.S.); 

• guida in stato di ebbrezza alcolica grave [art. 
186, c. 2, lett. c), C.d.S.] anche provocando un 
incidente (art. 186, comma 2 bis, C.d.S.); 

• guida in stato di alterazione psicofisica per uso 
di sostanze stupefacenti (art. 187, c. 1, C.d.S.) 
anche provocando un incidente (art. 187, comma 
1 bis, C.d.S.). 

Omicidio colposo stradale aggravato dalla 
commissione di determinate violazioni stradali 
(art. 589 bis, c. 5, C.P.). 

• sino a 30 anni se l'interessato si è dato alla fuga 
(art. 189, c. 1, C.d.S.). 

 

 
 
 
 
 
 
 

5 anni. 

Omicidio colposo stradale ipotesi base (art. 589 
bis, c. 1, C.P.). 

10 anni se l'interessato è stato in precedenza 
condannato per i reati di: 
• guida in stato di ebbrezza alcolica media [art. 

186, c. 2, lett. b), C.d.S.] anche provocando un 
incidente (art. 186, comma 2 bis, C.d.S.); 

• guida in stato di ebbrezza alcolica grave [art. 
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186, c. 2, lett. c), C.d.S.] anche provocando un 
incidente (art. 186, comma 2 bis, C.d.S.); 

• guida in stato di alterazione psicofisica per uso 
di sostanze stupefacenti (art. 187, c. 1, C.d.S.) 
anche provocando un incidente (art. 187, comma 
1 bis, C.d.S.). 

Lesioni stradali gravi o gravissime (art. 590 bis, c. 
1, C.P.). 

sino a 12 anni se l'interessato si è dato alla fuga 
(art. 189, c. 1, C.d.S.). 

  
Se il conducente è titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, considerata 

l’inapplicabilità delle sanzioni accessorie della sospensione e/o della revoca della patente di guida, in virtù 
del principio che lo Stato Italiano non può assumere provvedimenti relativi alla sospensione o alla revoca 
di un documento rilasciato da un altro Stato ma solo la sospensione o la revoca del diritto a guidare sul 
territorio nazionale, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione 
alla guida sul territorio nazionale per un periodo corrispondente a quello della revoca.  
 

Articolo 223 “Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato” 
 

Con la modifica dell’art. 223, C.d.S. è stata inserita, nel comma 2, la previsione del ritiro della 
patente con le procedure di cui al comma 1, anche nelle ipotesi di cui all’art. 589 bis, commi 2, 3, 4 e 5, 
nonché nell’ipotesi di cui all’art. 590 bis, Codice Penale.   
 
ML/RB 
 
Addì, 12/04/2016 

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Ivo BERTI 

(firmato in originale) 
 

 
 
 
ALLEGATI: 
 
• circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/2251/16/124/68 del 25 marzo 2016; 
• modello PG 78/16 recante “verbale dell’accompagnamento e delle operazioni compiute per 

accertamenti sanitari di persona sottoposta ad indagini di P.G. in ordine ai reati di cui all’art. 589 bis 
e/o 590 bis Codice Penale”; 

• modello PG 79/16 recante “prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi”. 















































































 

CITTÀ DI TORINO 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

                                                                         Mod. PG 78/16 

 
 
Sezione _____________________________               Prot. n.   _____________ 

   

Verbale dell’accompagnamento e delle operazioni compiute per accertamenti sanitari di persona 

sottoposta ad indagini di p.g. in ordine ai reati di cui art. 589 bis e/o art. 590 bis codice penale 
(artt. 224 bis, 359 bis, 365 c.p.p.) 

 

 

Alle ore __________ del giorno __________ del mese di ____________________ dell'anno __________ 

in Torino, via ________________________________________________________________________  

innanzi a_ sottoscritt_ u.p.g./a.p.g. _______________________________________________________ 

è presente: 

 

Cognome   Nome  

nato a  il  

resid. a  Via/C.so  

dom. a  Via/C.so  

che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini  in stato di libertà    in stato di arresto  in 

ordine al reato di cui all’art.  589 bis C.P.    590 bis C.P., richiesto di sottoporsi agli accertamenti 

dello stato di ebbrezza alcolica, ovvero di alterazione correlata all’uso di sostanze 

stupefacenti/psicotrope HA OPPOSTO RIFIUTO a___ sottoscritt__ verbalizzant____.--------- 

Il RIFIUTO E’ STATO comunicato al P.M. di turno presso il Tribunale di Torino, Dr. 

_______________________________ alle ore ___________________ del ______________ utenza 

telefonica_______________________ direttamente/tramite C.O./Ufficio ________________________  

questi ha disposto con decreto scritto/orale di: 

 NON procedere all'accompagnamento del prefato presso il P.S.;------------------------------------- 

 PROCEDERE all'accompagnamento del prefato presso il P.S. dell’Azienda Ospedaliera 

____________________________________________________________________________________ 

al fine di sottoporlo al necessario accertamento ex art. 359 bis, comma 3 bis, C.P.P. 

La p.s.i. informata della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia e che in difetto di nomina gli sarà 

assegnato difensore d’ufficio, comunque senza pregiudizio per il compimento delle operazioni, ha: 



 NOMINATO IL DIFENSORE DI FIDUCIA NELLA PERSONA DELL’AVVOCATO 

______________________________ DEL FORO DI________________ AVVISATO TRAMITE 

C.O./UFFICIO AL N. TEL.___________________ ALLE ORE______________ DEL ______________; 

   NON HA NOMINATO IL DIFENSORE DI FIDUCIA, DUNQUE GLI E’ STATO ASSEGNATO 

TRAMITE CONSIGLIO DELL’ORDINE-NUMERO VERDE IL DIFENSORE D’UFFICIO  NELLA 

PERSONA DELL’AVVOCATO____________________________ DEL FORO DI TORINO, 

AVVISATO TRAMITE C.O./UFFICIO AL N. TEL.___________________ ALLE 

ORE______________ DEL ______________; 

La persona sottoposta alle indagini è stata accompagnata presso il P.S. suddetto da 

u.p.g.__________________________________________________________mediante______________ 

__________________________ condotta da_________________________________________________ 

ed è ivi giunta alle ore ____________________del ________________________ dove, con separato atto 

è stata affidata al Dr.______________________________________ reso edotto in merito.---------------- 

Gli accertamenti necessitati: 

 hanno avuto inizio alle ore____________________________ del___________________ e sono 

terminati alle ore__________________ del _________________________________________________ 

 non sono stati possibili perché__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

E HANNO AVUTO IL SEGUENTE ESITO (se immediatamente disponibile)_____________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Allegata/NON allegata documentazione medica_____________________________________________ 

Le operazioni alle quali NON ha assistito /HA assistito il difensore nominato (sopraggiunto alle 

ore______ del__________/ allontanatosi alle ore ________ del____________) si sono concluse alle 

ore______________ del___________________. --------------------------------------------------------------- 

La persona sottoposta alle indagini al termine e all’esito delle stesse risulta deferita all’A.G.: 

 in stato di libertà; 

 in stato di arresto obbligatorio in flagranza di reato ex articolo 380 c.p.p.; 

 in stato di arresto facoltativo in flagranza di reato ex articolo 381 c.p.p.; 

 in stato di fermo quale indiziato di delitto ex articolo 384 c.p.p.; 

delle cui circostanze si dà atto con separato/i atto/i e verbale/i.------------------------------------------------ 

Fatto, letto, confermato e chiuso per sottoscrizione alle ore__________________ del______________ 

LA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI        IL DIFENSORE NOMINATO (se intervenuto) 

___________________________________________     ______________________________________ 

I____ VERBALIZZANT______ UFFICIAL_/AGENT__DI P.G. 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 



 

CITTA' DI TORINO 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Mod. PG 79/16

 
Sezione _________________                               

Alla Direzione Sanitaria  dell'Azienda ASL/Ospedaliera 

     _____________________________________________  
 
 

OGGETTO: Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi (artt. 224 bis, 359 bis e 370 CPP ) 
 
Alle ore____________del___________________ in ___________________________________________ 
presso la prefata struttura sanitaria, il sottoscritto Ufficiale di P.G.___________________________________ 
in esecuzione Decreto n._______________________ /anticipato oralmente in data__________ ore__________ 
dal Sig. S. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino Dr._____________________________ 
ai sensi del c.d. articoli 224 bis,  359 bis c.p.p e delegato allo scopo ex  articolo 370 c.p.p.  

DISPONE 

che il Responsabile pro-tempore della struttura sanitaria in indirizzo Dr._______________________ proceda a: 

 effettuazione degli accertamenti ex 359 bis, comma 3 bis, c.p.p. necessari a rilevare lo stato di 
ebbrezza alcolica ovvero a rilevare l’alterazione psico-fisica correlata all’uso di sostanze 
stupefacenti/psicotrope nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 224 bis, commi 4 e 5, C.P.P. (Non 
possono in alcun modo essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o 
che possono mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero 
che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità. Le operazioni peritali 
sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a 
parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive); 

 di riferire l’impossibilità di procedere a quanto disposto dal Pubblico Ministero, motivandone le 
ragioni; 

 di riferire, immediatamente ove disponibili e comunque con la massima sollecitudine, alla 
sottoscritta Polizia Giudiziaria operante gli esiti degli accertamenti compiuti  

 
• nei confronti dell’infranominato presente: 

 

Cognome  Nome  
nato/a a   il  
residente a  Via/Corso  
domiciliato in  
difeso da Avv.  

 

• indagato in ordine al reato di cui all’art.  589 bis C.P.   590 bis Codice Penale. 
 
Dà avviso al Medico Dr.___________________________________ che, ai sensi dell'art. 348, comma 4, 
CPP, la persona incaricata di compiere gli accertamenti di cui sopra NON PUO’ RIFUTARNE 
L’ESECUZIONE, SALVO MOTIVARNE L’IMPOSSIBILITA’--------------------------------- 

 

Richiesta consegnata a _______________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________ alle ore ________ del ________________________________ 

                                                                                                                            Firma per ricevuta  

                                                                                                              ______________________________ 
 
Torino, _______________           UFFICIALE DI P.G. 

_________________________________ 


