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INTRODUZIONE

“Il mondo è quel disastro che vedete,

non tanto per i guai combinati dai malfattori,

ma per l'inerzia dei giusti che se ne accorgono

e stanno lì a guardare.”

Con questa citazione di Albert Einstein, l'Associazione Sostenitori ed

Amici  della  Polizia  Stradale  (Asaps)  concludeva  la  Nota  alla

Commissione Giustizia del Senato, presentata nell'ambito delle audizioni

del  24  luglio  2014  sull'introduzione  del  reato  di  omicidio  stradale,

invitando il Parlamento “a smettere di guardare ed agire”.

La Legge 23 marzo 2016,  n.  41,  è  stata,  infatti,  il  frutto  di  varie

pressioni provenienti, da un lato e soprattutto, dall'opinione pubblica, la

quale  auspicava  un  più  energico  contrasto  della  piaga  degli  incidenti

stradali  con  esiti  mortali  attraverso  il  superamento  della  precedente

normativa – la quale appariva, agli occhi della collettività più critica, fin

troppo permissiva – e,  dall'altro,  anche dall'Unione Europea,  la  quale,

sulla  scorta  delle  statistiche  che  collocano  l'Italia  ai  primi  posti  per

numero  di  incidenti  e  di  morti  sulle  strade,  da  tempo  preme  per

l'adozione di politiche di contenimento di tale forma di “criminalità”.

L'obbiettivo  primario  di  questo  elaborato  è  quello  di  analizzare  le

singole  disposizioni  che  la  legge  di  riforma  introduce  nel  nostro

ordinamento.

Un'analisi in tal senso non potrebbe certo dirsi corretta e completa

senza uno sguardo al passato: all'impostazione che il legislatore ha tenuto

fino alla riforma in commento,  con uno sguardo comparatistico anche

alle  impostazioni  tenute  da  altri  ordinamenti  europei,  e  ai  motivi  che

hanno portato, prima, alla presentazione di varie proposte di modifica e,

infine, ai disegni di legge che hanno originato la legge n. 41 del 2016.
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Ma in questo sguardo al passato non può certo mancare anche una

disamina delle problematiche che si sono affacciate all'attenzione della

giurisprudenza e della letteratura, nel corso degli anni, circa la materia

della criminalità stradale in generale e,  in maniera più specifica, degli

incidenti stradali con esiti mortali.

Prima fra tutte, la problematica questione della possibile estensione

dell'imputazione  a  titolo  di  dolo  eventuale  ai  soggetti  che  hanno

determinato un incidente stradale da cui è derivata la morte o la lesione di

altre persone.

Il dolo eventuale è, forse, uno dei problemi più intricati del diritto

penale in generale: basti pensare che nel codice penale non vi è alcun

riferimento diretto a tale forma di imputazione. Esso è stato, è e sarà un

argomento di forti contrasti dottrinali e giurisprudenziali: un argomento

su  cui  da  sempre  si  è  scritto  molto  e  su  cui,  né  in  letteratura,  né  in

giurisprudenza, si è mai giunti ad una vera e cristallina definizione.

Ma cosa centra  il  dolo eventuale  con l'omicidio  stradale?  Ebbene,

proprio  da  alcuni  tentativi  giurisprudenziali,  sia  di  merito  che  di

legittimità,  di  riconoscimento  del  dolo  eventuale  ai  casi  di  incidenti

stradali con esiti letali è generata quella spinta propulsiva alla creazione

di  un  autonomo  reato  di  omicidio  stradale:  tanto  è  vero  che  alcune

proposte di legge si sono espresse, addirittura, per una qualificazione del

reato in termini di dolo, nella forma, appunto, del dolo eventuale.

Agli  occhi  dell'opinione  pubblica  e,  soprattutto,  delle  varie

associazioni rappresentative dei familiari delle vittime della strada, già da

tempo focalizzati sulla necessità di provvedere al problema delle morti

sulla  strada,  quella  “coraggiosa  giurisprudenza”  –  “purtroppo”,

minoritaria e incerta – doveva aprire gli occhi anche al nostro legislatore

sulla necessità di una più incisiva e certa opera repressiva.

Tuttavia, la complessità della materia della criminalità stradale con

esiti letali si rispecchia in una variegata gamma di problematiche, che nel

corso degli anni la giurisprudenza si è trovata a dipanare.
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Lo sguardo al passato è utile, soprattutto, per capire l'origine della

legge, ma ciò non è sufficiente.

Per  comprendere  la  portata  delle  disposizioni  della  legge  e  delle

norme che esse introducono nel nostro ordinamento è necessaria non solo

un'attenta disamina delle stesse, ma anche dei problemi che esse stesse

pongono. È necessario, cioè, volgere lo sguardo, per così dire, verso il

futuro, alle problematiche che verranno a porsi con la legge.

Probabilmente, però, la parola “futuro” non è del tutto corretta: da un

lato, infatti,  queste problematiche sono apparse evidenti sin da quando

era ancora in corso il complesso iter parlamentare della legge (difatti, sin

da  subito  dopo  l'approvazione  della  legge,  le  varie  Procure  della

Repubblica si sono affrettate a predisporre delle linee guida, per se stesse,

per l'applicazione concreta della legge stessa). Dall'altro, alcune di queste

problematiche non possono certo dirsi  nuove, ma anzi accompagnano,

forse, da sempre la materia della criminalità stradale con esiti letali.

In  conclusione,  si  può evidenziare  come la  legge  23  marzo 2016,

n.41,  la  quale  doveva,  almeno  nelle  intenzioni,  in  maniera  definitiva,

risolvere i problemi che veniva a presentare la materia della criminalità

stradale  con  esiti  letali,  abbia,  invece,  forse,  amplificato  i  profili

problematici della materia e, contemporaneamente, posto nuove criticità,

che gli operatori del diritto dovranno di necessità affrontare.
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CAPITOLO I

L'OMICIDIO STRADALE È

LEGGE

SEZIONE I.  PRESENTAZIONE DEL PROBLEMA. - 1.  Premessa.  -  2.  Quadro

storico-legislativo precedente alla legge n. 41 del 2016. - 3. Le proposte di legge per la

nuova  riforma.  -  SEZIONE  II.  L'OMICIDIO  STRADALE  NEL  MONDO.  -  4.

Premessa. - 5. Regno Unito. - 6. L'Europa continentale. - 6.1. Francia. - 6.2. Spagna. -

6.3. Ungheria. - 6.4. Paesi Bassi.

SEZIONE I

PRESENTAZIONE DEL PROBLEMA

1. Premessa

In data 2 Marzo 2016 l'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato in

via definitiva il DDL S. 859-1357-1378-1484-1553-D sull'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, la cui promulgazione è avvenuta con legge 23 marzo 2016,

n. 41 (G.U. Serie Generale n. 70 del 24 marzo 2016).

La riforma introduce nel nostro ordinamento un'autonoma previsione

di reato colposo c.d. stradale, sottoposto ad un trattamento sanzionatorio

ben più rigoroso di quello riservato alle altre fattispecie di omicidio o di

lesioni colpose.

Il  risultato del complesso e lungo  iter parlamentare si presenta agli

occhi di un'attenta dottrina ricco di incongruenze tecniche, sistematiche e

politico-criminali, dovute principalmente alle forti pressioni mediatiche,
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provenienti  da  settori  specifici  dell'opinione  pubblica1,  che  la  classe

politica non ha fatto altro che assecondare2.

In questo quadro ha giocato un ruolo decisivo anche la giurisprudenza,

soprattutto  di  merito  (sia  pur  con  alcuni  limitati  riscontri  in  sede  di

legittimità3),  alla  quale  si  deve  il  tentativo  di  collocare  l'omicidio

riconducibile  alla  violazione  delle  norme  sulla  disciplina  della

circolazione stradale nel reato di “omicidio volontario o doloso”  ex art.

575 c.p., attraverso il tramite estensivo del dolo eventuale.

2. Quadro  storico-legislativo  precedente  alla

legge n. 41 del 2016

Il codice penale italiano, sin dal 19664, ha previsto l'omicidio colposo

aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale. E pur

tuttavia il problema della mortalità sulle strade è rimasto per molto tempo

un fenomeno discusso soprattutto in termini statistici e/o numerici.

Per  lungo  tempo  la  principale  preoccupazione  (anche  e  soprattutto

legislativa) è stata quella di favorire la diffusione della motorizzazione,

principalmente  mediante  il  miglioramento  della  rete  viaria,  con  poca

attenzione alla sicurezza stradale in generale.

Il nuovo codice della strada, istituito con decreto legislativo 30 marzo

1992, n. 285, pone invece al centro della normativa stradale la sicurezza5.

Il problema, dal punto di vista sanzionatorio, viene ancora affrontato,

1 In particolare,  da varie associazioni di settore,  le quali  si sono fatte negli  anni
promotrici di varie proposte di legge in materia.

2 MANTOVANI M.,  In  tema di  omicidio  stradale,  in  Dir.  Pen.  Cont.,  2,  2015,
p.152.

3 In questo senso si veda Corte di Cassazione Penale, Sez. I, 1° febbraio 2011, in
www.penalecontemporaneo.it, 25 gennaio 2011: la Cassazione progressivamente
si è discostata da questo trend.

4 Legge 11 maggio 1966, n. 296, Recante modifiche degli artt. 589 e 590 del codice
penale, in www.camera.it.

5 Art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 1992, n. 285 (G.U. n. 114 del 28 maggio 1992):
“La  sicurezza  delle  persone,  nella  circolazione  stradale,  rientra  tra  le  finalità
primarie in ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”.
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però, prevalentemente (se non esclusivamente) sul piano delle regole di

comportamento  della  circolazione  stradale:  il  legislatore  si  concentra

principalmente sul problema delle c.d. stragi del sabato sera.

Ed infatti  il  codice  della  strada  sarà oggetto  dal  1999 di  una serie

incalzante di interventi  modificativi,  i  quali  vengono sì  espressamente

finalizzati ad “incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”, ma

hanno, poi, spesso riguardato esclusivamente gli artt. 186 e 187 c.d.s.,

disciplinanti rispettivamente i reati contravvenzionali di guida in stato di

ebbrezza  alcoolica  e  di  guida  in  stato  di  alterazione  da  sostanze

stupefacenti o psicotrope.

È  a  partire  dal  biennio  2006/2008  che  il  legislatore  comincia  ad

intervenire  sulla  risposta  sanzionatoria  penale,  ritenuta  di  scarsa

effettività.

Dapprima, la legge 21 febbraio 2006, n. 102, recante Disposizioni in

materia  di  conseguenze  derivanti  da  incidenti  stradali,  prevede  un

aumento  dei  limiti  edittali  per  le  fattispecie  aggravate  dell'omicidio

colposo  (da  due  a  cinque  anni  di  reclusione)  e  delle  comuni  lesioni

colpose gravi (da tre mesi ad un anno di reclusione o da 500 a 2000 € di

multa) e gravissime (da uno a tre anni di reclusione).

Successivamente, il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito

con emendamenti  dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è intervenuto in

materia  con  il  dichiarato  intento  di  far  fronte  al  fenomeno  dell'

“incremento  esponenziale  delle  vittime  di  incidenti  stradali”,  con

particolare  attenzione  agli  incidenti  “cagionati  dall'abuso  di  alcool  e

stupefacenti”6. Il c.d. pacchetto sicurezza introduce agli artt. 589 e 590,

disciplinanti  rispettivamente l'omicidio colposo e le lesioni colpose,  le

fattispecie aggravate dell'omicidio e delle lesioni colpose “commesso con

violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto in stato di

ebrezza alcoolica  ex art.  186, comma II,  lett.  c),  del  D.Lgs.  30 aprile

6 Cfr. la Relazione al disegno di legge n. 692, Conversione in legge del D.L. 23
maggio 2008, n. 92, recante misure in materia di sicurezza pubblica, presentato al
Senato (XVI Legislatura) il 28 maggio 2008, in www.senato.it.

3
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1992,  n.  285,  e  successive  modifiche,  e  da  soggetto  sotto  l'effetto  di

sostanze stupefacenti o psicotrope”.

L'intento deterrente  viene,  in  particolar  modo,  perseguito attraverso

l'inasprimento del livello sanzionatorio.

Rispetto  alle  fattispecie  base  dell'omicidio  colposo  e  delle  lesioni

colpose  tout  court,  infatti,  la  pena  massima  per  l'omicidio  colposo

aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale viene

innalzata da cinque a sette anni di reclusione7, per le lesioni gravi da sei

mesi ad un anno e per quelle gravissime da due a tre anni di reclusione;

mentre per le nuove fattispecie aggravanti della guida in stato di ebbrezza

ex art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s. o in stato di alterazione psicofisica da

stupefacenti è prevista la pena della reclusione da tre a dieci anni per

l'omicidio, da un anno e sei mesi a quattro anni per le lesioni gravissime

e da sei mesi a due anni per le lesioni gravi.

Per quanto riguarda lo stato di ebbrezza del guidatore, rileva soltanto

l'ipotesi caratterizzata da tasso alcoolemico superiore a 1,5 g/l, il quale

deve essere accertato unicamente con etilometro o esami clinici (senza

che  abbiano  rilevanza  alcuna  indici  sintomatici  espressi  da  formule

stereotipate).

Per  quanto  riguarda,  invece,  la  guida  sotto  l'effetto  di  sostanze

stupefacenti,  gli  artt.  589,  comma 3,  n.  2,  e  590,  comma 3,  c.p.  non

fissano alcuna soglia di rilevanza, apparentemente non distinguendo tra

effetti più o meno pregiudizievoli rispetto alle capacità di guida. Tuttavia,

non  si  può  ritenere  che  l'assenza  di  soglie  minime  legislativamente

previste  comporti  la  rilevanza  di  qualsiasi  quantitativo  di  sostanza

stupefacente,  anche  esiguo,  dovendosi  comunque  trattare  di  un

quantitativo tale da incidere sulle capacità ed abilità di guida.

Infine,  nonostante  che  la  lettera  degli  artt.  589,  comma  3,  e  590,

comma  3,  c.p.  sembri  non  esigere  la  prova  del  nesso  causale  tra

7 L'innalzamento è previsto soprattutto  al fine di consentire il fermo di indiziato di
delitto, così il  Dossier del Servizio Studi del Senato sul disegno di legge A.S. n.
692-B di conversione del D.L. n. 92 del 2008, in www.senato.it.
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alterazione  psico-fisica  (da  alcool  o  stupefacenti)  ed  evento  (morte,

lesioni  gravi  o  gravissime),  è  stata  abbastanza pacifica la  necessità  di

un'interpretazione costituzionalmente orientata sulla necessità di provare,

volta per volta, tale nesso8.

In conclusione, il pacchetto sicurezza (d.l. n. 92 del 2008) continua a

qualificare l'elemento psichico in caso di incidenti stradali con esiti letali

in termini di colpa.

Per quanto riguarda specificamente il codice della strada, invece, la

legge 2 ottobre 2007, n. 160, aveva già riformulato la fattispecie dell'art.

186, comma 2, c.d.s.,  comminando pene diversificate per chi guida in

stato di ebbrezza a seconda del tasso alcoolemico accertato (alcolemia

lieve da 0,5 a 0,8 g/l, intermedia da 0,81 a 1,5 g/l e grave oltre 1,5 g/l): il

d.l.  92/2008 interviene soltanto ad inasprire  le  pene detentive per due

delle ipotesi previste. Non è stato, invece, oggetto di intervento il comma

2-bis dell'art.  186  c.d.s.,  il  quale  prevede  l'aggravante  dell'incidente

stradale provocato dal conducente in stato di ebbrezza, che comporta il

raddoppio  delle  pene  di  cui  al  comma  2.  In  considerazione  della

contemporanea previsione delle fattispecie ex artt. 589, comma 3, e 590,

comma 3, c.p., la forma aggravata ex art. 186, comma 2-bis, c.d.s. deve

ritenersi applicabile ai soli casi in cui il conducente ebbro provochi un

incidente  stradale  con  danni  alle  sole  cose  o  danni  alle  persone  non

qualificabili come lesioni personali.

Il d.l. 92/2008 ha inasprito anche le pene previste dall'art. 187, comma

1, c.d.s. (contravvenzione per “guida in stato di alterazione psico-fisica

per uso di sostanze stupefacenti”),  equiparando, di  fatto,  in termini  di

pena, la disciplina dell'art. 187, comma 1, all'ipotesi più grave di guida in

stato di ebbrezza.

È  rimasta,  invece,  invariata  (raddoppio  di  pena)  l'aggravante

dell'incidente stradale provocato da “conducente in stato di alterazione

8 BRICCHETTI R., PASTORELLI L., Dieci anni se c'è omicidio colposo, in Guida
al diritto, Il Sole 24 ore, n. 23, 2008, p. 75.
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psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”. Anche

in questo caso, però, qualora dall'incidente stradale derivi la morte o le

lesioni personali di un uomo, si rientra nelle previsioni degli artt. 589,

comma 3, e 590, comma 3, c.p.

Il d.l. 92/2008 è intervenuto, infine, anche sui delitti previsti dagli artt.

189, commi 6 e 7, c.d.s., raddoppiando per entrambi il minimo edittale

della pena della reclusione.  L'art.  189, comma 6, punisce con la pena

della  reclusione da sei  mesi  a  tre  anni  chiunque,  in  caso di  incidente

stradale  con  danni  alle  persone  comunque  ricollegabili  al  suo

comportamento, non ottemperi all'obbligo di fermarsi. L'art. 189, comma

7,  invece,  punisce  con  la  pena  della  reclusione  da  uno  a  tre  anni

chiunque,  nelle  medesime  circostanze,  non  ottemperi  all'obbligo  di

prestare assistenza alle persone ferite.

3. Le proposte di legge per la nuova riforma

La legge n. 41 del 2016 determina un ulteriore spostamento in avanti

rispetto al paradigma della fattispecie base, soprattutto con riferimento ai

livelli edittali.

È sul quadro di ritenuta esiguità sanzionatoria, infatti, che si innestano

nel corso degli anni una serie di proposte di riforma in materia, le quali

costituiscono  il  substrato  da  cui  ha  preso  avvio  l'iter  parlamentare

approdato alla legge 41/2016.

Tali  proposte  di  legge  si  caratterizzavano  per  una  spinta

all'introduzione di una nuova e autonoma figura di reato (appunto, il c.d.

reato di “omicidio stradale”), a volte mediante incrementi delle sanzioni

penali e amministrative, comunque nel solco dell'omicidio colposo, altre

volte attraverso una qualificazione in termini di dolo.

La  proposta  di  legge  ad  iniziativa  popolare  dell'  “Associazione

Sostenitori e Amici della Polizia Stradale” (Asaps)9 focalizza l'attenzione

9 Proposta  a  cui  ha  collaborato  il  Comune di  Firenze  e  l'allora  Sindaco  Matteo
Renzi.
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sulla necessità di un corretto inquadramento dell'approccio psicologico di

chi, consapevole della pericolosità della propria condotta, ne accetta il

rischio in totale dispregio delle conseguenze della stessa10.

La  proposta  portata  avanti  dall'  “Associazione  Italiana  Familiari  e

Vittime della Strada” (Aifvs) ritiene, invece, necessario non la previsione

di un'autonoma ipotesi di reato, ma un aggravamento della responsabilità

penale in tutte le ipotesi in cui si evidenzi un forte distacco tra la condotta

tenuta e quella che si sarebbe potuto e dovuto tenere.

Da tali impostazioni diverge notevolmente la proposta promossa dall'

“Associazione Italiana Vittime e Infortuni della Strada” (Aivis), la quale

ritiene che il  sistema sanzionatorio dell'incidentistica stradale  esistente

all'epoca fosse più che sufficiente e bastasse prevedere semplicemente un

divieto  di  patteggiamento  in  caso  di  incidenti  stradali  provocati  da

persone  sotto  l'effetto  di  alcool  o  sostanze  stupefacenti,  in  modo  da

riequilibrare la proporzionalità rispetto ad altri reati e il senso di giustizia

del sistema. A ciò l'Aivis affianca la necessità di un potenziamento della

prevenzione,  attuata  attraverso  l'educazione  dei  cittadini  e  il

rafforzamento dei controlli sulle strade.

10 Cfr.  Proposta  di  legge  popolare  in  tema  di  omicidio  e  lesioni  stradali ,  in
www.penalecontemporaneo.it, 3 giugno 2011.
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SEZIONE II

L'OMICIDIO STRADALE IN EUROPA

4. Premessa

Un'analisi,  per  dirsi  completa,  necessita  anche  di  un  esame

comparatistico  delle  impostazioni  degli  altri  ordinamenti  giuridici,  in

alcuni  casi,  giunti  prima  del  nostro  Paese  a  dare  una  qualificazione

giuridica autonoma dell' “omicidio stradale”.

Ogni ordinamento ha dovuto e deve tutt'oggi affrontare il problema

della mortalità stradale.

La maggior  parte  dei  Paesi  ad economia avanzata ha mostrato due

diverse fasi nell'incidentistica stradale: una prima fase di forte incremento

del numero dei veicoli e dell'intensità della circolazione, caratterizzata da

un  trend  di  crescita  dell'incidentalità  e  della  mortalità  stradale;  e  una

seconda fase, contraddistinta ancora dall'aumento del numero dei veicoli

e della circolazione, ma anche dallo sviluppo delle infrastrutture stradali,

da miglioramenti nella costruzione dei veicoli (in termini di sicurezza sia

attiva  che  passiva),  da  programmi  di  sicurezza  stradale,  da  normative

sempre  più  rigorose  che  hanno  portato  ad  un  trend  di  decrescita  del

numero di incidenti e della mortalità11.

Fra i singoli paesi sussistono comunque notevoli differenze, dovute in

parte  alle  caratteristiche  della  circolazione  ed  in  parte  ai  diversi

programmi di sicurezza stradale e soprattutto alle diverse impostazioni

legislative12.

L'esame  comparatistico  delle  diverse  impostazioni  normative  rende

immediatamente edotti  del  fatto  che non tutti  gli  ordinamenti  abbiano

11 CORRERA M.M., MARTUCCI P., PUTIGNANO C., La criminalità colposa del
traffico stradale. Rilevanza del pedone nella dinamica degli incidenti stradali. I
risultati di alcune ricerche, CEDAM, Padova, 1996, p. 5.

12 CORRERA, MARTUCCI, PUTIGNANO, ult. op. cit., p. 8.
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previsto un'autonoma figura di reato, ma che comunque la fattispecie sia,

in generale, sostanzialmente configurata come omicidio colposo.

5. Regno Unito

Nel  Regno  Unito  l'omicidio  commesso  alla  guida  di  un  veicolo

costituisce una fattispecie di reato distinta e disciplinata specificamente.

Le normative  di  riferimento sono il  Road Traffic  Act  1988  e  il  Road

Traffic  Offenders  Act  1988,  come modificati  dal  Criminal  Justice  Act

2003 e dal Road Safety Act 2006.

Nel sistema inglese i reati di omicidio e lesioni personali stradali sono

ricondotti al concetto di Recklessness.

Il  sistema  penale  inglese,  nella  gerarchia  degli  states  of  mind,

descrittivi  delle  varie  forme  in  cui  si  può  manifestare  la  volontà

colpevole, pone la recklessness ad un livello intermedio fra l'intention e

l'inadvertent  negligenge,  cioè  la  colpa  inconsapevole,  che  viene

considerata esterna alla  mens rea13. La  Recklessness  è la consapevole e

irragionevole assunzione di un rischio, sia riguardo al fatto che una data

circostanza  indesiderabile  sussista  sia  riguardo  al  fatto  che  un  danno

possa verificarsi14.

In primo luogo, il Road Traffic Act 198815 prende in considerazione il

reato  di  guida  pericolosa,  con  il  quale  si  tende  a  sanzionare  quelle

condotte  di  guida  che  si  pongono  al  di  sotto  dello  standard  minimo

accettato richiesto a guidatori attenti e capaci16: la condotta, inoltre, deve

essere capace di causare ferite alle persone o danni a beni di terzi17.

13 VINCIGUERRA S., Introduzione allo studio del Diritto Penale inglese. I principi,
CEDAM, Padova, 1992, p. 188.

14 WILLIAMS  G.,  Textbook  of  criminal  law,  1978,  citato  da  VINCIGUERRA,
Diritto penale inglese, cit., p. 188.

15 Road Traffic Act 1988, in www.legislation.gov.uk.

16 Servizio  Studi  del  Senato  della  Repubblica,  Nota  Breve,  L'omicidio  stradale:
cenni di diritto comparato, maggio 2015, n. 69, Ufficio Ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura, in www.senato.it.

17 BORSELLI  L.,  Omicidio  stradale  nel  mondo  occidentale.  Ecco  come  i  vari

9

http://www.senato.it/
http://www.legislation.gov.uk/


Si  incorre  in  tale  reato  in  caso  di  guida  sotto  l'effetto  di  alcool  o

sostanze  stupefacenti18,  di  guida  aggressiva  o  ad  una  velocità

eccessivamente  alta,  di  non  rispetto  della  segnaletica  stradale  (con

particolare riferimento ai segnali semaforici), di guida in non adeguate

condizioni  fisiche,  di  veicolo  strutturalmente  non  più  adatto  alla

circolazione, di non adeguata attenzione all'attività di  guida (come, ad

esempio, l'uso di strumentazione elettronica, quale i telefonini)19.

Il  Road  Traffic  Offenders  198820 (come  modificato  dal  Criminal

Justice Act 200321) prevede, per tale reato, la pena della detenzione da

uno  a  quattordici  anni  e  dell'ammenda,  la  cui  quantificazione  è

demandata all'organo giudicante, a cui si aggiunge la sanzione accessoria

del ritiro della patente per almeno due anni.

Il Road Safety Act 200622 ha poi aggiunto al Road Traffic Act 1988 il

reato di guida negligente o imprudente, il quale si configura anch'esso nel

caso di una condotta di guida al di sotto di standard minimi richiesti ad

un conducente attento e capace, che esercita la necessaria attenzione e

diligenza e tiene conto dei comportamenti degli altri utenti della strada.

La pena prevista in tal caso è la detenzione fino a cinque anni e il ritiro

della patente per almeno un anno23.

Il Road Safety Act 2006 ha, inoltre, previsto che il reato di guida senza

patente (o senza assicurazione), quale circostanza collegata alla morte di

persone nel caso di incidenti stradali,  sia sanzionato con le pene della

detenzione fino a due anni e dell'ammenda (determinata dal giudice) e

ordinamenti  giuridici  considerano  (e  giudicano)  “la  colpa”  di  chi  uccide  al
volante, in Riv. Il Centauro, n. 148, 2011, pp. 8 ss.

18 L'art.  11 del  Road Traffic  Act 1988  specifica che i limiti  di  rilevanza sono 35
microgrammi di alcool per 100 millilitri di aria espirata, 80 milligrammi per 100
millilitri di sangue oppure 107 milligrammi per 100 millilitri di urina.

19 Nota dell'Ufficio Studi del Senato, cit.

20 Road Traffic Offenders Act 1988, in www.legislation.gov.uk.

21 Criminal Justice Act 2003, in www.legislatio.gov.uk.

22 Road Safety Act 2006, in www.legislation.gov.uk.

23 Nota dell'Ufficio Studi del Senato, cit.
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con la sanzione accessoria del ritiro della patente per almeno un anno24.

Infine,  il  Road Traffic Offenders Act 1988  prevede che,  nei casi  di

incidente  stradale  grave  con  vittime  o  feriti  che  riportino  lesioni

permanenti,  il  Tribunale  può  anche  decidere  che  il  conducente

responsabile possa ottenere nuovamente la patente di guida non prima

che  siano  trascorsi  due  anni  e  solo  sottoponendosi  ad  un  nuovo

procedimento di rilascio, a seguito di un test di idoneità e ad un esame25.

6. Europa continentale

I  paesi  europei  continentali,  in  maggioranza,  si  distunguono  dal

mondo anglosassone per l'assenza di previsioni specifiche di reato e un

inquadramento dell'omicidio commesso con violazione delle norme sulla

circolazione stradale  nell'alveo dell'omicidio involontario o colposo in

generale: esistono, tuttavia, alcune interessanti eccezioni.

6.1 Francia

Il Code de  la  route  francese  disciplina  la  morte  altrui  e  le  lesioni

personali cagionati alla guida di un'autovettura attraverso un rinvio alla

disciplina  dell'omicidio  colposo  generico  (homicide  involontaire),

contenuto nel Code pénal26.

L'art.  221-6-1  del  Code  pénal  prevede  che  l'omicidio  colposo

commesso per errore, imprudenza, disattenzione, negligenza oppure per

la  violazione  dell'obbligo  di  diligenza  e  sicurezza  previsto  da  leggi,

regolamenti o norme cautelari commesso dal conducente di un veicolo

sia punito con una pena minima di cinque anni di reclusione e 75 mila €

di ammenda.

Segue, poi, la previsione di tutta una serie di circostanze aggravanti, in

24 Nota dell'Ufficio Studi del Senato, cit.

25 Nota dell'Ufficio Studi del Senato, cit.

26 Code pénal, Dalloz editeur, 102e édition, 2005.
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presenza delle quali la pena viene aumentata.

La pena base è portata a sette anni di reclusione e 100 mila euro di

ammenda nel caso in cui il conducente abbia commesso una violazione

manifestamente  irrispettosa  (violation  manifestement  délibérée)

dell'obbligo  di  sicurezza  o  prudenza  previsto  da  leggi,  regolamenti  o

norme cautelari.

La pena sale a dieci anni di reclusione e 150 mila euro di ammenda

quando:

1. il  conducente  era  in  stato  di  ubriachezza  apparente  o  sotto

l'influenza dell'alcool  caratterizzato da una concentrazione di alcol nel

sangue o nell'aria espirata uguale o superiore al tasso fissato dalla legge o

regolamento, o si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti previsti dal

code de la route per accertare la presenza di alcool;

2. il conducente ha fatto uso di sostanze o piante classificate come

droghe o ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti secondo le regole del

code de la route volte a stabilire se vi è stato uso di droghe;

3. il conducente non era in possesso della patente perché annullata,

invalida, sospesa o ritirata;

4. il conducente ha superato di 50 km/h il limite massimo di velocità

consentito;

5. il conducente, che è a conoscenza di aver provocato un incidente,

omette di fermarsi.

Il Code pénal prevede, infine, tutta una serie di sanzioni accessorie per

le persone fisiche condannate per uno di questi reati:

– il  divieto  di  esercitare  l'attività  professionale  o  sociale  nel  cui

esercizio è stato commesso il reato;

– la sospensione della patente di guida per una durata di cinque anni

o più;

– l'annullamento della patente di guida e l'impossibilità del rilascio

di una nuova licenza per un massimo di cinque anni (gli anni diventano

dieci nel caso delle aggravanti);
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– il divieto di guidare determinati veicoli a motore, compresi quelli

di cui non è richiesta la patente, per una durata di cinque anni o più;

– l'obbligo di seguire a proprie spese un corso di sensibilizzazione

sulla sicurezza stradale27;

– il  fermo, per una durata di uno o più anni,  e/o la confisca del

veicolo che il condannato ha utilizzato per commettere il reato, se è il

proprietario.

Per quanto riguarda la guida sotto l'effetto dell'alcool, il  code de la

route  non  prevede  diversificati  scaglioni  di  rilevanza,  ma  prevede  un

unico livello alcoolico (diversificato a seconda della diversa tecnica di

accertamento) al di sopra del quale si incorre in responsabilità penale28.

Per  quanto  riguarda,  invece,  la  guida  sotto  l'effetto  di  sostanze

stupefacenti  o  psicotrope,  la  legislazione  francese  ritiene  sufficiente

accertare con l'esame del sangue che il conducente abbia “fatto uso di

sostanze o piante classificate come droghe”29, senza alcun richiamo allo

stato di alterazione psicofisica.

6.2 Spagna

L'ordinamento spagnolo si caratterizza per il fatto che la Ley Orgánica

10/1995 del Código Penal (come modificata dalla Ley Orgánica 15/2007

e dalla Ley Orgánica 5/2010) dedica un intero capitolo ai “delitti contro

la sicurezza stradale”30.

Ancor prima, però, l'art. 142 del  Código Penal  disciplina l'omicidio

por imprudencia in generale: l'omicidio per colpa grave è punito con la

27 È  interessante  notare  come  il  legislatore  francese  si  preoccupi  di  svolgere
un'azione specialpreventiva anche attraverso un'esplicita attività di rieducazione
del reo.

28 L.  234-1  Code  de  la  Route:  “una  concentrazione  di  alcool  nel  sangue  pari  o
superiore a 0,80 grammi per litro o una concentrazione di alcool nell'aria espirata
pari o superiore a 0,40 milligrammi per litro”.

29 L. 235-1 Code de la Route.

30 Art.  379 ss.  Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del  Código penal,  in
www.noticias.juridicas.com.
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pena della reclusione da uno a quattro anni, mentre l'omicidio per colpa

lieve  è  punita  con  la  multa  da  tre  a  diciotto  mesi.  Per  entrambe  le

fattispecie è prevista la circostanza aggravante dell'omicidio commesso

con un veicolo a motore o ciclomotore,  alla quale si  applica anche la

pena dell'interdizione dall'attività di guida, rispettivamente, da uno a sei

anni, in caso di colpa grave, e da tre a diciotto mesi, in caso di colpa

lieve.

Nel caso di fatti relativi alla circolazione di veicoli a motore, l'entità

dell'incoscienza  (grave  o  lieve)  deve  essere  tratta  dalla  valutazione

complessiva  di  tutti  gli  elementi  rilevanti  delle  circostanze  in  cui  il

comportamento si verifica. Ora esistono sia fatti che rilevano da soli e

altri  che hanno necessità  di  altri  fatti  al  fine di  qualificarsi  come una

grave  imprudenza  alla  guida,  come  ad  esempio:  l'invasione  del  lato

sinistro della strada; il sorpasso in prossimità di un passaggio pedonale;

guida sotto l'influenza di alcool; e la velocità eccessiva31.

La guida di un veicolo a motore o ciclomotore si configura come un

elemento tipico in tutti  i  delitti  contro la sicurezza stradale regolati  al

capo IV,  titolo XVII  del  libro II  del  Código Penal,  quindi  è  soggetto

attivo di questi crimini la persona alla guida di un veicolo a motore o

ciclomotore che pone in essere le circostanze vietate dai vari reati32.

In  particolare,  gli  artt.  380  e  381  disciplinano,  rispettivamente,  la

guida temeraria e la guida con disprezzo della vita altrui.

L'art.  380 prende in  considerazione la  fattispecie  della  guida di  un

veicolo a motore o ciclomotore manifestamente pericolosa che mette in

pericolo la vita o l'integrità delle persone. Ai sensi del comma 2 dell'art.

380 stesso, la “manifesta pericolosità” si sostanzia nelle condotte prese in

considerazione dall'art. 379: superamento dei limiti di velocità (oltre i 60

km/h sulle strade urbane, oltre gli 80 km/h sulle strade extraurbane); e la

31 RAMOS  L.R.,  Código  Penal.  Comentado  y  con  Jurisprudencia,  La  Ley,  III
edizione, 2009, p. 521.

32 GRANADO TRAVESIO M.L., Los Delitos contra la seguridad vial y el atestado
policial, in www.noticias.juridicas.com.
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guida  sotto  l'influenza  di  alcool,  droghe,  stupefacenti  o  sostanze

psicotrope (in particolare, la guida con un tasso alcoolemico superiore a

0,6 milligrammi per  litro  nell'aria  espirata  o  1,2 grammi per  litro  nel

sangue). La condotta presa in considerazione dall'art. 380 è punita con la

pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la pena accessoria del

divieto di condurre veicoli per un periodo tra uno e sei anni33.

L'art.  381  punisce,  invece,  con  le  pene  della  reclusione  da  due  a

cinque anni,  la  multa tra  i  dodici  e i  ventiquattro mesi  e il  divieto di

condurre veicoli  a motore e ciclomotori per un periodo tra sei e dieci

anni, il conducente che, con consapevole disprezzo della vita altrui, mette

in pericolo la vita o l'integrità altrui. Nel caso in cui la condotta, pur posta

in  essere  con  consapevole  disprezzo  della  vita  altrui,  non  mette  in

pericolo la vita o l'incolumità altrui, la pena applicabile è la reclusione da

uno a due anni, la multa con durata tra i sei e i dodici anni e il divieto di

guidare per un periodo tra i sei e i dieci anni34.

6.3 Ungheria

Il  codice  penale  ungherese35 non contiene  una  specifica  previsione

riguardante l'omicidio o le lesioni personali provocate dalla violazione

delle norme sulla circolazione stradale.

L'ipotesi  dell'  “omicidio  stradale”  può,  però,  essere  ricompresa

nell'omicidio colposo tout court, punito con la pena della reclusione fino

a cinque anni.

Viene  in  rilievo  anche  la  previsione  circa  la  morte  provocata  da

persona con responsabilità diminuita a causa di una ragione emozionale

apprezzabile – punito con la reclusione da due a otto anni – a cui si può

certamente ricondurre il caso concreto di incidenti provocati da soggetti

alla guida che vengono “sconvolti”, ad esempio, dalla notizia della morte

33 Nota dell'Ufficio Studi del Senato, cit.

34 Nota dell'Ufficio Studi del Senato, cit.

35 Criminal Code of the Republic of Hungary, 2012, in www.legislationonline.org.
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del figlio acquisita dall'autoradio.

Il reato di lesione dell'integrità fisica o della salute di un'altra persona

è ripartito a seconda della gravità della lesione provocata:

– se la lesione o malattia guarisce entro otto giorni si ha il reato di

lesioni personali  semplici,  punito con la reclusione fino a due anni,  il

lavoro di interesse pubblico o una multa;

– se  l'infortunio  o  la  malattia  impiega  più  di  otto  giorni  di

guarigione si ha lesione aggravata ad è punito con la reclusione fino a tre

anni;

– se il  reato provoca una disabilità fisica permanente o un grave

danno per la salute, è punito con la reclusione da uno a cinque anni;

– se la lesione provoca pericolo per la vita o la morte, la pena è

della reclusione da due a otto anni;

– se il reato proviene da negligenza, in caso di lesione aggravata, la

pena è la reclusione fino ad un anno o il lavoro di interesse pubblico, in

caso di disabilità fisica permanente o un grave danno per la salute, fino a

tre anni, e in caso di pericolo per la vita, fino a cinque anni.

Vi è, infine, una previsione specifica per l'omissione di soccorso in

generale,  a  cui  si  può  ricondurre,  anche  in  relazione  ad  un  richiamo

espresso,  l'ipotesi  specifica  di  omissione  di  soccorso  a  seguito  di

incidente stradale.

In particolare, l'omissione di soccorso è punita con la reclusione fino a

due anni, nel caso di persona ferita o la cui vita o integrità fisica è in

pericolo imminente, fino a tre anni, se la persona lesa muore o la sua vita

avrebbe potuto essere salvata con l'aiuto omesso.

La previsione del massimo di cinque anni, per reato, se la situazione di

pericolo  è  causata  dall'autore  o  se  questo  è  obbligato  all'aiuto,  è

espressamente  esclusa  per  chi  ha  l'obbligo  di  soccorso  sulla  base  del

codice della strada.

Bisogna,  infine,  sottolineare  come  proprio  il  codice  della  strada

ungherese  proibisce  la  guida  dopo  aver  assunto  alcoolici  in  qualsiasi
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quantità.  Fino  ad  una  soglia  minima  la  guida  in  stato  di  ebbrezza  è

considerata un illecito amministrativo, oltre diviene un reato penale. Le

forze di polizia possono obbligare il conducente a sottoporsi ad analisi

del sangue e delle urine in un centro medico.

6.4 Paesi Bassi

L'Olanda ha attribuito all'  “omicidio stradale” una forma normativa

chiara, benché in modo alquanto originale.

Il  codice  penale  olandese  non contiene  alcuna  specifica  previsione

circa l'omicidio commesso con violazione delle norme sulla circolazione

stradale.  Il  codice  penale  olandese  si  caratterizza,  tra  l'altro,  per

previsioni sanzionatorie alquanto tenui: l'omicidio e le lesioni personali

colpose sono punite, rispettivamente, con la reclusione o l'arresto fino a

nove mesi (o con pena pecuniaria di quarta categoria) e con la reclusione

o l'arresto fino a sei mesi (o con pena pecuniaria di quarta categoria)36.

Il  codice  della  strada  olandese37 vieta,  invece,  espressamente  a

chiunque prenda parte al traffico di comportarsi in modo tale che si venga

a verificare un incidente stradale a causa di colpa sua da cui derivino la

morte altrui o lesioni personali altrui38.

Se dalla violazione dell'art. 6 deriva la morte di una persona, la pena

prevista è la reclusione per un massimo di tre anni o una multa di quarta

categoria; se invece ne derivano lesioni personali altrui, la pena è di un

anno e  sei  mesi  di  reclusione  o  una  multa  di  quarta  categoria.  Se  la

violazione  dell'art.  6  deriva  da  incoscienza,  le  pene  si  innalzano,

36 Artt. 307 ss. Codice penale olandese, in VINCIGUERRA S. (a cura di), Il codice
penale olandese, CEDAM, Padova, 2002, p. 265.

37 Wegenverkeerswet 1994, in www.wetten.overheid.nl.

38 Art. 6  Wegenverkeerswet 1994:  “Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt
verboden  zich  zodanig  te  gedragen  dat  een  aan  zijn  schuld  te  wijten
verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een
ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat
daaruit  tijdelijke  ziekte  of  verhindering  in  de  uitoefening  van  de  normale
bezigheden ontstaat”.
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rispettivamente, a sei anni di reclusione o una multa di quinta categoria e

a tre anni o una multa di quinta categoria39.

Tali pene sono aumentate della metà quando:

– il conducente è sotto l'effetto di bevande alcooliche e il contenuto

alcoolico del suo respiro risulta essere superiore a 220 microgrammi per

litro o il contenuto di alcool del sangue è maggiore a 0,5 milligrammi per

millilitro40;

– il conducente aveva già subito precedentemente una condanna per

guida  in  stato  di  ebbrezza  e  il  contenuto  alcoolico  del  suo  respiro  è

superiore a 88 microgrammi per litro, o il contenuto di alcool del suo

sangue è maggiore a 0,2 milligrammi per millilitro41;

– il conducente, dopo il fatto, si è rifiutato all'ordine di sottoporsi

agli accertamenti volti a stabilire se vi è stato assunzione di alcool;

– il fatto deriva da violazione del limite massimo di velocità, dal

mancato rispetto della distanza di sicurezza, dal mancato rispetto delle

precedenze, da un sorpasso vietato.

39 Art. 175 Wegenverkeerswet 1994.

40 Interessante notare che anche la legislazione olandese prevede un unico scaglione
di rilevanza del tasso alcoolemico

41 Il conducente che ha già subito in precedenza una condanna per guida in stato di
ebbrezza subisce un restringimento dell'area di tollerabilità del tasso alcoolemico,
con evidente intento preventivo e repressivo di comportamenti recidivi.
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INTRODUZIONE

L'introduzione dei delitti di omicidio e lesioni stradali ad opera della

Legge n. 41 del 2016 si inserisce in una ampia casistica giurisprudenziale

e  dottrinale  che  ha  affrontato  la  problematica  della  qualificazione

dell'elemento  soggettivo  negli  eventi  mortali  e  lesivi  conseguenti  alla

violazione delle norme sulla circolazione stradale in maniera disorganica

e  disomogenea:  la  legge,  tuttavia,  non  scioglie  affatto  il  nodo  del

problema.

Tali  eventi  hanno  rappresentato  e  rappresentano  tutt'oggi,

legislativamente parlando, il terreno di elezione tradizionale del delitto

colposo.  Tuttavia,  si  è  assistito  in  tale  settore  ad  una  progressiva

differenziazione tra le scelte legislative e gli approcci giurisprudenziali:

le prime hanno continuato a qualificare l'elemento soggettivo in termini

di colpa; mentre i secondi si sono caratterizzati per importanti aperture ad

una responsabilità in termini di dolo, nella forma del dolo eventuale.

In  tal  maniera,  però,  la  problematica  delle  morti  sulla  strada  si  è

venuta  ad incrociare  con uno dei  problemi  più adombranti  del  diritto

penale:  la  delimitazione del confine tra  la  qualificazione in  termini  di

dolo eventuale o colpa cosciente.

La conseguenza più evidente è stata la “facilità” con cui si è potuto

assistere a disomogenee scelte giurisprudenziali, anche in seno allo stesso

processo, tra le due forme di responsabilità. A ciò si aggiunge, in maniera

non  meno  importante,  la  sensazione  di  scarso  rigore  e  poca

“soddisfazione giustizialista” avvertita dall'opinione pubblica, sempre più

alla ricerca di una riposta sanzionatoria “soddisfacente”1: a tale esigenza

1 In  questo contesto,  il  preambolo della  proposta  di  legge  di  iniziativa popolare
dell'Asaps illustra emblematicamente le premesse,  in senso lato “culturali”,  del
nuovo  delitto  di  omicidio  stradale,  riferendo  l’introduzione  di  questa  nuova
fattispecie ad un triplice obiettivo: colmare «una vera e propria lacuna normativa
inaccettabile perché non rispondente a criteri di proporzionalità tra i beni che si
mettono a repentaglio (vita  e  integrità  fisica)  e  l'atteggiamento psicologico del
reo»;  «intervenire  non  solo  sull'entità  della  pena,  ma  anche  e  soprattutto  sul
corretto  inquadramento  dell'approccio  psicologico  di  chi,  consapevole  della
pericolosità della propria condotta, ne accetta il rischio in totale dispregio delle
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non avrebbe saputo dare pronta risposta la giurisprudenza e la letteratura

penalistica, troppo intente a cercare una risposta ragionando sui confini

del  dolo  e  della  colpa,  nell'ottica  di  risolvere  soprattutto  l'annoso

problema del confine tra le due forme di responsabilità.

La questione sulla delimitazione tra dolo e colpa può essere facilmente

considerata “la più difficile e la più discussa del diritto penale”2.

Il dolo eventuale, nel nostro ordinamento, non è previsto dal codice

penale3, ma è una “creazione” della dottrina e della giurisprudenza, volta

a sdrammatizzare il problema delle “zone grigie” al confine tra dolo e

colpa.

Tuttavia, è innegabile che le raffinate e proficue teorie che, nel tempo,

si  sono  susseguite  (e  ancor  oggi  si  susseguono)  non  sono  riuscite  a

mettere  dei  punti  fermi.  Difficoltà  rese  palesi  –  e,  per  certi  versi,

drammatiche  –  dalle  applicazioni  giurisprudenziali:  ove  è  possibile

assistere,  tra  i  diversi  gradi  di  giudizio  dello  stesso  processo,  a

imputazioni del fatto prima per dolo eventuale e poi per colpa cosciente

(o viceversa).

I numerosi casi giurisprudenziali degli ultimi anni, che hanno dato la

possibilità di affrontare più volte la  vexata questio  del dolo eventuale e

del  confine  con la  colpa  cosciente,  hanno dato  anche l'occasione  alla

giurisprudenza, soprattutto, ovviamente, di legittimità, di porre dei punti

fermi,  soprattutto  alle  variegate  e  altalenanti  applicazioni  delle  corti  e

tribunali italiani.

pressoché inevitabili  conseguenze  della  stessa»;  sanare  la  «frattura  creatasi,  in
dottrina  e  giurisprudenza,  intorno  al  diverso  atteggiamento  dell'elemento
soggettivo, con riferimento alle figure contigue della colpa cosciente e del dolo
eventuale», così LOSAPPIO G., Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni “stradali”.
Cenni  introduttivi  ad  alcuni  problemi  interpretativi  di  diritto  sostanziale,  in
www.penalecontemporaneo.it, 30 giugno 2016.

2 WELZEL H.,  Das deutsche Strafrecht. Eine systematische Darstellung, 11ª ed.,
Berlino,  1969,  p.  69.  citato  da  CANESTRARI  S.,  Dolo  eventuale  e  colpa
cosciente.  Ai  confini  tra dolo e colpa nella struttura delle  tipologie delittuose,
Giuffrè, Milano, 1999, p. 2

3 Dall'art 43 c.p. si potrebbe anzi quasi evincere, a prima vista, la sussistenza del
solo dolo intenzionale.
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SEZIONE I

LA DOTTRINA

1. Il  problema  del  dolo  eventuale  nella

letteratura

L'imputazione degli eventi illeciti che, al momento di porre in essere

l'azione, non sono avuti di mira dal soggetto agente, sebbene al tempo

stesso seriamente prevedibili e possibili (sulla base della condotta in sé o

delle circostanze), è stato – ed è – il leitmotiv dello studio dell'elemento

psicologico.

Le  moderne  dottrine  che  hanno  tentato  di  dare  una  soddisfacente

ricostruzione dogmatica circa la distinzione tra dolo eventuale e colpa

cosciente  possono,  per  semplificazione,  essere  ricomprese  in  tre

macrosistemi:  teorie  della  rappresentazione  o  intellettualistiche,  teorie

volontaristiche e teorie oggettivistiche.

2.1 Teorie  della  rappresentazione  o

intellettualistiche

La prima delle teorie che si concentrano sul segmento rappresentativo

del  dolo,  escludendo  alcuna  rilevanza  del  momento  volitivo,  è

rappresentata  dalla  c.d.  teoria  della  probabilità

(Wahrscheinlichkeitstheorie).  Secondo  tale  impostazione,  il  dolo

eventuale  si  configura  quando  l'agente  considera  l'evento  probabile

conseguenza  della  propria  azione,  mentre  si  versa  in  colpa  allorché

l'evento è soltanto possibile4.

La  dottrina  dominante5 ha  avanzato  nei  confronti  di  tale  teoria

4 Recentemente,  Joerden  e  Schumann  hanno  tentato  di  precisare  il  grado  di
probabilità, così CANESTRARI S., Dolo eventuale e colpa cosciente, cit., pp. 33-
34.
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l'obiezione  per  cui  sarebbe  estremamente  difficile  stabilire  in  termini

percentualistici  la  differenza tra  probabilità  e  semplice possibilità,  che

pur deve riflettersi nella valutazione del reo.

Le  difficoltà  di  misurazione  del  momento  rappresentativo  vengono

evitate dalla c.d. teoria della possibilità (Möglichkeitsctheorie), la quale

considera  sufficiente  che  il  soggetto  agente  si  sia  rappresentato  la

possibilità  del  verificarsi  dell'evento.  Occorre  distinguere  il  tipo  di

conoscenza  del  soggetto  agente:  se  questi  ha  consapevolezza  della

concreta  pericolosità  della  lesione  di  un  bene  giuridico,  si  avrà  dolo

eventuale; viceversa, se vi è consapevolezza della pericolosità astratta del

comportamento, si configura un semplice rimprovero per colpa6. Così, il

soggetto  che  conduce  la  propria  autovettura  ad  elevata  velocità  può

benissimo  rappresentarsi  astrattamente  il  pericolo  di  non  poter  più

controllare  adeguatamente  il  veicolo  in  presenza  di  eventuali  curve

pericolose,  potendogli  mancare,  tuttavia,  la  rappresentazione  della

pericolosità in concreto della propria condotta,  perché convinto che le

capacità  della  vettura  siano  in  grado  di  fronteggiare  adeguatamente

siffatti rischi.

Tuttavia,  resta  incomprensibile  come  colui  che  agisce  con  colpa

cosciente  non  possa  comunque  rappresentarsi  la  pericolosità  concreta

della propria condotta. Egli potrebbe benissimo rappresentarselo, anche

se  poi,  per  superficialità,  avventatezza,  spavalda  fiducia  nelle  proprie

capacità, ritenga di evitare la lesione. Anche il guidatore temerario, in fin

dei conti, può essere sempre consapevole della pericolosità concreta della

propria  condotta7.  Inoltre,  anche  colui  che  si  rappresenta  il  pericolo

5 GALLO M., Il dolo. Oggetto ed accertamento, in St. Urb., 1951-52, pp. 217 ss.,
PETTOELLO MANTOVANI L., Il concetto ontologicod del reato, Milano, 1954,
p. 202, DI LORENZO, I limiti tra dolo e colpa, Napoli, 1955, pp. 50 ss., citati da
CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, cit. p. 34.

6 SCHMIDHÄUSER,  Zum  Begriff  der  bewussten  Fahrlässigkeit,  in  GA,  1957,
pp.305 ss., citato da CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, cit. p. 37.

7 ROXIN, Zur Abgrenzung von bedingtem Vorsatz und bewsster Fahrlässigkeit, in
Jus,  1964,  ripubblicato  in  Strafrechtliche  Grundlagenprobleme,  1973,  p.  230,
citato da DE FRANCESCO G.,  Dolo eventuale e colpa cosciente, in  Riv. it. dir.
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concreto  dell'evento  può  essere  in  colpa  cosciente,  per  la  ragione

essenziale che in lui può benissimo mancare quella scelta nel senso della

possibile lesione del bene giuridico.

2.2 Teorie volontaristiche

Gli  odierni  sviluppi  della  scienza  penale  hanno  evidenziato  un

ridimensionamento  delle  teorie  della  possibilità  e  della  probabilità  a

fronte  di  una  valorizzazione  delle  teorie  dell'indifferenza,

dell'approvazione e del consenso8.

La  teoria  dell'indifferenza  (o  teoria  del  sentimento  o  Gesinnung)

incentra  la  distinzione tra  dolo eventuale  e  colpa cosciente  sullo  stato

emotivo-interiore  del  soggetto:  il  dolo  eventuale  sussiste  quando  egli

accetta con indifferenza il possibile esito offensivo “accessorio”, mentre

se questo è inatteso – oppure il soggetto spera in un suo non avverarsi –

egli risponderà per colpa cosciente9.

La  teoria  dell'  “approvazione”  o  del  “consenso”  all'evento10 ritiene

sussistente  il  dolo  eventuale  quando  la  conseguenza  lesiva  è  stata

“approvata”  o  “accettata  con  approvazione”,  mentre  l'assenza

dell'adesione interiore e in presenza di una motivata fiducia (o speranza)

sul non verificarsi del risultato determina colpa cosciente.

Questa elaborazione costituisce ancor oggi la “base” su cui si incentra

la distinzione tra i due elementi soggettivi, sebbene sia stata oggetto di

diverse  critiche11:  in  particolare,  da  un  lato,  ne  è  stata  sottolineata  la

proc. pen., 1988, pp. 121 ss.

8 RECCIA E., La criminalità stradale. Alterazione da sostanze alcoliche e principio
di colpevolezza, Giappichelli Editore, Torino, 2014, pp. 101 ss.

9 ENGISCH K.,  Untersuchungen über  Vorsatz  und Fahrlässigkeit  im Strafrecht,
Berlino, 1930, pp. 233 ss.; ID.,  Anm. Zu BGHSt 7, 363, in  NJW, 1955, p. 1689,
citato da CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, cit., pp. 44-45.

10 Si  tratta  della  più  classica  formulazione  nell'ambito  delle  concezioni
volontaristiche,  che  continua,  tutt'oggi,  ad  esercitare  notevole  influenza  nella
giurisprudenza italiana, così CANESTRARI,  Dolo eventuale e colpa cosciente,
cit., p. 45.

11 RECCIA, La criminalità stradale, cit., p. 106.
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scarsa  praticabilità  sul  piano applicativo,  di  cui  ne  sarebbe riprova  la

disinvolta  manipolazione  che  simili  formule  hanno  ricevuto  dalla

giurisprudenza12,  e,  dall'altro  lato,  è  stato  evidenziato  come  le  stesse

vadano a collidere con l'assunto consolidato in base al  quale il  diritto

penale  moderno  e  secolarizzato  non  possa  che  avere  come  scopo

principale quello della tutela dei beni giuridici, e non certo impedire che

si manifestino determinati atteggiamenti interiori in coloro che realizzano

la lesione di tali beni13.

2.3 Teorie oggettivistiche o normativiste

I  mancati  progressi  della  dottrina  volitiva  nella  direzione  di  una

concretizzazione e funzionalizzazione degli elementi del dolus eventualis

hanno determinato una almeno apparente rinascita di teorie cognitive.

In  particolare,  le  teorie  oggettivistiche  (o  normativiste)  si

caratterizzano per l'attenzione rivolta a dare al  dolo eventuale una più

incisiva qualificazione normativa.

La  “teoria  decisionale”  rintraccia  i  “criteri”  applicati  dalla

giurisprudenza per attribuire il dolo eventuale nella “natura” del pericolo

prodotto dal comportamento del reo14. Il dolus eventualis sorge quando il

soggetto agente, di fronte a più alternative, “decide in modo consapevole

per  una  condotta  non  compatibile  con  le  massime  di  rischio  vigenti

nell'ordinamento giuridico”15.

Nel momento in cui emergono i limiti di una ricostruzione in cui il

pericolo  è  l'esclusivo  criterio  distintivo  tra  dolo  eventuale  e  colpa

12 ROXIN,  Zur  Abgrenzung,  cit.,  p.  217,  citato  da  DE  FRANCESCO,  Dolo
eventuale e colpa cosciente, cit., pp. 120 ss.

13 ROXIN,  Zur  Abgrenzung,  cit.,  p.  224,  citato  da  DE  FRANCESCO,  Dolo
eventuale e colpa cosciente, cit., pp. 120 ss.

14 PHILIPPS L.,  Dolus eventualis  als Problem der Entscheidung unter  Risiko,  in
Zeitschrift für die gesamnte Strafrechtswissenschaft, ZstW, Vol. 85, 1973, pp. 27
ss., citato da CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, cit., pp. 56 ss.

15 PHILIPPS, Dolus eventualis als Problem der Entscheidung unter Risiko, cit., p.38,
citato da CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, cit., p. 57.
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cosciente, si assiste all'introduzione di elementi probabilistici.

L'intensità del rischio e il peso del bene giuridico aggredito divengono

i criteri  che,  attraverso una loro applicazione oggettiva,  permettono di

ritenere  sussistente  il  dolo  eventuale.  Rischio,  tuttavia,  ritenuto,  in

determinate situazioni, connaturale, con cui, pertanto, non si può far altro

che convivere.

Secondo altra impostazione teorica,  è  sufficiente,  per configurare il

dolus  eventualis16,  la  rappresentazione  di  un  livello  di  rischio  (in

relazione al comportamento tenuto e circa il verificarsi dell'evento) “non

più tollerato”17.

Secondo tale  orientamento,  il  dolo  esigerebbe la  conoscenza  di  un

rischio che per l'ordinamento deve risultare oggettivamente intollerabile,

cioè  normativamente  qualificato  secondo  un  metro  di  disvalore

obbiettivo18. Da questo punto di vista, sarebbe incongruo richiedere un

ulteriore  elemento  “volitivo”  nei  confronti  dell'evento19,  o,  in  tema di

dolo eventuale, una sorta di atteggiamento di “adesione emotiva”20.

Il  fondamento  della  responsabilità  dolosa  è,  ancora  una  volta,  la

“decisione contro il bene giuridico”: se il soggetto è consapevole di agire

in  un  contesto  concretamente  pericoloso,  ma  ha  la  “ferma  e  sicura”

convinzione (infondata) che l'evento non verrà ad esistenza, non si può

formulare un rimprovero per dolo eventuale21.

16 Il  dolus eventualis per Frisch è il “prototipo” del dolo, così FRISCH W., Vorsatz
und Risiko: Grundfragen des tatbestandsmässigen Verhaltens und des Vorsatzes:
zugleich  ein  Beitrag  zur  Behandlung  ausseratbestandlicher
Möglichkeitsvorstellungen,  Colonia,  Heymann,  1983,  pp.  475  ss,  citato  da
CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, cit., pp. 59 ss.

17 FRISCH,  Vorsatz, cit., p. 341, citato da CANESTRARI,  Dolo eventuale e colpa
cosciente, cit., p. 60.

18 FRISCH, Vorsatz, cit., pp. 101 ss., 119 ss., 128 ss., 192 ss., 208 ss., 340 ss., citato
da DE FRANCESCO, Dolo eventuale e colpa cosciente, cit., p. 130.

19 FRISCH,  Vorsatz,  cit.,  pp. 198 ss.,  263 ss.,  citato da DE FRANCESCO,  Dolo
eventuale e colpa cosciente, cit., p. 130.

20 FRISCH,  Vorsatz,  cit.,  pp. 300 ss.,  476 ss.,  citato da DE FRANCESCO,  Dolo
eventuale e colpa cosciente, cit., p. 130.

21 FRISCH, Vorsatz, cit., pp. 208, 483 ss., citato da CANESTRARI, Dolo eventuale
e colpa cosciente, cit., p. 60.
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Infine, vi sono le teorie del rischio “doloso” e del rischio “colposo”22.

Punto di partenza è considerare il soggetto agente un uomo razionale e

ragionevole,  capace  di  scegliere  razionalmente  tra  alternative

comportamentali. I rischi colposi sono quei pericoli rispetto ai quali “non

solo un singolo determinato reo, bensì chiunque agisca in modo razionale

e giudizioso, secondo criteri  dotati di validità generale, può avere una

fiducia  'seria'  (e  non  soltanto  vaga)  nel  fatto  che  non  si  realizzino

nell'evento”23.  Viceversa,  sono  dolosi  i  rischi  che  l'agente  razionale

decide di correre “soltanto se concordasse con la loro verificazione”24.

Necessari, oltre al criterio del grado o dell'entità del pericolo, sono anche

quelli  della  sua  evidenza  (ossia,  la  “verosimiglianza”  di  una  sua

concretizzazione  nell'evento)  e  dell'imminenza  della  sua  realizzazione

(ossia se il pericolo è incombente).

Il modello dell'agente razionale conduce ad affermare la responsabilità

dolosa  quando  la  condotta  esprime  “l'adozione  di  una  strategia

[razionale]  idonea  alla  produzione  di  un  evento  conforme  a  quello

previsto dalla fattispecie legale” (Strategiekriterium)25, dal momento che

“il  comportamento  dell'autore  è  espressione  della  sua  decisione  per

l'evento,  quando  il  pericolo  per  il  bene  giuridico,  che  egli  produce

consapevolmente (o che suppone di produrre), è di tale quantità e qualità,

che  una  persona  ragionevole  lo  potrebbe  assumere  soltanto  sotto  la

massima che l'evento lesivo dovrà verificarsi o quantomeno potrà anche

verificarsi”26.

22 PUPPE I.,  Der Vorstellungsinhalt des dolus eventualis, in ZstW, 1991, pp. 1 ss;
ID.,  Vorsatz  und  Zurechnung,  Heidelberg,  1992,  pp.  32  ss.,  citato  da
CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, cit., pp. 118 ss.

23 PUPPE,  Der Vorstellungsinhalt, cit., pp. 14 ss., citato da CANESTRARI,  Dolo
eventuale e colpa cosciente, cit., p. 119.

24 PUPPE,  Der Vorstellungsinhalt, cit., pp. 16 ss., citato da CANESTRARI,  Dolo
eventuale e colpa cosciente, cit., p. 119

25 PUPPE,  Vorsatz  und  Zurechnung,  cit.,  p.  74.,  citato  da  CANESTRARI,  Dolo
eventuale e colpa cosciente, cit., p. 120.

26 PUPPE,  Der  Vorstellungsinhalt,  cit.,  p.  41.,  citato  da  CANESTRARI,  Dolo
eventuale e colpa cosciente, cit., pp. 120-121.
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2.4 La formula di Frank

Anche  in  considerazione  dell'enorme  successo  riscosso  nella

giurisprudenza più recente, anche e soprattutto di legittimità, è opportuno

soffermarsi specificamente sulla dottrina di Frank, la quale si caratterizza

per aver elaborato una teoria che tenta di avvicinare il dolo eventuale al

dolo diretto o intenzionale, sotto il profilo della volontà27.

La prima formula di Frank richiede di accertare che il soggetto, anche

qualora a conoscenza che la sua condotta avrebbe provocato sicuramente

il  risultato  lesivo,  avrebbe  ugualmente  agito,  o  in  ogni  caso  non  si

sarebbe  astenuto  dal  farlo:  “la  previsione  di  un  evento  in  termini  di

possibilità integra pertanto il concetto di dolo quando la previsione di tale

evento in termini di certezza non avrebbe trattenuto l'agente, né avrebbe

assunto il significato di un contromotivo decisivo. Qualora sia possibile

stabilire  in  anticipo  con certezza  che  cosa  accadrà  nel  futuro,  il  dolo

sussiste  quando  si  sarebbe  agito  nonostante  questa  consapevolezza

dell'evento. Quando questa consapevolezza avrebbe distolto dall'azione,

il dolo invece non sussiste”28.

La formula non allude alla necessità di una ricostruzione dell'intero

decorso  causale  ipotetico,  sul  presupposto  che  il  soggetto  sapesse

davvero l'intero svolgimento successivo degli eventi; essa vuole offrire

all'interprete una più ampia base di giudizio, sostenuta e permessa dal

“senno di poi” (ex post)29.

Secondo la seconda formula di Frank, inoltre,  “il dolo eventuale si

presenta  come  quel  peculiare  rapporto  psichico,  sussistendo  il  quale

l'agente si dice: le cose possono stare così o altrimenti,  andare così o

27 FRANK R., Vorstellung und Wille in der modernen Doluslehre, in Zstw, 1890, pp.
211-217; ID., Das Strafgesetzbuch für das deutsche Reicht, Mohr, Tubinga, 1931,
pp. 190 ss.,  in GENTILE G.,  “se io avessi previsto tutto questo...” Riflessioni
storico-dogmatiche sulle  formule di  Frank,  in  www.penalecontemporaneo.it,  30
ottobre 2013.

28 FRANK, Vorstellung, cit., p. 211, citato da GENTILE, “Se io avessi previsto tutto
questo...”, cit., pp. 3-4.

29 DONINI M., Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza, cit., pp. 100 ss.
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altrimenti,  in  ogni  caso  io  agisco”.  In  breve,  l'agente  agisce  “a  costo

dell'offesa”, costi quel che costi.

2.5 La letteratura italiana

Nella dottrina italiana, la teoria maggiormente seguita è quella per cui

il dolo eventuale contraddistingue quelle ipotesi in cui l'agente è rimasto

in dubbio sulla verificazione dell'evento, e quindi, proprio per questo, lo

ha accettato, mentre la colpa cosciente vi sarebbe nei casi in cui l'agente,

da  una  previsione  generica  sull'idoneità  dal  proprio  comportamento  a

causare  eventi  lesivi  è  passato  alla  previsione  specifica  che,  nelle

particolari  circostanze  in  cui  opera,  l'evento  non  si  produrrà:  è  cioè

passato  ad  una  previsione  negativa  circa  la  possibilità  che  l'evento  si

realizzi30.

Il concetto di “previsione negativa” rappresenta, però, il punto debole

della  costruzione.  Il  nostro  ordinamento  esige,  infatti,  la  previsione

dell'evento,  e  non la  previsione negativa  dell'evento (cioè,  di  un non-

evento).

Per salvare la costruzione, la previsione deve essere veramente tale, e

l'evento deve essere inteso come l'evento in senso positivo, non come la

sua  negazione.  Caratteristica  della  colpa  cosciente  sarebbe  soltanto  la

previsione generica sulla possibilità circa il verificarsi dell'evento,  non

quella negativa che ne esclude la verificazione31.

Così, però, si rischia di confondere nuovamente la colpa cosciente con

il  dolo  eventuale:  se  l'agente  infatti  non  si  convince  che  in  concreto

l'evento  non  si  produrrà,  la  sua  situazione  psicologica  non  può  più

differenziarsi da quella propria del dolo32.

È necessario che anche la colpa cosciente possa essere ricondotta alla

30 GALLO M., Il dolo, oggetto e accertamento, in Studi urbinati, 1951-52, pp. 221
ss., citato da DE FRANCESCO, Dolo eventuale e colpa cosciente, cit., pp. 135 ss.

31 DE FRANCESCO, ult. op. cit., pp. 136 ss.

32 DE FRANCESCO, ult. op. cit., p. 137.

29



struttura generale del reato colposo: deve, cioè, presentare elementi che

partecipano  dell'essenza  stessa  della  colpa.  Ecco  che  nella  colpa

cosciente,  allorché  l'evento  deve  essere  effettivamente  “previsto”,

l'esigenza  cautelare  postulata  dalla  situazione  concreta,  da

potenzialmente  riconoscibile,  deve  diventare  oggetto  di  una

consapevolezza attuale33.

3. Le attività a rischio “consentito”

Il problema della distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente si è,

ad un certo punto, scontrato e confrontato con la problematica dei rischi

posti dalle attività di per sé lecite o autorizzate34.

“La vita [..] mostra che sovente è necessario affrontare alcuni rischi,

che perciò devono essere considerati leciti.  Il diritto penale non può –

senza contraddire il  suo compito di rendere possibile la vita sociale –

vietare la produzione di un evento che sia la produzione di un rischio

lecito”35.

Ogni  attività  umana,  anche  le  più  innocue,  presentano  un  qualche

rischio: in alcune gli eventi dannosi sono completamente eliminabili; ma

vi sono attività lecite, di per sé “pericolose”, dove l'evento dannoso è sì

prevedibile ma non sempre evitabile, e ciò nonostante sono consentite

dall'ordinamento per la loro utilità sociale. È con riguardo a queste ultime

attività che si parla di rischio consentito36.

È  questo  un  settore  in  cui  si  vive  costantemente  sotto  la  spinta  di

esigenze generalpreventive, atte a strumentalizzare un fatto del passato

33 DE FRANCESCO, ult. op. cit., pp. 139 ss.

34 “Quasi ogni atto del nostro vivere comune nasconde in sé qualche rischio”, così
FRISCH,  Vorsatz  und  Risiko,  cit.,  p.  138,  citato  da  CANESTRARI,  Dolo
eventuale e colpa cosciente, cit., p. 145.

35 PAGLIARIO A.,  Imputazione  obbiettiva dell'evento,  in  Riv.  it.  Dir.  proc.  pen.,
1992, p. 781, citato da LOSAPPIO G., Rischio consentito, accettazione del rischio
e dolo.  Il  caso della ricettazione di  assegno,  in  Magistra,  Banca e Finanza  –
www.magistra.it – ISSN: 2039-7410, 29 aprile 2002.

36 BRUSCO C., Rischio e pericolo, rischio consentito e principio di precauzione. La
c.d. “flessibilizzazione delle categorie del reato”, in Criminalia, 2012, pp. 383 ss.
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come strumento di lotta al “crimine”. Un settore dove il dolo eventuale

ha cercato, e cerca, di invadere gli spazi solitamente, e normativamente,

occupati  dalla  colpa;  e  dove  si  concentrano  anche  le  maggiori  spinte

sociali  all'aggravio  delle  pene  o  alla  creazione  di  nuove  fattispecie

delittuose.

Il concetto di “rischio consentito”, in realtà, ancora non ha trovato una

ferma definizione a livello teorico; e pure il conseguenziale concetto di

utilità sociale è stato da più parti messo in discussione in quanto “formula

vuota”37.

L'emersione di tali fenomeni di rischio, unita appunto all'espansione

del rimprovero penale verso settori tradizionalmente inquadrati nell'area

dell'erlaubtes  Risiko,  ha  determinato  la  crisi  dei  criteri  tradizionali  di

distinzione  tra  dolo  eventuale  e  colpa  cosciente  ed  una  “rottura”

dell'equilibrio  tra  le  posizioni  della  dottrina  e  le  applicazioni

giurisprudenziali38.

Vi è chi ha ricostruito il concetto di rischio consentito sul rilievo che

“non  c'è  dolo,  né  colpa,  senza  violazione  di  una  regola  cautelare”39,

mentre  differentemente  è  stato  affermato  anche  che  “l'intenzionalità

dell'offesa,  tipica  dell'illecito  doloso,  abbassa  il  quorum  di  rischi  che

l'ordinamento  è  disposto  a  tollerare,  ampliando  così  l'area  del  rischio

37 Vi è chi suggerisce di definire i contorni del concetto di utilità sociale attraverso i
criteri  della  relatività  (l'utilità  sociale  è  relativa  ai  tempi  e  alle  persone),  della
legge del  minimo mezzo (maggiore  è  la  spinta  alla  realizzazione  dello  scopo,
minore  è  il  pericolo),  dell'opportunità  condizionata  (  alla  disponibilità  di  altre
soluzioni,  all'incidenza  dei  costi),  della  legge  della  reciprocità  (  come l'utilità
elevata giustifica un maggior  rischio tollerabile,  così  un rischio  elevato incide
negativamente sull'utilità),  così  PERINI C.,  La legislazione penale tra “diritto
penale dell'evento” e “diritto penale del rischio”, in  Legislazione penale, 2012,
p.120, citato da BRUSCO,  Rischio e pericolo, rischio consentito e principio di
precauzione, cit.

38 CANESTRARI, Dolus eventualis in re licita: limiti e prospettive, in BRUNELLI
D.  (a  cura  di), Il  “mistero”  del  dolo  eventuale.  Scritti  sul  dibattito  svolto  a
Perugia, 27 gennaio 2012, Giappichelli Editore, Torino, 2014 p. 8; EUSEBI L., In
tema di accertamento del dolo: confessioni tra dolo e colpa, in Riv. it. Dir. proc.
pen., 1987, pp. 1060.

39 EUSEBI L., Appunti sul confine tra dolo e colpa nella teoria del reato, in Riv. it.
Dir. proc. pen., 2000, pp. 1053 ss., citato da BRUSCO, Rischio e pericolo, cit.
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significativo,  imputabile  all'autore”,  con  la  conseguenza  che  “una

condotta qualificabile come irrilevante in relazione a fatti  colposi può

diventare  quindi  giuridicamente  apprezzabile  se  sostenuta  da

un'intenzionalità lesiva”40.

Il “criterio di accettazione del rischio”, prevalente nella qualificazione

del dolo eventuale e nella distinzione di esso dalla colpa cosciente, non

ha consentito di sondare anche il problema dell'intersezione tra rischio

consentito e dolo eventuale e le conseguenze nella distinzione dalla colpa

con previsione41.

Gioca, in realtà, un ruolo fondamentale il bilanciamento tra il valore o

l'utilità sociale dell'attività e la dimensione della possibile lesione42. È tale

bilanciamento che consente di stabilire se un eventuale superamento del

rischio consentito sia o meno ammesso.

La  dinamica  dei  criteri  in  gioco  si  esprimerà  a  favore

dell'ammissibilità dell'attività – socialmente utile, benché pericolosa – a

condizione che si possa prospettare l'adozione di cautele preventive in

grado  di  incidere  sul  meccanismo  di  produzione  del  possibile  evento

lesivo43.

Il dolo eventuale si configura quando si è in presenza di un rischio

(non consentito) che il modello dell'agente concreto non può seriamente

assumere.  Tuttavia,  ad  esso  si  legano  gli  elementi  “soggettivi”  della

rappresentazione  e  della  volizione:  il  reo  deve  essersi  effettivamente

rappresentato  il  concreto  esito  offensivo,  in  relazione  alla  conoscenza

attuale della situazione di fatto al momento della condotta; il reo deve,

40 CASTALDO A.R., La concretizzazione del “rischio giuridicamente rilevante”, in
Riv. it. Dir. proc. pen., 1995, pp. 1096 ss, citato da BRUSCO, Rischio e pericolo,
cit.

41 LOSAPPIO, Rischio consentito, accettazione del rischio e dolo, cit.

42 FORTI G.,  Colpa ed evento nel diritto penale, Giuffrè Editore, Milano, 1990, p.
225,  e  ENGISCH,  Untersuchungen,  cit.,  pp.  228 ss.,  citati  da  CANESTRARI,
Dolo eventuale e colpa cosciente, cit., p. 145.

43 FORTI,  Colpa,  cit.,  453 ss.,  citato da CANESTRARI,  Dolo eventuale e  colpa
cosciente, cit., p. 147.
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infine, aver accettato, non solo il rischio, ma soprattutto l'evento dannoso

(previsto dalla fattispecie incriminatrice)44.

“Rischio  consentito”  non  significa  affatto  esonero  dall'obbligo  di

osservanza delle regole cautelari: al contrario, solo in caso di rigorosa

osservanza di tali regole il rischio potrà dirsi effettivamente “consentito”.

Nel caso di attività illecita, invece, l'unica regola cautelare da seguire è

l'astensione45.

In  definitiva,  nelle  attività  pericolose  consentite,  proprio  perché  la

soglia della prevedibilità è più alta, nel senso che gli eventi dannosi sono

maggiormente prevedibili  (e  spesso in  minor  misura evitabili)  rispetto

alle  attività  comuni,  maggiore  deve  essere  il  livello  di  diligenza,

prudenza e perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre il rischio

consentito nei limiti del possibile. Quindi ineliminabilità del rischio non

corrisponde ad un’attenuazione dell’obbligo di garanzia (o di tutela dei

beni)  ma  semmai  ad  un  suo  rafforzamento  secondo  i  criteri  che  si

ispirano all’utilizzazione delle regole suggerite dalla migliore scienza ed

esperienza46.

4. La  dottrina  in  tema di  “omicidio  stradale”

tra dolo eventuale e colpa cosciente

L'attenzione dottrinale al “diritto penale della circolazione stradale” è

dovuto anche e soprattutto al ruolo che gioca in materia l'individuazione

della linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, che si traduce

qui nel riconoscimento del coefficiente psicologico di chi ha cagionato la

morte  di  un  uomo in  conseguenza  della  violazione  delle  norme sulla

circolazione stradale47.

44 CANESTRARI, dolo eventuale, cit., p. 184.

45 BRUSCO, Rischio e pericolo, cit.

46 BRUSCO, ult. op. cit.

47 MATTIA Z.,  Dalla colpa cosciente al  dolo eventuale: un'ipotesi di  omicidio e
lesioni personali  “stradali” in  una recente sentenza della  corte di  cassazione,
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Varie sono le soluzioni dottrinarie che hanno cercato, in vario modo,

di  marcare  la  linea  di  confine  tra  il  dolo  eventuale  e  la  colpa  con

previsione dell'evento. Non tenendo in considerazione il dato normativo

–  allora  vigente  –  la  dottrina  ha  fatto,  di  volta  in  volta,  leva  e

applicazione  dell'elemento  volitivo  oppure  dell'elemento

rappresentativo48.

L'assenza di una condotta direttamente rivolta all'offesa ha incentivato

anche la tendenza a dare molto rilievo ai c.d. “indicatori” del dolo.

Si  afferma  infatti  da  più  parti  che  il  dibattito  in  materia  si  è

concentrato  anche  fin  troppo  su  un'astratta  ricerca  di  uno  strumento

concettuale  capace di scindere il  dolo eventuale  dalla  colpa cosciente,

tralasciando  il  fatto  che  il  criterio  debba  comunque  avere  le

caratteristiche della praticabilità, della pragmaticità e della concretezza49.

Tali indicatori non posso diventare un modello tassativo, esclusivo e

conclusivo  di  valutazione  delle  forme  di  colpevolezza;  è  necessario

sempre  immetterli  nelle  particolarità  dei  casi  concreti,  in  modo  da

verificare la loro capacità di indicare percorsi valutativi attendibili50.

Nota  a  Cass.  pen.,  sez.  I,  1  febbraio  2011  (dep.  15  marzo  2011),  in
www.penalecontemporaneo.it, 2011.

48 RUGGIERO G., Considerazioni su dolo eventuale e colpa cosciente in materia di
circolazione stradale, in Archivio Penale, 1, 2009, pp. 43.

49 “Franco Bricola – benché con riferimento al problema dell'accertamento del dolo
in  generale  e  non  soltanto  di  quello  eventuale  –  aveva  già  in  tempi  risalenti
individuato con lucidità le linee di fondo di una sorta di “teoria generale” degli
indici del dolo. In particolare, secondo l'illustre Autore il dolo va ricostruito in
base a due  direttrici:  l'una,  primaria,  basata  sugli  elementi  –  presenti  nel  caso
concreto – ma di contorno rispetto a quelli previsti dalla fattispecie legale, cioè
quei  tratti  obiettivi  ultronei  ma  attigui  rispetto  a  quelli  la  cui  sussistenza  è
necessaria ad integrare la norma incriminatrice (modalità di tempo, spazio, luogo
e,  nei  reati  a condotta libera,  anche dell'azione);  l'altra,  con ruolo accessorio e
meramente integrativo, riguardante elementi estranei alla fattispecie, attinenti cioè
alla  personalità  dell'agente  ed  alla  sua  figura  intellettiva  e  morale.  Potremmo
individuare dunque due “classi” di indicatori: quelli obiettivi, relativi al fatto e alla
pericolosità concreta della condotta, e quelli soggettivi, relativi invece alla persona
del reo”, così CAPPELLINI A.,  Il dolo eventuale e i suoi indicatori: le Sezioni
Unite  Thyssen  e  il  loro  impatto  sulla  giurisprudenza  successiva,  in
www.penalecontemporaneo.it, 4 giugno 2015. 

50 DE FRANCESCO,  L'enigma del dolo eventuale,  in AA.VV., BRUNELLI D. (a
cura di),  Il “Mistero” del dolo eventuale. Scritti dal dibattito svoltosi a Perugia,
27 gennaio 2012, Giappichelli Editore, Torino, 2014, pp. 164 ss.
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L'uso  della  formula  di  Frank  in  questo  settore  appare,  ad  attenta

dottrina, non decisiva, se non rischiosa, a causa del carattere virtuale ed

ipotetico  del  giudizio  a  cui  porta  e  della  sempre  presente  tendenza

all'invasione dei fenomeni di tipo emotivo51.

Un'altra strategia argomentativa spesso ricorrente fa leva su un criterio

probatorio dello stesso dolo eventuale: quest'ultimo sussisterebbe quando

il soggetto, a seguito di un preciso bilanciamento di interessi, accetta la

possibile  verificazione  dell'evento  quale  prezzo che  egli  è  disposto  a

pagare  pur  di  conseguire  il  proprio  fine.  In  questo  caso,  l'elemento

volitivo  sarebbe  rappresentato  da  una  precisa  decisione  di  agire o  di

continuare  ad  agire nonostante  la  previsione  dell'evento  quale

conseguenza  collaterale  della  propria  azione,  “pur  di  conseguire  uno

scopo  in  vista  del  quale  l'agente  è  disposto  anche  a  sacrificare  gli

interessi tutelati dalla norma penale”52.

Tuttavia,  anche  il  criterio  del  “bilanciamento”  tra  il  grado  di

probabilità  del  verificarsi  della  lesione  e  l'interesse  alla  base  della

condotta,  presenta  non  poche  problematiche,  dal  momento  che  può

condurre  a  ritenere  sempre  “doloso”  il  rischio  che  il  reo  decide  di

assumere  nella  situazione  concreta:  potrebbero,  infatti,  essere  presi  in

considerazione comportamenti pericolosi parzialmente o del tutto avulsi

dall'attività esercitata53; e contemporaneamente potrebbero risultare non

riconoscibili, da un osservatore esterno nelle vesti dell'agente modello del

soggetto  concreto,  anche  determinati  rischi  da  considerarsi  “inerenti”

questo genere di attività54.

51 DE FRANCESCO, ult. op .cit., pp. 168-169.

52 VIGANÒ F., Il dolo eventuale nella giurisprudenza recente, in Libro dell'anno del
Diritto 2013 Treccani.

53 In caso di morte o lesioni, il dolo eventuale tende a dilatarsi in certe ipotesi di
violazione del  divieto di  gareggiare ad alta  velocità  e,  soprattutto,  di  fronte al
fenomeno della c.d. “conduzione suicida”, ossia quelle condotte accomunate dal
marciare contromano in autostrade o strade extraurbane, così CANESTRARI S.,
La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base
“consentito”, in www.penalecontemporaneo.it, 6 febbraio 2013.

54 Appare prospettabile, di fronte ad un evento lesivo, la configurazione del  dolus
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5. Il  dolo  eventuale  alla  prova  delle

neuroscienze

Il  diritto penale contemporaneo non può, infine,  non confrontarsi  e

scontrarsi con gli sviluppi scientifici che caratterizzano la nostra epoca;

progressioni  scientifiche  che  possono  aiutare  gli  operatori  giuridici  a

meglio calare nella realtà materiale norme e concetti giuridici che molto

spesso risultano essere carenti di opportuna concretezza.

Ma  lo  “scontro”  con  le  scienze  può  permettere  anche  una

comprensione migliore degli sviluppi cognitivi del soggetto agente nel

momento del porre in essere la condotta illecita. E ciò si realizza ancor

meglio  nella  circolazione  stradale,  dove  molto  spesso  gli  illeciti

avvengono  per  la  condotta  di  soggetti  sotto  l'effetto  di  sostanze

stupefacenti, e dove si pone il problema della loro imputabilità.

Da tempo è in atto un'ampia indagine sui rapporti tra neuroscienze e

diritto,  nel  tentativo  di  fornire  elementi  utili  alla  prova  scientifica

nell'ambito  del  processo  decisionale  giuridico;  e  a  tale  indagine  non

poteva sfuggire il problema del dolo eventuale e dell'inclusione in esso

degli esiti dannosi “non voluti” dell'azione. Le teorie neuroscientifiche,

soprattutto quelle rivolte alla distinzione tra “capacità” e “prestazione”,

possono permettere nuove forme di valutazione dell'elemento soggettivo

del  reato,  ed  un'analisi  critica  dell'attuale  prevalente  “psicologia”  del

senso  comune,  del  ragionamento  inferenziale  –  secondo  massime  di

esperienza – che accerta l'intenzione dalla condotta/evento.

La Psicologia evidenzia come tale schema induttivo-inferenziale, nelle

forme che si  concentrano sui  concetti  di  rischio e  di  accettazione  del

rischio,  non  tenga  conto  dei  contenuti  di  personalizzazione  del  dolo

eventualis  nelle  ipotesi  di  inversione  di  marcia  e  di  attraversamento  dello
spartitraffico nelle autostrade, all'altezza dei varchi, qualora la nebbia riduca la
visibilità a pochi metri, nel caso di sorpasso effettuato in prossimità di un dosso,
nella tarda mattinata di un giorno feriale, da un conducente a conoscenza del fatto
che poco distante era situata l'uscita di una scuola ecc, così CANESTRARI,  ult.
op. cit.
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necessari  per  il  rimprovero  di  colpevolezza.  La  scienza  tende  a

distinguere tra “correre il rischio” (run risks) e “accettare il rischio” (take

risks),  rilevando  come  solo  quest'ultimo  presenti  l'atteggiamento

psicologico  di  favore  verso  il  sacrificio  di  un  bene  giuridico55.  Viene

evidenziato come il rischio si diversifichi soggettivamente, in relazione a

vari fattori, quali la diversità culturale o sociale, l'assuefazione quotidiana

(cioè  il  vivere  quotidianamente  un  certo  rischio  può  portarne  ad  una

sottovalutazione), l'agire in gruppo, l'alcool, l'età, etc; ma soprattutto le

caratteristiche personologiche ed emozionali del soggetto, da cui non si

può  prescindere  per  la  valutazione  dell'effettiva  rappresentazione  del

rischio.

Da  notare,  inoltre,  come  da  diversi  studi  sul  rischio  sia  emerso

un'incapacità  delle  persone  di  avvertire  il  rischio  quanto  più  si  è

concentrati sui benefici che l'azione può portare56: non solo, la eventuale

percezione  del  rischio  non  può  implicare  ancora  sicura  accettazione

psicologica delle conseguenze. Tale accettazione può, tutt'al più, essere

presunta quando il soggetto, percepito il rischio dell'esito negativo, non

ponga in essere quei comportamenti atti a prevenirli che la maggioranza

delle  persone avrebbe cura  di  attuare  (maggioranza  delle  persone che

probabilmente  eviterebbe,  addirittura,  di  porre  in  essere  il

comportamento). Tuttavia, anche queste “contromisure” dipendono dalle

predisposizioni personali del soggetto; e, quindi, ancora una volta, per gli

assertori delle neuroscienze è da evitare qualsiasi inferenza oggettivistica.

55 BERTOLINO  M.,  Prove  neuro-psicologiche  di  verità  penale,  in
www.penalecontemporaneo.it, 8 gennaio 2013, pp. 27 ss.

56 ZUCKERMAN  M.,  Sensation  seeking  and  risky  behavior,  Washington,  2007,
p.54, citato da BERTOLINO, Prove neuro-psicologiche, cit., p. 29.

37

http://www.penalecontemporaneo.it/


SEZIONE II

LA GIURISPRUDENZA

6. La  giurisprudenza  in  materia  di  dolo

eventuale

La giurisprudenza italiana ha espresso, nel corso degli anni, molteplici

e  spesso  non  costanti  approcci  nell'affrontare  la  tematica  della

qualificazione dell'elemento psicologico in caso degli esiti illeciti “non

voluti” nell'alveo del dolo eventuale o della colpa cosciente. In passato, il

dolo eventuale  era  stato utilizzato soprattutto  per  ampliare  l'area della

punibilità nei contesti di base illeciti, attraverso una partizione decisa tra

addebito doloso e colposo dell'evento57.

Con il tempo, il profilarsi della necessità di punire azioni dal contesto

di base lecito, ma che comportano un livello di rischio ben più elevato di

quello del delitto colposo generico, potendo infatti causare la violazione

di regole cautelari, ha determinato lo spostamento della giurisprudenza

verso il c.d. criterio di “accettazione del rischio”58.

57 PALAZZO  F.,  Corso  di  diritto  penale.  Parte  generale,  IV  ed.,  Giappichelli
Editore,  Torino,  2011,  p.317;  CAPPELLINI  A.,  Il  dolo  eventuale  e  i  suoi
indicatori:le  Sezioni  Unite  Thyssen  e  il  loro  impatto  sulla  giurisprudenza
successiva, in www.penalecontemporanei.it, 4 giugno 2015, p.4.

58 Corte di Cassazione Penale, Sez. I, 27 gennaio 1996, n. 832, Piccolo, in Dejure;
Cass.  Pen.,  Sez.  I,  26  gennaio  1998,  n.  5969,  Held,  in  Dejure;  Tribunale  di
Cremona, 14 ottobre 1999, Lucini, in Foro it., 2000, II, pp. 348 ss.; Corte di Assise
di Appello di Brescia, 26 settembre 2000, Lucini, in Foro it., 2001, II, pp. 285 ss.;
Cass. Pen., Sez. I, 3 agosto 2001, n. 30425,  Lucini, in  Cass. pen., 2003, 6, pp.
1932 ss.; Cass. Pen., Sez. I, 19 luglio 2004, n. 31523, Ferraro, in Cass. pen., 2005,
pp. 474 ss.; Tribunale di Verona, 28 settembre 2005, A.N., in Foro it., 2006, II, pp.
567  ss.;  Tribunale  di  Bologna,  Sez.  I,  13  aprile  2006,  A.P.,  in  Leggi  d'Italia;
Tribunale  di  Trani,  31 gennaio 2008,  M.D.,  in  Dejure;  Tribunale  di  Roma,  26
novembre 2008, Lucidi, in Foro it., 2009, II, pp. 414 ss.; Cass. Pen., Sez. IV, 25
marzo 2009, n. 13083, Bodac, in Guida dir., 2009, 16, pp. 82 ss.; Cass. Pen., Sez.
I, 16 giugno 2009, n. 24901,  T.E., in  Dejure; Cass. Pen., Sez. IV, 9 luglio 2009,
n.28231, Montalbano, in Dejure; Corte di Assise di Arezzo, 14 luglio 2009, n. 1,
Spaccarotella, in Corr. mer., 2009, 12, pp. 1239 ss.; Corte di Assise di Milano, 16
luglio 2009, Braidic, in Foro it., 2010, II, pp. 35; Corte di Appello di Milano, Sez.
II, 2 febbraio 2010,  B.V., in  Leggi d'Italia; Cass. Pen., Sez. IV, 24 marzo 2010,
n.11222,  Lucidi,  in  St.  Iuris,  2010,  7-8,  pp.  847  ss.;  Cass.  Pen.,  Sez.  IV,  27
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Secondo tale criterio, vi è dolo eventuale quando il soggetto non solo

si  rappresenta  l'evento  come  possibile  conseguenza  della  propria

condotta, ma, nonostante la rappresentazione, pone in essere comunque

la  condotta,  accettando  che  l'evento  lesivo  si  avveri.  Sussiste,  invece,

colpa cosciente ogni  qual volta l'agente,  rappresentatosi  l'evento come

possibile,  ha  la  ragionevole  speranza  che  non  si  verificherà59,  oppure

l'evento non è avvertito come concretamente possibile e quindi non può

dirsi voluto60.

Le difficoltà probatorie determinate dal criterio dell'accettazione del

rischio61 hanno portato la giurisprudenza ad un “recupero” della prima

formula di Frank, quale strumento ermeneutico, ricognitivo e ausiliario

del giudice nell'individuazione degli indicatori del dolo62: tale riscoperta,

soprattutto ad opera delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è volta

in particolar modo a dare una definizione in termini volontaristici al dolo

eventuale,  in  modo  da  frenare  le  tendenze  espansionistiche  di

dicembre  2010,  n.  45295,  M.D.,  in  Dejure;  Tribunale  di  Napoli,  Sez.  IX,  12
gennaio 2011,  G.M., in Dejure; Corte di Assise di Appello di Firenze, Sez. I, 28
febbraio 2011, n. 24, Spaccarotella, in Corr. mer., 2012, 4, pp. 394 ss.; Cass. Pen.,
Sez. V, 11 maggio 2011, n. 18568,  D.D., in  Dejure; Cass. Pen., Sez. I, 1 agosto
2011, n. 30472, Braidic, in Dejure; Corte di Assise di Appello di Milano, Sez. I,
12  marzo  2012,  n.  9,  Mega,  in  www.penalecontemporaneo.it,  23  marzo  2012;
Cass. Pen., Sez. V, 9 maggio 2012, n. 17210,  L.F., in  Leggi d'Italia; Cass. Pen.,
Sez. I, 14 giugno 2012, n. 23588, Beti, in www.penalecontemporaneo.it, 26 ottobre
2012; Cass. Pen., Sez. I, 1 agosto 2012, n. 31449, Spaccarotella, in Dejure.

59 Corte di Cassazione Penale, Sez. I, 7 aprile 1989, n. 4912,  Calò, in  Ced. Cass.,
rv.180978; Cass. Pen., Sez. Fer., 24 luglio 2008, n. 40878, Dell'Avvocato, in Ced.
Cass., rv.241984.

60 Corte di Cassazione Penale,  Sez. I,  26 giugno 1987, n. 2192,  Armone,  in  Ced.
Cass., rv. 177670; Cass. Pen., Sez. I, 3 giugno 1993, n. 7382, Piga, in Ced. Cass.,
rv. 195270; Cass. Pen, Sez. I, 24 febbraio 1994, n. 4583, Giordano, in Ced. Cass.,
rv. 198272; Cass. Pen., Sez. I, 8 novembre 1995, n. 832/96, Piccolo, in Ced. Cass.,
rv. 203484.

61 Il  criterio  dell'accettazione  del  rischio  ha  determinato  oscillazioni
giurisprudenziali, anche estreme, nella qualificazione dell'elemento psicologico in
caso di incidenti stradali con esito letale, di cui può essere ideale esemplificazione
il complesso caso Mega: Corte di Assise di Appello di Milano, Sez. I,  5 aprile
2013, n. 20465, in www.penalecontemporaneo.it, 19 luglio 2013.

62 La formula di Frank impone di chiedersi se il soggetto avrebbe ugualmente agito
laddove avesse previsto in termini di certezza l'evento (e, dunque, mettendo in
conto la sua sicura verificazione). V. paragrafo 2.4 del presente capitolo.
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quest'ultimo,  espresse  dalla  giurisprudenza  di  merito,  verso  aree  di

illecito tradizionalmente legate alla responsabilità colposa.

La  formula,  tuttavia,  comporta  un  giudizio  ipotetico  su  quale

comportamento  avrebbe  tenuto  l'agente  in  presenza  della  previsione

(anch'essa  ipotetica)  dell'evento  come certo:  il  dolo  eventuale  sussiste

quando il soggetto avrebbe comunque agito. Il rischio cui si può andare

incontro  attraverso  l'utilizzo  della  formula  è  l'invasione  del  campo

occupato da atteggiamenti  di  tipo emotivo: “nel senso,  evidentemente,

che  se  il  soggetto  avesse  avuto  la  certezza  dell'evento,  non  avrebbe

potuto nutrire alcuna fiducia nella sua mancata realizzazione”63.

L'orizzonte  giurisprudenziale  è  stato,  da  ultimo,  “sconvolto”

dall'orientamento secondo cui il rischio deve essere accettato a seguito di

una vera e propria  opzione,  con la quale il  soggetto agente subordina

consapevolmente l'evento possibile al perseguimento di propri fini.

La  volontà,  intesa  come  espressione  di  una  concreta  attivazione

dell'individuo verso  un determinato  scopo (e  non un mero  desiderio),

“deve investire l'intero fatto di reato colto nella sua unità di significato,

nel  dinamismo  tra  i  suoi  elementi  e  nella  proiezione  teleologica  in

direzione  dell'offesa”.  Per  fondare  un  rimprovero  doloso,  però,  è

necessario  anche l'elemento rappresentativo,  il  quale  a  sua volta  deve

avere ad oggetto tutti gli elementi del fatto: condotta, evento e nesso di

causalità  materiale.  Nel  dolo  eventuale,  l'agente,  pur  non  “volendo”

direttamente quel determinato accadimento, agisce a costo che si realizzi

e quindi non può non considerarsi voluto, mentre nella colpa cosciente,

aggravata  dall'aver  agito  nonostante  la  rappresentazione  dell'evento,

l'agente,  ponendo in essere la  condotta  nonostante  la  rappresentazione

dell'evento,  ne  esclude  la  possibile  realizzazione,  non  volendo  né

accettando  il  rischio  che  si  verifichi,  nella  convinzione  o  nella

ragionevole  speranza  di  poterlo  evitare  per  abilità  personale  o  per

intervento di altri fattori. Vi è accettazione del rischio ogni volta che si

63 DE FRANCESCO G., L'enigma del dolo eventuale, cit., pp. 168-169.
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decide di agire senza avere una soggettiva sicurezza che l'evento previsto

non  si  verificherà:  e  il  mero  accantonamento  del  dubbio  –  “quale

stratagemma  mentale  cui  l'agente  può  consapevolmente  ricorrere  per

vincere le remore ad agire” – non vale ad escludere il dolo, ma a stabilire

se  la  rimozione  sia  obbiettiva  e  in  buona  fede.  E  siccome  la

rappresentazione come probabile e possibile del fatto caratterizza sia il

dolo eventuale che la colpa cosciente, il  criterio distintivo deve essere

ricercato  nel  momento  volitivo,  inteso  appunto  come accettazione  del

rischio  a  seguito  di  una  deliberazione  con  cui  l'agente  subordina

consapevolmente un determinato bene ad un altro64.

In sostanza, nel dolo eventuale il soggetto deve aver psicologicamente

accettato  la  realizzazione  del  fatto  (ossia,  egli  avrebbe agito  anche se

avesse avuto la certezza che il fatto si sarebbe verificato), mentre nella

colpa cosciente  la  certezza  dell'evento avrebbe trattenuto  l'agente65:  di

nuovo, la colpa cosciente viene qualificata dal concetto di “esclusione

della possibilità di realizzazione dell'evento”66.

Tale  orientamento  sembra  finalmente  riuscire  a  rintracciare  un

elemento ragionevolmente chiaro di discrimine tra dolo eventuale e colpa

cosciente che si colloca esclusivamente sul piano della volizione – e cioè

proprio sul  piano primario che dovrebbe caratterizzare il  dolo rispetto

alla  colpa  –  senza  incappare  in  ragionamenti  presuntivi  che

implicitamente  risuonano  nelle  motivazioni  giurisdizionali.

L’accoglimento  della  teoria  che  ricostruisce  il  dolo  eventuale  come

risultato  di  un  bilanciamento  di  interessi finirebbe  per  subordinare  la

condanna a titolo di dolo eventuale al raggiungimento della prova – oltre

ogni  ragionevole  dubbio  –  dell'effettuazione  da  parte  dell'imputato  di

64 Corte  di  Cassazione  Penale,  Sez.  I,  1°  febbraio  2011,  n.  10411,  Ignatiuc,  in
www.penalecontemporaneo.it, 25 maggio 2015.

65 Corte di Cassazione Penale, ult. sent. cit.; Corte di Assise di Torino, Sez. II, 14
novembre  2011,  n.  31095,  Espenhahan,  in  www.penalecontemporaneo.it,  18
novembre 2011; Corte di Cassazione Penale, Sez. V, 26 gennaio 2012, n. 3222,
Guzinka, in www.penalecontemporaneo.it, 18 maggio 2012.

66 Corte di Cassazione Penale, sent. n. 10411/2011, cit.
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quella vera e propria opzione in cui la teoria medesima rintraccia il quid

pluris  (e  il  quid  aliud)  che  caratterizza  il  dolo  eventuale  rispetto  alla

colpa  cosciente.  D’altra  parte,  l’elemento  sul  quale  la  teoria  volge  la

propria attenzione nella ricostruzione del concetto di dolo eventuale – e

cioè, l’avvenuto bilanciamento di interessi operato dall’agente – è quello

che  più  si  concilia  con  l’idea  di  dolo  come  decisione  a  favore  della

possibile lesione di un bene giuridico.  Nel dolo eventuale non sembra

potersi scambiare per “decisione a favore della possibile lesione di un

bene giuridico” la decisione di compiere la condotta illecita con la mera

consapevolezza della possibilità che dall’esecuzione della condotta stessa

possano  derivare  conseguenze  dannose  per  i  beni  giuridici.  Soltanto

quando la decisione è accompagnata dall’elemento della ponderazione,

della valutazione di interessi operata dall’imputato, questa è in grado di

trasfigurare da mera decisione “di agire nonostante la rappresentazione

dell’evento” – scelta che in sé caratterizza anche la colpa cosciente – in

decisione  “qualificata”  a  favore  della  possibile  lesione  di  un  bene

giuridico.

L'orientamento  in  esame  finirebbe,  insomma,  per  spostare

inevitabilmente  il  baricentro  del  processo  di  accertamento  del  dolo

eventuale  in  direzione  del  singolo  atto  di  scelta  posto  in  essere

dall’agente, e cioè verso una concezione di dolo eventuale quale stato

psicologico  effettivo,  la  cui  sussistenza  deve  essere  provata  e  non

presunta nel processo67.

6.1 Dolo eventuale e ricettazione

La formula di Frank, in particolar modo, viene recuperata dalla Corte

di  Cassazione  nella  sentenza,  Sezioni  Unite,  26  novembre  2009,  n.

12433, ove viene affermata la compatibilità del delitto di ricettazione con

67 AIMI A.,  Dolo eventuale e  colpa cosciente al  banco di  prova della  casistica.
Analisi e critica della giurisprudenza in materia, in  Dir. pen. cont., 2013, 3, pp
329 ss.
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il dolo eventuale.

In  tale  pronuncia,  le  Sezioni  Unite  chiariscono  la  rilevanza

dell'atteggiamento psicologico in  relazione ad uno dei  presupposti  del

fatto: la provenienza illecita del bene. La componente rappresentativa del

dolo eventuale deve investire il fatto nel suo complesso (sia l'evento che i

presupposti).  Non  vi  è  ragione  di  distinguere  tra  dubbio  sulla

verificazione dell'evento e quello sul presupposto, dal momento che, in

entrambi  i  casi,  l'agente  non  si  astiene  da  una  condotta,  in  vista  dei

vantaggi che derivano dall'azione, pur rappresentandosi come seriamente

possibile – non come certa – l'esistenza dei presupposti o il verificarsi

dell'evento, accettando di conseguenza la realizzazione del fatto.

Le  Sezioni  Unite  affermano  come  il  dolo  eventuale  richieda

circostanze più consistenti di quelle che danno adito ad un mero motivo

di  sospetto  circa  la  provenienza  illecita  della  res:  nel  delitto  di

ricettazione,  il  dolo  eventuale  si  configurerebbe  quando  “l'agente,

rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa, non avrebbe

agito  diversamente  anche  se  di  tale  provenienza  avrebbe  avuta  la

certezza”.

Parte  della  dottrina  e  della  giurisprudenza  (la  quale  farà

successivamente spesso richiamo alla suddetta pronuncia) hanno ritenuto

possibile  operare  una  lettura  estensiva  della  pronuncia,  giungendo  ad

affermare che essa esprima un principio di portata generale68.

Particolarmente apprezzato, della pronuncia in esame, è il tentativo di

adottare una nozione pienamente psicologica del dolo eventuale, anche e

soprattutto attraverso la formula di Frank, nell'ambito di un approccio

metodologico  che  prospetta  la  possibilità  che  il  dolo  eventuale  “per

particolari reati assuma caratteristiche specifiche”69.

68 CAPPELLINI, Dolo eventuale e i suoi indicatori, cit.

69 DONINI M.,  Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni
Unite riscoprono l'elemento psicologico, in Cass. pen., 2010, pp. 2555 ss, citato da
FIANDACA  G.,  Sul  dolo  eventuale  nella  giurisprudenza  più  recente,  tra
approccio  oggettivizzante-probatorio  e  messaggio  generalpreventivo.
Osservazioni  in  margine  a  Corte  d’Assise  di  Torino,  15  aprile  2011 (dep.  14
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6.2 Il  dolo  eventuale  nella  sentenza  di

patteggiamento del caso Costa Concordia

La sentenza di patteggiamento del caso del naufragio della nave da

crociera “Costa Concordia”, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare

del  Tribunale  di  Grosseto  in  data  20  luglio  2013,  si  segnala,  ai  fini

dell'analisi in corso, per l'impostazione assunta sui criteri di imputazione

soggettiva  del  dolo  eventuale  e  della  colpa  cosciente:  il  primo  si

caratterizzerebbe  per  l'assenza  della  volontà  di  cagionare  l'evento

delittuoso, ma, al tempo stesso, per la rappresentazione circa il rischio

che  l'evento  si  realizzi  e  ciononostante  l'agente  perseveri  nell'azione,

anche  a  costo  dell'evento;  viceversa,  la  colpa  cosciente  si  avrebbe

“quando l'agente, pur rappresentandosi l'evento come possibile risultato

della sua condotta, agisca tuttavia nella previsione e prospettazione che

esso non si verifichi”70.

A parere del giudice, per aversi dolo eventuale, il rischio deve essere

talmente “assurdo” o “folle”  che l'accettazione (in  termini  di  effettiva

rappresentazione  non  tanto  del  pericolo,  quanto  del  concreto  esito

offensivo)  non  può  “essere  preso  seriamente  in  considerazione”  da

chiunque in possesso delle stesse conoscenze, capacità e circostanze note

del reo al momento del fatto.

Nel caso di specie, secondo il giudice, “già la stessa natura del 'rischio'

consentirebbe  di  escludere  l'invocato  naufragio  doloso  ascritto”  a  tre

imputati, in ragione del fatto, appunto, che la navigazione ravvicinata alla

linea di costa, pur essendo una manovra di per sé “non priva di pericoli”,

non  concretizzava  un  rischio  folle perché  costituiva,  comunque,  una

manovra non vietata dalla normativa all'epoca in vigore e che “avrebbe

novembre 2011), Pres. Iannibelli, Est. Dezani, imp. Espenhahn e altri, in Dir. pen.
cont., 2012, 1, pp. 152 ss.

70 A Tribunale di Grosseto, G.u.p., 20 luglio 2013, in www.penalecontemporaneo.it,
18 settembre 2013, con nota di AIMI A., La sentenza di patteggiamento relativa al
naufragio della Costa Concordia: ancora sulla distinzione tra dolo eventuale e
colpa cosciente.
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potuto svolgersi in condizioni di sicurezza”; inoltre, “la scelta di navigare

in estrema vicinanza alla linea di costa” era “conseguenza di decisione

assunta  da  altro  soggetto  [..]  che  aveva in  quel  momento  la  titolarità

formale ed effettiva del comando della nave”71.

Inoltre,  il  giudice  evidenzia  come,  non  potendosi  indagare  il  foro

interno  del  soggetto  agente,  diviene  necessario  l'utilizzo  di  indicatori

circa la volontà o meno di ledere un bene giuridico protetto: la sentenza

porta come esempio le attività atte ad evitare il risultato lesivo o, ancora,

“una situazione psicologica di confusione o spavento che impedisca di

rappresentarsi concretamente l'evento”.

Per  quanto  riguarda,  invece,  la  diversa  imputazione  per  i  delitti  di

omicidio  plurimo e  lesioni  plurime  pendente  su  altri  due  imputati,  il

giudice evidenzia come, anche se si qualificassero “come rischi  folli i

plurimi ritardi od omissioni nella gestione della procedura di emergenza”,

l'insussistenza  del  dolo  eventuale  deriverebbe,  comunque,  da  una

valutazione  di  inverosimiglianza  dell'avvenuta  “accettazione/volizione

dell'evento”,  contraddetta  dalla  “condotta  successiva  al  reato,  tesa

comunque a cooperare in qualche modo nel soccorso ai passeggeri72.

6.3 Caso ThyssenKrupp

Nel  complesso  quadro  giurisprudenziale  sul  concetto  e

sull'applicazione del dolo eventuale si inseriscono, con il ruolo di vero e

proprio  leading  case  (anche  in  ragione  delle  attenzioni  dottrinali  e

mediatiche),  il  processo  circa  il  tragico  incendio  dello  stabilimento

torinese  di  proprietà  della  multinazionale  tedesca  ThyssenKrupp  e,

soprattutto, la pronuncia delle Sezioni Unite che ne è scaturita.

La Corte di Assise di Torino, pronunciatasi sul caso in data 15 aprile

201173,  afferma  la  responsabilità  del  datore  di  lavoro  a  titolo  di  dolo

71 AIMI, ult. op. cit.

72 AIMI, ult. op. cit.

73 Corte di Assise di Torino, Sez. II, 15 aprile 2011, n. 31095, Espenhahan e altri, in
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eventuale e non di colpa cosciente.

La Corte,  innanzitutto,  ricorda  come,  mentre  la  colpa cosciente  sia

prevista dall'art 61 n. 3 c.p., il dolo eventuale sia sostanzialmente frutto di

elaborazione giurisprudenziale.

I giudici di primo grado accolgono l'orientamento della giurisprudenza

– di legittimità – secondo cui il dolo eventuale trova fondamento nella

rappresentazione/accettazione  della  concreta  possibilità,  in  termini  di

elevata  probabilità,  di  realizzazione  dell'evento  accessorio  allo  scopo

primario: in sostanza, l'agente, pur non avendo voluto l'evento, tuttavia,

ha agito costi quel che costi, sicché l'evento non può non dirsi voluto. Il

rischio  deve,  inoltre,  essere  accettato  a  seguito  di  una  consapevole

subordinazione di un bene ad un altro. La colpa cosciente, invece, si ha

quando,  nonostante  la  rappresentazione  dell'evento,  è  esclusa  la

possibilità  di  realizzazione  dell'evento,  nella  convinzione  o  nella

ragionevole speranza di poterlo evitare.

Il 28 febbraio 2013 la Corte di Assise di Appello di Torino riqualifica i

reati  nei  meno  gravi  delitti  di  omicidio  colposo  e  incendio  colposo,

aggravati dalla previsione dell'evento74.

Innanzitutto,  non  essendo  possibile  indagare  gli  atteggiamenti

intellettivi interiori  con prove dirette (eccetto la confessione), la Corte

sottolinea  come la  demarcazione  fra  dolo eventuale  e  colpa  cosciente

necessiti  anche  e  soprattutto  di  prove  indirette,  “utilizzando  indizi  e

regole di esperienza e valorizzando tutti gli elementi probatori raccolti,

fra  cui  anche  il  comportamento  dell'agente,  calato  nel  patrimonio

complessivo delle sue conoscenze”.

La Corte adotta la definizione di dolo eventuale secondo cui l'agente

accetta  consapevolmente  il  rischio  che  l'evento  si  verifichi  come

www.penalecontemporaneo.it,  18  novembre  2011,  con  nota  di  ZIRULIA  S.,
ThyssenKrupp, fu omicidio volontario: le motivazioni della Corte di Assise.

74 Corte di Assise di Appello di Torino, 28 febbraio 2013, n. 2, Espenhahan e altri, in
www.penalecontemporaneo.it,  3  giugno  2013,  con  nota  di  ZIRULIA  S.,
ThyssenKrupp: confermate in apello le condanne, ma il dolo eventuale non regge.
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conseguenza del proprio comportamento, anche se esso non è desiderato

o sia indifferente rispetto agli interessi. I giudici di secondo grado fanno

notare come il codice penale punisca, invece, espressamente per colpa la

previsione dell'evento non voluto: quindi “non può essere la previsione

dell'evento a differenziare i due istituti del dolo eventuale e della colpa

cosciente, ma deve essere l'esistenza o meno della volizione”.

I  giudici  rifiutano il  criterio  della  concretezza  della  previsione,  dal

momento che tende a confondere il piano degli elementi probatori che

possono  essere  sintomatici  del  dolo  eventuale  con  quello  delle

caratteristiche differenziali dei due istituti: la concretezza della previsione

può,  tutt'al  più,  essere  uno degli  elementi  per  accertare  la  sussistenza

della  volizione,  ma  non  può  essere  una  caratteristica  necessaria  e

sufficiente per ritenere sussistente il dolo eventuale.

La  Corte  richiama  la  sentenza  delle  Sezioni  Unite  n.  12433/10,

Nocera, secondo cui l'accettazione del rischio non può avvenire per mera

“disattenzione,  noncuranza o disinteresse”,  ma a seguito di  una scelta

consapevole fra agire, accettando il rischio di commettere un reato, o non

agire: il giudice deve pertanto tener conto di tutti gli elementi probatori

della vicenda per stabilire,  attraverso un giudizio ipotetico,  se l'agente

avrebbe  perseverato  nell'azione,  anche  ove  avesse  avuto  la  certezza

dell'evento.

In data 24 aprile 2014, le Sezioni Unite si sono pronunciate sul caso.

A parere del Supremo Collegio, il vero elemento di discrimine tra dolo

eventuale e colpa cosciente è l'atteggiamento psichico che indichi una

qualche adesione all'evento non direttamente voluto.

La previsione, nel dolo eventuale, richiede che l'evento rappresentato

“appartenga al mondo reale”, sia concreto e considerevolmente probabile

(insomma,  l'evento  “deve  essere  oggetto  di  chiara,  lucida

rappresentazione”), mentre nella colpa cosciente la previsione è “vaga ed

alquanto sfumata” e l'evento rappresentato esprime,  semplicemente,  la

concretizzazione del rischio previsto dalla norma cautelare.
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Il  dubbio non risolve il  problema del  dolo eventuale,  ma funge da

mero  indizio:  necessario  è  stabilire  se  lo  stato  di  incertezza  sia

accompagnato  dalla  positiva  adesione  all'evento,  dalla  scelta  di  agire

costi  quel che costi.  Decisivo è ravvisare nella scelta dell'azione “una

consapevole presa di posizione di adesione all'evento,  che consenta di

scorgervi un atteggiamento ragionevolmente assimilabile alla volontà”.

A questo punto, il Supremo Collegio affronta il problema della prova

del dolo eventuale, analizzando alcuni indizi o indicatori, che dovrebbero

guidare l'organo giudicante nell'accertamento di tale forma di rimprovero

doloso.

La ricognizione della sfera interiore, infatti, non può che avvenire a

livello  indiziario:  “in  breve  si  cercano  sulla  scena  i  segni  dai  quali

inferire  la  sicura  accettazione  degli  effetti  collaterali  della  propria

condotta”.

Alcuni  degli  indicatori  elencati  dalla  sentenza  ruotano  intorno  alla

condotta dell'agente: il modo in cui questa si è svolta, la lontananza dalla

condotta  standard,  la  durata  e  ripetizione,  il  fine/motivazione  della

condotta, “i tratti di scelta razionale che sottendono la condotta” (quindi,

gli  stati  emotivi  e  ottimistici  hanno  una  scarsa  rilevanza),  il  contesto

lecito  o  illecito  in  cui  si  svolge  la  condotta,  la  probabilità  di

“conseguenze negative o lesive anche per l'agente in caso di verificazione

dell'evento”.

Altro  indicatore  è  costituito  dalla  “probabilità  di  verificazione

dell'evento”: più è alta la percezione della probabilità dell'evento più si

può presumere un atteggiamento voluto.

Tuttavia, l'indicatore più importante è la prima formula di Frank, alla

cui  stregua  il  dolo  eventuale  si  configura  quando  le  acquisizioni

probatorie  propendono  per  far  “ritenere  che  l'agente  non  si  sarebbe

trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della

sicura  verificazione  dell'evento”:  la  formula  richiede  il  possesso  delle

informazioni che “consentano di esperire il contrafattuale e di rispondere

48



con sicurezza alla domanda su ciò che l'agente avrebbe fatto se avesse

conseguito  la  previsione  della  sicura  verificazione  dell'evento

collaterale”.  La  formula  è  quindi  necessaria,  ma  non  sufficiente,

dovendosi legare alla presenza di tutti gli indicatori.

6.4 Corte di Cassazione, sentenza n. 52530/2014

A distanza di poco tempo, lo sforzo ricostruttivo dei confini del dolo

eventuale ad opera delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel caso

ThyssenKrupp75 è stato, in parte, contraddetto dalla Sezione I della Corte

stessa76.

Nella sentenza in commento, i giudici di legittimità non si soffermano

a lungo sulla questione del dolo eventuale, sviluppando una motivazione

sostanzialmente  scarna  in  materia,  spiegabile  soprattutto  in

considerazione del vasto confronto che i giudici di primo grado avevano

già operano con la giurisprudenza in tema.

La Corte  d'Assise di  La Spezia77 aveva aderito  alla  concezione del

dolo eventuale come risultato di un bilanciamento: vi è il dolo eventuale

quando  il  soggetto  accetta  il  rischio  dell'evento  a  seguito  di  un

bilanciamento tra un proprio fine egoistico e altrui beni giuridici.

La  Corte  di  Cassazione,  rigettando il  motivo  di  ricorso78,  ritorna  a

richiamare la “maggioritaria giurisprudenza di legittimità”, “secondo cui

ricorre il dolo eventuale quando si accerti che l'agente, pur non mirando

direttamente alla causazione di un determinato evento, si è rappresentato

la  concreta  possibilità  che  esso accada  come conseguenza  del  proprio

comportamento,  ed  ha  agito  accettando  il  rischio  di  verificazione

75 Corte di Cassazione Penale, S.U., 24 aprile 2014, n. 38343, cit.

76 Corte  di  Cassazione  Penale,  Sez.  I,  28  ottobre  2014,  n.  52530,  A.M.,  in
www.penalecontemporaneo.it,  18  marzo  2015,  con  nota  di  DOVA M.,  Dolo
eventuale: la Cassazione ritorna al passato. Un contrasto solo formale?

77 Corte di Assise di La Spezia, 31 luglio 2012, n. 1, A.M., in Dejure.

78 Sul punto, la  Corte di  Assise di  Appello di  Genova,  13 Dicembre 2013, n.  3,
confermava la decisione dei giudici di primo grado.
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dell'evento, e quindi con volizione sia pure indiretta o eventuale di esso;

si versa, invece, nella colpa con previsione quando l'agente prevede in

concreto che la sua condotta possa cagionare l'evento ma agisce con il

sicuro convincimento di poterlo evitare”.

7. La giurisprudenza in tema di  incidentistica

stradale con esiti mortali

La  tendenza  giurisprudenziale  ad  estendere  il  rimprovero  per  dolo

rispetto ai delitti di omicidio e lesioni personali in settori di vita anomali

ha trovato,  negli anni, un fertile campo di dibatti e di  discussione nel

settore della circolazione stradale.

Tali  sviluppi  hanno dischiuso nuove prospettive  di  tutela  penale di

beni di elevato rango – vita e integrità fisica – ma contemporaneamente

fanno intravvedere il rischio di eccessi sanzionatori e, a parere di parte

della dottrina, un progressivo snaturamento del dolo.

Da almeno un quindicennio la giurisprudenza, soprattutto di merito,

ha  manifestato  questa  tendenza  espansiva  in  tema  di  circolazione

stradale.  Tuttavia,  essa  non  è  riuscita  ad  esprimere  un  orientamento

costante,  tale  da  stabilire  un  inquadramento  preciso  dell'elemento

psicologico in caso di sinistri stradali con esito letale (in particolar modo

nel  caso  di  guida  in  stato  di  alterazione  psicofisica  da  sostanze

stupefacenti), con conseguenti applicazioni diseguali della legge penale.

La  giurisprudenza,  partendo  sostanzialmente  sempre  dal  criterio

dell'accettazione del  rischio,  ha dato vita  ad una notevole oscillazione

nella qualificazione dell'imputazione soggettiva in materia79.

Le  sentenze  in  materia  nascondono,  infatti,  un  vero  e  proprio

“polverone  motivazionale”,  dove  circostanze  analoghe  vengono

valorizzate in maniera completamente opposta nei vari casi.

L'impasse  probatorio,  a  cui  porta  il  criterio  dell'accettazione  del

79 CANESTRARI, Dolus eventualis in re licita, cit.
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rischio80 ha portato la giurisprudenza ad adottare anche in questa materia,

prima,  la  formula  di  Frank81 e,  successivamente,  il  criterio  del

bilanciamento degli interessi82.

La  casistica  giurisprudenziale  in  materia  si  può  dividere  in  due

microsettori: quello della guida da parte di soggetti in stato di alterazione

da alcool e droghe; e quello della guida spericolata83.

Rapidamente,  il  dolo  eventuale  viene  generalmente  riconosciuto  in

caso di fuga dalla polizia o violazione di un posto di blocco, mentre il

caotico settore degli  incidenti  mortali  cagionati  da soggetti  in stato di

ebbrezza alcoolica o di intossicazione da sostanze stupefacenti-psicotrope

produce decisioni spesso imprevedibili, dove i giudici di merito tendono

spesso ad optare per il  dolo eventuale  e i  giudici  di  legittimità  per la

colpa cosciente (vi sono, però, rare ma significative eccezioni).

80 Il criterio dell'accettazione del rischio è sì una formula buona per tutti gli usi e che
sottolinea la necessità di  un momento volitivo, e  non solo rappresentativo, del
reato  nel  suo  complesso,  ma  purtuttavia  presenta  il  non  facile  problema  di
raggiungere  la  prova  di  questo  momento  volitivo,  così  DONINI  M.,  Il  dolo
eventuale: fatto illecito e colpevolezza. Un bilancio del dibattito più recente, in
BRUNELLI, Il “mistero” del dolo eventuale, cit.

81 Il carattere ipotetico dell'analisi richiesta dalla formula di Frank dovrebbe portare,
in  realtà,  ad  escludere  il  dolo  eventuale  quando  le  conseguenze  dell'azione
comportano il sostanziale fallimento del piano dell'agente, cosa che, ad es., non
avviene nella sentenza della Corte di Cassazione Penale, 1 febbraio 2011, n.10411,
dove appunto la formula di  Frank avrebbe dovuto portare ad escludere il  dolo
eventuale dal momento che l'incidente sarebbe stato un fattore controproducente
alla finalità di fuggire alla Polizia, così AIMI A., Fuga dalla polizia e successivo
incidente stradale con esito letale: la Cassazione ritorna sulla distinzione tra dolo
eventuale e colpa cosciente, Nota a Cass. Pen., Sez. I, 1 febbraio 2011 (dep. 15
marzo  2011),  n.  10411,  in  www.penalecontemporaneo.it,  25  Maggio  2011;
ZECCA M.,  Dalla colpa cosciente al  dolo eventuale: un ipotesi di  omicidio e
lesioni personali stradali in una recente sentenza della Corte di Cassazione , Nota
a  Cass.  Pen.,  Sez.  I,  1  febbraio  2011  (dep.  15  marzo  2011),  n.  10411,  in
www.penalecontemporaneo.it, 27 settembre 2011.

82 Il  criterio  del  bilanciamento  degli  interessi  esige  “che  sia  processualmente
accertato il  fine  al quale il soggetto orienta la propria azione: ossia, secondo la
consolidata terminologia forense, il  suo  movente,  il  cui accertamento peraltro è
considerato in generale non necessario a dimostrare il dolo. L’esperienza concreta
dimostra, tuttavia, che la giurisprudenza non incontra di solito soverchi problemi
in questa direzione”, così VIGANÒ, Il dolo eventuale, cit.

83 Il termine “spericolata” è qui intesa nel senso di guida senza il rispetto delle più
elementari  norme  sulla  circolazione  stradale  o  delle  più  comuni  regole  di
prudenza.
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7.1 La  giurisprudenza  in  tema  di  incidenti

stradali  causati  da  soggetti  in  stato  di  ebbrezza

alcoolica o di intossicazione da sostanze stupefacenti

La  casistica  che  sicuramente  ha  avuto  una  maggiore  attenzione

“mediatica”  è  quella  riguardante  la  guida  in  stato  di  ebbrezza  o

intossicazione da alcool o sostanze stupefacenti.

In  questo  settore  si  pone il  delicato  problema dell'influenza  che  le

sostanze  alcooliche  e  stupefacenti  possono  avere  sulle  capacità  di  un

individuo di controllare le proprie azioni, dominare gli eventi, reagire ai

rischi  che  derivano  dalle  proprie  azioni  e,  ancor  prima,  comprendere

l'esistenza o meno di tali rischi.

Alcune corti italiane hanno teso ad equiparare l'assunzione di sostanze

alcooliche  e  stupefacenti  e  l'accettazione  del  rischio  dell'evento

collaterale84. Tale assunto, però, comporta un restringimento quasi totale

dell'area  applicativa  del  rimprovero  colposo  nei  casi  di  volontaria

assunzione di sostanze alcooliche o stupefacenti (estensibile anche ai casi

di consumo “di modeste quantità di alcool, purché idonee a determinare

una  qualche  alterazione  delle  normali  capacità  di  guida”),  con  una

regressione valutativa del tipo di rimprovero dal momento della condotta

tipica  (la  manovra  che  determina  l'incidente)  a  quello  del  momento

dell'assunzione di dette sostanze85.

Rimane,  comunque,  prevalente  nella  giurisprudenza  in  materia

l'orientamento per cui, in caso di incidenti  letali  commessi da persone

sotto  l'effetto  di  alcool  o  sostanze  stupefacenti,  non  si  possa  certo

affermare  che  l'agente  si  sia  messo  alla  guida  a  costo  di  investire  e

84 Tribunale  di  Alessandria,  G.i.p.,  17  agosto  2011,  Beti,  in
www.penalecontemporaneo.it,  21 ottobre 2011; Tribunale di  Torino, Sez. II,  26
settembre 2011,  Beti, in  Dejure; Corte di Assise di Appello di Milano, Sez. I, 1
febbraio  2012,  n.  2,  Mega,  in  www.penalecontemporaneo.it,  23  maggio  2012;
Corte di Cassazione Penale, Sez. I, ud. 30 maggio 2012 (dep. 14 giugno 2012),
n.23588, Beti, in www.penalecontemporaneo.it, 26 ottobre 2012.

85 VIGANÒ, Il dolo eventuale, cit.
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uccidere qualcuno, nonostante fosse consapevole delle proprie condizioni

psicofisiche,  rientrando,  una  tale  fattispecie,  perfettamente  nell'allora

previsione dell'art 589 c.p. (omicidio colposo aggravato dalla violazione

delle norme sulla circolazione stradale e dalla guida in stato di ebbrezza

alcoolica  e  di  alterazione  psicofisica  per  uso  di   stupefacenti  o

psicotrope)86.

7.1.1 Caso Beti: guida contromano in autostrada

Il caso in esame si riferisce alla vicenda avvenuta la notte tra il 13 e il

14 agosto 2011, allorquando il signor Beti I., alla guida di un Audi Q7,

imboccava e percorreva per circa 17 km contromano l'autostrada A/26

all'altezza del casello di Alessandria Sud “in direzione” Genova, ad una

velocità particolarmente elevata e in stato di grave ebbrezza: dopo aver

incrociato  e  schivato  diversi  veicoli  procedenti  nell'ordinario  senso  di

marcia, il Suv condotto dal signor Beti dapprima urtava un'autovettura, il

cui conducente riportava lesioni a causa dell'urto,  per poi,  poco dopo,

scontrarsi con un Opel Astra sulla quale viaggiavano cinque ragazzi, di

cui  tre  perdevano  la  vita  nell'impatto  e  un  quarto  appena  giunto  in

ospedale.

Nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale

di  Alessandria,  nel  pronunciarsi  sulla  richiesta  di  misura cautelare  nei

confronti  dell'indagato87,  ha  ritenuto  sussistente  il  dolo  eventuale,

nell'accezione  della  giurisprudenza  di  legittimità  per  cui  la  linea  di

demarcazione  tra  dolo  eventuale  e  colpa  cosciente  è  individuata  nel

diverso atteggiamento psicologico dell'agente, che nel primo caso accetta

il  rischio  che  si  realizzi  un  evento  diverso  non  direttamente  voluto,

mentre  nella  seconda ipotesi,  nonostante  la  prospettazione,  respinge  il

86 Corte  di  Cassazione  Penale,  Sez.  I,  5  aprile  2013,  n.  20465,  Mega,  in
www.penalecontemporaneo.it, 19 luglio 2013.

87 Tribunale di Alessandria, 17 agosto 2011,  B.I., in  www.penalecontemporaneo.it,
21 ottobre 2011.
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rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione88.

Nel  dolo  eventuale,  quindi,  l'evento  non è  certo  ma  concretamente

possibile, mentre nella colpa cosciente rimane un'ipotesi astratta.

Il  Giudice  per  le  indagini  preliminari  ravvisa  la  concreta

rappresentazione dallo svolgimento e dalle modalità esecutive del fatto,

le quali avrebbero portato chiunque a ritenere il rischio di un incidente

stradale  con  conseguenze  gravissime  e  letali  come  quasi  certo  o  di

elevatissima probabilità.

Lo stato di ebbrezza – nel caso di specie accertato a 1,58 g/l – non

viene, invece, ritenuto in grado di compromettere le capacità intellettive e

valutative dell'indagato, come accade a chi è prossimo al coma etilico, o

comunque da provocare uno stato confusionale: il quale è stato escluso

dagli  accertamenti  compiuti  dalla  Polizia  Giudiziaria  subito  dopo

l'incidente,  da cui non emerge una situazione di incoscienza, profonda

confusione, marasma psicologico dell'indagato.

Tuttavia, lo stato di ebbrezza viene ritenuto capace di influenzare la

capacità  dell'indagato  di  dominare  il  rischio  in  base  alla  propria

esperienza, “incidendo certamente sulla causazione del sinistro”.

Contro l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere e

la qualificazione come omicidio doloso commesso con dolo eventuale,

già confermata dal Giudice del riesame del Tribunale di Torino89, veniva

proposto ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte respinge il gravame,  ritenendo corretto l'inquadrato

dell'elemento psichico nel dolo eventuale90.

I  giudici  di  legittimità ritengono che il  Tribunale del riesame abbia

dedotto la consapevolezza della condotta posta in essere dagli elementi di

88 Corte di Cassazione, Sez. I, 10 ottobre 1996, n°11024, in Giust. Pen., 1997, II, pp.
622 ss.

89 Tribunale di Torino, Sez. II, 26 settembre 2011, Beti, in Dejure.

90 Corte  di  Cassazione  Penale,  Sez.  I,  14  giugno  2012,  n.  23588,  Beti,  in
www.penalecontemporaneo.it,  26  ottobre  2012,  con  Nota  di  AIMI A.,  Scontro
frontale in autostrada con esito letale: la Cassazione conferma il dolo eventuale.
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fatto accertati e tratto dagli stessi conseguenze logiche che appaiono del

tutto plausibili e rispondenti a comuni massime di esperienza, ed escluso

che lo stato di ebbrezza impedisse di comprendere cosa stesse facendo

(anche in considerazione del tasso alcoolemico nel sangue) e non potesse

rendersene  conto  (in  considerazione  anche  degli  avvertimenti  degli

automobilisti incrociati),  continuando nonostante tutto nella sua azione

senza alcuna manovra d'emergenza.

Secondo  i  giudici  di  legittimità  il  Tribunale  del  riesame  si  è

uniformato al principio della Corte di Cassazione stessa secondo cui “la

prova della volontà omicida è normalmente e prevalentemente affidata ad

elementi di natura obbiettiva, desumibili dalle modalità dell'azione”91.

Il  Supremo Collegio  richiama poi  l'orientamento  in  atto  dominante

nella  giurisprudenza  di  legittimità,  secondo  cui  “il  dolo  eventuale  è

caratterizzato dal fatto che chi agisce non ha il proposito di cagionare

l'evento, ma si rappresenta la possibilità che essa si verifichi e ne accetta

il rischio”, mentre nella colpa cosciente l'agente, nel porre in essere la

condotta  nonostante  la  rappresentazione  dell'evento,  ha  “escluso  la

possibilità di realizzazione, non volendo né accettando il rischio che quel

risultato si verifichi, nella convinzione o nella ragionevole speranza di

poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori.

In data 20 luglio 2012, ad esito del giudizio abbreviato,  il  Giudice

dell'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria condanna l'imputato

Beti  a  venti  anni  di  reclusione per  dolo eventuale92.  Il  dolo eventuale

viene riconosciuto sussistente in considerazione della mancata desistenza

dalla condotta di guida nonostante le ripetute segnalazioni, la condotta

dell'imputato successiva alla commissione del fatto (non palesando alcun

rimosso o disperazione) e le motivazioni che hanno spinto l'imputato a

commettere il fatto.

91 V. Corte di Cassazione Penale, Sez. I, 28 aprile 1989, n. 2509, Rv.183429.

92 Tribunale di Alessandria, 20 luglio 2012, Beti, in www.penalecontemporaneo.it, 26
ottobre 2012.
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7.1.2 Caso Mega

La  vicenda  giurisprudenziale  in  esame  è  forse  una  delle  più

esemplificative  delle  incertezze  e  delle  ondulazioni  applicative  che  si

possono riscontrare nella giurisprudenza in materia.

L'imputato Mega era accusato di aver provocato la morte di C.R. alla

guida  dell'autovettura  Fiat  Marengo  in  stato  di  alterazione  psicofisica

determinata dall'assunzione nella stessa giornata di sostanze stupefacenti

e  psicotrope  unite  a  medicinali  (in  particolare,  marijuana  in  forma  di

Hashish e il farmaco Xanax): mentre guidava alla velocità di 70/83 km/h

(superiore  al  limite  di  50 km/h previsto  nel  tratto  di  strada  che stava

percorrendo), l'imputato invadeva la corsia di marcia opposta nella quale

stava regolarmente circolando l'autovettura condotta da C.R., il quale, a

seguito dell'impatto, riportava lesioni dalle quali derivava la morte.

In  data  11  dicembre  2009  il  Giudice  dell'udienza  preliminare  del

Tribunale di Milano, a seguito di rito abbreviato, condanna l'imputato a

titolo di omicidio colposo.

Il giudice basa la propria decisione sul principio espresso dalla Corte

di  Cassazione93 secondo  cui  il  dolo  eventuale  si  caratterizza  per  la

previsione  dell'evento  come  concretamente  e  non  solo  astrattamente

realizzabile: la mancanza di un'autonoma prova di tale circostanza rende

impossibile ritenere che l'agente abbia voluto l'evento, “a meno di non

voler affermare sempre l'esistenza di un dolo in re ipsa per il solo fatto

della consumazione di una condotta rimproverabile”.

Inoltre,  viene  rilevato  dal  giudice  come  non  sia  provato  che

l'assunzione  di  benzodiazepine  e  tetraidrocannabinoli  abbiano

effettivamente provocato nell'imputato uno stato di sonnolenza e un calo

dell'attenzione, che il soggetto abbia erroneamente ritenuto controllabile.

Non  è  possibile,  di  conseguenza,  dire  che  l'imputato  non  potesse

assolutamente  porsi  alla  guida:  condizione  ritenuta  indispensabile  per

93 Corte  di  Cassazione  Penale,  Sez.  IV,  25  marzo  2009,  n.  13083,  B.M.G.,  in
www.altalex.it, 12 maggio 2009
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poter affermare che vi sia stata accettazione del rischio. Inoltre, a parere

del  giudice,  l'imputato  era  a  conoscenza  degli  effetti  sedativi  delle

sostanze  assunte,  confidando  però  nella  propria  capacità  di  rimanere

sveglio.

La sentenza viene impugnata dinanzi alla Corte di Assise di Appello di

Milano, la quale, dal canto suo, ritiene sussistere il dolo eventuale94.

La Corte parte dalla constatazione che si possa ritenere effettivamente

sussistente lo stato di confusione e alterazione psicofisica, causata dalle

sostanze  assunte,  constatata  dalle  forze  dell'ordine  intervenute  e

comprovata  dall'assenza  di  consapevolezza  e  di  memoria  di  quanto

accaduto  (Mega  stesso  dichiara  di  non  ricordare  nulla  dell'accaduto).

Viene di conseguenza affermato che l'agente si era posto alla guida in

uno  stato  di  inidoneità  totale  a  controllare  le  varie  evenienze  che  si

presentano in un percorso di guida.

Inoltre,  i  giudici  evidenziano  come  l'imputato  avesse  subito  in

precedenza la sospensione della patente e la confisca dell'autovettura per

un  fatto  piuttosto  simile:  da  ciò  i  giudici  ritengono  impossibile  che

l'agente,  trovandosi  in  condizioni  analoghe  al  precedente,  ritenesse

ragionevolmente  di  poter  dominare  i  propri  impulsi  a  procedere  a

velocità elevata e di controllare il mezzo in caso di ostacoli o di difficili

condizioni  di  visibilità,  proprio  in  considerazione  della  pregressa

esperienza. Da questa  evidente, per i giudici, accettazione del rischio di

non saper controllare l'autovettura e di cagionare gravi incidenti, essi ne

traggono la volizione dell'evento, anche se il momento in cui il soggetto

agente prende la decisione di assumere il rischio sia antecedente a quello

in cui decide di mettersi alla guida.

Il caso giunge di fronte alla Corte di Cassazione, la quale annulla con

rinvio  la  sentenza  della  Corte  di  Assise  di  Appello,  escludendo  la

94 Corte  di  Assise  di  Appello  di  Milano,  Sez.  I,  1  febbraio  2012,  n.  2,  M.A.,  in
www.penalecontemporaneo.it, 23 maggio 2012.
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sussistenza dell'elemento rappresentativo del dolo95.

I giudici di legittimità, innanzitutto, rimproverano come la sentenza

annullata,  al  fine  “di  dare  una  risposta  giudiziaria  la  più  adeguata  a

condotte del tipo di quella oggetto del processo”, abbia forzato il confine

tradizionale  tra  dolo  e  colpa:  il  dolo  si  caratterizza  per  la  volontà

dell'evento – e nel dolo eventuale si pone in essere l'azione anche a costo

di  provocare  l'evento  –  mentre  nella  colpa  è  voluta  l'azione  nella

convinzione che l'evento non si verificherà.

Per la Corte il discrimine tra dolo eventuale e colpa cosciente risiede

nella  volizione  dell'evento  non  direttamente  voluto,  inteso  come

accettazione di un concreto rischio di verificazione (dolo eventuale), e

un'astratta possibilità accompagnata dalla fiducia che in concreto non si

realizzerà (colpa cosciente).

Il  Supremo Collegio  rileva  come non si  possa  certo  affermare  che

l'imputato  si  sia  messo  alla  guida  a  costo  di  investire  ed  uccidere

qualcuno,  nonostante  fosse  consapevole  delle  proprie  condizioni

psicofisiche.

Inoltre la fattispecie, così come si presenta nel caso concreto, è già

espressamente  disciplinata  dall'art  589  c.p.  (omicidio  colposo)  in  cui

sono  previste  le  aggravanti  della  violazione  delle  norme  sulla

circolazione stradale e dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In  conseguenza  del  principio  di  diritto  espresso  dalla  Corte  di

Cassazione, la Corte di Assise di Appello di Milano, quale giudice del

rinvio, condanna l'imputato a titolo di omicidio colposo, aggravato dalla

previsione dell'evento96.

Secondo  i  giudici  del  rinvio,  l'imputato  era  nelle  condizioni  di

prevedere l'alta probabilità del verificarsi di un sinistro stradale con danni

95 Corte  di  Cassazione  Penale,  Sez.  I,  5  aprile  2013,  n.  20465,  Mega,  in
www.penalecontemporaneo.it,  19  luglio  2013,  con  Nota  AIMI  A.,  Incidente
mortale causato da soggetto in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti: la
Cassazione sclude il dolo eventuale.

96 Corte  di  Assise  di  Appello  di  Milano,  Sez.  II,  26  novembre  2013,  Mega,  in
www.penalecontemporaneo.it, aprile 2014.
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alle persone, in considerazione della recente pregressa esperienza e per la

conoscenza che le sostanze assunte incidono sul livello di attenzione e

sulle  capacità  di  guida:  e  ciò  integra  la  ragione  giustificatrice

dell'aggravante della colpa cosciente.

7.1.3 Caso Alex Sgrò

Elevato risalto mediatico ha avuto il caso in esame, in considerazione

della  giovane  età  della  vittima  e  della  particolare  severità  delle  pene

inflitte  a  fronte  di  una  qualificazione  del  fatto  a  titolo  di  omicidio  e

lesioni personali colpose.

Un  giovane  tossicodipendente  alla  guida  di  una  Renault  Clio  (di

proprietà  del  passeggero,  in  quel  momento,  dell'autovettura,  il  quale

consentiva la guida all'amico), in stato di alterazione psicofisica per aver

assunto sostanze stupefacenti del tipo eroina, giunto in prossimità di un

attraversamento pedonale, di fronte al quale si erano già arrestati altre

autovetture,  per  consentire  il  passaggio  dei  pedoni  che  lo  stavano

impegnando,  investiva  un'intera  famiglia  intenta  ad  attraversare,

procurando  lesioni  gravi  alla  madre,  lesioni  gravissime  al  padre  e  la

morte del figlio di sette anni.

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino97 richiama

la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di attraversamento

pedonale,  secondo cui  rileva  la  “avvistabilità”  o meno del  pedone da

parte  dell'investitore:  cioè  la  necessità  che  il  conducente  del  veicolo

investitore  si  sia  trovato,  per  motivi  estranei  ad  ogni  suo  obbligo  di

diligenza,  nell'oggettiva  impossibilità  di  avvistare  il  pedone  e  di

osservarne  tempestivamente  i  movimenti,  attuati  in  modo  rapido  ed

inatteso, e inoltre che nessuna infrazione alle norme della circolazione

stradale  e  a  quelle  di  comune  prudenza  sia  riscontrabile  nel

comportamento  del  conducente”,  il  quale  “ha  peraltro  l'obbligo  di

97 Tribunale di Torino, 12 luglio 2012,  C.A./G.F., in  www.penalecontemporaneo.it,
12 ottobre 2012.
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ispezionare la strada costantemente,  mantenere sempre il  controllo del

veicolo  e  prevedere  tutte  le  situazioni  di  pericolo  che  la  comune

esperienza comprende”98.

Il giudice ritiene la condotta certamente connotata da colpa cosciente,

in  quanto  viene  ravvisata  la  consapevolezza  di  tenere  una  condotta

pericolosa, anche in considerazione della poco sufficiente attenzione alla

guida, dell'elevata velocità, delle circostanze di tempo e di luogo in cui è

avvenuto  il  fatto,  dello  stato  di  alterazione  psicofisica  per  effetto  di

sostanze stupefacenti, della ben avvistabilità dei pedoni.

La  rappresentazione  dell'evento  viene  dedotta  dalla  costante

ripetizione della condotta nel mese precedente all'incidente oggetto della

pronuncia: le modalità di guida, lo stato di alterazione del guidatore e le

caratteristiche  della  strada  ove  sono  presenti  degli  attraversamenti

pedonali – ritenuti conosciuti dagli imputati per via dei ripetuti viaggi a

Torino  –  fanno  ritenere  l'evento  certamente  previsto  come  altamente

probabile;  “certamente  l'evento  sarebbe stato  altamente  prevedibile  ed

evitabile se gli imputati avessero posto in essere una condotta di guida

conforme alle regole cautelari generiche e specifiche”.

Secondo il giudice è impensabile che l'imputato, in un momento di

“lucidità”,  in  tal  mese,  non abbia  mai  pensato  che  le  condizioni  e  le

modalità di guida che teneva avrebbero potuto provocare, prima o poi, un

grave incidente. E, pur tuttavia, proprio la ripetività della condotta (senza

conseguenze) potrebbe aver generato la convinzione che l'evento non si

potesse verificare: e ciò basterebbe ad escludere il dolo eventuale, dal

momento che senza tale dato sarebbe stato ben possibile ipotizzare che

l'imputato avesse accettato il rischio di causare un incidente.

98 V. Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, 12 ottobre 2005, n. 44651, Rv. 232618;
Cass. Pena.,Sez. IV, 13 ottobre 2005, n. 40908, Rv. 232422.
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7.2 La  giurisprudenza  in  tema  di  eventi  letali

cagionati  da  condotte  di  guida  “spericolate”  senza

l'uso di sostanze alcooliche o stupefacenti

Il  settore  dell'incidentistica  stradale  mortale  causata  da  condotte  di

guida  particolarmente  avventate  e  sprezzanti  delle  norme  sulla

circolazione  stradale,  benché mediaticamente  trascurata,  si  caratterizza

per aver espresso la giurisprudenza forse più costante e “certa”.

È in questa casistica che si assiste all'affermarsi  dell'elemento della

mancata adozione di misure volte ad evitare il verificarsi dell'evento da

parte  dell'agente  (quello  che  nel  linguaggio  giurisprudenziale  viene

spesso chiamato “manovre di emergenza”).

È stato,  tuttavia,  fatto notare come, su un piano di  teoria  generale,

sarebbe  alquanto  contraddittorio  affermare  che  la  colpa  cosciente  si

caratterizzi per l'assenza di un elemento indispensabile nella colpa  tout

court, e cioè la mancata adozione di cautele volte ad evitare un evento

lesivo. A ciò si aggiunga l'osservazione per cui l'adozione di una cautela

volta  ad  evitare  l'evento  non  necessariamente  è  espressione  di  un

atteggiamento  meno  rimproverabile,  ma  può  altresì  essere  un  mero

calcolo  criminale99.  Infine,  occorrerebbe  sempre  tener  presente  la

possibilità di situazioni in cui la circostanza per cui chi agisce non abbia

posto in essere cautele volte ad evitare l'evento, può dipendere dal fatto

che l'agente non ne aveva semplicemente la possibilità, o, comunque, nel

caso  concreto,  le  misure  non  siano  state  poste  in  essere  perché

considerate dallo stesso agente praticamente inutili100.

La giurisprudenza, soprattutto di legittimità, sottolinea come la colpa,

dal  lato  oggettivo,  sia  contrassegnata  dall'individuazione  e  violazione

della regola cautelare e dalla evitabilità del risultato dannoso e, dal lato

99 Si  pensi,  in  generale,  a  tutti  quei  casi  in  cui  l'evento  previsto  rappresenti  il
fallimento più o meno integrale del piano dell'agente.

100 AIMI,  Scontro  frontale  in  autostrada,  cit.;  DE  MURO  G.,  Il  Dolo.  II.
L'accertamento, Giuffrè Editore, Milano, 2010, p. 515.
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soggettivo,  consiste  nella  prevedibilità  del  risultato  offensivo  e

nell'esigibilità della condotta conforme alla regola cautelare. Il risultato

dannoso  deve  essere  la  concretizzazione  del  pericolo  preso  in

considerazione dalla  norma cautelare,  ossia  deve essere dimostrato un

concreto  legame  tra  condotta  violatrice  ed  evento.  Una  condotta

antigiuridica  alla  guida  non  presume  di  per  sé  la  relazione  tra

comportamento  ed  evento  dannoso,  ma  anzi  tale  collegamento  deve

essere  escluso  qualora  sia  dimostrato  che  l'incidente  si  sarebbe

ugualmente verificato senza quella condotta o sia stato determinato da

altra causa101.

È  poi  nella  casistica  in  esame  che  si  assiste,  infine,  all'emergere

dell'orientamento  giurisprudenziale  del  bilanciamento  tra  contrapposti

interessi: in cui il momento volitivo vine inteso come accettazione del

rischio  a  seguito  di  una  deliberazione  con  cui  l'agente  subordina

consapevolmente un determinato bene ad un altro102.

7.2.1 Corte di Cassazione, sent. n. 32126/2010

La sentenza in esame affronta il problema del rispetto di norme, per

così dire, “basilari” regolanti la circolazione stradale.

In  fatto,  l'imputato  era  accusato  di  essere  andato  a  collidere

frontalmente, con la propria autovettura Fiat Stilo, contro l'auto Mercedes

200SW che procedeva nel senso di marcia inverso: dallo scontro derivava

la  morte  di  due  passeggeri  della  Fiat  Stilo  e  tutti  i  passeggeri  della

Mercedes.

A parere della Suprema Corte di Cassazione, le norme disciplinanti i

limiti di velocità e la circolazione in prossimità del margine destro hanno

101 Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, ud. 16 giugno 2010 (dep. 20 agosto 2010),
n.32126,  in  www.penalecontemporaneo.it,  17  gennaio  2011,  con  Nota  di
ABBADESSA G., Un'interessante pronuncia della Cassazione in tema di nesso di
colpa  ed  evento  nell'omicidio  per  violazione  delle  norme  dulla  circolazione
stradale.

102 Corte  di  Cassazione  Penale,  Sez.  I,  30  maggio  2012,  n.  23588,  in
www.penalecontemporaneo.it, 26 ottobre 2012.
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come precipua finalità quella di garantire un'adeguata, corretta e regolare

andatura  della  vettura  nella  corsia  di  marcia  percorsa  a  tutela  del

conducente del veicolo stesso e degli altri soggetti che la percorrono, ma

non “ad evitare il rischio determinato dall'improvvisa occupazione della

corsia da parte di un veicolo proveniente dal senso opposto”.

La  Corte  ritiene  che  una  condotta  antigiuridica  alla  guida  non

comporti  necessariamente  una  responsabilità  per  l'evento  dannoso.  La

relazione tra condotta ed evento, e quindi il rimprovero di responsabilità,

deve  essere  esclusa  quando  si  giunge  a  dimostrare  che  l'incidente  si

sarebbe  ugualmente  verificato  senza  quella  condotta  o  sia  stato

determinato  da  altra  causa  (come,  nel  caso  di  specie,  una  condotta

antigiuridica di guida di maggior gravità tenuta dall'altro conducente).

7.2.2 Un caso specifico di fuga dalla polizia

Il caso si riferisce a I.V., il quale, al fine di fuggire ad un controllo

della polizia, aveva intrapreso una spericolata corsa nel centro di Roma,

superando  diversi  incroci  caratterizzati  da  semaforo  rosso,  ad  una

velocità  superiore  a  100  km/h  e  finendo  per  cagionare  un  incidente

stradale in cui perdeva la vita T.R. e riportavano ferite altre tre persone.

Secondo la Corte di Assise di Roma, la quale si pronuncia sul caso il 6

febbraio 2009, il criterio distintivo tra dolo eventuale e colpa cosciente

risiede nell'accettazione del rischio, per cui chi agisce anche a costo di

determinare  l'evento  mortale,  accettando  il  rischio,  risponde  per  dolo

eventuale, mentre la rappresentazione dell'evento come possibile risultato

della  condotta,  unita  alla  ragionevole  speranza  che  esso  non  si

verificherà, determina responsabilità a titolo di colpa.

La  Corte  ritiene  che  l'imputato  si  fosse  rappresentato  di  poter

cagionare  un  incidente  con  esiti  anche  mortali,  e  avesse  accettato  il

rischio della sua verificazione pur di sottrarsi al controllo della pattuglia

di Polizia che lo inseguiva.

In  data  18  marzo  2010,  la  Corte  di  Assise  di  Appello  di  Roma
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derubrica la qualificazione dei fatti a omicidio colposo aggravato dalla

previsione dell'evento e lesioni colpose aggravate.

Il  Collegio  di  secondo  grado  ritiene  che  il  dolo  eventuale  sia

caratterizzato da un'accettazione del  rischio che si  verifichi  un evento

diverso non direttamente voluto, mentre nella colpa cosciente l'agente,

nonostante  la  prospettazione,  “respinge  il  rischio  confidando  nella

propria capacità di controllare l'azione”. Secondo la Corte, l'aver superato

diversi  incroci  senza  cagionare  incidenti  può  aver  fatto  sorgere

nell'imputato  la  convinzione  di  poter  dominare  la  corsa  del  proprio

veicolo;  ed,  inoltre,  dal  momento  che  un  eventuale  incidente  avrebbe

interrotto la fuga, sarebbe inverosimile affermare che l'imputato avesse

agito  “ad  ogni  costo”,  accettando  il  rischio  di  un  evento  addirittura

contrario ai propri interessi.

A parere della Corte di Cassazione103, la volontà è espressione di una

concreta attivazione dell'individuo verso un determinato scopo (e non un

mero desiderio); e la volontà, in tal modo intesa, “deve investire l'intero

fatto di reato colto nella sua unità di significato, nel dinamismo tra i suoi

elementi e nella proiezione teleologica in direzione dell'offesa”.

Per  fondare  un  rimprovero  doloso,  è  necessario  anche  l'elemento

rappresentativo,  il  quale,  a  sua  volta,  deve  avere  ad  oggetto  tutti  gli

elementi  essenziali  del  fatto:  condotta,  evento  e  nesso  di  causalità

materiale.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità per cui,  nel dolo

eventuale,  l'agente,  pur  non  “volendo”  direttamente  quel  determinato

accadimento,  agisce  a  costo  che  si  realizzi  e  quindi  non  può  non

considerarsi  voluto104,  mentre  nella  colpa,  aggravata  dall'aver  agito

nonostante  la  previsione  dell'evento,  l'agente,  ponendo  in  essere  la

103 Corte di Cassazione Penale, 1° febbraio 2011 (dep. 15 marzo 2011), n. 10411, in
www.penalecontemporaneo.it, 25 maggio 2011, con Nota di AIMI A., Fuga dalla
polizia  e  successivo  incidente  stradale  con  esito  letale:  la  Cassazione  ritorna
sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente.

104 V. Corte di Cassazione Penale, S.U., 15 dicembre 1992, Cutruzzolà, in Cass. Pen.,
1993, p. 1095.
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condotta  nonostante  la  rappresentazione  dell'evento,  ne  esclude  la

possibile  realizzazione,  non  volendo  né  accettando  il  rischio  che  si

verifichi,  nella  convinzione  o  nella  ragionevole  speranza  di  poterlo

evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori.

Vi è accettazione del rischio ogni volta che si decide di agire senza

avere una soggettiva sicurezza che l'evento previsto non si verificherà: e

il  mero accantonamento del dubbio – “quale stratagemma mentale cui

l'agente può consapevolmente ricorrere per vincere le remore ad agire” –

non  vale  ad  escludere  il  dolo,  ma  rende  necessario  stabilire  se  la

rimozione sia obbiettiva e in buona fede.

E siccome la  rappresentazione come probabile  e possibile  del  fatto

caratterizza  sia  il  dolo  eventuale  che  la  colpa  cosciente,  il  criterio

distintivo  deve  essere  ricercato  nel  momento  volitivo,  inteso  appunto

come  accettazione  del  rischio  a  seguito  di  una  deliberazione  con  cui

l'agente subordina consapevolmente un determinato bene ad un altro.

Il Supremo Collegio ritiene che la sentenza impugnata non abbia fatto

una  corretta  applicazione  dei  principi  illustrati,  nonostante  abbia

dichiarato espressamente di aderirvi.

I giudici d'appello si sarebbero erroneamente concentrati sull'elemento

rappresentativo, disinteressandosi del profilo volitivo.

Per  di  più  l'elemento  rappresentativo  sarebbe stato  ricostruito  sulla

base di valutazioni astratte e presuntive, senza prendere in esame tutti gli

elementi della fattispecie tipica – condotta, evento e nesso di causalità

materiale  –  del  caso  concreto.  La  Corte  di  Appello  avrebbe,  infatti,

scomposto il fatto ed enucleato soltanto alcuni aspetti, da cui ha desunto

la configurabilità della colpa aggravata dalla previsione dell'evento sulla

base di mere congetture, omettendo una compiuta analisi di tutti i dati

conoscitivi acquisiti.

In particolare, la Corte di Cassazione osserva come la “presunzione”

apodittica  che  l'imputato  fosse  ragionevolmente  convinto  di  poter

dominare  la  situazione  –  grazie  alla  sua  abilità  alla  guida  e  alle
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condizioni  di  traffico  più  limitate  in  ora  notturna  –  collida  con  la

valutazione,  espressa  dagli  stessi  giudici  d'appello,  della  condotta  di

guida precedente al sinistro, che non avrebbe provocato pregressi eventi

lesivi, ancora una volta ipoteticamente, per assenza di ostacoli o capacità

di porre in essere manovre più appropriate, e con la considerazione che le

capacità  di  guida  non  siano  in  alcun  modo  riscontrabili  dal

conseguimento  della  patente  nel  paese  di  origine,  e  confliggenti  con

l'assenza di tracce di frenata, di deviazioni di manovra o, comunque, di

qualsiasi  manovra  di  emergenza,  astrattamente  possibili,  tenuto  conto

delle caratteristiche dell'incrocio e dell'ampiezza della visuale.

Inoltre, la Corte d'Appello, nel considerare le conseguenze “negative”

che avrebbe avuto un incidente per l'imputato, non tiene conto dei diversi

esiti  che possono derivare da uno scontro tra un furgone di  circa due

tonnellate e un'autovettura ai rispettivi conducenti-passeggeri.

In  conclusione,  i  giudici  di  secondo  grado  avrebbero  valutato  la

posizione  dell'imputato  analizzando  soltanto  alcuni  degli  elementi

probatori  e  senza  preoccuparsi  di  collocarli  all'interno  dell'intero

contesto:  tale  più  accurata  modalità  di  analisi  avrebbe  permesso  di

stabilire più correttamente se nel caso concreto ricorressero gli estremi

del dolo eventuale o della colpa cosciente. Il giudice d'appello avrebbe

dovuto esaminare i seguenti elementi, ponendoli in correlazione logica

fra  loro:  le  modalità  e  la  durata  dell'inseguimento;  il  lasso  di  tempo

intercorso  tra  l'inizio  dello  stesso  e  la  sua  trasformazione  in  mero

controllo  a distanza del  furgone rubato;  le complessive modalità  della

fuga  e  la  sua protrazione  pur  dopo che  la  Polizia  aveva adottato  una

differente  tipologia  di  vigilanza;  le  caratteristiche  tecniche  del  mezzo

rubato in rapporto a quanto in esso contenuto; la  conseguente energia

cinetica in relazione alla velocità serbata; le caratteristiche degli incroci

impegnati con luce semaforica rossa prima del raggiungimento di quello

dove avviene l'incidente e le relative possibilità di avvistamento di altri

veicoli;  la  conformazione  dei  luoghi  in  cui  avvenne  l'impatto  con  la
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Citroen;  l'assenza  di  tracce  di  frenata  o  di  elementi  obiettivamente

indicativi di tentativi di deviazione in rapporto al punto d'impatto con il

mezzo su cui viaggiavano i tre giovani e alle caratteristiche dell'incrocio;

il comportamento serbato dall'imputato dopo la violenta collisione. Per

tutte queste ragioni la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata

in  relazione  alla  qualificazione  soggettiva  dei  fatti  e  al  trattamento

sanzionatorio, disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione

della Corte d'Assise d'Appello di Roma. 

7.2.3 Caso Levacovich

Nella notte tra l'8 e il 9 giugno 2011 Levacovich Angelo, dopo aver

commesso  un  furto,  insieme  a  Levacovich  Pierino  e  con  F.I.  e  S.M.

(quest'ultimi due, minori degli anni diciotto), nel tentativo di fuggire ad

una  volante  della  Polizia  di  Stato,  a  fari  spenti  e  a  velocità  elevata,

ometteva di dare la precedenza ad un incrocio, scontrandosi con un'altra

autovertura da cui derivava la morte del conducente di quest'ultima.

Rispetto al caso esaminato nel precedente paragrafo, il  Tribunale di

Milano, nel caso in esame, a fronte di un fatto concreto molto simile,

opta per l'esclusione del dolo eventuale.

Il  giudice  opera  un  richiamo  proprio  alla  sentenza  della  Corte  di

Cassazione n. 10411/2011105, e in particolare all'espressa necessità di non

svuotare  di  significato  la  dimensione  psicologica  dell'imputazione

soggettiva, imponendosi così “un'acuta, penetrante indagine in ordine al

fatto  unitariamente  inteso,  alle  sue  possibilità  di  verificarsi,  alla

percezione  soggettiva  della  probabilità,  ai  segni  della  percezione  del

rischio, ai dati obbiettivi, capaci di fornire una dimensione riconoscibile

dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica”.

A parere del giudice, l'analisi del fatto concreto, unitariamente inteso,

porta  inequivocabilmente  a  ritenere  che  l'imputato  non  abbia  voluto

105 V. paragrafo precedente
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l'evento.

La  sentenza  afferma  che  non  è  in  discussione  che  la  condotta

dell'imputato abbia causato  l'evento  per  imprudenza e  imperizia  e  per

violazione delle norme del codice della strada, come non è contestato che

l'imputato abbia previsto l'evento, in considerazione dell'alta velocità, del

procedere a luci spente, del non dare la precedenza: “chiunque si ponga

alla  guida  di  un  veicolo  di  quella  potenza  e  tenga  i  comportamenti

accertati e sopra descritti è cosciente della possibilità del verificarsi di un

incidente anche grave e, quindi, prevede un evento gravemente lesivo o

mortale”.

Gli  elementi  del  fatto,  agli  occhi  del  giudice,  però escludono “con

certezza”  che  l'evento  verificatosi  sia  stato  voluto  dall'imputato,  che

abbia  voluto  proseguire  nella  fuga  anche  a  costo  di  provocare  un

incidente mortale.

Il  giudice,  nel  caso  in  esame,  afferma  la  sussistenza  della  colpa

cosciente in luogo del dolo eventuale in ragione dell'adozione da parte

del reo di cautele volte ad evitare il  rischio di cagionare un incidente

(lampeggiamento con i fari abbaglianti e diminuzione della velocità in

prossimità  dell'incrocio),  dell'  “evidente”  sproporzione  tra  i  “rischi”

correlati  all'arresto  e  quelli  correlati  all'incidente  (anche  in

considerazione del fatto che “l'autovettura [..] non era tale da offrire una

protezione  particolare  in  caso  di  impatto”),  della  durata  molto  ridotta

della  fuga  (non  idonea,  secondo  il  giudice,  “a  sostenere  una  precisa

ponderazione con conseguente scelta di proseguire ad ogni costo nella

fuga”),  nonché  della  ragionevole  speranza,  raggiunta  dall'imputato,  di

poter evitare l'evento lesivo (considerata la quasi totale assenza di traffico

al momento della condotta)106.

Una particolarità del caso è il fatto che ai due minorenni F.I. e S.M.,

106 AIMI  A.,  Escluso  il  dolo  eventuale  in  relazione  ad  incidente  automobilistico
cagionato da un soggetto in fuga dalla polizia, Nota a G.u.p. Trib. Milano (sent.),
ud.  4  aprile  2012,  Giud.  Zanagni,  Imp.  Zevacovich,  in
www.penalecontemporaneo.it, 18 maggio 2012.
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seduti  sui  sedili  posteriori,  è  stato  contestato  il  concorso  in  omicidio

doloso: tesi dapprima accolta dal giudice per le indagini preliminari al

fine  di  autorizzare  la  detenzione  cautelare  dei  due  minorenni;  poi

bocciata  dal  Tribunale  del  riesame,  il  quale  annulla  il  provvedimento

ritenendo  che  i  due  passeggeri  dovessero  rispondere  di  concorso  in

omicidio colposo; ed infine 'ripescata' dalla Corte di Assise minorile. In

breve, a parere di quest'ultima, chi guidava “a folle velocità in prossimità

dell'incrocio lo faceva a tutti i costi per salvarsi dalla cattura, ossia anche

a costo di scontrarsi con qualcuno; il lampeggiare gli abbaglianti, per il

giudice minorile, non significava altro che voler avvisare dell'arrivo di un

'proiettile' già lanciato nella sua corsa e perciò inarrestabile; e “l'adesione

alla fuga” attuata dai due minorenni “violando le norme del codice della

strada” era “in sé dimostrativa dell'accettazione del rischio di uccidere

provocando un incidente”107.

107 FERRARELLA L., Stesso incidente, sentenze opposte. I passeggeri puniti più del
pirata,  in  www.corriere.it,  19  maggio  2012,  citato  da  AIMI,  Escluso  il  dolo
eventuale, cit.
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CAPITOLO III

ALTRE PROBLEMATICHE POSTE

….DALLA CRIMINALITÁ STRADALE

1. Premessa. - 2. Reato complesso o concorso di reati. - 3. Accertamento sintomatico

dello stato di ebbrezza. - 4. I problemi posti dagli utenti “particolari” della strada. -

4.1.  Il  pedone.  -  4.2.  Il  ciclista.  -  4.3.  I  conducenti  “a  rischio”.  -  4.4.  C.d.  “guida

d'emergenza”. - 5. La problematica natura della confisca del veicolo. - 6. Il lavoro di

pubblica utilità.

1. Premessa

L'incidentistica stradale pone all'attenzione degli operatori del  diritto

anche altre questioni problematiche,  oltre a quella della qualificazione

dell'elemento  psicologico  del  reo,  che,  nel  corso  degli  anni,  la

giurisprudenza  ha  cercato  di  dipanare  nei  vari  casi  concreti  che  sono

giunti fino alle Corti italiane.

La vasta gamma di problematiche è emblema della complessità della

materia, nella quale i beni giuridici protetti, del più elevato rango, quali

sono la vita e l'incolumità fisica delle persone,  portano, molto spesso,

all'attenzione numerose questioni che più o meno sono state oggetto di

intervento della giurisprudenza.

Verranno  affrontate  in  questo  capitolo  alcune  criticità  che

accompagnano  alcuni  utenti  della  strada,  per  così  dire,  “particolari”,

comunque  non  riconducibili  al  “classico”  automobilista,  e  alcune

problematiche interpretative e applicative della normativa che disciplina

la “criminalità” stradale.

Queste problematiche, forse, da un punto di vista di teoria generale del

diritto, possono risultare meno affascinanti della problematica del dolo
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eventuale, ma certamente sono più vicine alla vita quotidiana dell'utente

medio della strada.

Si può, tuttavia, sottolineare come le prese di posizione del mondo del

diritto, che si è confrontato con queste problematiche, presenta una meno

drammatica  conflittualità  di  quella  che  ha  caratterizzato  il

confronto/scontro  tra  dolo  eventuale  e  colpa  cosciente:  certo  dovuta

anche alla maggiore attenzione normativa data ad alcuni dei fenomeni

che verranno analizzati.

2. Concorso  di  reati,  concorso  apparente  di

norme o reato complesso

La  dottrina  e,  soprattutto,  la  giurisprudenza  hanno  affrontato  il

problema della natura dei rapporti tra le ipotesi di omicidio colposo o

lesioni personali  colpose per violazione delle norme sulla circolazione

stradale e le fattispecie di cui agli artt. 186 e 187 c.d.s.1

1 Art. 186 c.d.s. (guida sotto l'influenza dell'alcool): 1. È vietato guidare in stato di
ebbrezza in conseguenza dell'uso di  bevande alcoliche.  /  2.  Chiunque guida in
stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 527 a € 2.108, qualora
sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5
e non superiore a 0,8 g/l. All'accertamento della violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria  della  sospensione della  patente di  guida da tre  a  sei
mesi; b) con l'ammenda da € 800 a € 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia
stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e
non  superiore  a  1,5  g/l.  All'accertamento  del  reato  consegue  in  ogni  caso  la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei
mesi ad un anno; c) con l'ammenda da € 1.500 a € 6.000, l'arresto da sei mesi ad
un  anno,  qualora  sia  stato  accertato  un  valore  corrispondente  ad  un  tasso
alcolemico superiore a 1,5 g/l. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno
a due anni. [..] / 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente
stradale,  le  sanzioni  di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo  e  al  comma  3
dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del
veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea
all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/1, fatto
salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del
presente  articolo,  la  patente  di  guida  è  sempre  revocata  ai  sensi  del  capo  II,
sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222».
/ 2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in
composizione monocratica.........................................................................................
Art.  187  c.d.s.  (guida  in  stato  di  alterazione  psico-fisica  per  uso  di  sostanze
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In  proposito,  nella  vigenza  dell'assetto  normativo  precedente  alla

riforma apportata dalla legge n. 41 del 2016, in particolar modo prima

degli  interventi  del biennio 2006/2008, diverse sono state  le  soluzioni

prospettate:  concorso  di  reati,  concorso  apparente  di  norme,  reato

complesso.

Il  concorso  apparente  di  norme  veniva  affermato  alla  luce  del

principio di specialità2.

Il principio di specialità, di cui all'art. 15 c.p., prevede che, nel caso in

cui più norme regolano la stessa materia,  la legge speciale prevale su

quella generale. Gli artt. 186 e 187 c.d.s. sarebbero le norme generali, in

quanto  avrebbero  un'estensione  più  ampia  delle  norme  disciplinanti

l'omicidio e le lesioni colpose commessi con violazione delle norme sulla

circolazione  stradale  da  soggetti  alla  guida  in  stato  di  ebbrezza  o  di

alterazione da sostanze stupefacenti, dovuta al fatto che le prime trovano

applicazione  anche  in  assenza  di  morte  o  lesioni.  Secondo  questa

impostazione, il rapporto di specialità sarebbe stato ancor più evidente

nel momento in cui fossero state rapportate le ipotesi di cui agli allora

artt. 589, comma 3, e 590, comma 3, c.p. e l'art. 186, comma 2-bis, c.d.s.

(conducente ebbro che provoca un incidente) e l'art. 187, comma 1-bis,

c.d.s.  (sinistro provocato da soggetto alla  guida in  stato di  alterazione

psicofisica da stupefacenti), in quanto tali ultime previsioni – le norme

generali – avrebbero occupato gran parte dello spazio applicativo delle

stupefacenti):  1.  Chiunque  guida  in  stato  di  alterazione  psico-fisica  dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da € 1.500 a €
6.000 e l'arresto da  sei  mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in
ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a due anni. [..] / 1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-
fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente
stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto
dal  settimo  e  dall'ottavo  periodo  del  comma  1,  la  patente  di  guida  è  sempre
revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titoloVI. [..] /  1-ter. Competente a
giudicare  dei  reati  di  cui  al  presente  articolo  è  il  tribunale  in  composizione
monocratica.

2 POTETTI D.,  Relazione fra le nuove aggravanti degli artt. 589 e 590 c.p. (D.L.
n.92 del 2008) e gli artt. 186 e 187 C.d.S., in  Cass. pen., 2011, 4, pp. 1399 ss.,
richiamato  da  RECCIA E.,  La  criminalità  stradale.  Alterazione  da  sostanze
alcoliche e principio di colpevolezza, Giappichelli Editore, Torino, 2014, pp.74 ss.
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fattispecie  corrispondenti  più gravi  –  le  ipotesi  di  omicidio colposo e

lesioni personali colpose aggravate dallo stato di alterazione – alle quali

concedevano solo l'elemento specializzante della morte o delle lesioni3.

Altra parte della dottrina4 riteneva che l'ipotesi di omicidio commesso

con violazione delle norme sulla circolazione stradale sarebbero dovute

essere ricondotte all'art. 84 c.p.5. Secondo questa impostazione, ritenere

sussistente un concorso di reati determinerebbe il serio pericolo di porre a

carico  del  soggetto  agente  due  volte  il  medesimo  fatto  con  la

conseguenza che si verrebbe a violare il  ne bis in idem sostanziale,  il

quale “oltre ad esprimere un'elementare esigenza razionale ed equitativa,

costituisce un operante principio di diritto positivo”6.

Il  presupposto di tale  orientamento risiedeva nella  convinzione che

l'art.  84  c.p.  non  si  limiti  a  disciplinare  le  ipotesi  di  reato

“necessariamente complesso” - in cui i  reati componenti entrano a far

parte  del  reato  complesso  in  qualità  di  elementi  costitutivi  della

fattispecie – ma prenderebbe in considerazione altresì le ipotesi di reato

“eventualmente complesso”, in cui uno dei reati componenti non risulta

direttamente dalla formulazione della fattispecie astratta, ma rappresenta

solo un modo attraverso cui il reato può eventualmente realizzarsi7.

Conformemente,  veniva  affermato  che  nelle  ipotesi  in  cui  la

violazione  del  codice  della  strada  si  concretizzi  in  un  reato,  come  è

3 Così  POTETTI,  Relazione  fra  le  nuove  aggravanti,  cit.,  p.  1399,  citato  da
RECCIA, La criminalità stradale, cit., p. 75.

4 MANTOVANI F.,  Diritto  penale.  Parte  speciale.  I.  Delitti  contro  la  persona,
CEDAM, Padova, 2009, p. 469.

5 Art.  84  c.p.  (reato  complesso):  Le  disposizioni  degli  articoli  precedenti
[disciplinanti il reato aberrante] non si applicano quando la legge considera come
elementi  costitutivi,  o  come circostanze  aggravanti  di  un  solo  reato,  fatti  che
costituirebbero, per se stessi, reato.

6 MANTOVANI, ult. op. cit., pp. 469 ss; D'AURIA D., Omicidio colposo aggravato
e contravvenzione del codice della strada: concorso di reati o reato complesso ,
nota a Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, 28 gennaio 2010, n. 3559, in Dir. pen.
e proc., 2010, 6.

7 Così MANTOVANI F.,  Oncorso e conflitto di norme nel  diritto penale,  II  ed.,
Zanichelli,  Bologna,  1966,  p.  539,  richiamato  da  RECCIA,  La  criminalità
stradale, cit., p. 76.
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appunto la guida in stato di ebbrezza,  questa concorra ad integrare la

fattispecie  come  circostanza  aggravante,  dando  così  vita  a  un  reato

complesso in senso stretto8.

La  giurisprudenza  maggioritaria  sottolineava  come  l'art.  84  c.p.

preveda  che  si  abbia  un  reato  complesso  “quando  la  legge  considera

come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato,

fatti che costituirebbero, per se stessi, reato”9.

La  giurisprudenza  di  legittimità,  perciò,  negava  costantemente

l'applicabilità dell'art. 84 c.p. in relazione ai reati di omicidio colposo e

lesioni  personali  colpose,  aggravati  dalla  violazione  delle  norme sulla

circolazione stradale, anche in presenza di violazione prevista come reato

contravvenzionale, potendosi configurare un mero concorso di reati10.

La giurisprudenza di legittimità aveva, già in passato, qualificato la

fattispecie  ex  art.  589,  comma 2,  c.p.  come circostanza  aggravante in

senso proprio: in tale veste, sarebbe stata valutata nel quadro del giudizio

di  prevalenza  o  di  equivalenza  delle  eventuali  circostanze  del  reato,

concorrendo con gli  illeciti  penali  contemplati  dalle norme in tema di

circolazione stradale11.

L'orientamento teso ad escludere il reato complesso e ad affermare il

8 D'AURIA D.,  Omicidio colposo aggravato e  contravvenzione  del  codice della
strada: concorso di reati o reato complesso, cit., pp. 714 ss.

9 Esempio di reato complesso composto da due reati è la rapina (art. 628 c.p.), quale
fattispecie criminosa composta da furto (art. 624 c.p.) e la violenza alla persona
(art. 581 c.p.) o la minaccia (art. 612 c.p.), mentre esempio di reato complesso
composto  da  due  reati,  uno  dei  quali  è  aggravante,  è  l'omicidio  aggravato  da
violenza sessuale (art. 576, comma 1, n. 5, c.p.), così Corte di Cassazione Penale,
Sez. IV, 30 novembre 2012, n. 46441, in www.neldiritto.it.

10 V. Corte di Cassazione Penale, sez. IV, 4 maggio 1979 (dep. 19 gennaio 1980),
n.663, Rv. 143998; Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, 29 ottobre 2009 (dep. 28
gennaio 2010), n. 3559, Rv. 246300.

11 Corte di Cassazione, Sez. III, 5 luglio 1976, Ciani, in Riv. it. dir. proc. pen., 1978,
p. 429, con nota di DE FRANCESCO G., Profili sistematici dell'omicidio colposo
commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale,
citato da CARFORA R., Concorso apparente di norme e reato complesso in sede
dottrinale  e  giurisprudenziale.  In  particolare  i  rapporti  tra  le  circostanze
aggravanti degli artt. 589 e 590 c.p. introdotte dal D.L. n. 92/2008 e le ipotesi
contravvenzionali  di  cui  agli  artt.  186  e  187  c.d.s.,  in
www.camerapenalesantamariacv.it.
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concorso  di  reati  si  è  mantenuto  anche  in  relazione  alla  diversa

formulazione  che  gli  artt.  589  e  590  c.p.  sono  venuti  a  presentare  a

seguito delle  modifiche introdotte  con il  D.L.  23 maggio 2008, n.  92

(conv., con modifiche, in Legge 24 luglio 2008, n. 125), il quale aveva

previsto le circostanze aggravanti dell'omicidio e delle lesioni commesso

con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto in stato

di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

A parere della giurisprudenza di legittimità, il legislatore non avrebbe

configurato l'art 589, comma 2, c.p. come un reato complesso, perché in

tale  norma  venivano  richiamate  in  modo  generico  le  norme  sulla

circolazione stradale, senza alcuna distinzione tra mere regole prive di

sanzione,  illeciti  amministrativi  e  contravvenzioni,  e  senza  alcun

richiamo a specifiche violazioni contravvenzionali12.

Vi è, però, chi ritiene che l'orientamento che riteneva sussistente un

concorso di reati fosse giustificabile prima del D.L. n. 92 del 2008: la

nuova formulazione susseguente a quest'ultimo intervento si agganciava

a specifiche ipotesi di contravvenzione e, in particolare, operava un più

specifico riferimento agli artt. 186, comma 2, e 187 c.d.s.: e proprio il

rispetto  della  giurisprudenza  di  legittimità  precedente  avrebbe  dovuto

portare  a  configurare  un  reato  complesso  in  relazione  alle  fattispecie

aggravate introdotte13.

Per quanto riguarda poi il rapporto tra l'art. 589 c.p. e gli artt. 186 e

187  c.d.s.,  la  giurisprudenza,  in  particolare,  ricorda  che,  affinché

ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 84 c.p., è necessario che

il reato assorbito abbia un legame causale immediato con il reato con cui

si fonde14, e ciò non avverrebbe nel caso dell'agente che consuma il reato

12 Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, 28 gennaio 2010, n. 3559, Rv. 24300.

13 A  POTETTI,  Relazioni  fra  le  nuove  aggravanti,  cit.,  pp.  1407  ss.,  citato  da
CARFORA, Concorso apparente di norme e reato complesso in sede dottrinale e
giurisprudenza, cit.; RECCIA, La criminalità stradale,cit., p. 77.

14 Corte di Cassazione, Sez. I, 31 ottobre 1995, n°10812, Rv. 202669, citata da Corte
di Cassazione, Sez. IV, 28 gennaio 2010, n°3559, cit.
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di guida in stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze stupefacenti o

psicotrope ben prima della consumazione del delitto di omicidio15.

Problematico risultava anche il fatto che le previsioni introdotte nel

2008 facessero riferimento non solo a chi si trovasse alla guida di un

veicolo,  ma  anche  a  soggetti  non  direttamente  impegnati  nella

“circolazione”  intesa  come  guida  di  un  veicolo,  tuttavia  anch'essi

obbligati al  rispetto di norme relative alla disciplina della circolazione

stradale,  a  garanzia  della  tutela  degli  utenti  della  strada  (come,  ad

esempio, i pedoni)16.

La giurisprudenza maggioritaria tendeva a ritenere che l'aggravante,

prevista  dal  comma  2  dell'art.  589  e  dal  comma  3  dell'art.  590  c.p.,

sussistesse  anche  nel  caso  di  violazione  perpetrata  da  taluno  di  detti

“utenti”, anche se non alla guida di un veicolo17. Si pensi, appunto, al

pedone che, in stato di grave ebbrezza alcoolica o in stato di alterazione

da sostanze stupefacenti,  attraversi  all'improvviso – in maniera rapida,

inaspettata  e  imprevedibile  –  la  strada  al  di  fuori  degli  appositi

attraversamenti  (ovvero  senza  il  rispetto  del  segnale  semaforico  per

l'attraversamento), provocando un incidente con esiti mortali o lesivi18.

La  giurisprudenza  di  legittimità,  a  maggior  ragione,  ha  mantenuto

ferma la propria posizione di esclusione di una configurabilità del reato

complesso  anche  nell'ipotesi  di  omicidio  colposo  o  lesioni  personali

colpose  commesso  con  violazione  delle  norme  sulla  disciplina  della

circolazione stradale da “soggetto” non alla guida di un veicolo pur in

stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186 c.d.s. o di alterazione  ex art. 187

c.d.s.:  in tali  ipotesi,  viene portato a  sostegno dell'esclusione anche la

considerazione che lo stato di ebbrezza, anche nella forma più grave, o di

15 Corte di Cassazione Penale, ult. sent. cit.

16 Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, 30 novembre 2012, n. 46441, cit.

17 Cfr.  ex plurimis: Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, 20 maggio 2009 (dep. 25
giugno 2009),  n.  26394,  Rv.  244509,  Corte di  Cassazione  Penale,  Sez.  IV,  18
settembre 2012, n. 42104, in Dejure, citate da Corte di Cassazione Penale, Sez. IV,
30 novembre 2012, n. 46441, cit.

18 Corte di Cassazione Penale, ult. sent. cit.
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alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, se non

direttamente collegato alla “guida di un veicolo”, non costituirebbe “per

se stesso”, in tali ipotesi, un reato19.

La  giurisprudenza  giungeva  a  ritiene,  infine,  che  anche  la  ratio

ispiratrice delle riforme del biennio 2006/2008 spingesse ad escludere la

configurabilità del reato complesso.

L'impostazione  repressiva  che  ha  caratterizzato  tali  interventi

legislativi colliderebbe con i principi che regolano il reato complesso, che

si caratterizza fra l'altro per il fatto che non solo la fattispecie astratta, ma

anche  la  sanzione  per  essa  specificamente  prevista  perda  la  propria

autonomia: e ciò sarebbe poco in sintonia con la ratio repressiva che ha

ispirato la novella del 200820.

Infine,  è  stato  pure  fatto  notare  come,  se  si  ritenesse  sussistente

l'ipotesi del reato complesso, ne deriverebbe la perseguibilità d'ufficio (ai

sensi dell'art. 131 c.p.) dei reati di lesioni personali gravi e gravissime

cagionate con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione

stradale, se commessi da soggetto in stato di ebbrezza alcoolica o in stato

di  alterazione  da  sostanze  stupefacenti  (perseguibili,  invece,  a  querela

della persona offesa, ai sensi dell'allora vigente art. 590, comma 4, c.p.),

stante  la  perseguibilità  d'ufficio  dei  reati  contemplati  dal  codice  della

strada21.

3. Accertamento  sintomatico  dello  stato  di

ebbrezza

Nel  corso  degli  anni,  e  degli  interventi  legislativi,  particolarmente

sentita,  sia  dalla  giurisprudenza  che  dalla  letteratura,  è  stata  la

problematica  sull'ammissibilità  di  un  accertamento  dello  stato  di

19 Corte di Cassazione Penale, ult. sent. cit.

20 Corte di Cassazione Penale, ult. sent. cit.

21 Corte di Cassazione Penale, ult. sent. cit.
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ebbrezza  basato  sugli  indicatori  sintomatici  “caratteristici”  dell'uso  di

sostanze alcooliche.

L'art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della

strada22 stabilisce  che  il  tasso  alcolemico  debba  essere  accertato

“mediante  analisi  dell'aria  alveolare  espirata”.  Il  comma  2  della

medesima  norma  impone  alla  polizia  giudiziaria  di  indicare  “le

circostanze sintomatiche dello stato di ebbrezza, in particolare desumibili

dallo stato del soggetto e della condotta di guida”.

Si è posto,  quindi, il  problema se lo stato di ebbrezza possa essere

accertato  attraverso  le  c.d.  circostanze  sintomatiche,  anche  in  assenza

dell'utilizzo degli strumenti tecnici legalmente previsti.

In  proposito,  le  Sezioni  Unite  Penali  della  Corte  di  Cassazione,  in

passato, hanno riaffermato il tradizionale orientamento del principio di

libero  convincimento  del  giudice  e  della  necessità  che  la  prova  non

dipenda dalla discrezionale volontà del reo, il quale potrebbe impedire

l'accertamento  semplicemente  rifiutando  di  sottoporsi  alla  prova

dell'etilometro:  pertanto,  veniva ritenuto possibile  accertare  lo  stato di

ebbrezza con qualsiasi mezzo23.

Successivamente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito come il

giudice  possa  desumere  lo  stato  di  alterazione  psicofisica  da  alcool

attraverso  qualsiasi  elemento  sintomatico  dell'ebbrezza  (quali,  ad

esempio,  l'alito  vinoso,  le  difficoltà  di  linguaggio,  la  deambulazione,

etc.), con la possibilità, addirittura, di disattendere l'esito dell'etilometro

purché ne fosse fornita una motivazione logica ed esauriente24.

La Suprema Corte di Cassazione ha, comunque, avvertito la necessità

di adeguare tale orientamento ad una maggiore attenzione alle garanzie

22 D.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, in www.edscuola.it.

23 Corte di Cassazione Penale, S.U., 27 settembre 1995, Cirigliano, in Guida al dir.,
1996, p. 93, citata da RECCIA, La criminalità stradale, cit., pp. 19-20, 36 ss.

24 Corte  di  Cassazione  Penale,  Sez.  IV,  27  gennaio  2000,  n.  2644,  Corte  di
Cassazione Penale, Sez. IV, 4 maggio 2004, n. 39057, Corte di Cassazione Penale,
Sez. IV, 13 gennaio 2006, n. 1200, citate da RECCIA, La criminalità stradale, cit.,
p. 37.
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difensive e della necessità di un più cauto utilizzo della prova indiziaria:

perciò, ha affermato l'esigenza che le c.d. circostanze sintomatiche siano

significative, al di là di ogni ragionevole dubbio25.

La riforma operata dal pacchetto sicurezza del 200726 ha, tuttavia, fatto

emergere  l'opinione  secondo  cui  lo  stato  di  ebbrezza  debba  essere

accertato unicamente con gli strumenti previsti dal codice della strada,

cioè etilometro e/o prelievo ematico27.

I giudici di legittimità hanno, però, affermato che il dato normativo

successivo  al  2007,  comunque,  non  escludesse  che  il  giudice  possa

formare il proprio libero convincimento sulla base di elementi probatori

diversi  dall'accertamento  tecnico  del  livello  alcoolico:  proprio  per

assicurare il sostanziale rispetto delle garanzie difensive e del principio di

presunzione  di  non  colpevolezza  (art.  27,  comma  2,  Cost.),  in

considerazione  della  relativa  equivocità  degli  indici  sintomatici,  la

possibilità  di  utilizzare  le  circostanze  sintomatiche  dovrebbe,  tuttavia,

necessariamente condurre a configurare l'ipotesi dell'art. 186, comma 2,

lett. a), presupponente un tasso alcoolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l,

mentre le altre ipotesi  più gravi necessitano obbligatoriamente del più

preciso  accertamento  tecnico28.  I  giudici  della  Suprema  Corte  hanno,

inoltre,  affermato  che  non  “qualunque  manifestazione  riconducibile

all'uso di  sostanze alcooliche possa far  ritenere integrata  la  fattispecie

contestata”29.

25 Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, 13 luglio 2005, n. 36922; Corte di Cassazione
Penale,  Sez. IV,  27 giugno 2006, n.  38438, citate  da RECCIA,  La criminalità
stradale, cit., pp. 37-38.

26 D.L.  3  agosto  2007,  n.  117  (convertito  in  L.  2  ottobre  2007,  n.  160),  in
www.camera.it.

27 Con l'intervento  legislativo  del  2007 sarebbe divenuto  impossibile  prescindere
dall'accertamento  alcolimetrico,  altrimenti  il  giudice  sarebbe  in  forte  difficoltà
nella  scelta  della  pena da applicare,  così  Tribunale di  La  Spezia,  11 dicembre
2007, n. 1451, citata da RECCIA, La criminalità stradale, cit., pp. 38-39.

28 Corte  di  Cassazione  Penale,  Sez.  IV,  15  maggio  2008,  n.  19485,  Corte  di
Cassazione  Penale,  Sez.  IV,  19  aprile  2011,  n.  15617,  citate  da  RECCIA,  La
criminalità stradale, cit., p. 40.

29 Corte di Cassazione Penale, 6 maggio 2009, n. 24038, citata da RECCIA,  La
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4. I  problemi  posti  dagli  utenti  “particolari”

della strada

4.1 Il pedone

Il pedone è certamente, in termini generali, l'utente più debole fra tutti

gli  utenti  della  strada,  nei  confronti  dei  quali  gli  incidenti  stradali

determinano, in percentuale maggiore, danni di maggior gravità.

L'incidentalità  stradale  dei  pedoni  assume  caratteristiche  peculiari,

nell'ambito del complesso fenomeno della sinistrosità stradale, prima fra

tutte la dimensione quasi esclusivamente urbana del fenomeno30, ed in

particolare all'interno della città: ciò è dovuto, da un lato, al ruolo della

mobilità pedonale sulle brevi distanze nella città e,  dall'altro,  alla non

sempre  facile  convivenza  con  i  veicoli  in  corrispondenza  di

attraversamenti, di incroci e anche lungo la carreggiata stradale31.

In  contrasto  con le  più  diffuse  convinzioni,  tuttavia,  molto  spesso,

l'investimento del pedone è causato principalmente dall'imprudenza del

pedone stesso o, sovente, la sua responsabilità concorre con quella del

conducente investitore32.

La  giurisprudenza,  sia  civile  che  penale,  si  è  dovuta  confrontare

spesso con l'annoso problema della compartecipazione della condotta del

pedone nella produzione dell'evento dannoso.

In  sede  civile,  i  giudici  della  Suprema Corte  di  Cassazione  hanno

evidenziato come il  comportamento del  pedone possa essere altresì  la

causa  esclusiva  dell'evento  dannoso  nel  caso  in  cui  la  sua  condotta

criminalità stradale, cit., pp. 41-42.

30 CORRERA M.M., MARTUCCI P., PUTIGNANO C., La criminalità colposa del
traffico stradale. Rilevanza del pedone nella dinamica degli incidenti stradali. I
risultati di alcune ricerche, CEDAM, Padova, 1996, pp. 77 ss.

31 AA.VV., a cura del  CMR – Centro Regionale di governo e monitoraggio della
Sicurezza  Stradale,  Pedoni  e  incidenti  stradali.  Analisi  e  monitoraggio  degl
incidenti  stradali  relativi  ai  pedoni  nella  Regione  Lombardia,  in
www.eupolis.regione.lombardia.it, 2 aprile 2015.

32 CORRERA,  MARTUCCI,  PUTIGNANO,  La  criminalità  colposa  del  traffico
stradale, cit., pp. 93 ss.
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repentina  e  poco  accorta  impedisca  al  conducente  del  veicolo  di

comprendere le sue vere intenzioni e, di conseguenza, vi sia oggettiva

incapacità, da parte dell'investitore, di evitare il sinistro stradale: da ciò

deriverebbe,  conseguentemente,  l'esclusione  di  ogni  responsabilità

(civile) in capo al conducente (nei confronti del quale, tuttavia, permane

l'onere probatorio – civile – di dimostrare di aver fatto tutto il possibile

per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c.)33.

In ambito penale, la Suprema Corte di Cassazione penale più volte ha

specificato  chiaramente  come  la  scusabilità  del  comportamento  del

conducente  necessiti  di  una condotta  del  pedone che  appaia  come un

evento totalmente inatteso e imprevedibile. Il conducente di un veicolo è,

infatti, continuamente tenuto ad ispezionare la strada che sta percorrendo,

a tenere un comportamento di guida improntato alla massima prudenza in

relazione alle condizioni di tempo e di luogo e allo stato della propria

autovettura, ed infine a prevedere tutte quelle situazioni che la comune

esperienza  comprende:  “al  fine  di  escludere  la  responsabilità  del

conducente è, perciò, necessario che lo stesso si sia trovato, per motivi

estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di

avvistare il pedone e di osservarne i movimenti, attuati in modo rapido ed

inatteso”,  oltre alla necessità “che nessuna infrazione alle norme della

circolazione stradale e a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel

suo comportamento”34.

Tuttavia, i giudici di legittimità, confermando l'impostazione per cui il

conducente  possa  considerarsi  completamente  esonerato  da

33 V.  Corte  di  Cassazione  Civile,  Sez.  III,  19  giugno  2015,  n.  12721,  in
www.italgiure.giustizia.it:  nel  caso  di  specie,  il  pedone,  dopo aver  attraversato
metà  della  carreggiata,  giunto  in  prossimità  di  un  secondo  attraversamento
pedonale con segnale semaforico di luce rossa, in un primo momento accenna ad
attraversare  per  poi  rallentare  ed  infine  riprendere  la  marcia  all'improvviso,
determinando  l'investimento  da  parte  dell'automobilista,  il  quale,  pur  avendo
frenato immediatamente, non riusciva ad evitare l'impatto con il pedone. V. anche
relativa Nota di SIMONATO G., Pedone e la sua responsabilità in caso di sinistro
stradale, in www.asaps.it, 24 agosto 2015.

34 V. Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, 13 luglio 2007, n. 27740, in www.asaps.it,
30 agosto 2007
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responsabilità solo in caso di totale osservanza di norme precauzionali

scritte e non scritte, hanno ritenuto rientrante nelle norme non scritte pure

il  generale  dovere  del  neminem laedere,  secondo il  quale  chiunque  è

tenuto al dovere (generico) di non ledere l'altrui sfera giuridica: pertanto,

per  il  solo  fatto  di  aver  quantomeno  cagionato  un  danno ad  un  altro

soggetto,  il  conducente  può  esserne  chiamato  a  rispondere.  L'unica

possibilità per poter escludere del tutto la sua responsabilità è provare di

essersi  trovato nell'impossibilità  di  prevenire e/o evitare l'investimento

stesso, per fatti  estranei ad ogni suo obbligo di diligenza,  da qualsiasi

fonte derivante35.

Più di recente, la Suprema Corte di Cassazione Penale ha ancor più

specificato  come,  in  ogni  ipotesi  di  investimento  del  pedone,  il

conducente del veicolo può andare esente da responsabilità non già solo

quando  risulti  accertato  un  comportamento  colposo  (imprudente  o  in

violazione  di  una  specifica  regola  di  comportamento)  da  parte  del

pedone, ma altresì alla condizione che la condotta da quest'ultimo tenuto

risulti essere una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista

né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento36.

4.2 Il ciclista

Nonostante  il  comune  sentire  ravvisi  nell'automobile  il  veicolo

maggiormente  diffuso  a  livello  mondiale,  in  realtà,  è  la  bicicletta  il

mezzo di trasporto più diffuso e utilizzato dall'umanità.

Problematica  è  apparsa,  nel  corso  degli  anni,  la  prospettazione  di

un'offensività di chi è alla guida appunto di una bicicletta.

Rispetto  ad  una  presenza  sempre  più  ingombrante  nei  contesti  sia

35 V.  Corte  di  Cassazione  Penale,  Sez.  IV,  31  marzo  2014,  n.  14776,  in
www.neldiritto.it.

36 Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, 10 luglio 2015, n. 29799, in AA.VV., Nuovo
Codice della Strada commentato.  Annotato con al  giurisprudenza,  VI edizione
riveduta,  ampliata  e  aggiornata  con  la  L.  23  marzo  2016  (omicidio  stradale),
Maggioli Editore, 2016, p. 1606.
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urbani  che  extraurbani,  nel  nostro  Paese  il  problema  del  controllo

disciplinare  delle  condotte  ciclistiche  è  stato  molto  spesso  posto  in

secondo  piano,  se  non  accantonato:  ciò,  in  vero,  non  tanto  per  un

possibile vuoto normativo, quanto piuttosto per una disapplicazione  de

facto  delle  regole,  dovute  sì  a  numerosi  fattori,  ma  soprattutto  alla

tendenza socio-culturale ad ascrivere i ciclisti alla categoria degli utenti

deboli  della  strada,  con  una  conseguente  collocazione  di  essi  in  una

“classe vittimologica pregiudizialmente irresponsabile”37.

In realtà, ciclisti risultano essere degli utenti “spesso inosservanti delle

più elementari regole della circolazione”38.

Nel 2009 il legislatore sembrò abbandonare la classica impostazione

laissez  faire con  l'adozione  di  scelte  contrassegnate  da  un  netto

inasprimento sanzionatorio.

In  particolare,  al  secondo  comma  dell'art.  218-bis c.d.s.  veniva

stabilita  l'estensione  delle  sanzioni  amministrative  accessorie  (ritiro,

sospensione, revoca della licenza di guida, decurtazione dei punti dalla

patente) ai soggetti titolari di patente di guida anche in conseguenza delle

infrazioni commesse conducendo un veicolo per il quale non è necessaria

la  patente  (in  particolare,  appunto,  i  ciclisti):  la  conseguenza  era  la

possibilità che trovassero applicazione anche per i ciclisti le disposizioni,

ad esempio, della guida in stato di ebbrezza39.

La  Corte  di  Cassazione,  tuttavia,  si  espresse  negativamente

sull'applicazione del comma 2 dell'art 219-bis c.d.s., ribadendo il proprio

orientamento  secondo  cui  “non  può  essere  applicata  la  sanzione

amministrativa  accessoria  della  sospensione  della  patente  di  guida,

conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme

37 MARTUCCI  P.,  Il  caso  dell'art.  219-bis  codice  stradale.  Riflessioni  per  un
ciclismo  responsabile,  in  Rivista  giuridica  della  Circolazione  stradale  e  dei
Trasporti – Automobile Club d'Italia, 2011, p. 3.

38 BISERNI G.,  Incidenti  ai  ciclisti,  editoriale,  in  Il  Centauro,  18  maggio  2009,
citato da MARTUCCI, Il caso dell'art. 219-bis codice stradale, cit., p. 4.

39 MARTUCCI, ult. op. cit.
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sulla  circolazione stradale,  a  colui  che li  abbia commessi  conducendo

veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione”40.

L'art. 219-bis, comma 2, c.d.s. è stato poi abrogato, sic et simpliciter,

dall'art. 43 della legge 29 luglio 2010, n. 120.

Tuttavia, la giurisprudenza ha, più volte, manifestato importanti prese

di posizione che tendono a ritenere che tali condotte siano idonee, sia

concretamente  che  astrattamente,  a  creare  una  reale  interferenza  alla

regolare circolazione del traffico stradale e, di conseguenza, a generare

pericolo per la sicurezza e l'incolumità di altri individui41.

Infatti,  negli  orientamenti  della giurisprudenza,  la responsabilità del

ciclista  è  considerata  per  molti  versi  del  tutto  analoga  a  quella  del

conducente  di  automobile:  non  vi  sono  dubbi  che  la  bicicletta  possa

essere  ricondotta  al  concetto  di  veicolo  e,  quindi,  il  ciclista  possa

incorrere in una pari responsabilità42. Così, pure la fattispecie della guida

in  stato  di  ebbrezza  deve  trovare  piena  applicazione  nel  caso  di  chi

conduce un velocipiede con una alcolemia superiore ai limiti di legge43.

La  ridotta  potenzialità  offensiva  del  veicolo  bicicletta,  rispetto

soprattutto ad un'automobile, in definitiva, non può portare a considerare

inoffensive le condotte che sono tenute dai soggetti che le conducono: a

pensar  diversamente,  sennò,  il  pericolo  sarebbe  il  disordine  della

circolazione, che può generarsi anche attraverso una guida irregolare di

un veicolo a  due ruote (senza  motore),  e  al  conseguente  pericolo per

l'incolumità degli utenti della strada44.

40 Corte  di  Cassazione  Penale,  Sez.  IV,  sentenza  n.  19646/2010,  citata  da
MARTUCCI, Il caso dell'art. 219-bis codice stradale, cit.

41 V. Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, 2 febbraio 2015 (ud. 22 gennaio 2015),
n.4893, con Nota di MARIOTTI M., Guida in stato di ebbrezza alcolica...in sella
ad  una  bicicletta,  in  www.penalecontemporaneo.it:  in  particolare,  nel  caso  di
specie,  i  giudici  di  legittimità ritengono estensibile  la  disciplina della  guida in
stato di ebbrezza alcoolica anche ai conducenti di veicoli senza motore.

42 MARTUCCI, Il caso dell'art. 219-bis codice stradale, cit.

43 MARTUCCI,  ult. op. cit.;  MARIOTTI,  Guida in stato di ebbrezza alcolica...in
sella ad una bicicletta, cit.

44 MARIOTTI, ult. op. cit.
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4.3 I conducenti “a rischio”

Diversi problemi sono stati, altresì, posti dalla previsione dell'art 186-

bis c.d.s.,  la  quale  disciplina  in  maniera  specifica  la  guida  sotto

l'influenza dell'alcool da parte di conducenti di età inferiore ai ventuno

anni, neo-patentati o chi esercita professionalmente l'attività di trasporto

di persone o cose.

Dal  testo  della  disposizione  in  esame  si  può  evincere  come  il

legislatore  pretenda  da  tali  conducenti,  ritenuti  maggiormente

“sensibili”45,  un  comportamento  di  guida  ancor  più  diligente  ed

impeccabile, dal momento che, da un lato, è assolutamente vietato per

essi assumere sostanze alcooliche e, dall'altro, è previsto un trattamento

sanzionatorio ancor più repressivo di quello che l'art. 186 c.d.s. prevede

per la generalità dei conducenti46.

Tuttavia, non è tanto la ratio ispiratrice della norma a porre problemi

(anzi, per certi versi, essa è anche condivisibile), quanto piuttosto il tasso

alcolemico ipotizzato nella stessa, pari a 0 g/l.

I problemi nascono dal fatto che il valore “zero” è fin troppo avvinto

allo  strumento  di  misurazione,  ossia  il  fatto  che  le  diverse  tecniche

analitiche potrebbero dare risultati non concordanti: i metodi di screening

enzimatici,  prevalentemente  utilizzati  in  ambito  sanitario,  tendono  ad

osservare  un  limite  di  rilevabilità  di  0,03  g/l  e  un  valore  di

concentrazione  interpretativo  che  tiene  conto  della  sussistenza  di

produzione  endogena di  etanolo,  solitamente  corrispondente  a  0,1 g/l;

i  metodi  cromatografici,  utilizzati  in  tossicologia  forense,  sono

caratterizzati da limiti di quantificazione di 0,05-0,1 g/l; infine, l'analisi

etilometrica  presenta  un  limite  di  rilevabilità  di  0,058  g/l.  È,  quindi,

molto  alto  il  rischio  di  una  scarsa  attendibilità  delle  rilevazioni  e,

45 COZZELLA C., Guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti alla luce
delle modifiche apportate al Codice della Strada (e non solo),  in  Giur. merito,
2011, 3, pp. 624 ss., citato da RECCIA, La criminalità stradale, cit., p. 80.

46 RECCIA, ult. op. cit., cit., pp. 79-80.
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soprattutto, della possibilità che una dicitura “etanolo inferiore a 0,1 g/l”,

anziché  “assente”,  nel  referto,  porti  la  polizia  giudiziaria  a  ritenere

oltrepassato il limite di 0 g/l47.

È stata posta in dubbio anche la natura della disposizione dell'art. 186-

bis c.d.s.: ossia, se essa sia una circostanza aggravante dell'art. 186 c.d.s.

oppure un reato autonomo.

La  Corte  Costituzionale  ha  avuto  modo  di  affermare  che  con  la

fattispecie in esame il legislatore abbia voluto scientemente delineare una

nuova  figura  di  reato,  escludendo  che  possano  applicarsi  ad  essa  le

disposizioni dell'art. 186 c.d.s. non espressamente richiamate48.

A favore dell'autonomia della fattispecie vi sarebbe pure il comma 4

dello  stesso  art.  186-bis c.d.s.,  il  quale  sottrae  il  severo  regime

sanzionatorio  della  norma  in  esame  all'ordinaria  disciplina  del

bilanciamento tra circostanze eterogenee49.

4.4 C.d. “guida d'emergenza”

Una  problematica  a  sé,  che  ha  coinvolto  e  coinvolge  dottrina  e

giurisprudenza, riguarda la possibilità di configurare una responsabilità

del conducente di mezzi di soccorso o di urgenza nel caso di incidenti

stradali cagionati nel corso di interventi di emergenza (con l'uso, quindi,

del dispositivo acustico di allarme).

Il  dato normativo di riferimento è l'articolo 177 c.d.s.,  il  quale,  nel

secondo  comma,  prevede  che  i  conducenti  dei  veicoli  ivi  elencati,

nell'atto di espletare gli interventi di emergenza prese in considerazione,

47 RECCIA, ult. op. cit., cit., pp. 82-83.

48 Corte Costituzionale, 27 giugno 2012 , n. 167, con nota di RECCIA E., Secondo
la  Corte  Costituzionale  il  lavoro  di  pubblica  utilità,  per  la  guida  in  stato  di
ebbrezza,  può  applicarsi  anche  agli  infraventunenni  e  alle  altre  categorie  di
conducenti “a rischio”, in www.penalecontemporaneo.it, 3 luglio 2012, citata da
RECCIA, La criminalità stradale, cit., pp. 81-82.

49 Viene  così  dimostrato  anche  che  il  termine  “aggravante”  usato  nel  testo  della
disposizione sia utilizzato dal legislatore “solo quoad poenam”, così RECCIA, ult.
op. cit., pp. 81-82.
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con l'uso dei dispositivi di allarme acustico e visivo, siano esonerati dal

rispetto delle norme disciplinanti la circolazione stradale, ad esclusione

delle regole di comune prudenza e diligenza.

La giurisprudenza, sia civile che penale, soprattutto di legittimità, ha

avuto modo di intervenire in materia, tentando di specificare il parametro

normativo  dell'esonero  dall'obbligo  di  osservare  le  regole  di  comune

prudenza e diligenza richiamate dalla disposizione.

In  generale,  la  giurisprudenza  ha  precisato  che,  nonostante  che  i

conducenti di tali veicoli siano esonerati dal rispetto delle regole sulla

circolazione  stradale,  il  rispetto  delle  comuni  regole  di  prudenza  e

diligenza  obblighi  comunque  ad  assumere  una  guida  atta  ad  evitare

ingiustificati  pericoli  per  i  terzi,  soprattutto  quando  quest'ultimi,  nel

momento  in  cui  incrociano  il  mezzo  di  soccorso,  si  adeguano  alla

disciplina della circolazione stradale50.

La giurisprudenza, sia civile che penale, ha tentato di precisare questa

affermazione di principio.

Innanzitutto, il conducente di tali veicoli, nel corso delle emergenze,

non devono anteporre l'urgenza alla sicurezza o alla vita degli utenti della

strada: devono quindi adattare la prima alla necessaria e imprescindibile

esigenza di non nuocere ai terzi.

Tuttavia, tendenzialmente, il conducente viene ritenuto responsabile,

dal  punto  di  vista  civile,  quando  la  violazione  dell'obbligo  sia

concretamente  riconducibile  ad  una  condotta  omissiva  o  fattiva  del

medesimo,  quale  concausa  o  fattore  determinante  dell'incidente51,  con

onere per il soggetto di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare

50 In tal senso, cfr. Corte di Cassazione Penale: sentenza 13 gennaio 2014 n. 976,
imp.  Saravini;  sentenza  25  maggio  2005  n.  19797,  imp.  Mirenna;  sentenza  7
novembre 2002 n. 37263, imp. Cassano; sentenza 1° dicembre 2000 n. 12489,
imp. Scaglione ed altri; sentenza 7 giugno 1996 n. 5837, imp. Accarpio; in senso
analogo,  cfr.  Corte  di  Cassazione  Civile:  sentenza  26  gennaio  1990  n.  480;
sentenza  18  dicembre  1996  n.  11323;  sentenza  16  novembre  2005  n.  23218;
sentenza 15 ottobre 2009 n. 21907.

51 Corte  di  Cassazione  Civile,  Sez.  III,  16  novembre  2005,  n.  23218,  in
www.personaedanno.it, 16 novembre 2005.
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il sinistro (ex art. 2054, comma 1, c.c.)52.

I terzi conducenti non sarebbero comunque esonerati dall'obbligo di

arrestare la marcia ex art. 177, comma 3, c.d.s.53

La  prudenza  del  conducente  dei  mezzi  di  soccorso  deve  essere

valutata anche in relazione all'urgenza del servizio svolto, la quale può

giustificare o meno una condotta di guida che, se tenuta dai comuni utenti

della strada, non potrebbe certo ritenersi né prudente né diligente54.

La giurisprudenza tende, da un lato, a ritenere che i conducenti dei

mezzi  di  soccorso non possono essere giudicati  imprudenti  laddove –

nell'adeguare  la  propria  condotta  di  guida  nell'espletamento  di  una

urgenza  –  facciano  comunque  affidamento  sul  rispetto  del  precetto

contenuto  nel  terzo  comma  dell'art.  177  c.d.s.55 Dall'altro  lato,  sono

ritenute imprudenti le condotte di guida che espongono i terzi a pericoli

non evitabili o non necessari56.

In conclusione, l'autorizzazione contenuta all'art 177, comma 2, c.d.s.

a violare le regole sulla circolazione stradale non esonera dall'osservanza

delle regole di comune prudenza e diligenza e, quindi, non autorizza, per

così dire, a creare ingiustificate situazioni di pericolo per altre persone o

a non tener conto di particolari situazioni della strada o del traffico o di

altre particolari circostanze adeguando ad esse la condotta di guida57.

52 Corte  di  Cassazione  Civile,  Sez.  III,  18  dicembre  1996,  n.  11323,  in
www.personaedanno.it, 22 ottobre 2008.

53 Corte  di  Cassazione  Civile,  Sez.  III,  15  ottobre  2009,  n.  21907,  in
www.personaedanno.it, 5 novembre 2009.

54 Corte di Cassazione Civile, Sez. III, 23 febbraio 2016, n. 3503, in www.anvut.it.

55 Art. 177, comma 3, c.d.s.: “Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di
cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima,
appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare
libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli
avvantaggiandosi nella progressione di marcia”.

56 Corte di Cassazione Civile, ult. sent. cit.

57 Corte  di  Cassazione  Penale,  Sez.  IV,  13  gennaio  2014,  n.  976,  in
www.diritto24.ilsole24ore.com,  citata  da AA.VV.,  Nuovo  Codice  della  Strada
commentato, cit., pp. 1393-1394
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5. La  problematica  natura  della  confisca

dell'autovettura

Particolarmente animato, soprattutto prima della legge 29 luglio 2010,

n.  120, è stato il  dibattito intorno alla natura della peculiare  figura di

confisca prevista dagli artt. 186, commi 2 e 7, e 187, comma 8, c.d.s.

In tali previsioni, il legislatore avrebbe volutamente introdotto un tipo

di confisca obbligatoria, in deroga all'art. 240 c.p., “anche se il veicolo

non è ex se una res tale da non poter restare in circolazione prescindendo

dal soggetto che ne aveva la disponibilità e dall'esito del giudizio, ma una

res da considerarsi pericolosa solo in relazione a quel soggetto trovato in

grave  stato  di  ebbrezza  e  ovviamente  all'esito  dell'accertamento

giudiziale dell'attribuibilità di quel fatto di reato al soggetto cui è stata

sottratta la disponibilità della res con il sequestro”58.

È, quindi, indiscutibile che nel codice della strada la confisca assuma

una finalità soprattutto sanzionatoria e social-deterrente.

Circa  la  natura  di  questa  sanzione,  la  giurisprudenza,  talvolta,  l'ha

qualificata  come  pena  accessoria,  sul  presupposto  che  la  confisca  è

disposta  con  la  sentenza  di  condanna59,  talaltra,  come  sanzione

amministrativa accessoria60.

La Suprema Corte di Cassazione, tuttavia, ancor prima che potessero

intervenire in materia le Sezioni Unite, sembrava già propendere per la

natura amministrativa della misura in esame61.

58 Corte  di  Cassazione  Penale,  Sez.  IV,  11  febbraio  2009,  n.  13831,  in
www.cortedicassazione.it,  citata  da  RECCIA,  La  criminalità  stradale,  cit.,  pp.
140-141.

59 V.  Tribunale  di  Brescia,  sentenza  21  settembre  2010,  in  GATTA-VIGANÒ,
Natura giuridica della confisca del veicolo nella riformate disciplina della guida
in  stato  di  ebbrezza  e  sotto  l'effetto  di  stupefacenti:  pena  o  sanzione
amministrativa  accessoria?  Riflessioni  sostanziali  e  processuali,  in
www.penalecontemporaneo.it,  9  dicembre  2012,  citata  da  RECCIA,  La
criminalità stradale, cit., p. 142.

60 V.  Tribunale  di  Pisa,  sentenza  4  ottobre  2010,  in  GATTA-VIGANÒ,  Natura
giuridica  della  confisca  del  veicolo,  cit.,  ciatat  da  RECCIA,  La  criminalità
stradale, cit., p. 142

61 V. Corte di Cassazione Penale, Sez.IV, 27 ottobre 2010, n. 41624, Blaiotta, Corte
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Investita  della  questione,  le  Sezioni  Unite  Penali  stabilivano  la

qualificazione come sanzione penale accessoria  sul presupposto che il

legislatore  avrebbe  altrimenti  qualificato  l'istituto  espressamente  come

amministrativo62.

Tale  impostazione  è  stata  fatta  propria  anche  dalla  Corte

Costituzionale, la quale ha ritenuto che la confisca del veicolo avesse una

funzione sanzionatoria e meramente punitiva sul presupposto “che tale

misura era applicabile anche quando il veicolo fosse risultato incidentato

e temporaneamente inutilizzabile e che la sua operatività non impediva in

sé l'impiego di altri mezzi da parte dell'imputato, così che non impediva

nemmeno il rischio di recidiva”63.

Il  legislatore,  con  la  legge  n.  120  del  2010,  tuttavia,  ha  previsto

l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  224-ter c.d.s.,  il  quale

disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative

accessorie  della  confisca  amministrativa  e  del  fermo  amministrativo

conseguenti  alla  realizzazione  delle  ipotesi  di  reato  contemplate.  Il

legislatore del 2010 ha optato, dunque, per una espressa qualificazione

come amministrativa della natura della confisca. La ratio di tale scelta è

da ricercare, soprattutto, nel timore che la classificazione come sanzione

penale  accessoria  ne  potesse  impedire  l'operatività  nei  procedimenti

speciali (in particolare, nel procedimento di applicazione della pena su

richiesta delle parti e in quello per decreto)64.

La stessa Corte di Cassazione ha sottolineato come la modifica avesse

di  Cassazione  Penale,  Sez.  IV,  27  ottobre  2010,  n.  41104,  Maisano,  Corte  di
Cassazione  Penale,  Sez.  IV,  4  novembre  2010,  n.  40523,  Corte  di  Cassazione
Penale, Sez. IV, 21 settembre 2010, n. 32561, De Sandro, citate da RECCIA, La
criminalità stradale, cit., p. 142.

62 Corte di Cassazione Penale, S.U., 25 febbraio 2010, n. 23428, in Cass. pen., 2010,
p. 49, con Nota di PISTORELLI, L a confisca del veicolo in caso di rifiuto dei test
alcolimetrici tra interpretazioni giurisprudenziali ed innovazioni legislative, citata
da RECCIA, La criminalità stradale, cit., pp. 142-143.

63 Corte Costituzionale, 4 giugno 2010, n. 196, citata da RECCIA,  La criminalità
stradale, cit., p. 143.

64 RECCIA, ult. op. cit., p. 145.
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operato  “una  depenalizzazione  della  sanzione  accessoria  e  che  in

sostanza si è ora in presenza di una sanzione amministrativa accessoria e

non di una pena accessoria”65.

6. Il lavoro di pubblica utilità

Una  delle  problematiche,  forse,  più  recenti  attinenti  la  criminalità

stradale ha riguardato la novità della “pena del lavoro di pubblica utilità”,

introdotta  dalla  legge  29  luglio  2010,  n.  120:  è  stato  previsto  che  il

giudice possa emettere decreto penale di condanna anche per la pena di

pubblica utilità,  in caso di  guida in  stato di  ebbrezza o di  alterazione

psicofisica  da  sostanze  alcooliche  e  stupefacenti,  se  l'imputato  non

esprime opposizione.

Il lavoro di pubblica utilità consiste, specificamente, nella prestazione

di  un'attività  lavorativa,  non  retribuita,  a  favore  della  collettività,  da

svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti

o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”66.

L'opinione maggioritaria propende a qualificare il lavoro di pubblica

utilità previsto dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, c.d.s.

come pena: tale impostazione parte dal dato testuale delle disposizioni, le

quali,  oltre  al  già  significativo  dato  della  espressa  definizione  come

“pena”,  sembrerebbe  richiamare  proprio  quella  pena  già  utilizzata  dal

legislatore nel micro-sistema del giudice di pace67. D'altro canto, la natura

propriamente sanzionatoria è stata pure affermata dalla giurisprudenza68.

65 Corte  di  Cassazione  Penale,  Sez.  IV,  4  novembre  2010,  n.  40523,  citata  da
RECCIA, La criminalità stradale, cit., pp. 145-146.

66 Art. 54, D.Lgs. 28 agosto 2008, n. 274, in www.camera.it.

67 POTETTI D., Il lavoro di pubblica utilità nei commi 9-bis e 8-bis degli artt. 186 e
187 del C.d.S., in  Cass. pen., 2012, 3, pp. 1079 ss, richiamato da RECCIA,  La
criminalità stradale, cit., pp. 84-85.

68 “La sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità quale sanzione
sostitutiva è applicabile dal giudice in via discrezionale e il relativo giudizio di
applicabilità o meno va effettuato in base a criteri di meritevolezza, in funzione
della personalizzazione della pena e della conseguente valutazione dell'imputato
alla  stregua dei  criteri  di  cui  all'art.  133 c.p.,  così  Tribunale di  La  Spezia,  28
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Tuttavia, se la qualificazione in termini di pena consente, in fin dei

conti, anche il rispetto dell'art. 27, comma 3, Cost., è però innegabile che

la evidente natura puramente estintiva della previsione non permetta una

piena condivisione dell'opinione maggioritaria69:  infatti,  lo svolgimento

positivo  del  lavoro  di  pubblica  utilità  determinerebbe  l'estinzione  del

reato,  il  dimezzamento  della  durata  della  sospensione  della  patente  e,

infine, la revoca della confisca dell'autovettura.

La possibilità dell'applicazione del lavoro di pubblica utilità è preclusa

nel  caso  in  cui  il  soggetto  in  stato  di  ebbrezza  o  alterazione  abbia

provocato  un  incidente  stradale.  A parere  della  Corte  Costituzionale,

l'esclusione  è  pienamente  ragionevole  in  considerazione  del  maggior

grado di pericolosità della condotta di chi non solo si è posto alla guida in

stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica, ma abbia anche provocato

un  incidente  stradale,  al  di  là  della  più  o  meno  gravità  del  danno

prodotto:  i  giudici  costituzionali  aggiungono,  peraltro,  la  illogicità  di

un'esclusione  di  una  capacità  risocializzativa  delle  pene  dell'arresto  e

dell'ammenda70.

La Consulta è ancora intervenuta in materia estendendo la possibilità

dell'applicazione del lavoro di pubblica utilità alle ipotesi ex art. 186-bis

c.d.s.

Il  dato  testuale  di  quest'ultima  previsione  sembrava  escludere

l'applicabilità del comma 9-bis dell'art. 186 c.d.s., in quanto non veniva

espressamente  richiamato.  A parere  dei  giudici  costituzionali,  questa

errata interpretazione derivava dall'altrettanto errata qualificazione della

fattispecie  ex  art.  186-bis come  una  figura  di  reato:  la  corretta

qualificazione come circostanza aggravante permetterebbe la soggezione

maggio 2011, n. 559, in  Dejure, citata da RECCIA,  La criminalità stradale, cit.
p.85.

69 RECCIA, ult. op. cit., pp. 84 ss.

70 Corte Costituzionale, 24 ottobre 2013, n. 274, in www.penalecontemporaneo.it, 28
ottobre 2013, con Nota di LEO G., La Consulta sul divieto di applicare il lavoro
di pubblica utilità quando il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un
incidente stradale.
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di  tale  previsione  all'intera  disciplina  prevista  dall'art.  186  c.d.s.,  e

dunque la pena potrebbe essere sostituita dal lavoro di pubblica utilità

anche nei casi disciplinati dall'art. 186-bis c.d.s.71

71 Corte  Costituzionale,  20  giugno  2012,  n.  167,  in  www.cortecostituzionale.it,
ciatata da RECCIA, La criminalità stradale, cit., pp. 87 ss.
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SEZIONE I

L'ITER PARLAMENTARE

1. Premessa

In data 2 marzo 2016 il Senato della Repubblica ha approvato, grazie

alla fiducia posta dal Consiglio dei Ministri, la Legge 23 marzo 2016,

n.41,  Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni

personali  stradali,  nonché  disposizioni  di  coordinamento  al  decreto

legislativo  30  aprile  1992,  n.  274,  la  quale  ha  introdotto  nel  nostro

ordinamento un notevole inasprimento delle pene in caso di violazione

delle norme sulla circolazione stradale con conseguenze letali.

L'approvazione  della  legge  giunge  alla  fine  di  un  complesso  iter

parlamentare,  di  cui  la  fiducia  posta  dal  governo è  solo l'ultimo  step,

ricco di molte discussioni, non solo parlamentari.

L'iter,  si  può dire,  prende le  mosse dalla presentazione,  durante la

precedente legislatura, di vari progetti di riforma da parte di associazioni

rappresentative delle vittime della strada o degli operatori del settore1, ma

la discussione in materia non può dirsi certo nuova: da più di un decennio

si parla della necessità di rinnovare la legislazione in materia e, nel corso

degli anni, il legislatore non ha mancato di intervenire più e più volte,

anche  e  soprattutto  per  rispondere  presente  alle  pressanti  istanze

provenienti  dall'opinione  pubblica,  la  quale  avvertiva  una  eccessiva

mitezza delle pene previste e concretamente applicate, e, forse ancor di

più, dalla spinta di casi giurisprudenziali giunti alla ribalta mediatica.

Il risultato, tuttavia, non può certo dirsi del tutto soddisfacente. Si è

venuto a creare nel nostro ordinamento un'arma, per così dire, a doppio

taglio: un'arma che le Procure e i  Tribunali  dovranno maneggiare con

cura  e  riservare  alla  vera  criminalità  stradale  ed  evitare  un'afflizione

1 Di cui si è già accennato nel Capitolo 1 e che verranno più approfonditamente
analizzate nel presente Capitolo.
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irragionevole e, per certi  versi,  ingiusta di chi certo non ha tenuto un

comportamento di guida inappuntabile, ma certamente non meritevole di

così gravose pene, potenzialmente distruttive della loro vita civile.

2. Le proposte di legge

2.1 Proposta Asaps

La  Proposta  di  legge  per  l'introduzione  del  reato  di  “Omicidio

stradale”  preparata  dal  Comune  di  Firenze  e  Asaps si  caratterizza,

innanzitutto, per essere ad iniziativa popolare, così come consente l'art.

71, comma 2, della Costituzione2.

L'articolato predisposto dall'Asaps si prefigge l'obbiettivo di risolvere

il problema della violenza stradale, ritenuto non contrastabile dal quadro

normativo  allora  di  riferimento,  attraverso  un'autonoma  e  adeguata

considerazione  del  fenomeno  da  parte  dell'ordinamento  giuridico.  La

mancata  previsione  di  un'autonoma  fattispecie  di  reato  viene,  infatti,

avvertita come una  inaccettabile lacuna normativa, “non rispondente a

criteri di proporzionalità tra i beni che si mettono a repentaglio (vita e

integrità fisica) e l'atteggiamento psicologico del reo”3.

L'articolato,  in primis,  propone l'introduzione all'interno del codice

penale degli artt. 575-bis  e 582-bis, rubricati rispettivamente “omicidio

stradale” e “lesioni personali stradali”.

Sin  dalla  collocazione  sistematica  delle  due  nuove  norme  si

comprende  già  quale  sia  la  qualificazione  dell'elemento  psicologico

proposto. Occorre, infatti, rammentare come la proposta intenda porsi in

ideologica continuità con quella “coraggiosa” giurisprudenza che negli

anni precedenti tentava di allargare i confini del dolo, mediante la figura

del dolo eventuale, all'incidentistica stradale con esiti letali.

2 La proposta fu sottoscritta da 76 mila cittadini e il  primo firmatario fu l'allora
sindaco di Firenze Matteo Renzi, sotto la cui presidenza del Consiglio dei Ministri
è stata approvata la legge n. 41 del 2016.

3 Premessa a Proposta di legge per l'introduzione del reato di “Omicidio stradale”
preparata dal Comune di Firenze e Asaps, in www.senato.it.
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Le previsioni  prendono in considerazione la  figura del  conducente

che si pone alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze

stupefacenti o psicotrope  ex  artt.  186, comma 2, lettere b) e c), e 187

c.d.s.4,  e,  unicamente  per  l'omicidio,  il  caso  della  fuga  senza  prestare

soccorso.

Se da tali condotte proviene la morte di un uomo, la pena proposta va

da otto a diciotto anni di reclusione, aumentata fino al triplo, in relazione

alla violazione più grave, in caso di morte di più persone oppure di morte

di una o più persone e lesioni di una o più persone (la pena non potrebbe

comunque superare gli anni ventuno); la pena , invece, va da due mesi a

due anni in caso di lesione personale grave e da due anni a sei anni in

caso di lesione gravissima.

Vengono proposte anche una serie di modifiche al d.lgs. n. 285 del

1992 al fine di introdurre nuove sanzioni accessorie, relative alla patente

di guida, in caso di condanna definitiva per uno dei reati di cui è proposta

l'introduzione.

L'articolato  propone,  infine,  l'inserimento  dell'omicidio  stradale  ex

art.  575-bis tra le previsioni per cui è previsto l'arresto obbligatorio in

flagranza (art. 380 c.p.p.).

2.2 Proposta Aifvs

Anche la  proposta  di  legge  Aifvs,  Modifiche  al  codice  penale,  al

codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto

legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  in  materia  di  omicidio  colposo

commesso  a  causa  della  guida  azzardata  e  temeraria  ed  in  stato  di

alterazione psico-fisica per alcool o sostanze stupefacenti o psicotrope,

nasce  dalla  considerazione  che  il  fenomeno  dei  reati  connessi  alla

circolazione stradale, e soprattutto dei danni a beni giuridici di elevato

4 L'articolato propone anche una modifica degli artt. 589 e 590 c.p., disciplinanti
l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose, i quali prenderebbero in esame le
previsioni contenute al comma 1 e al comma 2, lett. a), dell'art. 186 c.d.s.
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rango come la vita e la salute che ne possono derivare, siano gravemente

sottovalutati dal nostro ordinamento.

La  proposta  si  caratterizza,  soprattutto,  per  la  previsione  di  un

aggravamento  della  responsabilità  non  solo  per  la  guida  in  stato  di

ebbrezza  o sotto  l'effetto  di  sostanze  stupefacenti,  ma per  tutte  quelle

condotte in generale che si connotano per un forte distacco – non solo

doloso,  ma  anche  per  negligenza,  imprudenza  o  imperizia  –  dalla

condotta che sarebbe potuta, e avrebbe dovuto, essere tenuta.

La  proposta  ritiene  inutile  introdurre  una  nuova  figura  di  reato

accanto all'omicidio colposo, ritenendo preferibile inserire direttamente

nell'art.  589  c.p.,  accanto  alla  già  esistente  disciplina  dell'omicidio

stradale colposo base, un'ipotesi aggravata dei comportamento azzardati e

temerari  che,  con grave trasgressione delle  norme cautelari  del codice

della  strada,  determinino  l'assunzione  di  un  rischio  irragionevole  alla

guida. Attraverso la previsione di questa aggravante, la proposta vorrebbe

anche maggiormente  parametrare  la  pena  alla  diversa  gravità  dei  casi

concreti.

Il reato di omicidio stradale aggravato viene previsto per quelle sole

occasioni in cui la condotta di guida azzardata, accertata tecnicamente,

risulti  essere  la  causa  determinante  del  decesso,  non  potendo  essere

invocata la colpa aggravata qualora la condotta risulti avere un'efficacia

causale marginale.

Al fine dell'imputazione del reato, viene proposta la necessità che sia

possibile  dimostrare che,  se la condotta di  guida fosse stata  rispettosa

delle  norme  del  codice  della  strada,  l'evento  lesivo  non  si  sarebbe

verificato. Vengono, quindi, identificate alcune ipotesi tipiche contenute

nel codice della strada: guida in stato di alterazione psicofisica per alcool

(art. 186 c.d.s.) o sostanze stupefacenti (art. 187 c.d.s.); mancato arresto

ad un posto di blocco e successiva fuga (art. 43 c.d.s.); gare di velocità

(art. 9-bis  c.d.s.) ed eccesso di velocità (art. 142 c.d.s.); passaggio con

semaforo rosso (art. 146 c.d.s.); inversione di marcia in prossimità o in
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corrispondenza di incroci stradali, curve o dossi (art. 154 c.d.s.); uso di

dispositivi  elettronici  (art.  173  c.d.s.);  sorpasso  di  altro  mezzo  in

corrispondenza di strisce pedonali o di linea continua (art.  148 c.d.s.);

guida contromano, con occupazione dell'intera corsia opposta (art. 142

c.d.s.).

In caso di omicidio, la pena proposta per queste ipotesi è la reclusione

non inferiore a dodici anni. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo

di  fermata  per  prestare  soccorso,  la  pena  si  innalzerebbe  agli  anni

quindici.

Viene, infine, anche qui, proposta la modifica dell'art. 380 c.p.p., in

materia di arresto in flagranza per omicidio stradale, e l'introduzione di

sanzioni accessorie, soprattutto, riferite alla patente.

2.3 Proposta Aivis

La proposta  dell'associazione  Aivis  si  differenzia  notevolmente  sia

dalle proposte delle altre associazioni sia dall'impostazione che sarà della

legge n. 41 del 2016: essa ritiene, infatti, sufficiente la modifica dell'art.

444  del  codice  di  procedura  penale,  disciplinante  l'applicazione  della

pena  su  richiesta,  nella  parte  in  cui  sono  elencate  le  esclusioni  dal

beneficio della riduzione di pena ivi previsto.

La  proposta  sottolinea  come i  delitti  per  i  quali  non sia  possibile

accedere  al  patteggiamento  sono  reati  particolarmente  gravi,  essendo

ricompresi vari soggetti quali i delinquenti abituali,  professionali e per

tendenza,  e  i  recidivi.  È  proposta  l'introduzione,  in  tale  elenco,

dell'omicidio  colposo  commesso  con  violazione  delle  norme  sulla

disciplina della circolazione stradale in stato di ebbrezza alcoolica o sotto

l'effetto  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  sulla  base  della

considerazione che una tale  tipologia di  omicidio non può non essere

valutata come alquanto grave, preso atto sia delle conseguenze sia delle

condizioni nelle quali sono commessi, ossia senza il controllo di se stessi

per aver fatto uso ed abuso di alcool o sostanze stupefacenti o psicotrope.
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3. I disegni di legge parlamentari

I  disegni  di  legge  presentati  al  Parlamento,  frutto  delle  proposte

popolari, confluiranno in data 10 giugno 2015 in un testo unico, su cui si

è svolto l'iter parlamentare giunto alla Legge 23 marzo 2016, n. 41.

I vari disegni di legge possono essere raggruppati in tre macrogruppi,

in relazione alla qualificazione proposta dell'elemento soggettivo.

3.1 I  Disegni  di  legge  nn.  859, 1378 e 1553:

 dolo eventuale

I  disegni  di  legge  nn.  859,  1378  e  1553  sono  accomunati  dalla

previsione di una nuova e autonoma fattispecie di omicidio doloso, nella

forma del dolo eventuale, quale accettazione del rischio: ossia, l'agente,

pur mirando a fini diversi dal fatto illecito, si rappresenta che la condotta

tenuta comporta un alto rischio di realizzazione di un evento dannoso

(morte o lesioni personali) e decide, nonostante ciò, di agire, permettendo

così di affermare che, anche se indirettamente, ha voluto l'evento.

In  generale,  tuttavia,  i  tre  disegni  di  legge  presentano  il  comune

problema di aver configurato l'aggravamento di pena in quei soli casi in

cui  la  condotta  di  base  dell'agente  viola,  a  prescindere  dal  danno

prodotto, altre norme di legge (come, ad esempio, le norme cautelari del

codice della strada disciplinanti  la  guida in   stato di ebbrezza o sotto

l'effetto  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  l'eccesso  di  velocità,

l'omissione di soccorso). Il settore della circolazione stradale, infatti, è

governato da regole cautelari non necessariamente di matrice legale, ma

che  possono  trovare  fonte  nei  comuni  giudizi  di  diligenza,  prudenza,

perizia. Tale impostazione potrebbe far insorgere disparità di trattamento

sanzionatorio, a fronte di fatti similarmente gravi, per il solo fatto che si

sia di fronte ad ipotesi  che ricadono in norme cautelari  recepite in un

testo di legge ed espressamente richiamate – quindi, soggette alla nuova

previsione  –  ovvero  ad  ipotesi  di  norme  cautelari,  per  così  dire,  di
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“comune esperienza”, escluse dall'applicazione della nuova disciplina.

3.1.1 DDL S. 859

Il  Disegno  di  legge  n.  859  parte  dalla  costatazione  che  il  quadro

normativo vigente era inadatto a contrastare il fenomeno della criminalità

stradale  con esiti  letali  o  lesivi,  in  quanto  circoscritto  a  fattispecie  di

illecito  penale  caratterizzate  dall'elemento  psicologico  della  colpa:  il

fenomeno,  infatti,  presenterebbe una  gravità  delle  conseguenze che lo

renderebbero inadatto ad essere affidato unicamente ad ipotesi di reato

dogmaticamente “non volontarie”. E tale impostazione legislativa viene

paragonata ad una lacuna normativa: sarebbe più opportuno un nuovo

quadro  sanzionatorio  autonomo,  in  grado,  soprattutto,  di  operare  un

corretto  inquadramento  dell'approccio  psicologico  di  chi,  consapevole

della pericolosità  della propria condotta,  ne accetta il  rischio in totale

dispregio delle “pressoché inevitabili conseguenze della stessa”5.

Innanzitutto, il  Disegno di legge colloca la disciplina dell'omicidio

stradale e delle lesioni personali stradali nei nuovi artt. 575-bis e 582-bis

c.p., dal punto di vista sistematico, subito dopo gli artt. 575 e 582 c.p.,

disciplinanti,  rispettivamente,  l'omicidio  doloso  e  le  lesioni  personali

dolose.

Nelle nuove fattispecie vengono prese in considerazione le ipotesi di

guida in stato di ebbrezza alcoolica  ex  art. 186, comma 2, lett. b) e c),

c.d.s.,  concernenti,  rispettivamente,  un tasso alcoolemico compreso tra

0,8  e  1,5  g/l  e  superiore  a  1,5  g/l,  e  l'ipotesi  della  guida  in  stato  di

alterazione  psicofisica  da  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  prevista

dall'art  187  c.d.s.:  le  fattispecie  di  cui  è  proposta  l'introduzione

richiedono  espressamente  che  il  soggetto  agente  sia  consapevole di

mettersi alla guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica. 

5 DDL S. 859, Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura
penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale, in www.senato.it,
21 novembre 2016.
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Per quanto riguarda le pene, è sancita la reclusione da otto a diciotto

anni per l'omicidio e la reclusione da due mesi a due anni per le lesioni

personali6.

Le ipotesi contemplate agli  artt.  186, comma 2, lett.  a),  e 186-bis,

comma  1,  c.d.s.  –  disciplinanti,  rispettivamente,  la  guida  con  tasso

alcoolemico  compreso  tra  0,5  e  0,8  g/l  e  la  “guida  sotto  l'influenza

dell'alcool  per  conducenti  di  età  inferiore  a  ventuno  anni,  per  i  neo-

patentati  e  per  chi  esercita  professionalmente  l'attività  di  trasporto  di

persone o  cose”  –  vengono espressamente  assoggettate  alla  disciplina

degli artt. 589 e 590 c.p., rispettivamente, sull'omicidio colposo e sulle

lesioni personali colpose tout court.

Per  quanto  riguarda  la  disciplina  processualistica  è  prevista  la

punibilità a querela della persona offesa per le lesioni stradali ex art. 582-

bis e le lesioni colpose “stradali” ex art. 590. È inoltre inserito l'omicidio

stradale  ex  art. 575-bis tra le ipotesi di arresto in flagranza  ex art. 390,

comma 2, c.p.p.

Infine, vengono proposte tutta una serie di modifiche al codice della

strada, soprattutto, relative alla patente di guida:

1. nel caso venga perseguito un soggetto per un reato per il quale è

prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di

guida,  il  prefetto,  ricevuti  gli  atti  dagli  organi  accertatori  della

violazione,  “dispone”  la  sospensione  provvisoria  della  patente

fino  ad  un  massimo  di  due  anni;  nel  caso  sussistano  fondati

elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione corre fino

ad un massimo di tre anni; in entrambi i casi, la sospensione è a

tempo indeterminato nel caso si procedesse per il delitto previsto

dal proposto art. 575-bis;

2. viene  prevista  la  modifica  dell'art  222  del  codice  della  strada

disciplinante  le  sanzioni  amministrative  accessorie  a  sanzioni

penali  della  sospensione  e  della  revoca  della  patente  di  guida,

6 Da notare come non vi sia alcuna distinzione tra lesioni gravi e lesioni gravissime.
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attraverso  la  previsione,  al  comma 2 della  norma cautelare,  di

tutte  le ipotesi di “nuovo” conio:

a) quando  dal  fatto  derivi  la  lesione  colposa,  il  prefetto

dispone la sospensione della patente da quindici giorni a

tre mesi;

b) quando  dal  fatto  derivi  una  lesione  personale  colposa

grave o gravissima, il prefetto dispone la sospensione della

patente da tre mesi fino a due anni;

c) in  caso  di  sentenza  di  condanna  per  i  reati  di  lesioni

personali  stradali  ex  art.  582-bis c.p.  la  durata  della

sospensione è raddoppiata;

d) nel  caso  in  cui  il  reato  ex art.  582-bis è  commesso  da

minore degli anni diciotto, questi non può conseguire la

patente di guida di categoria B prima del compimento del

venticinquesimo anno di età;

e) nel  caso  di  omicidio  colposo,  la  sospensione  è  fino  a

quattro anni;

f) nel caso di omicidio stradale ex art. 575-bis c.p. si applica

la sanzione accessoria della revoca della patente di guida o

del certificato di idoneità alla guida per i ciclomotori;

3. è  proposta  l'impossibilità  di  conseguire  una  nuova  patente  nel

caso di revoca della stessa a seguito di condanna per il reato di

omicidio stradale ex art. 575-bis;

4. la  condanna  nei  confronti  di  chi  non  era  in  possesso  di  una

patente  di  guida  o  di  certificato  di  idoneità  alla  guida  per

ciclomotori impedirebbe, infine, la possibilità di conseguire titoli

abilitativi alla guida di veicoli.

3.1.2 DDL S. 1378

Il  testo  del  Disegno  di  legge  n.  1378 afferma,  in  primis,  come il

fenomeno degli incidenti stradali con esiti letali o lesivi sia “imputabile
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in  gran  parte,  tra  le  altre  cose,  alla  scarsa  deterrenza  della  normativa

allora vigente, che in casi del genere consente l'applicazione delle pene

previste  in  linea  generale  per  l'omicidio  colposo”  e  alla  fin  troppo

frequente  applicazione  delle  “attenuanti  che  rendono  la  sanzione

[concretamente] irrogata del tutto sproporzionata, per difetto, alla gravità

del fatto”7.

Il  Disegno di  legge  intende  introdurre  una  fattispecie  autonoma e

specifica  di  “omicidio  stradale”  caratterizzata  da  un  inasprimento

sanzionatorio che va a collocare la pena ipotizzata a un livello intermedio

tra  quella  prevista  per  l'omicidio  volontario  e  quella  dell'omicidio

colposo,  in  modo  che  “le  pene  irrogabili  [siano]  proporzionate  al

disvalore  caratterizzante  tali  delitti”  e,  al  contempo,  sia  rafforzata

l'efficacia deterrente.

La  nuova  fattispecie  di  “omicidio  stradale”  viene  collocata  in  un

eventuale articolo 577-bis c.p., dopo le norme che disciplinano l'omicidio

doloso e le circostanze aggravanti dell'omicidio doloso stesso. La nuova

fattispecie prende in considerazione la guida in stato di ebbrezza ex art.

186, comma 2, lett. b) e c), c.d.s. (tasso alcoolemico superiore a 0,8 g/l),

e in stato di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze stupefacenti

o psicotrope ex art. 187 c.d.s., velocità di guida superiore al doppio del

limite  prescritto  e  fuga  dopo  l'incidente:  la  pena  prevista  sarebbe  la

reclusione da sei a sedici anni, aumentabile fino al triplo (per un massimo

di ventuno anni) nel caso di morte di più persone ovvero di morte di una

o più persone e di lesioni ad una o più persone.

Per  le  lesioni  personali  stradali,  il  Disegno  di  legge  prende  in

considerazione  unicamente  le  ipotesi  della  guida  in  stato  di  ebbrezza

alcoolica  o  di  alterazione  psicofisica  da  assunzione  di  sostanze

stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli artt. 186, comma

2, lett. b) e c), e 187 c.d.s.

7 DDL S.  1378,  Norme  in  materia  di  omicidio  stradale  e  di  lesioni  personali
stradali, in www.sentao.it, 21 novembre 2016.

104

http://www.sentao.it/


Dal punto di vista processuale, è proposta l'introduzione dell'omicidio

stradale  ex  art.  577-bis c.p.  nell'elenco delle ipotesi  per cui è previsto

l'arresto in flagranza ex art. 380 c.p.p.

Vengono, infine, apportate delle modifiche al codice della strada in

relazione alla patente di guida:

1. nel caso venga perseguito un soggetto per un reato per il quale è

prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di

guida,  il  prefetto,  ricevuti  gli  atti  dagli  organi  accertatori  della

violazione,  “dispone”  la  sospensione  provvisoria  della  patente

fino  ad  un  massimo  di  due  anni;  nel  caso  sussistano  fondati

elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione è fino ad un

massimo di tre anni; in entrambi i casi, la sospensione è a tempo

indeterminato  nel  caso  si  proceda  per  il  delitto  previsto  dal

proposto art. 577-bis;

2. per  quanto  riguarda  le  sanzioni  amministrative  accessorie  a

sanzioni penali della sospensione e della revoca della patente di

guida:

a) quando  dal  fatto  derivi  la  lesione  colposa,  il  prefetto

dispone la sospensione della patente da quindici giorni a

tre mesi;

b) quando  dal  fatto  derivi  una  lesione  personale  colposa

grave o gravissima, il prefetto dispone la sospensione della

patente da tre mesi fino a due anni;

c) in  caso  di  sentenza  di  condanna  per  i  reati  di  lesioni

personali  stradali  ex  art.  582-bis c.p.  la  durata  della

sospensione è raddoppiata;

d) nel  caso  in  cui  il  reato  ex art.  582-bis è  commesso  da

minore degli anni diciotto, questi non può conseguire la

patente di guida di categoria B prima del compimento del

ventitreesimo anno di età;

e) nel  caso  di  omicidio  colposo,  la  sospensione  è  fino  a
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quattro anni;

f) nel caso di omicidio stradale ex art. 577-bis c.p. si applica

la sanzione accessoria della revoca della patente di guida o

del certificato di idoneità alla guida per i ciclomotori;

3. è  proposta  l'impossibilità  di  conseguire  una  nuova  patente  nel

caso di revoca della stessa a seguito di condanna per il reato di

omicidio stradale ex art. 577-bis;

4. la  condanna  nei  confronti  di  chi  non  era  in  possesso  di  una

patente  di  guida  o  di  certificato  di  idoneità  alla  guida  per

ciclomotori impedirebbe, infine, la possibilità di conseguire titoli

abilitativi alla guida di veicoli.

3.1.3 DDL S. 1553

Il Disegno di legge n. 1553 si propone di introdurre, quale autonoma

fattispecie  di  reato,  la  figura  dell'omicidio  e  delle  lesioni  personali

conseguenti alla violazione delle norme sulla circolazione stradale, con il

dichiarato  intento  di  “superare  l'inadeguatezza  della  sanzione,  ormai

largamente condivisa , rispetto alle conseguenze che tale comportamento

assume per le vittime e più in generale per la società” e, al contempo,

“svolgere un efficace effetto di ulteriore deterrenza, di prevenzione e di

educazione civica e di sicurezza stradale”8.

Il  Disegno  di  legge  ravvisa  il  punto  focale  del  fenomeno  della

mortalità  stradale  nella  guida  in  stato  di  alterazione  fisica  e  mentale

dall'uso di alcool e sostanze stupefacenti  o psicotrope.  Il  soggetto che

sceglie  di  porre  in  essere  un  tale  comportamento,  pur  non  avendo  il

proposito di cagionare l'evento delittuoso, si rappresenta “sicuramente” la

possibilità che esso si  verifichi  e  quindi  ne  accetta  il  rischio:  un tale

soggetto,  pertanto,  non  potrebbe  essere  punito  “come  se  avesse

commesso un semplice errore, per negligenza e violazione delle norme

8 DDL S.  1553,  Norme  in  materia  di  omicidio  stradale  e  di  lesioni  personali
stradali, in www.senato.it, 21 novembre 2016.
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del codice della strada”.

Il Disegno di legge qualifica le nuove fattispecie di reato a titolo di

dolo eventuale e, di conseguenza, prevede un trattamento sanzionatorio

intermedio  tra  quello  previsto  per  l'omicidio  volontario  e  quello  per

l'omicidio colposo.

Per l'omicidio stradale vengono in rilievo le ipotesi di guida in stato

di  ebbrezza  alcoolica  o  di  alterazione  psicofisica  conseguente

all'assunzione  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  ai  sensi,

rispettivamente, degli artt. 186, comma 2, lett. b) e c), e 187 c.d.s., e la

fuga dopo l'incidente (la pena è la reclusione da otto a diciotto anni);

mentre  per  le  lesioni  personali  stradali,  rileva  unicamente  la  guida  in

stato di ebbrezza  ex  art. 186, comma 2, lett. b) e c), c.d.s. e in stato di

alterazione psicofisica ex art. 187 c.d.s. (la pena proposta è la reclusione

da sei mesi a 3 anni).

Il trattamento sanzionatorio ipotizzato consentirebbe, a parere degli

iniziatori,  da  un lato,  di  rendere  le  pene  irrogabili  per  l'omicidio e  le

lesioni  personali  proporzionate  al  disvalore  di  tali  comportamenti  che

rappresentano una minaccia al valore più importante da tutelare – la vita

umana – e, dall'altro, di rafforzare l'efficacia deterrente e preventiva nei

confronti  di  un  fenomeno  drammatico  anche  per  la  vita  sociale  ed

economica del paese.

Il Disegno di legge in commento prevede l'adeguamento dell'art. 589

c.p. attraverso l'abrogazione  in toto del comma 3, il  quale riportava la

disciplina  dell'omicidio  colposo  tout  court commesso  con  violazione

delle norme sulla circolazione stradale e le relative aggravanti della guida

in stato di ebbrezza e di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti.

Nell'art. 380 c.p.p. viene inserita la fattispecie dell'omicidio stradale

ex  art  577-bis tra  quelle  per  cui  è  obbligatorio  l'arresto  in  caso  di

flagranza.

Vengono,  infine,  proposte  una  serie  di  modifiche  al  codice  della

strada: il disegno di legge in commento si caratterizza per il fatto che,
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oltre ad una riproposizione di previsioni simili agli altri disegni di legge

riguardanti  le  sanzioni  accessorie  circa  la  patente  di  guida  e  un

adeguamento degli artt. 186, comma 2-bis, e 187, comma 1-bis, c.d.s.,

escludendone l'applicabilità nel caso ricorrano i reati di cui agli artt. 577-

bis e 582-bis, vorrebbe introdurre una specifica sanzione (l'arresto da otto

mesi  a  tre  anni  e  la  revoca  della  patente  per  cinque anni)  in  caso  di

reiterazione delle violazioni di guida in stato di alterazione psicofisica.

3.2 Il  Disegno  di  legge  n.  1357:  dolo  misto  a

colpa

Il  Disegno  di  legge  n.  1357  prende  atto  delle  difficoltà  circa  la

configurazione e la delimitazione del dolo eventuale, ma, al contempo,

ritiene che la maggiore criticità della disciplina allora vigente fosse la

circostanza che i casi di omicidio derivanti dalla violazione delle norme

disciplinanti la circolazione stradale venissero puniti a titolo di colpa e

quindi  si  ritenesse  che  l'evento  mortale  non  fosse  mai  effettivamente

voluto  dal  conducente:  anzi  viene  ritenuto  come,  in  alcune  possibili

dinamiche realizzative del sinistro, si potrebbe, in realtà, ritenere che il

soggetto  agente  venga  a  manifestare  un  atteggiamento  “volitivo”  più

intenso e consapevole (ciò accadrebbe, ad esempio, quando un soggetto

si pone alla guida ben accorto di essere in condizioni psicofisiche alterate

dall'uso di sostanze alcooliche o stupefacenti oppure nel caso in cui il

soggetto  abbia  deciso  di  porsi  alla  guida  senza  aver  conseguito  la

necessaria patente)9.

Il  Disegno di legge propone, quindi,  una qualificazione sulla falsa

riga dell'art. 586 c.p. (“morte o lesioni in conseguenza di altro delitto”), il

quale  prevede  che  la  pena  è  aggravata  qualora,  nel  compiere  un

qualunque  delitto  doloso,  venga  a  prodursi,  come  conseguenza  non

voluta, la morte o lesione di una persona: l'utilità di prendere ad esempio

9 DDL S. 1357, Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio
stradale e lesioni personali stradali, in www.senato.it, 21 novembre 2016.
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tale  previsione  deriva  dal  fatto  che  essa  avrebbe  anche  il  pregio  di

richiedere un necessario collegamento psicologico tra la condotta che si

pone come fattore causale primario e l'evento (in modo da evitare che il

legislatore agisca sotto la spinta emotiva di fatti di cronica e si dimentichi

dei  principi  costituzionali  della  ragionevolezza  del  trattamento

sanzionatorio e della colpevolezza).

L'aggravamento di pena viene ricollegato, pertanto, ad un fatto base

avente già natura illecita; tuttavia, vengono presi in considerazione solo

le  condotte  rapportabili  alla  violazione  di  norme  cautelari

legislativamente  previste  (c.d.  colpa  specifica),  escludendo  dalla

previsione quelle norme cautelari  provenienti  dalla  comune esperienza

(c.d.  colpa  generica),  nonostante  la  maggior  parte  dei  fatti  più  gravi

rientri tipicamente nell'alveo di quest'ultima.

Il Disegno di legge, in particolare, si caratterizza per essere composto

da un unico articolo teso ad introdurre un art. 586-bis nel codice penale,

disciplinante il reato di omicidio e lesioni personali stradali. La norma

proposta configura il nuovo reato quando ricorrono le ipotesi di guida in

stato di ebbrezza alcoolica ex art. 186, comma 2, lett. b) e c), c.d.s., e di

alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope ex art. 187 c.d.s., guida

ad una velocità superiore di 40 km/h al limite consentito (art. 144, commi

9 e 9-bis c.d.s.) e guida in mancanza di patente, perché non conseguita,

revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti psichici o fisici (art.

116, comma 15, c.d.s.).

Le  pene  previste  sono  la  reclusione  da  quattro  a  dodici  anni  per

l'omicidio, da due anni e sei mesi a sei anni per le lesioni gravissime e da

otto mesi a due anni e sei mesi per le lesioni gravi.

È, infine, previsto che le lesioni personali stradali siano perseguibili a

querela della persona offesa.
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3.3 Il Disegno di legge n. 1484: omicidio colposo

Il  Disegno  di  legge  n.  1484  recupera  il  concetto  di  colpa,  nella

versione  legislativamente  prevista  (art.  43  c.p.),  quale  violazione  di

regole cautelari (sia quelle codificate che quelle provenienti dalla comune

esperienza): la differente gravità della colpa viene determinata nei diversi

casi dalla misura della distanza tra il comportamento doveroso e quello

effettivamente tenuto.

L'iniziativa  legislativa  sottolinea  come  il  tentativo,  soprattutto

giurisprudenziale,  di  abbandono  della  colpa  in  favore  del  dolo  abbia

posto ardui problemi interpretativi  e probatori,  che hanno vanificato o

reso  quanto  mai  incerta  l'applicazione  della  sanzione:  viene  ritenuta

necessaria  l'adozione  di  una  distinta  previsione  normativa,

“sostanzialmente  caratterizzata  dalla  considerazione  della  'intrinseca

pericolosità' di un certo tipo di condotta”, al fine così da assicurare un

adeguato  trattamento  punitivo  ed  esercitare  un'efficace  azione

intimidatrice10.

Il  disegno  di  legge  in  commento  risulta  essere  molto  affine  alla

proposta dell'Aifvs11, se non fosse per un minor numero di condotte di

guida  tipizzate  e  per  la  previsione  dell'abrogazione  dei  commi  2  e  3

dell'art 589 c.p.

In  particolare,  il  Disegno  di  legge  colloca  le  nuove  previsioni

immediatamente  dopo  l'art.  589  c.p.  (“omicidio  colposo”).  I  reati

ricorrerebbero nel caso di guida in stato di ebbrezza alcoolica ex art. 186,

comma  2,  lett.  a),  c.d.s.,  o  sotto  l'effetto  di  sostanze  stupefacenti  o

psicotrope non derivanti da caso fortuito o forza maggiore.

Vengono ipotizzate la pena della reclusione da cinque a quindici anni

in caso di morte, da due a sette anni se la lesione è gravissima, da un

10 DDL S.  1484,  Modifiche  agli  articoli  589,  590  e  590-bis  del  codice  penale,
nonché  all'articolo  381  del  codice  di  procedura  penale,  e  introduzione  degli
articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato
per l'omicidio stradale, in www.senato.it, 21 novembre 2016.

11 V. paragrafo 1.1 del presente capitolo.

110

http://www.senato.it/


anno e sei mesi a quattro anni se la lesione è grave. In caso di incidente

plurilesivo si applica la pena che dovrebbe applicarsi per la più grave

delle violazioni commesse aumentata fino al triplo: la pena non potrebbe

superare i ventuno anni, se vi è uno o più morti, e i dieci anni nel caso di

lesioni a più persone.

Il disegno di legge abroga le previgenti previsioni aggravanti della

violazione delle norme sulla circolazione stradale e della guida in stato di

ebbrezza alcoolica o di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti

previste per l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose  tout court

dagli artt. 589 e 590 c.p.

Infine,  verrebbe  previsto  l'esclusione  del  bilanciamento  delle

circostanze: le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli artt.

98  e  114  c.p.,  infatti,  non  potrebbero  essere  ritenute  equivalenti  o

prevalenti rispetto alle circostanze di cui agli artt. 589-bis e 590, comma

1, c.p.
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SEZIONE II

LA LEGGE 23 MARZO 2016, N. 41

4. Premessa

Finalmente, dopo un lungo percorso, connotato da proposte di legge –

sempre  oggetto  di  dibattiti  e  perplessità,  che  hanno  contribuito

periodicamente a rallentare l'iter di definizione –, a marzo dello scorso

anno sono stati introdotti nel codice penale dalla Legge 23 marzo 2016,

n. 41,  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 (G.U. n. 70 del 24 marzo 2016), gli articoli 589-bis, 589-ter,

590-bis, 590-ter e 590-quater, aventi, rispettivamente, ad oggetto il reato

di omicidio stradale, il reato di fuga del conducente in caso di omicidio

stradale, il reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime, il reato di

fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e la disciplina del

computo delle circostanze (attenuanti ed aggravanti) in riferimento alle

neo introdotte fattispecie criminose, con contestuali modifiche anche nel

codice di procedura penale e nel codice della strada.

“Finalmente” sono state introdotte, nel corpo codicistico, disposizioni

ad hoc finalizzate al contrasto della criminalità colposa stradale, assurta a

terreno preferenziale di allocazione delle fenomenologie di fatti colposi

che destano il maggior allarme sociale.

La legge prevede una griglia punitiva dislocata in ben sei scaglioni.

Innanzitutto,  viene prevista  la pena base della reclusione da due a

sette anni per l'omicidio stradale,  da un anno a tre anni per le lesioni

personali  stradali  gravissime  e  da  tre  mesi  ad  un  anno  per  le  lesioni

personali stradali gravi (artt. 589-bis, comma 1, e 590-bis, comma 1); nel

caso  che  l'evento  sia  cagionato  per  colpa  dal  conducente  con  tasso
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alcoolemico tra 0,8 e 1,5 g/l è prevista la reclusione da cinque a dieci

anni  per  l'omicidio,  da  due  a  quattro  anni  per  le  lesioni  personali

gravissime e da sei  mesi a tre anni per le lesioni  gravi  (artt.  589-bis,

comma 4, e 590-bis, comma 4).

Le  stesse  pene  sono  stabilite  per  l'omicidio  e  per  le  lesioni

gravi/gravissime  causate  colposamente  dal  conducente  che  procede  a

velocità “proibita”, attraversa con semaforo rosso, circola contromano,

effettua  un'inversione  di  marcia  in  prossimità  o  in  corrispondenza  di

incroci, curve o dossi ovvero sorpassa un altro mezzo in corrispondenza

di strisce pedonali o di linea continua (artt. 589-bis, comma 5, e 590-bis,

comma 5).

In  caso  di  alterazione  psicofisica  da  sostanze  stupefacenti  o

psicotrope ovvero di alcolemia “acuta” superiore a 1,5 g/l è prevista la

reclusione da otto a dodici anni per l'omicidio, da quattro a sette anni per

le lesioni personali gravissime e da tre a cinque anni per le lesioni gravi

(artt. 589-bis, commi 2 e 3, e 590-bis, commi 2 e 3).

Le pene previste per le fattispecie contenute nei primi cinque commi

di  entrambi  gli  articoli  sono aumentate  se  l'agente  non era  munito  di

patente  oppure  la  patente  era  sospesa  o  revocata  ovvero  non  aveva

l'assicurazione obbligatoria (artt. 589-bis, comma 6, e 590-bis, comma 6).

In caso di più esiti letali e/o lesivi si applica la pena del delitto più

grave,  aumentata  fino  al  triplo:  il  cumulo  non  può,  comunque,

comportare una pena superiore ai diciotto anni (artt. 589-bis, comma 8, e

590-bis, comma 8).

Tutte le pene aumentano da un terzo a due terzi se il conducente si da

alla fuga: in caso di omicidio la pena non può essere inferiore a cinque

anni, in caso di lesioni gravi/gravissime non può essere inferiore a tre

anni (artt. 589-ter e 590-ter).
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5. I nuovi delitti di omicidio e lesioni personali

stradali: le fattispecie base

La Legge n. 41/2016 si caratterizza, soprattutto, per l'introduzione nel

codice penale delle nuove fattispecie delittuose di “omicidio stradale” e

“lesioni  personali  stradali  gravi  e  gravissime”,  con  la  contestuale

abrogazione delle disposizioni che nei precedenti articoli 589 e 590 c.p.

prevedevano degli aggravamenti di pena per fatti commessi in violazione

delle norme sulla circolazione stradale.

Il  primo  comma  degli  artt.  589-bis e  590-bis riproduce  quasi

testualmente  le  disposizioni  previgenti,  punendo chiunque  cagioni  per

colpa la  morte  di una persona o una lesione personale con violazione

delle norme sulla circolazione stradale12.

Per  quanto  riguarda  la  locuzione  “norme  sulla  disciplina  della

circolazione  stradale”,  il  legislatore  sembra  convalidare  gli  indirizzi

prevalenti della giurisprudenza di legittimità, tendenti ad affermare che:

– è  colposa  qualunque  condotta  in  violazione  delle  regole  di

condotta che si impongono nell'attività circolatoria;

– nel  concetto  di  disciplina  della  circolazione  stradale  rientrano

anche gli obblighi di garanzia e, quindi, i nuovi delitti sono applicabili

non solo ai  conducenti,  ma anche ai  garanti  dell'attività  circolatoria  e

della sicurezza di quest'ultima13;

– il “capo di imputazione” non può essere considerato generico se

la contestazione non indica uno specifico profilo di colpa “circolatoria”,

ma si  limita  alla  descrizione dell'attività  di  cui  si  contesta  il  carattere

colposo14;

– non sussiste il difetto di correlazione tra accusa e sentenza se la

12 Vengono mantenuti inalterati anche i limiti edittali di pena.

13 Corte  di  Cassazione  Penale,  Sez.  IV,  3  maggio  2012,  n.  23152,  in
www.italgiure.giustizia.it;  Cass.  Penale,  Sez.  IV,  3  ottobre  2014,  n.  44811,  in
www.italgiure.giustizia.it.

14 Tribunale di Napoli, Sez. I, 1 agosto 2014, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.
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decisione,  pur  riferendosi  alla  condotta  descritta  nella  contestazione,

evidenzia  una  violazione  colposa  non  addebitata  all'imputato  o,

comunque, diversa da quella contestata15.

Le rubriche e i  margini edittali  (del tutto identiche alle aggravanti

preriforma)  suggeriscono  la  necessità  di  un'interpretazione  restrittiva

della formula “violazione di una norma sulla disciplina della circolazione

stradale”  alle  sole  regole  cautelari  specifiche  dell'attività  circolatoria

(colpa  specifica,  con  esclusione  di  ogni  profilo  di  colpa  generica)  e,

contestualmente,  la  necessità  di  riferire  il  rapporto  violazione  delle

norme/evento alla sola colpa stradale (e non ad altri profili di colpa sia

specifica che generica)16.

Infine,  occorre  notare  come,  in  riferimento  alle  lesioni,  l'attributo

“stradali”  vada a  connotare quelle  gravi e gravissime, con contestuale

trasferimento  della  competenza  al  tribunale  in  composizione

monocratica.  Le  lesioni  semplici  rimangono,  invece,  nell'ambito

applicativo dell'art. 590 c.p. e alla competenza del giudice di pace.

6. Le circostanze aggravanti

I commi successivi al primo introducono delle circostanze aggravanti,

così  definite  espressamente dal  nuovo art.  590-quater c.p.,  il  quale  le

sottrae al possibile esito paralizzante del giudizio di bilanciamento.

Proprio  queste  disposizioni  fanno  registrare  i  più  significativi

inasprimenti sanzionatori.

Per comodità espositiva, verranno analizzate approfonditamente solo

le fattispecie rientranti nell'omicidio stradale, vista la sostanziale identità

delle disposizioni degli artt. 589-bis e 590-bis (salvo, ovviamente, i livelli

edittali).

15 Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, 13 maggio 2016, n. 20062, in  www.pluris-
cedam.utetgiuridica.it.

16 LOSAPPIO  G.,  Dei  nuovi  delitti  di  omicidio  e  lesioni  “stradali”.  Cenni
introduttivi  ad  alcuni  problemi  interpretativi  di  diritto  sostanziale,  in
www.penalecontemporaneo.it, 30 giugno 2016.
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6.1 L'alcolemia “intermedia”

Lo stato di ebbrezza subisce nelle nuove previsioni una progressione

sanzionatoria  corrispondente  alle  diverse  soglie  alcoolemiche  previste

dall'art. 186 del codice della strada.

Il  comma 4 dell'art.  589-bis prende in  esame il  tasso alcoolemico

compreso tra 0,8 e 1,5 g/l (art. 186, comma 2, lettera b), c.d.s.).

Questa  “prima”  circostanza  aggravante  pone  diversi  problemi

interpretativi: innanzitutto, il rapporto tra livelli di alcoolemia proibiti e

stato di ebbrezza.

Secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità,

l'esito  negativo  dell'accertamento  tecnico  del  tasso  alcoolemico  non

costituisce una presunzione iuris et de iure di non ebbrezza, dal momento

che il giudice può integrare i risultati dell'alcooltest con le risultanze delle

indagini semeiotiche17; viceversa, l'esito positivo fa presumere iuris et de

iure  lo  stato  di  ebbrezza,  precludendo  anche  la  possibilità  per  il

conducente di fornire la prova che si trovava in condizioni psicofisiche

perfette o, comunque, corrispondenti agli effetti di un tasso alcoolemico

non vietato (ad esempio, minore di 0,5 g/l), nonostante la percentuale nel

sangue fosse superiore a 0,8 g/l18.

È  possibile,  e  anzi  doveroso,  operare  una  lettura  maggiormente

complessa  della  fattispecie  dell'art  186,  comma  2,  lett.  b),  c.d.s.,  nei

17 La prova dell'ebbrezza può essere raggiunta ictu oculi, cioè per la presenza di vari
elementi  esplicativi  apprezzabili  sensorialmente,  in  base  ai  quali  risulta
ragionevole  ritenere  che  il  conducente  versi  in  uno  stato  di  grave  alterazione
psicofisica, se non di vera e propria ubriachezza, mentre ictu oculi non può essere
escluso lo stato di ebbrezza.

18 In  realtà,  la  giurisprudenza  costituzionale  consolidata  ritiene  illegittime  le
presunzioni  assolute  “tutte  le  volte  in  cui  sia  agevole  formulare  ipotesi  di
accadimenti  reali  contrari  alla  generalizzazione  posta  a  base  della  presunzione
stessa”, così Corte Costituzionale, sentenza n. 139 del 2010, in www.giurcost.org;
Corte  Costituzionale,  sentenza  n.  265  del  2010,  in  www.giurcost.org;  Corte
Costituzionale,  sentenza  n.  164  del  2011,  in  www.giurcost.org;  Corte
Costituzionale,  sentenza  n.  231  del  2011,  in  www.giurcost.org;  Corte
Costituzionale,  sentenza  n.  331  del  2011,  in  www.giurcost.org;  Corte
Costituzionale,  sentenza  n.  110  del  2012,  in  www.giurcost.org;  Corte
Costituzionale, sentenza n. 57 del 2013, in www.giurcost.org.
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termini di un reato a forma vincolata, caratterizzato da tre elementi: il

superamento  dei  valori  di  alcolemia  proibiti;  il  decadimento  delle

condizioni  psicofisiche  connesso  all'eccessiva  assunzione  di  bevande

alcooliche; la circolazione alla guida di un veicolo.

In secondo luogo, la formulazione del comma 4 dell'art. 589-bis c.p.

segue l'impostazione del comma 1 e pare riferire l'evento ad una qualsiasi

condotta  colposa  invece  che  alla  violazione  della  specifica  regola

cautelare dell'art. 186, comma 2, lett. b), c.d.s., come se per la sussistenza

della circostanza sia sufficiente che a causare colposamente il sinistro sia

un conducente in stato di ebbrezza e non che l'ebbrezza sia (almeno) uno

dei profili di colpa concausali19.

È, però, necessaria una lettura restrittiva della fattispecie, in modo da

legare l'evento agli elementi di maggior disvalore dell'azione dal punto di

vista  delle  scelte  politico-criminali  e  sanzionatorie,  e,  così  facendo,

liberarsi dalla lettura che colloca lo stato di ebbrezza tra le occasioni del

risultato lesivo.

In tal senso depone anche l'elemento sistematico per cui l'ipotesi base

della guida in stato di ebbrezza (alcolemia tra 0,5 e 0,8 g/l) non determina

un aggravamento della pena, ma rileva solo quale profilo di colpa della

fattispecie  base  dell'omicidio  e  delle  lesioni  “stradali”  legata  da  una

correlazione condizionalistica all'evento: sarebbe alquanto irrazionale ed

illogico prevedere,  nella fattispecie base,  la guida in stato di ebbrezza

lieve come  condicio sine qua non dell'evento,  mentre  nella fattispecie

aggravante  (dove  la  pena  è  doppia  e  il  bilanciamento  escluso)  la

medesima violazione abbia la stessa importanza condizionale.

6.2 Le aggravanti da guida sconsiderata

Il  comma  5  dell'art.  589-bis  c.p.  applica  alle  tre  circostanze  ivi

previste – le quali si caratterizzano per essere delle specifiche violazioni

19 LOSAPPIO, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni “stradali”, cit., pp. 17 ss.
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del  codice  della  strada,  evidentemente  considerate  dal  legislatore

“particolarmente gravi” – le stesse pene previste al comma precedente:

superamento  dei  limiti  di  velocità  (nei  centri  urbani  in  misura  pari  o

superiore al doppio del limite consentito e, comunque, non inferiore a 70

km/h, mentre nelle strade extraurbane in misura superiore di almeno 50

km/h della velcoità massima consentita)20; attraversamento di un incrocio

con semaforo rosso;  circolazione  contromano;  inversione di  marcia  in

prossimità o in corrispondenza di incroci, curve o dossi, o sorpasso di un

altro “mezzo” in prossimità di un attraversamento pedonale o di linea

continua.

Innanzitutto,  la  disposizione  pone  un  problema  interpretativo  del

lemma  “mezzo”,  presente  al  numero  3).  Dal  momento  che  esso  non

rientra tra i concetti definiti dal codice della strada, si è posto il dubbio se

l'aggravante si possa applicare solo al caso in cui vengono ad interagire

veicoli a motore oppure anche a quelle ipotesi in cui il mezzo a motore

abbia sorpassato qualsiasi altro veicolo (secondo la definizione dell'art.

46  c.d.s.).  A favore  della  prima interpretazione  depone,  soprattutto,  il

fatto  che  il  codice  della  strada  distingue  espressamente  tra  veicoli  a

motore  e  gli  altri  veicoli,  mentre  il  codice  penale  reca  soltanto  la

distinzione  tra  “mezzi  a  motore”  e  “mezzi”,  tra  l'altro  indicando

espressamente soltanto i primi e non i secondi: e nel dubbio, visto che

non è chiaro, appunto, se il lemma “mezzo” indichi o meno anche i mezzi

che  non  sono  mossi  da  un  motore,  deve  prevalere  l'interpretazione

restrittiva più favorevole al reo21.

Si  pongono,  però,  anche  dubbi  sulla  ragionevolezza  delle  opzioni

politico-criminali,  sia  dal  punto  di  vista  della  coerenza  interna  alla

previsione stessa, sia dal punto di vista della coerenza sistematica.

20 Anche questa volta, la formula difetta di determinatezza nel delineare il rapporto
tra colpa, violazione ed evento, tuttavia, in questo caso, il problema è attenuato
dalla natura stessa dell'aggravante visto che la velocità elevata ha un'intrinseca
vocazione causale in un incidente stradale con esiti lesivi o mortali.

21 LOSAPPIO, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni “stradali”, cit.
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Dal  punto  di  vista  della  coerenza  interna  della  previsione,  si  può

notare  come  risulti  alquanto  illogico  che  la  circostanza  aggravante

dell'eccesso  di  velocità  sulle  strade  extraurbane  possa  configurarsi

unicamente in relazione ad una velocità superiore di 50 km/h al limite

prescritto  dal  momento  che  nel  caso  limite  di  strada  extraurbana con

limite di velocità fissato a 20 km/h si potrebbe incorrere nell'aggravante

solo  nel  caso  di  condotta  di  guida  a  velocità  superiore  a  70  km/h

(estremamente  elevata  rispetto  al  limite  fissato  e  probabilmente

impossibile in relazione alle caratteristiche delle strade che tipicamente

presentano limiti così bassi).

Dal  punto di vista della  coerenza sistematica,  invece,  si  segnala il

fatto  che,  dal  punto  di  vista  “soggettivo”,  le  infrazioni  prese  in

considerazione dal comma 5 dell'art 589-bis c.p. sono molto diverse e

disomogenee tra loro: mentre la circolazione contromano, l'inversione di

marcia, il sorpasso e l'eccesso di velocità sono tipicamente espressione di

colpa cosciente, ossia consapevole e volontaria trasgressione della regola

cautelare, l'attraversamento con semaforo rosso potrebbe essere, invece,

il risultato di una “semplice”distrazione e, quindi, di colpa incosciente.

6.3 Lo stato di alterazione, l'ebbrezza acuta e le

altre aggravanti quoad poenam

È prevista la pena della reclusione dagli anni otto agli anni dodici se

il soggetto agente si è posto alla guida di un veicolo a motore in stato di

ebbrezza alcoolica, quando il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l (art.

186, comma 2, lett. c), c.d.s.), o di alterazione psicofisica conseguente

all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 c.d.s.).

Le  stesse  pene  sono  previste  per  chi  esercita  professionalmente

l'attività di trasporto di persone o cose (art. 186-bis, comma 1, lettere b),

c) e d), c.d.s.) in stato di ebbrezza, se il tasso alcolemico è compreso tra

0,8  e  1,5  g/l  (art.  186,  comma  2,  lett.  b),  c.d.s.):  non  è  preso
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esplicitamente in considerazione il conducente professionista che guida

in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope, ipotesi che

quindi rientra nella previsione del secondo comma22.

A differenza dello stato di ebbrezza, che, come già detto, conosce una

progressione  sanzionatoria  in  relazione  ai  diversi  livelli  di  alcolemia,

l'alterazione  conseguente  all'assunzione  di  sostanze  stupefacenti  o

psicotrope  soggiace  allo  stesso  regime  punitivo  del  livello  acuto  di

alcolemia23.

Tale diversità di trattamento potrebbe essere giustificata dal fatto che

l'assunzione  di  sostanze  stupefacenti  non  rileva  in  quanto  tale,  ma  è

necessario, anche e soprattutto, il conseguente stato di alterazione24, visto

che la sostanza in sé permane nel corpo anche a distanza di molto tempo

dal momento dell'assunzione senza, però, avere più “alcuna” incidenza

sulle capacità psicofisiche.

6.4 L'aggravante  dell'assenza  della  patente  e

dell'assicurazione

In tutte  le  ipotesi  prese  in  considerazione  dai  commi precedenti,  il

comma sesto dell'art. 589-bis c.p. prevede un aumento di pena se il fatto

è commesso da soggetto non munito di patente di guida o con patente

sospesa  o  revocata,  o,  ancora,  quando  il  veicolo,  sprovvisto

dell'assicurazione obbligatoria, sia di proprietà dell’autore del fatto.

Tale ultima locuzione, comune nella letteratura, ma finora pressoché

inedita  nel  codice  penale,  sembra  alludere  all'estensione  della

responsabilità del proprietario che non era alla guida del veicolo ma che

22 Da notare come il terzo comma rappresenti una deroga al comma successivo: il
guidatore  “di  professione”  è  dunque sottoposto  ad  un  regime  sanzionatorio  di
maggior rigore rispetto a quello del guidatore “non qualificato”.

23 Il legislatore presume iuris et de iure che le due situazioni abbiano un livello di
pericolosità simile.

24 TRAVIANI, DE' MICHELI, BOSSI, Guida in stato di aletrazione dovuto all'uso
di sostanze psicotrope o stupefacenti e tutela della salute, ovvero il  legislatore
emotivo, in Riv. it. med. leg., 2010, 6, pp. 1097 ss.
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viene comunque chiamato a rispondere del delitto ex artt. 40 o 113 c.p.:

– di incauto affidamento (ad esempio, il conducente è minore degli

anni  diciotto25 o,  comunque,  non  è  autorizzato  alla  guida  o  è  solito

guidare ebbro);

– di omesso impedimento della guida del conducente che versa in

stato  di  ebbrezza  o  si  comporta  in  modo  gravemente  e  vistosamente

imprudente26;

– di  istigazione  del  conducente  a  tenere  un  comportamento

imprudente ovvero concordata per un fine comune27.

Questa  aggravante  si  differenzia  dalle  altre  per  essere  speciale  ad

effetto  comune  (le  altre  sono  ad  effetto  speciale),  che  prende  in

considerazione comportamenti che non sono riferibili direttamente alla

causazione dell'evento. L'assenza del titolo che legittima la circolazione

(perché  mai  avuto  ovvero  perché  sospeso  o  revocato)  testimonia

eventualmente un livello di pericolosità qualificata del conducente, ma in

nessun caso  è  causa  dell'evento.  Addirittura,  nell'ipotesi  di  assenza  di

copertura  assicurativa  manca  anche  una  dimensione  di  pericolosità

latente.

6.5 La pluralità di eventi lesivi

L'ultimo comma dell'art. 589-bis introduce una disposizione  speciale

disciplinante  il  concorso  formale  di  reati,  prevedendo  che  in  caso  di

morte di più persone o di morte di una o più persone e lesioni a una o più

persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più

grave aumentata fino al triplo, ma comunque non superiore ai diciotto

anni di reclusione.

25 Corte di Cassazione Penale, 20 dicembre 1985, citata da LOSAPPIO, ult. op. cit.

26 Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, 18 settembre 2014, n. 14053, in www.pluris-
cedam.utetgiuridica.it, citata da LOSAPPIO, ult. op. cit.

27 Corte di  Cassazione Penale,  Sez.  IV,  4  marzo 2009,  n.  20406,  in  www.pluris-
cedam.utetgiuridica.it, citata da LOSAPPIO, ult. op. cit.

121

http://www.pluris-cedam.utetgiuridica.it/
http://www.pluris-cedam.utetgiuridica.it/
http://www.pluris-cedam.utetgiuridica.it/
http://www.pluris-cedam.utetgiuridica.it/


Il  limite  dei  diciotto  anni  di  pena  appare,  già  ictu  oculi,

sproporzionato, soprattutto nell'ipotesi di concorso di morte e lesioni: il

cumulo  opera  infatti  anche  se  l'evento  mortale  concorre  con  lesioni

lievissime.

Inoltre,  la  disposizione  non  contiene  alcun  richiamo  al  limite  del

cumulo materiale, richiamato invece dall'art. 81, comma 3, c.p.

Tuttavia,  sommando  la  pena  dell'omicidio  colposo  con  quella,  ad

esempio,  delle  lesioni  lievi  si  avrebbe una pena  molto  al  di  sotto  del

limite previsto dall'art. 589-bis, ultimo comma, con conseguente, vistosa

disparità di trattamento, soprattutto nel caso in cui al concorso di eventi

letali e lesivi si affiancasse il concorso di altri eventi colposi (come, ad

esempio,  l'interruzione  della  gravidanza),  ipotesi  in  cui  tornerebbe  ad

operare la regola del cumulo materiale, ma solo per reati diversi da quelli

considerati dalla disposizione in esame. Si evidenzia, quindi, la necessità

di un'interpretazione capace di recuperare il limite del cumulo materiale

alla disciplina del concorso dei reati dell'omicidio stradale28.

6.6 L'aggravante della fuga

La Legge n. 41 del 2016 prevede, infine, un'aggravante ulteriore per

l'ipotesi in cui il soggetto agente si dia alla fuga29.

Si tratta di una circostanza aggravante che si presenta espressa con una

formula piuttosto ambigua, la quale si trova a convivere, in un incoerente

groviglio  di  qualificazioni  normative,  con  il  delitto  di  omissione  di

soccorso  aggravata  e  soprattutto  con  i  due  reati  previsti  dall'art.  189,

commi 6 e 7, c.d.s. (fuga e omissione di soccorso)30.

28 LOSAPPIO, ult. op. cit.

29 Art. 589-ter. (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale): Nel caso di cui
all'articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un
terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni»..................
Art. 590-ter. (Fuga del conducente in  caso  di  lesioni  personali stradali): Nel
caso  di  cui  all'articolo  590-bis,  se  il  conducente  si  dà  alla  fuga,  la  pena  è
aumentata da un  terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

30 “Si tratta di fattispecie poste a tutela di interessi giuridici distinti, dal momento che
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La  nuova  aggravante  può  essere  sicuramente  considerata  una

fattispecie  speciale  rispetto  alle  previsioni  del  codice  della  strada,  ma

rimane sempre il dubbio se la specialità operi nei confronti sia del reato

di fuga sia di quello di omissione di soccorso: la lettera della legge e,

soprattutto,  l'esorbitante  livello  sanzionatorio  previsto  spingono  per

un'interpretazione  restrittiva  e  rigorosa  che  riduca  l'ambito  applicativo

dell'aggravante al  solo caso in cui il conducente omette di assistere le

vittime del sinistro che ha causato (fuga senza soccorso), mentre rimane

assoggettato alla previsione dell'art. 189 c.d.s. il soccorso seguito dalla

fuga,  non  mettendosi  così  a  disposizione  degli  organi  di  polizia

giudiziaria.

Questa  interpretazione,  tuttavia,  non  risolve  l'altro  grave  problema

posto  dalla  disposizione  in  commento,  ossia  l'aporia  cui  da  luogo

l'aumento di pena ivi previsto, nella misura compresa tra un terzo e due

terzi,  e il limite minimo della pena che viene fissato a tre anni per le

lesioni  personali  stradali  (gravi  e  gravissime)  e  a  cinque  anni  per

l'omicidio  stradale,  limite  che  nel  caso  delle  lesioni  gravi  non  è

raggiungibile nemmeno calcolando l'aumento di due terzi (otto mesi) con

riferimento  al  massimo  edittale  previsto  dall'art  590-bis (un  anno),

mentre per l'omicidio e le lesioni gravissime non può essere raggiunta

aumentando di due terzi i minimi edittali e, comunque, livelli di pena che

non siano prossimi al massimo edittale31.

La sproporzione del margine edittale inferiore dell'aggravante rispetto

ai minimi edittali della fattispecie base di omicidio e lesioni gravissime

stradali si pone, infatti, in contrasto con la sempre più netta ostilità della

il  reato  di  fuga  è  destinato  ad  evitare  l'identificazione  dei  soggetti  coinvolti
nell'incidente  stradale  e  l'esatta  ricostruzione  delle  sue  modalità,  mentre  la
fattispecie di omesso soccorso ha lo scopo di garantire la necessaria assistenza alle
persone ferite dall'incidente, con la conseguente ammissibilità di un concorso tra i
due reati”, così di recente Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, 10 ottobre 2014,
n.26195; MASSARO A.  Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi  o
gravissime:  da  un  diritto  penale  “frammentario”  ad  un  diritto  penale
“frammentato”, in www.penalecontamporaneo.it, 20 maggio 2016, p. 21.

31 LOSAPPIO, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni “stradali”, cit., pp. 28-29.
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Corte Costituzionale verso gli automatismi sanzionatori che impediscono

al giudice di calibrare la risposta sanzionatoria alle specifiche circostanze

del caso concreto sul quale si deve pronunciare32. La Corte Costituzionale

ha,  infatti,  affermato  più  volte  come  ogni  automatismo  in  campo

sanzionatorio  comprima  i  diritti  fondamentali  della  persona  e  quindi

debba avere riguardo ad una “base statistica” attendibile, che riduca nella

concretezza dell'esperienza applicativa lo  scarto tra  la ratio dell'effetto

sfavorevole e l'applicazione della norma relativa33.

Non può certo dirsi che il legislatore abbia svolto una “efficace” opera

“incentivante”  del  rispetto  dell'obbligo  di  assistenza,  anche  in

considerazione che la riforma ha espunto l'omicidio dall'art. 189, comma

8, c.d.s., il quale esclude l'arresto in flagranza per chi “presti assistenza a

coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente

a  disposizione  degli  organi  di  polizia  giudiziaria”:  considerato  che  la

legge  n.  41  del  2016  sarebbe  dichiaratamente  ispirata  da  un  intento

preventivo,  il  legislatore,  ancora  una  volta,  si  è  dimostrato  molto  più

attento all'intento repressivo.

7. L'attenuante del concorso di cause

Gli artt.  589-bis,  comma 7,  e 590-bis,  comma 7,  prevedono che la

pena venga diminuita fino alla metà se l'evento mortale o lesivo non sia

esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole.

Anche in questo caso la formula legislativa difetta di precisione nella

delineazione  degli  ambiti  applicativi.  La  terminologia  utilizzata  è  di

marca squisitamente causale, senza che sia operato alcun riferimento né

alla  persona  offesa  né  al  coefficiente  soggettivo  che  dovrebbe

caratterizzare la concausa.

32 LOSAPPIO, ult. op. cit., p. 29.

33 Corte Costituzionale, sentenza 19 settembre 2012, n. 251, Corte Costituzionale,
sentenza 18 aprile 2014, n. 105, Corte Costituzionale, sentenza 18 aprile 2014, n.
106, citate da LOSAPPIO, ult. op. cit., pp. 32-33.
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Non è chiaro se la circostanza si riferisce al concorso di cause ex artt.

40 e 41 c.p. oppure (come lascerebbe intendere l'espressione “esclusiva”)

anche  ad  altre  situazioni  condizionali,  che  comunque  hanno  influito

sull'evoluzione del decorso causale.

Il rischio è che l'efficacia attenuante sia attribuita ad un fattore che

potrebbe anche non trovarsi in rapporto di derivazione causale rispetto

alla  condotta  dell'agente,  ma  che  si  inserirebbe  in  ogni  caso  nel

medesimo  decorso  eziologico  in  cui  si  colloca  quest'ultima,  con  la

conseguenza che sia la condotta che tale fattore risulteranno condizioni

senza le quali l'evento non si sarebbe verificato34.

Vista la mancanza di più specifiche indicazioni, la concausa potrebbe

essere precedente,  concomitante o sopravvenuta rispetto  alla  condotta,

oppure potrebbe essere un fattore non umano (come, ad es., delle avverse

condizioni  meteorologiche)  e  potrebbero  venire  in  rilievo  anche  la

condotta  della  vittima  (ad  esempio,  il  mancato  allacciamento  delle

cinture di sicurezza o del casco) o di soggetti terzi, quali, ad esempio, il

gestore e il manutentore della strada35.

Tale  interpretazione  estensiva  dell'attenuante,  dalla  quale  ne

seguirebbe un ambito applicativo molto ampio, determina anche dubbi di

ragionevolezza per il fatto che una tale previsione sia stabilita solo per i

reati stradali anziché essere contenuta in una norma di carattere generale

valida, potenzialmente, per tutti i delitti di omicidio e lesioni colpose36.

Al contempo, però, una così ampia applicabilità potrebbe dare luogo ad

una  riforma  tendente  ad  una  “severità  fragile”,  sopratutto  in

considerazione del fatto che l'attenuante in commento potrebbe trovare

34 MASSARO, Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime , cit.
p. 12.

35 ROIATI  A.,  L'introduzione  dell'omicidio  stradale  e  l'inarrestabile  ascesa  del
diritto penale della differenziazione, in  www.penalecontemporaneo.it,  1° giugno
2016, p. 11; MASSARO,  Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o
gravissime, cit. pp. 14 ss.

36 MASSARO, Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime , cit.
p. 15.
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applicazione  anche  nelle  ipotesi  del  comma  1,  determinando  così  la

possibilità di una pena inferiore a quella che si sarebbe potuta avere nella

vigenza della disciplina previgente37.

8. La  speciale  disciplina  del  bilanciamento

delle circostanze

All'art. 589-quater è stato riproposto pressoché in maniera identica la

novella dell'art. 590-bis delineata dal c.d. “pacchetto sicurezza” del 2008,

il quale, a sua volta, aveva trasferito nell'ambito della disciplina dei reati

colposi una formula fino ad allora adoperata per specifici delitti dolosi.

La norma in commento prevede che le circostanze attenuanti, diverse

da quelle previste dagli artt. 98 e 114 c.p., concorrenti con le circostanze

aggravanti,  previste dagli  artt.  589-bis,  589-ter,  590-bis  e 590-ter,  non

possono essere ritenute equivalenti o prevalenti a queste ultime.

Sicuramente  il  concorso  delle  circostanze  espressamente  richiamate

dall'art. 589-quater segue la disciplina generale dell'art. 69, commi 2 e 3,

c.p., e le attenuanti degli artt. 98 e 114 c.p. si rapportano con gli artt. 589-

bis  e  590-bis,  commi  2,  4,  5  e  6, secondo  le  regole  comuni  del

bilanciamento  tra  circostanze  di  segno  opposto  previste  dalla  parte

generale del codice penale.

Invece, non sono chiari i rapporti tra l'art. 590-quater  e le attenuanti

ivi  non  previste.  Sono  state  proposte  due  interpretazioni:  l'ordinario

bilanciamento è sempre precluso, e quindi il giudice applicherà sempre le

diminuzioni di  pena delle attenuanti a prescindere dalla valutazione di

prevalenza; oppure l'art. 590-quater limita il bilanciamento nel senso che

non vengono in nessun caso tenute conto le attenuanti equivalenti, mentre

in caso di soccombenza delle aggravanti la riduzione di pena dovrà essere

calcolata avendo riguardo alla misura delle ipotesi aggravate38.

37 ROIATI, L'introduzione dell'omicidio stradale, cit., pp. 11-12.

38 LOSAPPIO, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni “stradali”, cit., p.30.
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Infine,  è  abbastanza  chiaro  che  la  deroga  alla  disciplina  generale

prevista  dall'art.  590-quater  è  limitata  ai  soli  casi  espressamente  ivi

previsti, mentre gli altri casi restano regolati dalle disposizioni comuni

dell'art.  69,  commi  2  e  3:  la  Corte  Costituzionale  ritiene  ammissibili

deroghe  al  regime  dell'art.  69  purché  non  alterino  gli  equilibri

costituzionalmente imposti della responsabilità penale e si apprezzino per

una manifesta irragionevolezza o arbitrio39.

È  vero  che,  a  differenza  di  molti  degli  ambiti  dove  la  Consulta  è

intervenuta  in  materia,  l'art.  590-quater  non  prevede  un  automatismo

assoluto, però introduce effettivamente un meccanismo che sembrerebbe

derogare all'art.  69,  eliminando il  giudizio di equivalenza e stabilendo

che le circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti possono essere

calcolate solo sugli aumenti di pena aggravanti.

Questa differenza, tuttavia, non elimina i dubbi di incostituzionalità

che  il  combinato  disposto  degli  artt.  589-bis e  590-quater suscita,

soprattutto  in  considerazione  del  confronto  tra  il  trattamento

sanzionatorio dell’omicidio colposo comune aggravato dalla colpa con

previsione  e  quello  dell’omicidio  stradale  aggravato,  ad  esempio:  il

rischio  è  che  un  medesimo  evento,  a  parità  di  forma  e  gravità  di

coefficiente  soggettivo,  subisca  un  trattamento  sanzionatorio  molto

diversificato.  L'art.  590-quater mostra  tracce  di  irragionevolezza  nella

parte  in  cui  non consente  di  sancire  l’equivalenza  di  una circostanza,

come, ad esempio, il “risarcimento del danno, che non rinviene nel fatto

di reato il suo termine di riferimento (come quelle degli artt. 589-bis e

590-bis)  mentre  la  condotta  susseguente  si  proietta  nel  futuro  e  può

segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei

suoi rapporti sociali”40.

39 Corte Costituzionale, sentenza 18 aprile 2014, n. 106, cit.

40 LOSAPPIO, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni “stradali”, cit., p. 34.
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9. Le modifiche al codice di procedura penale e

al codice della strada

Al codice di procedura penale vengono apportate tutta una serie di

modifiche atte a rendere effettiva la risposta sanzionatoria, in termini di

prontezza di reazione, di capacità di intervento dell'autorità deputate ad

accertare il compimento dei reati e di celerità del procedimento.

Innanzitutto, la riforma inserisce espressamente i nuovi reati  ex  artt.

589-bis e 590-bis c.p. tra le ipotesi per cui si può procedere, su ordinanza

del giudice, anche d'ufficio, ad accertamenti tecnici coattivi.

In continuità, viene previsto che, nell'immediatezza del fatto, in caso

di eccezionale urgenza (cioè, “fondato motivo di ritenere che dal ritardo

possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini”), il pubblico

ministero  possa  autorizzare  il  prelievo  coattivo  di  campioni  biologici,

anche oralmente (salva la necessaria conferma per iscritto e la richiesta di

convalida  al  giudice  competente).  Gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria

procedono  all'accompagnamento  dell'interessato  presso  il  più  vicino

presidio  ospedaliero  al  fine  di  sottoporlo  al  necessario  prelievo  o

accertamento  e  si  procede,  comunque,  all'esecuzione  coattiva  delle

operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi (delle operazioni è dato

avviso al difensore al fine di farlo assistere).

Tali previsioni spezzano il trend legislativo fino ad ora invalso per cui

il consenso dell'interessato non era ritenuto necessario solo per i prelievi

effettuati  in  costanza  di  ricovero  disposto  dopo  l'incidente  per  la

somministrazione di cure sanitarie41.

Viene, poi, previsto l'inserimento delle ipotesi più gravi di omicidio

stradale (art. 589-bis, commi 2 e 3, c.p.) tra i casi di arresto obbligatorio

in flagranza ex art. 380 c.p.p. e le lesioni personali stradali ex art. 590-bis

41 RECCIA, La criminalità stradale, cit., pp. 21 ss., citata da NOTARO D., I nuovi
reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali: norme “manifesto” o
specializzazione dello stato colposo?,  in  www.lalegislazionepenale.eu,  29 luglio
2016.

128

http://www.lalegislazionepenale.eu/


c.p. tra i casi di arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 c.p.p.

L'inserimento  dell'omicidio  stradale  tra  le  ipotesi  di  arresto

obbligatorio rappresenta un'eccezione alla regola per  cui la  misura sia

circoscritta ai soli delitti dolosi42.

Viene,  però,  previsto  all'art.  189,  comma  8,  c.d.s.  l'esclusione

dell'arresto  nel  caso  di  lesioni  personali,  quando  il  conducente  si  è

fermato  ad  apprestare  l'opportuna  assistenza  alle  persone  ferite  e,

contemporaneamente, si sia messo immediatamente a disposizione della

polizia giudiziaria.

Seguono,  poi,  una  serie  di  modifiche  volte  ad  accelerare  il

procedimento penale. In particolare, i nuovi reati vengono inseriti fra le

ipotesi per cui può essere chiesta ed ottenuta una sola volta la proroga del

termine  di  conclusione delle  indagini  preliminari;  il  reato di  omicidio

stradale viene sottoposto a stringenti termini per la richiesta di giudizio e

per la fissazione dell'udienza; ed, infine,  per le lesioni personali  viene

previsto che il pubblico ministero possa procedere a citazione diretta.

Per quanto riguarda le modifiche apportate specificamente al d.lgs. n.

285 del 1992, esse tendono, principalmente,  a produrre un effetto, per

così dire, preventivo, volto a neutralizzare la pericolosità del guidatore,

interdendogli  l'esercizio  dell'attività  di  guida.  Le  modifiche  apportate

all'art. 222 c.d.s. prevedono il c.d. ergastolo della patente. La sentenza di

condanna, o la pronuncia di patteggiamento, definitiva per i reati di cui

agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. comporta la revoca della patente di guida,

anche  nel  caso  sia  stata  concessa  la  sospensione  condizionale  della

patente.

La condanna per omicidio stradale aggravato ex art. 589-bis, commi 2-

5,  c.p.  determina  per  il  condannato  l'impossibilità  di  conseguire

nuovamente la patente di guida, per un periodo di tempo che va da un

minimo di dieci anni ad un massimo di trenta anni nel caso sussistano

42 NOTARO, ult. op. cit.
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condizioni attestanti la maggiore pericolosità del reo43.

Nel caso, invece, di condanna per omicidio stradale non aggravato o

lesioni  personali  stradali  ex  artt.  589-bis,  comma 1,  e  590-bis  c.p.,  la

patente di guida non può essere conseguita nuovamente per un periodo

compreso da un minimo di cinque anni ad un massimo di dodici anni in

condizioni di particolare pericolosità del reo44.

Le modifiche all'art. 223 c.d.s. sono volte, viceversa, a consentire una

sorta di misura “cautelare”. È, infatti, previsto che le forze dell'ordine che

accertano  la  violazione  stradale  possono  ritirare  immediatamente  la

patente di guida quando ricorre una ipotesi di reato per la quale è prevista

la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca

della patente, fra cui quelle degli artt. 589-bis e 590-bis, trasmettendo il

verbale al Prefetto affinché disponga la sospensione provvisoria. Per le

ipotesi di cui agli artt. 222, commi 2 e 3, c.d.s., 589-bis, commi 2-5, c.p.

e  590-bis  c.p.  è  espressamente  previsto  che  la  sospensione,  in  caso

“sussistano fondati elementi di un evidente responsabilità”, sia disposta

dal Prefetto fino a cinque anni, invece di tre45. Infine, in caso di sentenza

di  condanna  non  definitiva  la  sospensione  provvisoria  può  essere

prorogata fino ad un massimo di dieci anni.

43 È previsto almeno dieci anni per l'ipotesi del comma 5 (aggravanti della velocità,
semaforo rosso e inversione di  marcia),  almeno quindici  anni nelle  ipotesi  dei
commi 2-4 (stato di  ebbrezza alcoolica o di  alterazione psicofisica da sostanze
stupefacenti  o  psicotrope),  venti  anni  nel  caso in  cui  l'interessato era stato già
condannato per i reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b) e c), e comma 2-bis, e
187, commi 1 e 1-bis, c.d.s., e, infine, fino a trenta anni nel caso in cui l'interessato
non abbia ottemperato agli obblighi dell'art. 189, comma 1, c.d.s. e si sia dato alla
fuga.

44 Il  termine  di  cinque  anni  è  raddoppiato  nel  caso  in  cui  l'interessato  sia  stato
condannato in precedenza per i reati di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e c), e
comma  2-bis,  ovvero  all'art.  187,  commi  1  e  1-bis,  c.d.s.;  il  termine  è
ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia
ottemperato agli obblighi di cui all'art. 189, comma 1, c.d.s. e si sia dato alla fuga.

45 Dal  testo della  norma sembrerebbe emergere che la  più severa disciplina della
sospensione  prolungata  non  operi  per  la  meno  grave  fattispecie  di  omicidio
stradale dell'art. 589-bis, comma 1, c.p., mentre opera per tutte le ipotesi di lesioni
personali  stradali  (art.  590-bis c.p.):  v.  SQUILLACI E.,  Ombre e (poche) luci
nella  introduzione  dei  reati  di  omicidio  e  lesioni  personali  stradali,  in
www.penalecontemporaneo.it, 18 aprile 2016, citato da NOTARO, I nuovi reati di
omicidio stradale e di lesioni personali stradali, cit.
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10. Conclusioni

La legge, come già più volte detto e come non si può mai mancare di

ripetere,  si  segnala  precipuamente  per  la  scelta  di  enucleare  una

fattispecie autonoma di omicidio stradale colposo (art. 589-bis c.p.) e una

corrispondente  ipotesi  autonoma  di  lesioni  stradali  colpose  gravi  e

gravissime (art. 590-bis c.p.).

La vera problematica, in definitiva, posta dalla legge è quella delle

ragioni, vere, che hanno spinto alla necessità di prevedere un'autonomia

delle fattispecie, visto che non è facile ravvisarne alcuna ragione pratica,

se  non  quello  di  sottolineare,  in  maniera  meramente  simbolica,  il

disvalore dei fatti presi in considerazione.

La  previsione  di  una  fattispecie  autonoma  non  trova  di  certo

giustificazione  dalla  possibilità  che  la  precedente  natura  circostanziale

potesse  subire  attenuazioni,  sulla  base  del  giudizio  ex  art.  69  c.p.  In

realtà,  già  il  precedente  art.  590-bis  escludeva  il  bilanciamento  tra

opposte  circostanze  nel  caso  di  omicidio  colposo  aggravato  dalla

violazione  delle  norme  sulla  circolazione  stradale,  con  conseguente

estensione di tale previsione anche alle ipotesi prese in considerazione

dal  neo  art.  589-bis  c.p.  se  fossero  state  ricomprese  nell'art.  589 c.p.

(senza la necessità dell'art. 590-quater).

È piuttosto evidente come il precipuo intento perseguito dal legislatore

sia prevalentemente repressivo, senza alcuna spinta o strategia preventiva

rispetto  al  fenomeno  della  violazione  di  disposizioni  in  materia  di

circolazione stradale dalle quali sia derivato un evento mortale o lesivo

imputabile, a titolo di colpa, al relativo responsabile.

Ma  tale  intento  lo  si  poteva  già  rintracciare  nel  corso  dell'iter  di

approvazione della legge n. 41 del 2016, dove le discussioni parlamentari

erano  palesemente  animate  da  viscerali  pulsioni  di  trasmettere  un

messaggio, più che altro mediatico, di rassicurazione e di interessamento

alla materia, senza alcun vero interesse alla comprensione delle cause e

quindi ad un intervento specifico di prevenzione di queste ultime.
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La ragione vera, quindi, per cui si è ritenuto opportuno configurare le

nuove  fattispecie  criminose  ed  innalzare  ulteriormente  i  livelli

sanzionatori  si  può  rintracciare  nella  necessità  di  scongiurare

l’eventualità che, a fronte della lesione di beni di primaria rilevanza, il

reo possa rimanere in qualche modo impunito. L'esigenza affonda le sue

radici nella sostanziale sfiducia nel complessivo assetto sanzionatorio, in

quanto è ormai diffusa la convinzione che una pena inferiore a certi limiti

edittali  risulti  destinata  a  rimanere  del  tutto  inattuata,  potendosi

agevolmente  ricorrere  alle  riduzioni,  ai  benefici  di  legge,  alle  misure

alternative alla detenzione, alla prescrizione, etc. Si è voluto, in sostanza,

evitare  il  rischio  che  a  fronte  di  un  bene  giuridico  primario  leso  in

maniera irreversibile si contrapponga una sostanziale quanto inaccettabile

impunità.

Il rischio è però quello di favorire il divulgare nella nostra legislatura

non  solo  di  “pene  esemplari”,  ma  anche  di  “interventi  di  riforma

esemplari”, con l’evidente strumentalizzazione del “tipo di delinquente”

come mezzo e non come fine: fenomeno che sempre più caratterizza la

legislazione penale.
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SEZIONE III

I PROBLEMI POSTI DALLA LEGGE

11.    Premessa

Le previsioni che sono state introdotte dalla Legge 23 marzo 2016,

n.41, hanno posto sin da subito varie problematiche sia interpretative che

propriamente applicative.

Ciò è reso evidente, anche e soprattutto, dalla “fretta” con cui molte

Procure della Repubblica si sono, appunto,  affrettate ad emettere tutta

una serie di linee guida per se stesse e, in alcuni casi,  per le forze di

polizia giudiziaria, in cui vengono affrontate un po' tutte le disposizioni

introdotte  dalla  riforma  e  le  eventuali  problematiche  applicative  che

potrebbero presentarsi al momento della concreta applicazione di esse ai

casi concreti.

Anche il Ministero dell'Interno si è preoccupato di rendere edotti delle

previsioni  introdotte  dalla  riforma i  vari  uffici  territoriali  che  avranno

maggiormente a che fare con le nuove disposizioni,  sempre al  fine di

anticipare alcune delle problematiche e indicarne le soluzioni.

Da questi atti e dalla stessa lettura e analisi delle disposizioni di nuova

introduzione  possiamo  renderci  conto  come  la  riforma  sia  andata  a

modificare principalmente l'aspetto repressivo, il quale era, in fin de conti

quello su cui premeva l'opinione pubblica e dei massmedia, ma non abbia

risolto i problemi che da sempre si pongono in questa materia: anzi si può

dire, per certi versi, che ne sia andati ad aggiungere dei nuovi.

12. Il problema dell'aggravio sanzionatorio

La Legge 23 marzo 2016, n. 41, origina, come già più volte detto,

soprattutto,  dalle  spinte  provenienti  dall'opinione  pubblica  e  dai

massmedia,  volte  ad  ottenere  una  ritenuta  “più  efficace”  risposta
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sanzionatoria,  con il  conseguenziale  obbiettivo di  ottenere,  allo  stesso

tempo,  una  sanzione  detentiva  dalla  forza  intimidatrice,  che  possa

fronteggiare le condotte che destano maggior allarme sociale46.

Il  legislatore  ha  voluto  dare  una  risposta  a  queste  istanze

“generalpreventive” attraverso un innalzamento dei livelli edittali previsti

per le nuove fattispecie,  rispetto,  soprattutto,  a quelle della colpa  tout

court.

Il testo della legge, tuttavia, suscita non poche perplessità al riguardo.

Livelli edittali particolarmente alti, in particolare, non permetterebbero

sempre un'adeguata commisurazione della pena alla reale gravità del fatto

ovvero al grado di colpevolezza: si pone, quindi, il dubbio che le nuove

disposizioni  non  siano  poi  così  compatibili  con  il  principio  di

ragionevolezza,  il  quale,  a  parere  della  giurisprudenza  costituzionale,

richiede sia sempre soddisfatto il principio di proporzionalità tra illecito e

sanzione47.

È evidente come si ponga un problema di opportunità delle scelte di

politica  legislativa  a  fronte  di  sanzioni  così  elevate:  le  quali  sono

destinate, tra l'altro, a colpire fatti, dal punto di vista della gravità, molto

diversi tra loro48.

Il rischio è far diventare il reo un mero strumento eticizzante, posto

che  la  pena  finisce  inevitabilmente  per  svelare  il  suo  carattere

prevalentemente generalpreventivo49.

Inoltre,  non  si  può  non  notare  come  previsioni  sanzionatorie  così

elevate portino ad un  tendenziale “schiacciamento” dei fatti meno gravi,

sul  versante  appunto  sanzionatorio,  su  quelli  connotati  da  maggiore

46 ROIATI, L'introduzione del reato di omicidio stradale, cit.

47 V.  fra  tutte,  Corte  Costituzionale,  sentenza  n.  185  del  2015,  in
www.cortecostituzionale.it,  citata  da  SQUILLACI,  Ombre  e  (poche)  luci
nell'introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali, cit., p. 19.

48 SQUILLACI, ult. op. cit., pp. 19 ss.

49 ROIATI, L'introduzione del reato di omicidio stradale, cit., pp. 14 ss.
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gravità50.

E  ciò  è  dovuto,  soprattutto,  alla  previsione  di  soglie  punitive

eccessivamente elevate nel minimo. Il giudice, infatti, potrebbe sempre

non avvalersi di un massimo troppo elevato, ma non potrebbe certo fare

altrettanto quando gli elementi del fatto concreto lo porterebbero a optare

per un quantitativo al di sotto del minimo edittale previsto, molto spesso

addirittura  più  elevato  del  limite  massimo  al  quale  si  sarebbe  potuto

ragionevolmente pensare51.

In  linea  di  continuità  con  le  ultime  considerazioni,  occorre

sottolineare,  inoltre,  come  il  legislatore  abbia  ancora  una  volta  fatto

riferimento  unicamente  alla  pena  detentiva.  Sarebbe  stato  forse  più

lungimirante  approntare  una  risposta  sanzionatoria  diversificata  ma

parimenti efficace, attraverso la previsione di pene alternative, come il

lavoro  di  pubblica  utilità,  oppure  di  sanzioni  interdittive,  prescrittive,

riparative, ablative, ingiunzionali52.

L'adozione di misure sanzionatorie diversificate ma ugualmente dotate

di efficacia dissuasiva e improntate a far comprendere ai responsabili la

reale gravità di quanto commesso, favorirebbe maggiormente forse un

cambiamento culturale che, unitamente all'intensificazione dei controlli

sulle strade, potrebbe portare all'attuazione di una vera e propria politica

della sicurezza stradale53.

13. Il problema dell'imputabilità

L'imputabilità presuppone nel soggetto agente la capacità di rendersi

conto del significato dei propri atti, e, sulla base di tale consapevolezza,

di scegliere il comportamento da tenere. Non si tratta, propriamente, della

50 SQUILLACI,  Ombre  e  (poche)  luci  nell'introduzione  dei  reati  di  omicidio  e
lesioni personali stradali, cit., p. 20.

51 SQUILLACI, ult. op. cit., pp. 21 ss.

52 ROIATI, L'introduzione dell'omicidio stradale, cit., pp. 17 ss.

53 ROIATI, ult. op. cit., p. 18.
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capacità  di  apprezzare  la  dimensione  giuridica  del  proprio

comportamento, quanto piuttosto, ancor prima, dell'attitudine a cogliere il

senso elementare che certi atti possiedono nella realtà umana e sociale54.

L'imputabilità trova la sua collocazione normativa all'art.  85 c.p.,  il

quale stabilisce che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto

dalla legge come reato se, al  momento in cui l'ha commesso, non era

imputabile. È imputabile chi ha capacità di intendere e di volere”.

La  capacità  di  intendere  può  essere  definita  come  “l'attitudine  del

soggetto alla comprensione del mondo esterno e delle conseguenze del

proprio comportamento secondo parametri di normalità” (definita dalla

dottrina come la facoltà del soggetto di rendersi conto del valore delle

proprie azioni55); la capacità di volere, invece, consiste “nell'attitudine del

soggetto  a  controllare  i  propri  stimoli  e  le  proprie  reazioni  così  da

esercitare l'impulso e l'inibizione al momento più opportuno”56.

Molti sono i problemi legati alla difficoltà di accertare la contestualità

dell'imputabilità al momento in cui viene commesso il fatto di reato. Il

legislatore  tende  a  risolvere  questi  problemi  attraverso  l'uso

dell'escamotage della presunzione assoluta di imputabilità, così che un

soggetto, anche incapace di intendere e di volere, viene ritenuto in grado

di realizzare un fatto tipico antigiuridico e colpevole57.

L'utilizzo di questo escamotage dimostra come il legislatore “utilizza”

l'imputabilità,  ora  in  coerenza  con  il  sistema,  ora  assoggettandola  a

precise  istanze  politico-criminali,  nel  più  ampio  quadro  di  prevalenti

esigenze  di  difesa  sociale  particolarmente  avvertite  a  fronte  di  reati

commessi  da  soggetti  che  siano  o  si  siano  posti  in  stato  di  minorata

54 DE FRANCESCO G., Diritto penale. I fondamenti, Giappichelli Editore, Torino,
2008, pp. 355-356.

55 Tra gli altri v. ROMANO-GRASSO, Commentario sistematico del Codice Penale,
Milano 2005, p. 14, citati da RECCIA, La criminalità stradale, cit. p. 96.

56 RECCIA, ult. op. cit., cit. p. 96.

57 RECCIA, ult. op. cit., pp. 96 ss.
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capacità58.

Il  codice  penale  prevede  e  disciplina,  agli  artt.  91  ss.  c.p.,

l'ubriachezza  quale  possibile  causa  di  non imputabilità  dell'autore  del

fatto penalmente rilevante.

Il  legislatore  penale  distingue  diversi  tipi  di  ubriachezza,  cui

conseguono effetti diversi in termini di giudizio sull'imputabilità.

L'art.  91 c.p.  individua le conseguenze dell'ubriachezza accidentale,

ossia dell'ubriachezza indotta dal caso fortuito o dalla forza maggiore e

non addebitabile all'agente, perciò, neppure a titolo di colpa. Nel caso in

cui il soggetto agente ponga in essere una condotta conforme, dal punto

di  vista  materiale,  ad una fattispecie  di  reato,  la  responsabilità  penale

dell'autore sarà esclusa laddove la capacità di intendere e di volere, al

momento  del  fatto,  fosse  parimenti  esclusa;  sarà  diminuita  laddove la

capacità  di  intendere  e  di  volere,  a  causa  dello  stato  di  ubriachezza

accidentale, risulti grandemente scemata.

In  tale  ipotesi,  dunque,  il  soggetto  dovrà  o  meno  considerarsi

imputabile alla stregua di una valutazione fondata sulla effettiva esistenza

o meno della capacità di intendere e di volere.

Il concetto di “caso fortuito” è inteso, da accorta dottrina, come una

“situazione  di  imprevedibilità”  dello  stato  di  ubriachezza,  quale  potrà

delinearsi,  ad  esempio,  nel  caso  in  cui  il  soggetto  abbia  ingerito  una

bibita,  nella  quale  era  stata  introdotta  a  sua  insaputa  una  sostanza

alcoolica; mentre, la stessa dottrina tende a definire la “forza maggiore”

come  un  fattore  che  è  venuto  ad  “imporsi”  all'agente  senza  alcun

contributo  da  parte  sua,  come  nel  caso,  ad  esempio,  delle  esalazioni

alcooliche prodottesi in una distilleria a causa di un improvviso guasto

all'impianto di raffinazione59.

Nessun  effetto  sull'imputabilità  produce,  invece,  l'ubriachezza

58 SQUILLACI,  Ombre  e  (poche)  luci  nell'introduzione  dei  reati  di  omicidio  e
lesioni personali stradali, cit., p. 19.

59 DE FRANCESCO, Diritto penale, cit., p. 388.

137



volontaria o colposa60.

Apparentemente,  il  soggetto viene chiamato a rispondere sulla base

del solo carattere volontario o colposo dell'ubriachezza “in sé”: in base a

ciò,  ad esempio,  se  l'agente eccede volontariamente nell'assunzione di

alcoolici oppure ha assunto imprudentemente delle sostanze alcooliche,

egli  dovrebbe  essere  chiamato  a  rispondere  del  fatto  commesso,  a

prescindere  dalla  circostanza  che  in  relazione  a  quest'ultimo  possano

venire ravvisati gli estremi del dolo o della colpa61.

La dottrina maggioritaria ritiene che l'elemento psicologico del reato

debba essere accertato al  momento del  fatto:  di  modo che,  laddove il

soggetto  ubriaco  lo  abbia  commesso  senza  volerlo  e  senza  poterlo

prevedere (come potrebbe avvenire nel caso, ad esempio, di un incidente

stradale che si sia verificato in circostanze tali che anche un “normale”

automobilista  non  avrebbe  potuto  impedirlo),  non  sarebbe  possibile

affermarne in alcun modo la responsabilità penale62.

Parte della dottrina, invece, ritiene che, in considerazione dello stato di

ubriachezza,  il  solo  modo  per  considerare  un  coefficiente  psicologico

reale è quello di fare riferimento al momento in cui l'agente si è posto

60 Diversa dall'ubriachezza volontaria e colposa è l'ubriachezza preordinata al fine di
commettere  un  reato  o  di  precostituirsi  una  scusa  e  l'ubriachezza  abituale.  La
prima rientra nell'ampia categoria delle actiones liberae in causa: essa determina
un  aggravamento  di  pena  in  quanto  indicativa  di  premeditazione  e  di  una
particolare inclinazione a delinquere. Analogalmente, un aggravamento di pena è
previsto a carico dei soggetti che siano ubriachi abituali, ossia siano abitualmente
dediti  all'eccessiva  assunzione  di  bevande  alcooliche  e  che  siano,
conseguentemente, sovente trovati in stato di ubriachezza........................................
La cronica intossicazione da alcool si distingue dall'ubriachezza abituale poiché,
mentre nella prima la situazione di intossicazione è costante e non vi sono frazioni
temporali  di  lucidità,  nella  seconda l'agente non versa in  uno stato di  malattia
essendo esclusivamente dedito all'eccessivo consumo di alcool ed a frequenti stati
di  ubriachezza  conseguenti.  La  cronica  intossicazione  da  alcool,  venendo
assimilata  ad  un'inferimità,  è  idonea  ad  escludere  o  diminuire  la  capacità  di
intendere e di volere, con conseguente esclusione della responsabilità penale o con
applicazione degli artt. 88 e 89 c.p.............................................................................
Con riferimento all'assunzione delle sostanze stupefacenti, il codice penale, agli
artt.  93  ss.,  pone  una  disciplina  esattamente  speculare  a  quella  riguardante
l'ubriachezza.

61 DE FRANCESCO, Diritto penale, cit., p. 388.

62 DE FRANCESCO, ult. op. cit., p. 388.
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nello stato di ubriachezza medesimo.

Tale impostazione si muove, da un lato, dalla considerazione che sia,

quantomeno, difficile valutare il dolo e la colpa in coloro che risultino

sforniti  dei  coefficienti  intellettivi  e  volitivi  propri  di  un  soggetto

normalmente in grado di autodeterminarsi. Dall'altro lato, nella misura in

cui  l'ordinamento  considera  il  soggetto  responsabile  in  funzione

dell'essere  il  medesimo  la  causa  “colpevole”  dell'incapacità,  non  si

potrebbe allora prescindere dal porre in correlazione il momento in cui il

soggetto  se  l'è  procurata  con  il  fatto  successivamente  realizzato  in

presenza di essa: l'ubriaco dovrà rispondere del fatto per dolo o colpa in

funzione della circostanza che egli abbia previsto la sua realizzazione a

causa dell'ubriachezza, o che fosse in grado di prevederla, nella misura in

cui  essa,  per  quanto  non  prevista,  potesse,  tuttavia,  affacciarglisi  alla

mente  come  possibile  effetto  derivante  dall'assunzione  della  sostanza

alcoolica.

La scelta di anticipare il momento valutativo dell'elemento soggettivo

a una fase antecedente la condotta criminosa desta molte perplessità in

considerazione del fatto che il dolo deve sussistere e perdurare per tutto il

tempo in cui la condotta stessa rientra nella sfera di controllo dell'agente

“e,  quindi,  anche  nello  spazio  intertemporale  antecedente  l'evento

stesso”. L'impostazione, se seguita, porterebbe a valutare la sussistenza

del dolo o della colpa nel momento temporale in cui il soggetto assume le

sostanze alcooliche o stupefacenti: risulta arduo poter affermare sia che

un soggetto che versa in uno stato di alterazione psicofisica sia in grado

di valutare anche solo la prevedibilità dell'evento con annessa sicurezza

dell'impossibilità certa del suo realizzarsi,  sia l'accettazione del rischio

relativo63.

Occorre, però, ora notare come la Legge 23 marzo 2016, n. 41, come

pure  la  normativa  previgente,  faccia  uso  del  termine  “ebbrezza”  per

evidenziare lo stato di alterazione psicofisica in cui versa il conducente, il

63 RECCIA, La criminalità stradale, cit., pp. 101 ss.
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quale non deve essere confuso con l'ubriachezza, nonostante nella prassi,

molto spesso, i due termini vengano indifferentemente utilizzati64.

Il  discrimen tra  ebbrezza  e  ubriachezza  può essere  rintracciato  nel

livello che caratterizza le capacità cognitive del soggetto: nel primo, le

capacità psicofisiche del soggetto vengono sì offuscate ma non vengono

intaccate al punto da essere annullate; nel secondo, invece, le capacità

cognitive arrivano ad essere eliminate. La distinzione non può ritenersi

irrilevante,  potendosi  ipotizzare  un  binomio  ebbrezza-capacità  di

intendere  e  di  volere  ridotta,  ubriachezza-incapacità  di  intendere  e  di

volere  (il  quale  ricorderebbe  la  dicotomia  sussistente  tra  infermità

parziale e totale)65.

La  giurisprudenza  ha  per  di  più  puntualizzato  che  l'ebbrezza  è  il

semplice annebbiamento delle facoltà mentali provocato da un'eccessiva

quantità  di  alcoolici  e  che  si  manifesta  in  forma  di  esalazione  o  di

stordimento,  mentre  l'ubriachezza  consiste,  invece,  nella  temporanea

alterazione mentale con il difetto della capacità di coscienza e spesso in

forma molesta. Le due ipotesi, quindi, si distinguerebbero per la diversa

intensità dello stato di alterazione, così che l'ubriachezza risulta più grave

per la maggiore quantità di alcool ingerito ed è punibile solo quando sia

manifesta. “L'ubriachezza in sé comprende e assorbe, dal punto di vista

clinico, l'ebbrezza perché ne costituisce uno stato più avanzato, ma per

essere  perseguibile  deve  essere,  oltre  che  in  luogo  pubblico,  anche

manifesta”66.

Ne consegue che  il  soggetto  “ubriaco”  autore  di  una  fattispecie  di

reato  potrebbe,  nella  maggior  parte  dei  casi,  non  essere

naturalisticamente capace di intendere e di volere, mentre l' “ebbro” può

64 RECCIA, ult. op. cit., p. 165.

65 RECCIA, ult. op. cit., p. 165.

66 Corte di Cassazione Penale, S.U., 5 febbraio 1996, n. 1299, in  Dejure, citata da
RECCIA, La criminalità stradale, cit. pp. 165-166; TRAMONTANO L., Guida in
stato  di  ebbrezza.  Accertamento  del  reato,  sanzioni  e  cause  estintive,  Giuffrè
Editore, 2010, pp. 21-22.
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essere,  almeno  parzialmente,  capace  di  intendere  e  di  volere,  anzi

potrebbe anche essere alterato ma conscio dei propri  comportamenti  e

delle relative conseguenze: tuttavia, in entrambi i casi occorre verificare

il  relativo  livello  di  “lucidità  mentale”67.  E  ai  nostri  fini  non aiuta  la

tripartizione delle  condizioni  di  alterazione psico-fisica in  cui  versa il

conducente, effettuata dal legislatore nell’art. 186 c.d.s., in ragione della

quantità  di  sostanza  misurata  in  grammi  per  litro  di  sangue,  la  quale

risulta utile a dirimere il livello di consapevolezza in cui si può trovare il

conducente  alla  guida  rispetto  alla  rischiosità  della  condotta:  il

superamento del limite massimo considerato dalla norma del codice della

strada per configurare l’ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza,

non  attesta  un  univoco  livello  di  offuscamento  delle  facoltà  mentali

dell’agente il quale sconfini in ubriachezza68, quale si richiede affinché il

guidatore (in quanto naturalisticamente incapace d’intendere e di volere)

sia  chiamato  a  rispondere  in  ragione  dell’atteggiamento  tenuto  al

momento della precedente condotta di assunzione delle sostanze69. 

Per quanto riguarda la fase di assunzione delle sostanze (se essa debba

avvenire  consapevolmente  o  meno  e  se  la  valutazione  dell'elemento

psicologico del fatto di reato possa regredire a tale momento) rilevano le

sentenze 364 e 1085 del 1988 della Corte Costituzionale, per le quali i

profili  psichici  devono  abbracciare  gli  elementi  più  significativi  della

fattispecie70, in conseguenza delle quali l'atto considerato non integra la

condotta punibile, ma ne rappresenta semmai un presupposto71.

Sennonché,  in  materia  “stradale”,  con  il  fatto  di  reato  interagisce

anche il momento della messa alla guida da parte dell'agente. Occorre

67 RECCIA, La criminalità stradale, cit., p. 166.

68 RECCIA,  ult. op. cit., p. 17; NOTARO,  I nuovi reati di omicidio stradale e di
lesioni personali stradali, cit., p. 9.

69 NOTARO, ult. op. cit., p. 9.

70 Corte Costituzionale,  24 marzo 1988, n.  364, in  RIDPP 1988,  p.  686, e Corte
Costituzionale,  13  dicembre  1988,  n.  1085,  in  RIDPP 1990,  p.  290,  citate  da
NOTARO, I nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, cit.

71 NOTARO, ult. op. cit., p. 7.
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perciò valutare se, in considerazione della tipologia e della quantità delle

sostanze, delle modalità della loro ingestione e della costituzione fisica

del soggetto, l’assunzione di queste sia o meno in grado di eliminare del

tutto  o  ridurre  grandemente  le  facoltà  di  discernimento  del  soggetto,

“sicché  questi  è  in  grado  di  rendersi  conto  di  non  avere  sufficiente

controllo di sé per mettersi e per mantenersi alla guida”: in tal caso, la

realizzazione del fatto tipico – guidare e cagionare l’evento lesivo per

colpa – potrà essere imputata non solo in ipotesi di assunzione volontaria

o  colpevole  delle  sostanze,  ma  anche  quando questa  sia  dovuta  a  un

fattore  estraneo  (ad  es.,  caso  fortuito  o  inganno  di  terzi).  Se,  invece,

l’assunzione risulta aver inciso in maniera determinante sulle capacità di

autodeterminazione della persona, al punto che il soggetto non è in grado

di  rendersi  conto  delle  condizioni  in  cui  versa,  si  pone  il  problema

dell’attribuibilità  della  condotta  tipica  a  un  soggetto  agente  che  è

naturalisticamente incapace di intendere e di volere al momento del fatto:

in tale ipotesi, non sembra si possa prescindere dall’osservanza dei criteri

formulati dagli artt. 91 ss. c.p., “con la conseguenza che il fatto tipico

non  potrebbe  imputarsi  al  soggetto,  non  solo  quando  egli  assuma  le

sostanze per caso fortuito o per fatto compiuto contro la sua volontà (ad

es.,  per  inganno),  ma  anche  qualora  le  ingerisca  volontariamente  in

situazioni in cui non è previsto né prevedibile che di lì  a poco egli si

possa  mettere  alla  guida  esponendo  a  rischio  l’incolumità  propria  ed

altrui”72.

Si può, in conclusione,  affermare e ipotizzare che diversi  dovranno

essere i margini di responsabilità del conducente che cagioni la morte o la

lesione  di  terzi  per  effetto  della  sua  condotta  di  guida  in  stato  di

alterazione psico-fisica: più “ampie” saranno le  chances di imputazione

del  fatto  se  il  soggetto  ha  assunto  un  quantitativo  relativamente

“modesto” di  sostanze e non è stato altrimenti  condizionato nella  sua

scelta di mettersi alla guida in condizione di relativa alterazione; meno

72 NOTARO, ult. op. cit., p. 8.
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ampie saranno nell'ipotesi inversa, poiché la responsabilità presuppone

una relazione invincibile fra la condotta di assunzione delle sostanze e

l'evento lesivo.

14. Il problema del dolo eventuale

La Legge n. 41 del 2016 ha avuto fra i propri scopi primari quello di

rimediare alle dispute sorte intorno la configurabilità del dolo eventuale a

carico degli autori di incidenti stradali con esiti letali o lesivi.

Le nuove norme vorrebbero assicurare un maggior rispetto del canone

colposo  maggiormente  consono  alla  criminalità  stradale,  fornendo

strumenti adatti a ridurre l'uso giurisprudenziale della contestazione del

dolo eventuale73.

In  realtà,  si  potrebbe  quasi  notare  come  il  paventato  inasprimento

sanzionatorio  delle  nuove  fattispecie  sia  realmente  tale  solo  se

paragonato  alla  qualificazione  in  termini  di  colpa,  caratteristica

soprattutto  dei  guidatori  che,  in  realtà,  destano minor  allarme sociale,

mentre le condotte di guida maggiormente rischiose vedrebbero una sorta

di  mitigazione  sanzionatorio  rispetto  ai  passati  tentativi

giurisprudenziali74.

Infatti,  il  legislatore  ha  certamente  voluto  lanciare  un  messaggio

dissuasivo-responsabilizzante attraverso l'aumento delle cornici edittali,

ma  allo  stesso  tempo ha  voluto  imbrigliare  lo  spazio  di  manovra  del

giudice, il quale non potrebbe più far uso della categoria del dolo, il quale

innegabilmente, dal punto di vista simbolico, ha una maggior “presa sulla

collettività”:  e  ciò  avverrebbe  proprio  in  quei  casi  più  gravi  (in

particolare, nei casi in cui si è difronte alla violazione di plurime regole

cautelari) per i quali una parte della giurisprudenza optava per l'omicidio

73 DONINI M., Il dolo eventuale: fatto illecito e colpevolezza, in Dir. pen. cont., 4,
2015, p. 113; NOTARO, I nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni personali
stradali, cit.

74 NOTARO, ult. op. cit.
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volontario75.

Si pone in dubbio, quindi, la effettiva scomparsa della possibilità di

contestare  l'omicidio  volontario  commesso  con  dolo  eventuale,

soprattutto nei confronti dei c.d. “pirati della strada”76.

La  specificazione,  nelle  nuove  fattispecie,  che  l'evento  lesivo  può

essere imputato solo se commesso “per colpa” vale ad avvertire che lo

stesso non deve essere voluto dal guidatore e che per la sua imputazione

si prescinde dall'accertamento di un atteggiamento doloso: tuttavia, pena

la superfluità dell'indicazione, si potrebbe ammettere che, in casi rari, è

ancora configurabile il dolo eventuale, in relazione a condotte di guida

“costi quel che costi” da parte del conducente imprudente, quantunque

ubriaco o sotto l'effetto di stupefacenti77.

Anche  dalle  linee  guida  emanate  dalle  procure  della  Repubblica

emerge come il problema del dolo eventuale in materia sia tutt'altro che

superato  e  risolto78:  in  quest'ultimo  caso,  viene,  in  particolare,

sottolineato  come  quella  giurisprudenza  che,  in  passato,  a  fronte  di

incidenti stradali con esiti letali provocati da conducenti sotto l'effetto di

sostanze alcooliche, stupefacenti o psicotrope, aveva avuto il “coraggio”

di ravvisare l'omicidio volontario,  nella forma del dolo eventuale, non

possa certo dirsi totalmente superata dalla riforma, ma anzi l'evenienza di

accertare tale forma di rimprovero della responsabilità potrebbe ancora

verificarsi  in futuro.  Ciò avverrà,  soprattutto,  se verranno ravvisati  gli

estremi delineati  dalle  sentenze  della  Corte  di  Cassazione più  recenti,

secondo cui il reo deve essersi rappresentato la significativa possibilità di

75 D'AURIA D.,  Omicidio stradale: prime osservazioni, in  Dir. pen. proc., 4/2016,
p.435.

76 NOTARO, ult. op. cit.; PISA P., L'omicidio stradale nell'eclissi giurisprudenziale
del dolo eventuale, in Dir. pen. e proc., 2, 2016, p. 146; 

77 NOTARO, I nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, cit.

78 V. Procura della Repubblica presso il  Tribunale di Trento, Circolare n.  5/2016,
Protocollo n. 499/2016-1.4, del 29 marzo 2016, La nuova disciplina dell'omicidio
e delle lesioni stradali [legge 23 marzo 2016, n. 41]. Linee guida e indicazioni
operative, in www.procuratrento.it, 30 marzo 2016.
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causare la morte e deve aver deciso di perseguire il suo fine malgrado il

prezzo elevato79.

15. Colpa generica o colpa specifica

La configurazione dei nuovi reati tenta di risolvere le discussioni sorte

circa la connotazione soggettiva delle fattispecie. Superata la soluzione

dolosa, almeno negli intenti, la struttura colposa delle nuove fattispecie di

reato, nondimeno, pone ugualmente problemi.

La previsione dell'art. 589-bis, comma 1, c.p. prevede la condotta base

di colui che “cagioni, per colpa, la morte di una persona con violazione

delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”.

La  nuova  ipotesi,  apparentemente,  attribuisce  esclusivo  rilievo  ai

profili  di  colpa  specifici  per  violazione  delle  norme  in  materia  di

circolazione stradale , risultando totalmente dimenticata la colpa generica

per  imprudenza,  negligenza  o  imperizia,  che,  in  astratto,  potrebbe

nondimeno  caratterizzare  l'atteggiamento  psicologico  del  responsabile,

spesso unitamente a profili di colpa specifica80.

Le  soluzioni  interpretative  possibili  sono  due:  una  è  ritenere  che,

nonostante l'infelice formulazione della norma, i profili di colpa generica

possono  ricomprendersi  nel  riferimento  ampio  all'aver  il  soggetto

cagionato la morte “per colpa”. Si potrebbero, sennò, constatare anche

profili di colpa generica ex art. 589 c.p. insieme al reato specifico di cui

all'art. 589-bis c.p., in concorso ex art. 81, comma 1, c.p.81

Appare pacifica, comunque, nelle varie linee guida delle procure, la

considerazione  che  l'interpretazione  più  corretta  sia  ritenere  possibile

contestare ex art. 589-bis  c.p. non solo le condotte poste in essere con

violazione  di  specifiche  norme  sulla  circolazione  stradale  ma  anche

79 V. Procura di Trento, cit.

80 V. fra tutte, le linee guida delle Procure dalla Repubblica di Trento, Grosseto e
Sondrio.

81 Procura di Trento, cit.
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profili di colpa generica, posto appunto che la norma contiene comunque

la previsione di una causazione dell'evento morte “per colpa”82.

Tale  soluzione  consentirebbe  tra  l'altro  di  mantenere  attuale  ed

operativa quella giurisprudenza, fin'ora pacifica, secondo cui, in tema di

reati colposi, non sussisterebbe la violazione del principio di correlazione

tra l'accusa e la sentenza di condanna qualora, nel capo di imputazione,

siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa ed il giudice

abbia  affermato  la  responsabilità  dell'imputato  per  un'ipotesi  di  colpa

diversa  da  quella  specificamente  contestata,  ma  comunque  rientrante

nella colpa generica. Ciò sarebbe dovuto al fatto che il riferimento alla

colpa  generica  evidenzia  come  la  contestazione  riguardi  la  condotta

globale  dell'imputato,  il  quale  è  quindi  in  grado  di  difendersi

relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione

del  fatto  di  cui  è  chiamato  a  rispondere,  indipendentemente  dalla

specifica norma che si assume violata83.

15.1 La  “colpa”  nelle  fattispecie  aggravate  di

guida in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica

Per quanto riguarda, specificamente, l'imputazione dell'evento lesivo

al conducente in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica da sostanze

stupefacenti,  l'interpretazione  maggioritaria  tende  a  ritenere  che  la

violazione cautelare integrata dal conducente ebbro o stupefatto, “reo” di

un  incidente  stradale  mortale  o  lesivo  dell'altrui  integrità  fisica,  sia

ulteriore rispetto a quella consistente nel mettersi alla guida in non adatte

condizioni psicofisiche84.

82 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, Protocollo n. 801/2016,
del 21 aprile 2016,  Linee guida per l'applicazione della legge 23 marzo 2016,
n.41,  in  materia  di  omicidio  stradale  e  òlesioni  stradali  e  prime  disposizioni
operative  alla  Polizia  Giudiziaria,  in  www.penalecontemporaneo.it,  18  ottobre
2016.

83 V. le linee guida delle Procure della Repubblica di Trento e Genova.

84 NOTARO, I nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, cit.
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Questa  impostazione,  già  presente  nel  vigore  della  precedente

disciplina85, trova ora maggior forza nella espressa previsione per cui chi

si  mette  alla  guida  in  condizione  di  ebbrezza  o  di  stupefazione  deve

cagionare “per colpa” la morte o la lesione delle vittime dell'incidente

stradale. Le nuove norme, quindi, richiederebbero sia la culpa in agendo,

relativa  alla  condotta  causale  rispetto  all'evento,  sia  la  necessaria

correlazione fra questa e lo stato di alterazione psicofisica del conducente

del veicolo. La conseguenza è, da un lato, che l'eventuale “mancanza” di

colpa  imporrebbe  di  applicare  la  sola  fattispecie  contravvenzionale  di

guida  in  stato  di  ebbrezza  o  di  alterazione  psicofisica  da  sostanze

stupefacenti  o  psicotrope,  e,  dall'altro,  la  mancanza  della  correlazione

comporterebbe un concorso formale di reati fra quelli degli artt. 186 e

187 c.d.s. e gli  artt.  589-bis,  comma 1,  e 590-bis,  comma 1,  c.p.,  dal

momento  che  lo  stato  di  ebbrezza  o  di  alterazione  “non  vedrebbe

concretizzare  il  rischio  innescato,  essendo  l'evento  dovuto  ad  una

violazione cautelare indipendente dallo stato di alterazione psicofisica del

soggetto agente” (ciò accadrebbe in caso di incidente provocato da un

conducente ebbro o sotto l'effetto di stupefacenti derivante, tuttavia, da

un difetto tecnico del veicolo, come, ad esempio, un malfunzionamento

del  sistema  frenante,  imputabile  alla  mancata  manutenzione  ordinaria

dell'autovettura  o  per  superficialità  del  soggetto  nei  confronti  di

precedenti segnali di malfunzionamento)86.

Ecco, quindi, che si può ritenere che il rispetto dei principi del sistema

penale  imponga  che,  ai  fini  dell'applicazione  dell'aggravante,  debba

essere svolto un duplice accertamento: il primo circa il rapporto evento e

condotta colpevole dell'imputato; il secondo tendente a comprovare che

tale condotta sia stata condizionata dallo stato di alterazione psicofisica87.

85 V. RECCIA, La criminalità stradale, cit., p. 73.

86 NOTARO, I nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, cit.

87 RECCIA, La criminalità stradale, cit., p. 73.
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16. Il problema del reato complesso nella legge

n. 41 del 2016

Le  previsioni  degli  artt.  589-bis  e  590-bis,  le  quali  ricalcano  la

disciplina della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti

del codice della strada, si applicano solo “al conducente di un veicolo a

motore” e non anche, ad esempio, a chi cagiona la morte di un pedone

mentre è  in  sella  ad una bicicletta  in  stato  di  ebbrezza.  Si  ripropone,

pertanto, il problema della pluralità normativa con le contravvenzioni (e

le  aggravanti)  degli  artt.  186,  186-bis  e  187  c.d.s.:  occorre,  perciò,

stabilire  se  devono trovare  applicazione  entrambi  i  reati  (concorso  di

reati) oppure se si configura un concorso di norme (in cui, ovviamente,

prevalgono i delitti del codice penale).

La questione dell'alternativa tra concorso di norme e concorso di reati

nei rapporti tra omicidio e contravvenzioni in materia di circolazione si

era già posta prima della riforma operata dalla legge 41 del 201688.

Anche  con  la  riforma  in  commento  l'ambito  applicativo  delle

previsioni del codice penale non coincide esattamente con quella delle

previsioni del codice della strada: questa volta, però, è il codice penale a

ricorrere ad una gamma di soggetti responsabili più ristretta (“chi giuda

un veicolo a motore” contro “chi guida”).

L'inversione acquista grande rilevanza se si considera il dato che le

aggravanti introdotte nell'art. 589-bis c.p.,  e previste come reato anche

dal codice della strada, individuano sempre un fatto penalmente rilevante

secondo  le  fattispecie  contravvenzionali,  non  essendo  ipotizzabile

l'applicazione delle ipotesi circostanziate in riferimento a soggetti diversi

dal conducente di un veicolo89.

Lo  schema  del  reato  complesso  si  può,  quindi,  rintracciare,

probabilmente con più chiarezza, nella nuova formula normativa, sia in

88 V. paragrafo 5 capitolo III della presente opera.

89 MASSARO, Omicidio stradale, cit., p. 11.
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considerazione  dell'esplicita  qualificazione  in  termini  di  circostanze

aggravanti  dei  commi  successivi  al  primo  dell'art.  589-bis c.p.  (in

particolare, della guida in stato di ebbrezza o di alterazione conseguente

all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e della guida senza

patente in caso di “recidiva”), sia per la evidente, anche se non perfetta,

coincidenza tra tali ipotesi e quelle del codice della strada90:  il  rischio

sarebbe,  nuovamente,  di  contestare  due  volte  il  medesimo  fatto,  con

evidente  violazione  del  ne  bis  in  idem  sostanziale  (una  volta  come

aggravante  e  l'altra  come  contravvenzione  prevista  dal  codice  della

strada).

17. L'influenza  delle  sostanze  alcooliche  e

stupefacenti sulla capacità di guida

Alcolismo ed uso di sostanze stupefacenti sono fenomeni che  hanno

sempre interessato le scienze criminali per la loro plurima potenzialità

offensiva e criminogena.

Tali  sostanze,  da  un  lato,  sono fattori  pregiudizievoli  per  la  salute

individuale e collettiva, e, dall'altro, sono fattori criminogeni sia diretti,

risultando l'uso di tali sostanze valore scatenante e favorendo la genesi di

comportamenti criminali, sia indiretti, legati alla squalificazione sociale o

decadimento morale91.

Le scienze mediche da tempo studiano gli effetti dell'uso, ed abuso,

delle  sostanze alcooliche  e  stupefacenti  sulle  capacità  psicofisiche  dei

soggetti  e  della  conseguente  inabilità  allo  svolgimento  di  quella

complessa attività che è la guida di un'autovettura.

90 MASSARO, ult. op. cit., pp. 10 ss.

91 MANTOVANI F.,  Diritto penale. Parte generale,  ed. VIII,  CEDAM, 2015, pp.
672 ss.
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17.1 Alcool e guida

La c.d.  alcolemia  è  la  concentrazione  di  alcool  nel  sangue,  che  si

esprime in grammi per litro (g/l) di sangue.

Il concetto di “ebbrezza”, proprio per via della previsione di rigide

soglie  quantitative,  ha  assunto  un  significato  strettamente  ancorato  al

tasso  alcoolemico  e,  in  linea  generale,  indipendente  dall'effettiva

inidoneità  alla  guida.  Si  considera,  pertanto,  “ebbro”  colui  che  ha  un

tasso alcoolemico superiore a 0,5 g/l, a prescindere dal fatto che egli sia

effettivamente o meno inidoneo alla guida. Fino alle riforme del biennio

2006-2008, l'ebbrezza alcoolica era stato un concetto autonomo rispetto

al tasso alcoolemico e vincolato all'idoneità a condurre un veicolo92.

I disturbi psichici provocati dall'abuso dell'alcool, oltre che agli stati

transitori dell'intossicazione acuta (perdita di inibizione, riduzione della

critica, sensazione euforica di superiorità, forza e sicurezza) e agli stati

permanenti  dell'intossicazione  cronica  (progressiva  diminuzione

dell'attenzione,  della  memoria,  della  capacità  di  critica,  della  volontà),

possono dare luogo nei casi più gravi a psicosi alcooliche93.

Al  range  di tasso alcoolemico previsto non corrisponde, secondo la

tossicologia,  una  sicura  condizione  di  disarmonia  psico-fisica  tale  da

determinare  un'inidoneità  alla  guida.  Pur  con  cautela,  tale  inidoneità

viene  individuata  dalla  tossicologia  nel  superamento  del  tasso

alcoolemico di 0,8 g/l.

L'alcool, comunque, in generale, provoca diversi effetti negativi sulle

capacità di guida con il rischio di aumentare notevolmente la possibilità

di  incidenti  stradali.  Ciò  è  dovuto  al  fatto  che  le  sostanze  alcooliche

92 L'ebbrezza era definita dalla giurisprudenza come “una qualunque condizione di
disarmonia psico-fisica, determinata da ingestione di bevande alcooliche [..], per
cui venga a difettare la prontezza dei riflessi o la valutazione delle contingenze
della circolazione, che costituiscono elementi indispensabili per la sicurezza alla
guida” (Corte di Cassazione Penale, n. 2350/1980), così PICINALI F., Lo stato di
ebbrezza  tra  accertamento  sintomatico  e  soglie  di  rilevanza  penale,  in  DE
FRANCESCOG., PIEMONTESE C., VENAFRO E.,  La prova dei fatti psichici,
Giappichelli Editore, Torino, 2010, pp. 287 ss.

93 MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 594.
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provocano:

– diminuzione della capacità visiva: l'alcool può rendere la visione

confusa  e  ridurre  quella  notturna  del  25  per  cento;  inoltre  riduce  la

visione  periferica  rendendo  alquanto  difficoltosa  la  vista  di  veicoli

provenienti da destra e/o sinistra;

– aumento  della  sonnolenza  da  cui  deriva  una  diminuzione

dell'attenzione e della concentrazione necessarie per la guida;

– aumento della stanchezza, con riduzione delle capacità di valutare

le diverse situazioni in modo adeguato;

– difficoltà  della  coordinazione  dei  movimenti,  con  aumento  dei

tempi  di  reazione  e  di  conseguenza  di  quelli  per  svolgere  manovre  e

frenate, soprattutto se improvvise o d'emergenza;

– sottovalutazione  dei  rischi,  dal  momento  che  il  senso  di

benessere,  sicurezza  ed  euforia  provocato  dall'alcool  può  portare  il

guidatore a  sopravvalutare le  proprie  capacità  ed affrontare rischi  che

molto probabilmente non verrebbero mai affrontati;

– distorsione del tempo e dello spazio, con conseguente adozione di

manovre  effettuate  in  situazioni  pericolose  e  senza  il  rispetto  delle

opportune distanze.

Spesso  viene  registrata  un'assunzione  contemporanea  di  alcool  e

farmaci  o  sostanze  droganti:  tale  mix  comporta  un  notevole

peggioramento dell'efficienza fisica e psichica, compromettendo ancor di

più la capacità di guida. L'assunzione di farmaci e/o droghe potenzia gli

effetti  dell'alcool,  a  cui  si  aggiungono  quelli  della  sostanza  assunta

contemporaneamente e viceversa.

17.2 Sostanze stupefacenti o psicotrope e guida

L'uso  di  stupefacenti,  oltre  all'alterazione  psichica  acuta  provoca  –

attraverso  l'uso  prolungato  –  la  “dipendenza”  psichica  e  fisica,  la

“tolleranza” (bisogno di aumentare la dose), danni cerebrali irreversibili,
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ed,  infine,  l'intossicazione cronica,  che  trasforma il  drogato in  malato

psichico.

L'azione psicotropa delle sostanze naturali o sintetiche stupefacenti sul

sistema nervoso centrale  si  manifesta con un'alterazione dell'equilibrio

psicofisico dell'organismo.

L'azione psicotropa può essere di tipo depressiva dell'attività psichica

del  cervello  (oppiacei/oppioidi,  sedativo-ipnotici),  stimolante

(anfetamine,  cocaina),  allucinogena  ovvero  alterante  della  percezione

sensoriale,  dello  stato  di  coscienza  e  del  comportamento  (cannabis  e

derivati, LSD, ketamina).

Il  consumo  di  sostanze  psicoattive  porta  a  distorsioni  percettive

(visione alterata, mancanza di coordinazione, abbassamento della soglia

di  attenzione,  etc)  tali  da  interferire  con  lo  svolgimento  di  attività

complesse  che  richiedono  notevole  attenzione  e  coordinazione,  come

appunto la guida di autoveicoli. L'inabilità alla guida è una conseguenza

importante del consumo di droghe.

A causa degli effetti sul cervello e sull'organismo in generale, l'abuso

delle  sostanze  stupefacenti  può  aumentare  notevolmente  il  rischio  di

incorrere in incidenti stradali. È evidente, infatti. la diretta connessione

che sussiste tra alterazione indotta da tali sostanze a livello cognitivo e la

capacità di inquadrare la ragionevole prevedibilità dell'evento in rapporto

alla propria condotta di guida.

Il  grado  della  dipendenza  e  della  tolleranza  e  la  gravità  delle

alterazioni  psichiche  dipendono,  oltre  al  tipo  di  personalità  del

consumatore, innanzitutto dal tipo di stupefacenti.

17.2.1 Cannabis

La cannabis è una varietà della canapa, la quale si presenta con foglie

secche (marijuana) o in  resina solida (hashish) e la  si  può consumare

inalandola attraverso il fumo di sigarette oppure ingerendola sotto forma

di infuso o masticandone le foglie.
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Gli effetti,  in generale,  sono caratterizzati  da euforia,  sensazione di

benessere  e  rilassamento,  distorta  percezione  sensoriale  e  temporale,

difficoltà  di  concentrazione,  mancanza  di  coordinazione  motoria,

compromissione delle funzioni cognitive superiori. Risulta poi un effetto

diretto  sulla  capacità  di  guida che si  manifesta  con modificazione dei

riflessi, della concentrazione, dell'umore, della capacità di autocontrollo,

ma soprattutto  difficoltà  nel  mettere  a  fuoco ostacoli  e  ambientazione

circostante: dopo l'assunzione,  per circa un'ora, il  soggetto è portato a

sopravvalutare le proprie capacità e a sottovalutare situazioni di pericolo;

inoltre,  alti  dosaggi  provocano  allucinazioni,  che  ad  es.  potrebbero

portare  ad  eseguire  una  frenata  secca  e  improvvisa  di  fronte  ad  un

ostacolo inesistente.

17.2.2 Amfetamine

L'amfetamina  è  una  sostanza  stimolante,  nota  anche  come  droga

ricreazionale,  comunemente  conosciuta  per  la  sua  proprietà  di  ridurre

l'appetito. È presente in molti farmaci contro l'obesità e la bulimia. La si

può trovare anche nel mercato illegale, solitamente in forma di pasticche,

più raramente in polvere (in quest'ultimo caso, l'assunzione avviene per

via endovenosa o nasale).

L'amfetamina,  agendo  direttamente  sull'encefalo,  provoca  una

sensazione di energia e benessere, con un notevole stimolo a stare svegli.

Il  consumo  di  detta  sostanza  comporta  difficoltà  nel  comprendere  le

proprie  azioni,  le  conseguenze  e  i  rischi  di  esse.  In  alcuni  casi  il

comportamento  può  diventare  violento,  con  picchi  di  paranoia

persecutoria.  Ad  effetto  finito,  invece,  si  sente  una  sensazione  di

svuotamento, irritabilità e depressione.

A livello fisico, l'anfetamina accelera il battito cardiaco e il respiro,

riduce l'appetito e altera il ritmo sonno-veglia94.

94 Dosi eccessive di amfetamina può anche provocare coma, febbre o convulsioni;
l'overdose la morte.
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I principali problemi collegati alla guida sono:

– il c.d. effetto “tunnel”, ossia la “perdita” della visione laterale;

– il  senso di euforia ed eccitazione, che induce a sottovalutare le

situazioni  di  pericolo  (come ad  es.  il  percorrere  ad  altissima  velocità

centri abitati);

– la difficoltà di concentrazione, che può influenzare la capacità di

valutazione delle distanze e della velocità (e portare ad es.  a porre in

essere sorpassi molto azzardati);

– infine, lo stress psicofisico prodotto dall'amfetamina può portare

ad un crollo dell'organismo ed al rischio di un colpo di sonno.

17.2.3 Cocaina

La cocaina  è  un  alcaloide  del  tropano estratto  dalle  foglie  di  coca

oppure ottenuto per sintesi dall'ecgonina: si presenta solitamente in forma

di polvere (ma anche in scaglie e in cristalli) ed è generalmente assunta

per via nasale o endovenosa (la forma in cristalli viene inalata attraverso

il fumo).

La cocaina, penetrando rapidamente nel cervello, provoca fenomeni di

euforia  estremi,  come  innalzamento  dell'umore,  dell'autostima,  delle

capacità psicofisiche, a cui si accompagna un aumento della loquacità,

dell'eccitazione, dell'interesse sessuale e una diminuzione dell'appetito e

del bisogno di sonno, ma, una volta finito l'effetto iniziale, subentra la

fase down di stanchezza, mancanza di energia e depressione.

Sono comuni complicanze mentali e/o fisiche causate dall'uso cronico

della  sostanza,  come  paranoie,  comportamento  aggressivo,  ansia,

depressione, perdita di peso e gravi lesioni in diversi organi e apparati

dell'organismo umano (sistema digerente, cardiocircolatorio, nervoso).

In particolare, gli studi sull'interazione95 uomo-autovettura nei soggetti

95 RAGGI  A.M.,  Uso  di  sostanze  psicotrope  e  inabilità  alla  guida.  Audizione
informale sui disegni di legge nn. 859, 1357, 1378 e 1553 in materia di norme
penali sull'omicidio stradale, in www.senato.it.
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alla  guida  sotto  l'effetto  di  cocaina  hanno evidenziato  la  comparsa  di

fenomeni  di  sindrome  di  “onnipotenza”,  aumento  delle  oscillazioni

dell'autovettura, tendenza a tenere velocità elevate e distanze tra le auto

molto al di sotto di quelle di sicurezza, ipersensibilità visiva (midriasi),

mancata  percezione  degli  ostacoli,  ridotta  reazione  a  stimoli  sonori  e

visivi,  mancata  percezione  del  rischio,  comportamenti  di  guida

aggressivi.

17.2.4 Ecstasy

Il termine ecstasy indica genericamente diverse sostanze tutte prodotte

in laboratorio. La più nota di esse è per l'appunto l'ecstasy (MDMA), la

quale si presenta sotto forma di pasticche colorate, di forme differenti.

L'ecstasy ha  effetti  stimolanti  e  allucinatori,  a  seconda  della

composizione chimica, e i suoi effetti causano: aumento delle percezioni

sensoriali,  alterazione  della  percezione  del  tempo,  sensazioni  di

eccitazione  e  benessere,  facilità  di  comunicazione,  euforia.  A livello

fisico si assiste ad un aumento dei battiti cardiaci, secchezza delle fauci,

dilatazione delle pupille, aumento della pressione sanguigna e danni al

sistema  nervoso.  L'uso  prolungato  e  continuo  porta  a  depressione,

paranoie e  insonnia grave;  inoltre  aggrava preesistenti  patologie come

l'asma, il diabete e l'epilessia.

Nel guidatore, l'euforia e l'eccitazione, la mancanza del senso di fatica

e  l'annullamento  del  bisogno  di  dormire  inducono  a  sottovalutare  le

situazioni di pericolo (come ad es. il non fermarsi agli stop); mentre gli

effetti  allucinatori  e  i  disturbi  nella  percezione  alterano  il  senso  di

valutazione delle distanze e delle velocità, la visibilità laterale (visione a

tunnel), aumentano la sensibilità all'abbagliamento nella guida notturna e

rallentano i tempi di reazione.
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17.2.5 Eroina

L'eroina,  insieme  ad  oppio  e  morfina,  è  il  prodotto  di  successive

raffinazioni di estratti del papavero. Si presenta sotto forma di polvere

bianca  o  marrone,  spesso  granulosa,  e  viene  assunta  per  via  nasale  o

endovenosa (raramente viene fumata).

La  prima  sensazione,  avvertita  dopo  pochissimi  secondi

dall'assunzione, è il c.d.  flash da eroina, caratterizzato da un susseguirsi

travolgente  di  sensazioni  euforiche  e  sessuali,  di  calore  al  volto  e

incupimento  vocale.  Dopo  questo  effetto  immediato,  che  dura  pochi

minuti,  viene avvertito uno stato di benessere diffuso, la scomparsa di

angosce e timori, l'annullamento del dolore fisico.

L'assunzione cronica porta ad un generale peggioramento dello stato

di  salute,  abbassamento  delle  difese  immunitarie,  flebiti,  ascessi,

aumento del rischio di aborto, morte per overdose.

L'uso degli oppiacei, in generale, per chi decide di mettersi alla guida

sotto il loro effetto, determina sonnolenza e riduzione della capacità di

concentrazione;  inoltre,  l'alterazione  della  coordinazione  motoria,  la

riduzione del livello di attenzione, il rallentamento dei riflessi inducono a

sottovalutare le situazioni di pericolo (come, ad esempio, non fermarsi al

passaggio dei pedoni).

17.2.6 LSD

LSD  o  “acido”  è  un  prodotto  di  sintesi  di  laboratorio  ed  è

l'allucinogeno più diffuso.

Esso provoca il c.d. “viaggio” o trip, che può durare fino a dodici ore,

in cui le percezioni sensoriali e della realtà sono alterate.

Con  l'uso  di  LSD  si  alternano  momenti  di  euforia  a  momenti  di

depressione che compromettono le prestazioni di guida; le allucinazioni e

le  alterazioni  della  realtà  percepita,  provocati  dall'LSD,  inducono  a

sottovalutare  le  situazioni  di  pericolo  o  a  porre  in  essere  manovre  di

156



fermata a causa di ostacoli inesistenti e riducono la capacità di valutare

distanze e velocità ed i tempi di reazione.

Occorre poi sottolineare come stati di allucinazioni transitorie possono

ripresentarsi anche a distanza di tempo dall'assunzione (c.d.  flashback),

con conseguenti rischi per la guida anche quando il soggetto agente non è

propriamente sotto l'effetto della sostanza.

18. Lo stato di ebbrezza o di alterazione

Tra i principali problemi applicativi che la riforma pone, vi sono quelli

connessi  all'accertamento  dello  stato  di  ebbrezza  alcoolica  o  di

alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope nell'immediatezza del

fatto.

Da tale punto di vista, la legge n. 41 del 2016 pone gli stessi problemi

applicativi che si erano già posti con la previgente normativa, ma impone

tempi  di  risoluzione  molto  più  ristretti,  in  considerazione  delle

determinazioni  che  devono  essere  assunte  circa  l'arresto  in  flagranza

dell'interessato,  spesso  facoltativo,  ma  obbligatorio  in  alcuni  casi  di

omicidio.

È necessario poter fare affidamento su strumenti  di  screeming e su

strutture sanitarie in grado di fornire, alla polizia giudiziaria e al pubblico

ministero, risposte attendibili nell'arco di poche ore.

L'aggravante  della  guida  in  stato  di  ebbrezza  o  di  alterazione

psicofisica  da  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  presuppone,  infatti,

l'accertamento positivo dell'effettivo tasso alcoolemico, che deve essere

superiore ai limiti previsti dal codice della strada, ovvero dello stato di

alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti.

Secondo la scienza medica, i sistemi più adeguati per l'accertamento

dello stato di ebbrezza alcoolica sono l'etilometro e il sangue, mentre per

le sostanze stupefacenti sono il sangue o, in alternativa, la mucosa del

cavo orale (l'analisi dell'urina, invece, viene ritenuta idonea unicamente

come  screeming di primo livello, necessitando, comunque, di un'analisi
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di  secondo  livello  a  causa  della  maggiore  celerità  di  dispersione  dei

metaboliti che la caratterizza)96.

18.1 Il prelievo coattivo

Il  problema  che  la  riforma  pone  è  principalmente  il  caso  in  cui

l'interessato  rifiuti  di  sottoporsi  al  test  con  l'etilometro  o  neghi  il

consenso al prelievo dei liquidi biologici.

Il  problema non  si  pone  né  quando  il  conducente  coinvolto  in  un

incidente stradale non si rifiuti di effettuare gli accertamenti attraverso la

strumentazione  portatile  a  disposizione  degli  organi  di  pubblica

sicurezza97, né nel caso in cui il conducente, trasportato in ospedale per

esigenze curative, sia stato sottoposto a terapia sulla base della decisione

del  medico  curante,  potendo,  in  tal  caso,  i  liquidi  biologici,  acquisiti

inizialmente  per  esigenze  sanitarie,  essere  analizzati  e  i  risultati,  di

conseguenza,  essere  utilizzati  nel  procedimento  penale,  restando

irrilevante l'assenza del consenso dell'interessato98.

Al  di  fuori  di  queste  ipotesi,  occorre  il  consenso  specifico

dell'interessato: qualora sia opposto il rifiuto, il Pubblico ministero può

disporre, in casi di urgenza, anche oralmente, il prelievo coattivo.

Il problema che si pone in concreto è se si possa ammettere il prelievo

96 V. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, Prot. 6 giugno 2016,
n.3581, Linee guida sull'applicazione della legge n. 41/2016 in tema di omicidio
stradale, lesioni personali stradali ed altro, in www.giustizia.lazio.it.

97 V.  Ministero  dell'Interno  –  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  –  Direzione
centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti
speciali  della  Polizia  di  Stato  –  Servizio  Polizia  Stradale,  Protocolli
300/A/2251/16/124/68, del 25 marzo 2016, 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”,  in
www.prefettura.it.

98 “I  risultati  del  prelievo  ematico  effettuato  per  le  terapie  di  pronto  soccorso
successive  ad  incidente  stradale  e  non  preordinato  a  fini  di  prova  della
responsabilità penale sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato
di ebbrezza, senza che rilevi l'assenza di consenso dell'interessato”, così Corte di
Cassazione, Sez. IV, 16 maggio 2012, n. 26108, citata da Procura di Velletri, cit.
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coattivo  dei  liquidi  biologici,  compreso  il  sangue,  necessari

all'accertamento: occorre, infatti, rammentare che – come affermato dalla

sentenza della Corte Costituzionale 9 luglio 1996, n. 238 – il prelievo

ematico  coattivo  comporta  certamente  una  restrizione  della  libertà

personale.

L'orientamento  della  Consulta  è  stato  sempre  nella  direzione  di

considerare  l'elenco  contenuto  nell'art.  224-bis  c.p.p.  (“atti  idonei  a

incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli o di mucosa

del  cavo  orale”)  come  tassativo  e  non  suscettibile  di  interpretazione

estensiva,  in  linea  con  quanto  affermato  nella  già  citata  sentenza

costituzionale n. 238/1996, ove veniva affermato che gli artt. 2 e 13 Cost.

richiedono che ogni restrizione della libertà personale deve essere attuata

nell'ambito della riserva di legge e della riserva di giurisdizione, cioè solo

nei casi e nei modi previsti dalla legge e con provvedimento motivato

dall'autorità giudiziaria99.

Il  legislatore,  con  la  legge  n.  41  del  2016,  si  limita  a  prevedere

“l'accompagnamento  dell'interessato  presso  il  più  vicino  presidio

ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e

si procede all'esecuzione coattiva se la persona rifiuta di sottoporvisi”,

senza  però  indicare  specificamente  il  prelievo  ematico  tra  quelli

coattivamente effettuabili.

Viene ritenuto che il legislatore abbia voluto integrare e superare, con

riferimento  ai  reati  di  omicidio  e  lesioni  personali  stradali,  il  dettato

dell'art 224-bis  c.p.p. Il legislatore avrebbe dettato una norma di scopo,

adottando  una  formula  volutamente  ampia  che  superasse  la  tecnica

dell'indicazione esemplificativa dell'art 224-bis c.p.p., fermo, comunque,

il limite dell'integrità fisica, della dignità della persona e dell'esigenza di

99 Procura di Velletri, cit.; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino,
Protocollo n. 1861/2016/S.P., del 14 giugno 2016, Direttive in materia delle nuove
ipotesi incriminatrici di cui alla Legge 41/2016, in particolare in tema di omicidio
stradale e prelievi coattivi, in www.polizialocale.it.
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non provocare sofferenze di non lieve entità100.

In  alcuni  primi  commenti  alla  legge  n.  41  del  2016  è  stato

erroneamente negata la possibilità del prelievo ematico coattivo101. Ciò

non  troverebbe  conforto  nella  normativa  seguita  alla  sentenza  che  ha

dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art 224-bis c.p.p., e,

soprattutto, non si concilierebbe con il fatto che non avrebbe senso che

fosse stata espressamente estesa ai nuovi delitti la possibilità di ricorrere

forzosamente  a  prelievi  che  sarebbero  del  tutto  inidonei  per  gli

accertamenti dei delitti102.

La  polizia  giudiziaria  deve  informare  il  conducente  che  deve

sottoporsi  alla  prova  dell'etilometro  o,  in  caso  di  grave  sospetto  di

assunzione  di  stupefacenti,  al  prelievo della  mucosa  del  cavo orale  e

avvertirla  che in  caso  di  rifiuto  potrà  essere  sottoposta,  su ordine  del

Pubblico ministero, a prelievo del sangue.

Nei casi in cui il conducente rifiuti di sottoporsi ai  rapid-test  che la

polizia giudiziaria può compiere sul luogo dell'incidente, si adottano le

modalità prescritte dal comma 3-bis.

L'accertamento  coattivo  non  potrà  mai  essere  svolto  sul  luogo

dell'incidente:  per  ragioni  sanitarie  e  di  tutela  dell'integrità  fisica  e

psichica  della  persona,  occorre  condurla  in  un  luogo  idoneo  sotto  il

profilo igenico e sanitario.

I  sanitari  chiamati  a  svolgere  il  prelievo  (infermieri  e/o  medici)

devono  essere  considerati  ausiliari  della  polizia  giudiziaria,  i  quali

dovranno essere coadiuvati nelle relative operazioni dagli stessi agenti di

polizia giudiziaria. La Polizia giudiziaria dovrà espressamente indicare

nel verbale i sanitari con la qualifica di “ausiliario” nel caso in cui gli

100 Procura di Velletri, cit.

101 V. Procura di Trento, cit.

102 V. Procura della Repubblica presso il  Tribunale di Genova, Circolare 9 giugno
2016,  Linee  guida  e  indicazioni  operative  in  ordine  alla  nuova  disciplina
dell'omicidio e delle lesioni stradali introdotta con legge 23 marzo 2016 n. 41
(G.U. n.  70 del  24 marzo 2016),  entrata in vigore in data 25 marzo 2016,  in
www.asaps.it, 15 giugno 2016.
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stessi si dovessero rifiutare di procedere al prelievo al di fuori dei casi

legittimi  di  pericolo  per  la  salute  psicofisica  del  soggetto  o  per  altri

legittimi  impedimenti,  che  dovranno  essere  espressamente  e

compiutamente indicati e motivati103.

18.2 Accertamenti nei confronti dei minori

L'incidentistica stradale e il diffondersi dell'abuso di alcool e sostanze

stupefacenti  fra  le  giovani  generazioni  pone  il  problema

dell'accertamento  dello  stato  di  ebbrezza  o  di  alterazione  da  sostanze

stupefacenti nel caso di minori degli anni diciotto alla guida di veicoli a

motore.

In  particolare,  la  Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di

Genova sottolinea come, benché i soggetti minorenni non abbiano per

legge piena autonomia decisionale, sia a livello nazionale che a livello

internazionale è prevalente l'orientamento che ritiene rilevante non tanto

l'età  anagrafica  quanto  piuttosto  la  capacità  di  discernimento  e  di

assumere decisioni anche rilevanti circa la propria evoluzione e la propria

esistenza.

In considerazione di  tali  impostazione,  il  minore,  al  quale  sia stata

riconosciuta la capacità di condurre un veicolo a motore con il rilascio

della  patente,  deve  essere  considerato  in  grado  di  assumersi  la

responsabilità derivanti  da un'illecita modalità di  guida e sottoponibile

agli opportuni accertamenti.

Occorre, comunque, seguire modalità operative parzialmente diverse

da quelle previste in generale per l'acquisizione degli elementi in ordine

allo stato di ebbrezza o di alterazione.

Dovranno essere reperiti, in primis, gli esercenti la potestà genitoriale

(genitori, tutori, genitori affidatari o, eventualmente, rappresentanti della

comunità presso cui si trova collocato il minore) al fine di acquisire il

103 Procura di Genova, cit.
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consenso al prelievo ematico o ad altro prelievo anche meno invasivo,

come quello della mucosa del cavo orale.

In caso di irreperibilità degli esercenti la potestà genitoriale, anche se

dovuta alla reticenza del minore, il consenso deve essere richiesto allo

stesso,  in  considerazione  della  sua condizione personale di  maturità  e

capacità di discernimento rispetto alla specifica situazione di fatto.

In caso di negazione del consenso da parte degli esercenti la potestà

genitoriale  e,  contemporaneamente,  di  consenso  prestato  dal  minore

sufficientemente maturo, viene ritenuto valido quest'ultimo.

In  caso,  infine,  di  rifiuto  sia  da  parte  degli  esercenti  la  potestà

genitoriale  che  da  parte  del  minore,  deve  essere  disposto  il  prelievo

coattivo presso la struttura ospedaliera più idonea, previa autorizzazione,

anche orale, del Pubblico ministero minorile.

18.3 La  prova  dello  stato  di  ebbrezza  e  di

alterazione

Per alcuni aspetti la riforma introduce una disciplina diversa a seconda

che  l'accertamento  riguardi  l'assunzione  di  alcool  ovvero  di  sostanze

stupefacenti o psicotrope.

Le  aggravanti  degli  artt.  589-bis  e  590-bis  c.p.  necessitano

dell'accertamento  positivo  dell'effettivo  tasso  alcoolemico,

rispettivamente, compreso tra 0,8 e 1,5 g/l oppure superiore al limite di

1,5 g/l  ovvero dello  stato di  alterazione derivante dall'uso di  sostanze

stupefacenti o psicotrope.

Per quanto riguarda il tasso alcoolemico, da sempre la giurisprudenza

ritiene sufficiente il test dell'etilometro e nella riforma non è possibile

ravvisare nulla che induca a ritenere necessario che la polizia giudiziaria

debba  procedere  ugualmente  all'acquisizione  di  materiale  biologico  al

fine di un accertamento di laboratorio104.

104 Deve farsi salva l'eventuale acquisizione di campioni biologici per l'espletamento
di una futura, eventuale perizia, così Procura di Velletri, cit.
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L'accertamento  etilometrico  si  fonda  su  una  doppia  presunzione:

l'alcool  presente nel  campione di  aria  alveolare espirata  corrisponde a

quello contenuto nel sangue; e la concentrazione rilevata corrisponde allo

stato di  alterazione psicofisica dell'ebbrezza105.  Tuttavia,  studi  medico-

legali hanno più volte evidenziato come i risultati dell'alcooltest possano

essere  alterati  e  influenzati  da  diverse  variabili,  in  grado  di  dare

addirittura dei falsi positivi106.

Comunque sia, una volta accertato il superamento delle soglie previste

dalla legge, la polizia giudiziaria deferirà il conducente, senza necessità

di alcun altro accertamento medico.

Oltre  il  test  dell'etilometro,  che  misura  la  presenza  dell'alcool

attraverso  l'analisi  dell'aria  alveolare  espirata,  con  due  prove  ad  un

intervallo non inferiore a cinque minuti una dall'altra, il tasso alcolemico

può  essere  accertato  con  il  prelievo  di  un  campione  ematico,  se  il

conducente presta il consenso o ne fa espressa richiesta ovvero, pur non

avendo potuto prestare il consenso, ha riportato lesioni che comportino

terapie mediche.

Inidonei ad un accertamento quantitativo e idonei unicamente a quello

qualitativo risultano essere l'esame del campione urinario, della mucosa

del cavo orale oppure del campione pilifero (capelli o peli).

Per le sostanze stupefacenti o psicotrope vi è, invece, un passaggio in

più:  l'accertamento  dello  stato  di  alterazione  che  l'assunzione  della

sostanza  deve  aver  determinato  al  momento  del  verificarsi

dell'incidente107.

105 FRATI P., FROLDI R., TASSONI G., ZAMPI M., Considerazioni medico-legali
sulle modifiche apportate all'art. 186 C.d.s., in  Dir. pen. e proc.,  2009, p. 235,
citati da RECCIA, La criminalità stradale, cit., p. 23.

106 GIORGETTI R., MONTISCI M., CASTAGNA F., FERRARA S., GENNARI M.,
Alcool etilico nell'aria espirata. Comparazione BRAC/BAC in una popolazione di
conducenti, in Riv. it. med. leg., 2002, p. 1479, citati da RECCIA, La criminalità
stradale, cit., pp. 25 ss.

107 La presenza di  metaboliti  da sostanze stupefacenti  nel sangue o in altri  liquidi
biologici può durare per diversi giorni sopo l'assunzione, senza che ciò significhi
che il soggetto fosse alterato al momento dell'incidente.
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La  stessa  Corte  di  Cassazione  ha  affermato  che  “affinché  possa

affermarsi  la  responsabilità  dell'agente  non  è  sufficiente  provare  che,

precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli

abbia  assunto  stupefacenti,  ma,  altresì,  che  egli  guidava  in  stato  di

alterazione causato da tale assunzione”108.

È  necessario  quindi  accertare  non solo  l'assunzione  di  stupefacenti

prima del porsi alla guida, ma anche lo stato di alterazione, da evincersi

anche da accertamenti clinici109.

Per  quanto  riguarda  il  prelievo coattivo  di  liquidi  biologici,  per  le

sostanze  stupefacenti  non  esistono  precursori  che  riescano  a  fornire

risposte  nell'immediato  e  con  metodi  non  invasivi:  viene,  pertanto,

ritenuto che,  in primis, venga effettuata l'acquisizione della mucosa del

cavo orale, in quanto metodo meno invasivo rispetto al prelievo ematico,

e solo in caso di difficoltà tecnica occorrerà procedere tramite analisi del

sangue110.

Per  quanto  riguarda  le  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,

l'accertamento dell'assunzione avviene normalmente tramite l'esame del

campione  di  urina  (il  cui  esame  può  consentire  un  referto  in  tempi

rapidi):  tuttavia,  tale  tipo  di  esame  può  dare  esito  positivo  anche  a

distanza di giorni o settimane dall'assunzione, quando comunque lo stato

di alterazione è già cessato (avendo esso solitamente una durata di poche

ore dall'assunzione).

L'esame  delle  urine  potrà  dare  solo  la  prova  dell'assunzione  della

sostanza ma non dello stato di alterazione: solo la visita comportamentale

108 Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, 8 luglio 2008, n. 33312, in Dejure, citata da
RECCIA, La criminalità stradale, cit., p. 58.

109 “L'indagine  tossicologica  costituisce  strumento  indispensabile  per  accertare  la
presenza  delle  sostanze  nei  liquidi  biologici  oggetto  di  prelievo,  ma  non  è
necessariamente sufficiente a far ritenere che il soggetto, pur avendo assunto la
sostanze vietata, si trovi in uno stato di alterazione. L'indagine tossicologica deve
essere, infatti, corroborata da una valutazione clinica del soggetto, oppure da dati
desunti dal suo comportamento e sintomatici della condizione patologica”, così
Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, 6 febbraio 2007, n. 12797, in Dejure, citato
da RECCIA, La criminalità stradale, cit., p. 59.

110 Procura di Velletri, cit.
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medico legale in pronto soccorso ovvero la costatazione di sintomi di

alterazione  comportamentale,  riconducibili  univocamente  al  consumo

della  sostanza  rintracciata  dall'esame  biologico,  compiutamente  e

specificamente  descritti  dalla  polizia  giudiziaria,  e  da  essa  confermati

testimonialmente, possono fornire la prova dello stato di alterazione.

La  giurisprudenza  maggioritaria  tenderebbe,  tuttavia,  a  ritenere

inadeguata sia la visita comportamentale sia la descrizione dei sintomi da

parte della polizia giudiziaria, dal momento che lo “stato di alterazione”

potrebbe essere ricondotto ad altre  cause (quali,  ad esempio,  lo  stress

causato dall'incidente, l'assunzione anche di alcool, etc).

Per questo, già da tempo le Procure111 hanno impartito la direttiva agli

organi di polizia giudiziaria di invitare il conducente, nei cui confronti vi

siano  gravi  e  fondati  motivi  di  credere  che  faccia  abuso  di  sostanze

stupefacenti  o  psicotrope,  a  sottoporsi  a  prelievo  ematico  o  salivare:

ritenuti dalla chimica tossicologica forense gli unici in grado di accertare

quale sostanza sia stata  assunta e se sia attuale  lo stato di alterazione

avuto  riguardo  alla  quantità  di  metaboliti  attivi  della  stessa  sostanza

presenti.

Infatti,  è  dimostrato  scientificamente  che  la  presenza  nel  sangue  o

nella mucosa orale di quantità superiori a determinate soglie – variabili a

seconda  del  tipo  di  sostanza  –  dimostri  la  attualità  dello  stato  di

alterazione psicofisico che tali sostanze provocano nella persona.

111 V. Procura di Genova, cit.
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CONSIDERAZIONI

CONCLUSIVE

Nei mesi successivi all'entrata in vigore della Legge 23 marzo 2016,

n.41,  Introduzione del reato di omicidio e lesioni personali stradali, le

rilevazioni  della  polizia  stradale  e  dell'arma  dei  carabinieri  hanno

accertato  un  calo  di  0,1  per  cento  del  numero degli  incidenti  stradali

rispetto allo stesso periodo del 2015: sono stati registrati ventotto vittime

in meno (con un calo di due punti percentuali), mentre sono aumentati,

seppur di poco, il bilancio di persone che hanno riportato lesioni gravi

(più uno per cento) e lievi (più 0,5 per cento).

Non  può  non  notarsi  come  tali  numeri  siano  impietosi  se  si

paragonano a quelli dei mesi successivi all'entrata in vigore del D.L. 27

giugno 2003, n. 151 (convertito in Legge 1° agosto 2003, n. 214), che

introduceva nel nostro ordinamento il sistema della patente a punti, e nei

quali fu registrato un calo di ben il ventitre per cento degli incidenti con

esiti mortali.

Vero è che ciò è dovuto soprattutto al fatto che la riforma della patente

toccava da vicino tutti gli  utenti della circolazione stradale su motore,

mentre la riforma analizzata in questo elaborato introduce un reato che,

almeno  a  livello  teorico,  potrebbe  essere  ancora  sentito  lontano  dalla

gente comune: occorrerà attendere la formazione di una giurisprudenza

per valutare la reale capacità deterrente della riforma.

Tuttavia, non può negarsi che ciò potrebbe essere determinato anche

dallo  scarso  effetto  deterrente  che  solitamente  vengono  a  produrre

previsioni  sanzionatorie  eccessivamente  alte  rispetto  a  sanzioni

sicuramente, in termini assoluti, più tenui ma, comunque, sentite come

più "vicine” dall'utente comune e che riescono a colpire più da vicino

interessi primari.

L'idea secondo cui il mezzo più efficace per garantire il rispetto della
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legge sia quello di fare ricorso a misure dotate del massimo coefficiente

di  afflittività  è  inequivocabilmente  rigettata  ormai  da  tempo  da

autorevole  dottrina,  ma  riscuote  ancora  un  enorme  successo  nelle

politiche incriminatrici del nostro legislatore, principalmente quale vero e

proprio slogan politico (ed elettorale).

Occorrerebbe sempre rammentare che l'art. 27 Cost. individua come

uno dei compiti primari della pena la fondamentale opera di rieducazione

del colpevole: la pena deve essere, quindi, in grado di far percepire al reo

il significato teleologico della sanzione, e ciò ancor di più in un settore

come la  circolazione  stradale,  nella  quale  il  reo,  prima o poi,  tornerà

certamente ad essere un utente attivo.

Se la legge n. 41 del 2016 saprà veramente svolgere quell'opera di

dissuasione, che le associazioni rappresentative della vittime della strada

promuovevano, sarà solo il tempo – e la giurisprudenza – a dirlo.

Quello  che  appare  certo,  invece,  sin  da  subito,  è  che  la  legge

risponderà  positivamente  alle  istanze  punitive  e  satisfattive,  che

provengono dall'opinione pubblica.

Occorre,  infine,  sottolineare  come  forse  sia  arrivato  il  tempo  di

predisporre un serio e valido sistema di educazione stradale, in grado di

creare,  attraverso un  processo di  sensibilizzazione  e  maturazione,  una

nuova  generazione  di  utenti,  in  possesso  di  una  matura  “coscienza

stradale”, in grado di conciliare la imprescindibile libertà di movimento

con la difesa della propria e altrui incolumità e vita.

Il  problema dell'incidentistica stradale  con esiti  mortali  richiede,  in

conclusione,  più che sanzioni sempre più severe,  una vera educazione

stradale  “globale”,  finalizzata  a  formare  dei  soggetti  responsabili,

rispettosi delle regole di condotta inerenti a tutte le diverse situazioni di

spostamento, siano esse quelle del conducente di veicoli a motore, del

ciclista o del pedone.

167



BIBLIOGRAFIA

MONOGRAFIE

AA.VV., Studi in onore di Remo Martini. Vol. I, Giuffrè, 2008.

AA.VV.,  a cura di Bianchi A., Gulotta G.,  Sartori  G.,  Manuale di

neuroscienze forensi, Giuffrè, 2009.

AA.VV., Studi in onore di Mario Romano. Volume II, Jovene Editore,

2011.

AA.VV.,  Neurodiritto.  Una  introduzione,  Giappichelli  Editore,

Torino, 2011

AA.VV.,  a  cura  di  Buffone  G.,  Circolazione  stradale,  danni  e

responsabilità. Vol. I. La dinamica del sinistro stradale e responsabilità,

CEDAM, 2012.

AA.VV.,  a  cura  di  Palazzani  L.,  Zanotti  R.,  Il  diritto  nelle

neuroscienze. Non “siamo” i nostri cervelli, Giappichelli Editore, Torino,

2013.

AA.VV., a cura di Brunelli D., Il “mistero” del dolo eventuale. Scritti

sul dibattito svoltosi a Perugia, 27 gennaio 2012, Giappichelli Editore,

Torino, 2014.

AA.VV.,  a  cura  di  Balzani  S.,  Trinci  A.,  I  reati  in  materia  di

circolazione stradale.  Con profili  di  diritto  civile  e  amministrativo ed

elementi di tossicologia forense, Cedam, Padova, 2016.

168



Automobile club Lucca,  Droga e alcool nella circolazione stradale:

atti  convegno  Automobile  club  Lucca,  11-13  giugno  1992,  Giuffrè

Editore, Milano, 1995.

Brunelli D., Canestrari S., Basile F., Studi in onore di Franco Coppi.

Volume I, Giappichelli Editore, Torino, 2015.

Cadoppi  A.,  Canestrari  S.,  Papa M.,  Manna A.,  Trattato di  diritto

penale.  Parte  speciale.  Vol.  VII:  I  delitti  contro la  vita  e  l'incolumità

personale, UTET GIURIDICA, 2011.

Canestrari S., Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e

colpa nella struttura delle tipologie delittuose, Giuffrè Editore, 1999.

Cerquetti G., Il dolo, Giappichelli Editore, Torino, 2010.

Corbetta S., Della Bella A., Gatta G.L.,  Sistema penale e sicurezza

pubblica. Le riforme del 2009, Ipsoa, 2009.

Correra M.M., Martucci P., Putignano C., La criminalità colposa del

traffico  stradale.  Rilevanza del  pedone nella  dinamica degli  incidenti

stradali. I risultati di alcune ricerche, CEDAM, Padova, 1996.

De Francesco G., Diritto Penale. I fondamenti, Giapplichelli Editore,

Torino, 2008.

Delitala G,  Dolo eventuale e colpa cosciente, in Delitala G,  Diritto

penale. Raccolta degli scritti. I, Giuffrè Editore, Milano, 1976.

Demuro  G.P.,  Il  dolo.  Vol.  1:  Svolgimento  storico  del  concetto,

Giuffrè Editore, Milano, 2007.

169



Demuro  G.P.,  Il  dolo.  Vol.  2:  L'accertamento,  Giuffrè  Editore,

Milano, 2010.

Di Giovine O., Un diritto penale empatico? Diritto penale, bioetica e

nauroetica, Giappichelli Editore, 2009.

Donini M.,  Imputazione oggettiva dell'evento. “Nesso di rischio” e

responsabilità per fatto proprio, Giappichelli Editore, Torino, 2006.

Filangeri  G.,  Scienza  della  legislazione.  Libro  III,  Edizioni  della

Laguna, 2004.

Forti G., Colpa ed evento nel diritto penale, Giuffrè Editore, Milano,

1990.

Froldi  R.,  Lezioni  di  tossicologia  forense,  Giappichelli  Editore,

Torino, 2011.

Mantovani F., Diritto penale. Parte generale, Cedam, Padova, 2015.

Mantovani  F.,  Diritto  penale.  Parte  speciale.  I.  Delitti  contro  la

persona, CEDAM, Padova, 2009.

Palazzo  F.,  Corso  di  diritto  penale.  Parte  generale,  IV  ed.,

Giappichelli Editore, Torino, 2011.

Piccioni F., I reati stradali, Gruppo24ore, 2011.

Picinali F., Lo stato d'ebbrezza tra accertamento sintomatico e soglie

di rilevanza penale, in De Francesco G., Piemontese C., Venafro E.,  La

prova dei fatti psichici, Giappichelli Editore, 2010, pp. 287 ss.

170



Prosdocimi  S.,  Dolus  eventualis.  Il  dolo  eventuale  nella  struttura

delle fattispecie penali, Giuffrè Editore, Milano, 1993.

Reccia E., La criminalità stradale. Alterazione da sostanze alcoliche

e principio di colpevolezza, Giappichelli Editore, Torino, 2014.

Riccardi  G.,  Reati  alla  guida.  Percorsi  giurisprudenziali,  Giuffrè

Editore, 2010.

Tramontano L.,  Guida in stato di ebbrezza. Accertamento del reato,

sanzioni e cause estintive, Giuffré Editore, 2010.

Vinciguerra S., Introduzione allo studio del Diritto Penale inglese. I

principi, CEDAM, Padova, 1992.

Vittorini  Giuliano  S.,  Omicidio  e  lesioni  colpose.  Percorsi

giurisprudenziali, Giuffrè, 2007.

ARTICOLI IN RIVISTE PERIODICHE

Aimi A.,  Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della

casistica. Analisi e critica della giurisprudenza in materia, in  Dir. pen.

cont., 3, 2013, pp. 301 ss.

Aimi A., Dolo eventuale e colpa cosciente: il caso Thyssen al vaglio

delle Sezioni Unite, in Dir. pen. cont., 1, 2014, pp. 49 ss.

Aimi A., Il dolo eventuale alla luce del caso Thyssenkrupp, in Il libro

dell'anno del diritto. Treccani. 2015.

171



Antonini E.,  Ebbri e drogati al volante: il recente giro di vite nella

disciplina della circolazione stradale, in Criminalia, 2008, pp. 295 ss.

Borselli L.,  Omicidio stradale nel mondo occidentale. Ecco come i

vari ordinamenti giuridici considerano (e giudicano) “la colpa” di chi

uccide al volante, in Il Centauro, n.148, 2011.

Brusco  C.,  Rischio  e  pericolo,  rischio  consentito  e  principio  di

precauzione.  La  c.d.  “flessibilizzazione  delle  categorie  del  reato”,  in

Criminalia, 2012, pp. 383 ss.

Camaioni S., Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa

cosciente e divergenza tra voluto e realizzato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2,

2012, pp. 508 ss.

Canestrari S., La definizione legale del dolo: il problema del dolus

eventualis, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 3, pp. 938 ss.

Cocco G., Gli insuperabili limiti del dolo eventuale. Contro i tentativi

di  flessibilizzazione,  in  Rivista  Responsabilità  civile  e  previdenza,  10,

2011. pp. 1949 ss.

Curi F., “Finché la barca va...” Il fatto sconsiderato (dai pirati della

strada alla responsabilità della persona giuridica), in Archivio penale, 2,

2012, pp. 1045 ss.

De Francesco G., Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e

colpa grave alla luce dei diversi modelli di incriminazione, in Cass. pen.,

2009, 12, pp. 5013 ss.

De Vero G.,  Dolo eventuale e  colpa cosciente:  un confine tuttora

172



incerto. Considerazioni a margine della sentenza delle Sezioni Unite sul

caso ThyssenKrupp, in Riv. it. dir. proc. pen., 1, 2015, pp. 77 ss.

De Vero G., Il nesso causale e il diritto penale del rischio, in Riv. it.

dir. proc. pen., 2, 2016, pp. 670 ss.

Del  Monaco  R.,  La  prova  dell'alterazione  alla  guida:  una

comparazione tra Italia e Germania, in Dir. pen. cont., 4, 2015, pp. 268

ss.

Demuro G.P., Il dolo eventuale:alla prova del delitto di ricettazione,

in Riv. it. dir. proc. pen., 1, 2011, pp. 308 ss.

Demuro G.P., Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale, in Dir.

pen. cont., 2, 2012, pp. 142 ss.

Donini  M.,  Il  dolo  eventuale:  fatto-illecito  e  colpevolezza,  in  Dir.

pen. cont., 1, 2014, pp. 70 ss.

D'Auria  D.,  Omicidio  colposo  aggravato  e  contravvenzione  del

codice della strada: concorso di reati  o reato complesso,  in  Dir. pen.

proc., 2010, 6, pp. 74 ss.

D'Auria D., Omicidio stradale: prime osservazioni, in Dir. pen. proc.,

2016, 4, pp. 432 ss.

Eusebi  L.,  Verso  la  fine  del  dolo  eventuale?  (Salvaguardando,  in

itinere, la formula di Frank), in Dir. pen. cont., 1, 2014, pp. 118 ss.

Eusebi L., Formula di Frank e dolo eventuale in Cass. S.U. 24 aprile

2014 (ThyssenKrupp), in Riv. it. dir. proc. pen., 2, 2015, pp. 623 ss.

173



Fiandaca G., Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra

approcio  oggettivizzante-probatorio  e  messaggio  generalpreventivo,  in

Dir. pen. cont., 1, 2012, pp. 152 ss.

Fiandaca G.,  Le Sezioni Unite tentano di diramare il “mistero” del

dolo eventuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 4, 2014, pp. 1938 ss.

Flick G. M., Neuroscienze (diritto penale), in Rivista Aic, 4, 2014.

Gabrielli C., Il nuovo prelievo coattivo “stradale”: tanto rumore per

(quasi) nulla?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2, 2016, pp. 821 ss.

Iacovello F. M.,  Processo di parti e prova del dolo, in  Criminalia,

Annuario di scienze penalistiche, 2010, pp. 463 ss.

Losappio  G.,  Dolo,  accettazione  del  rischio,  rischio  consentito.  Il

paradigma (e l'esempio) della ricettazione (di assegno) tra ius conditum

e diritto vivente, in Il Foro di Trani. Rassegna del Consiglio Ordine degli

Avvocati di Trani, 8, 1999, pp. 10 ss.

Mantovani M., In tema di omicidio stradale,  in Dir.  pen. Cont.,  2,

2015, pp. 152 ss.

Marchetti P., Il cervello a giudizio. Le lontane origini di due recenti

sentenze italiane, in Psicologia e Giustizia, 2, 2012.

Manna A., È davvero irrisolvibile il “mistero” del dolo eventuale?, in

Archivio penale, 2, 2012.

Martucci P., Il caso dell'art. 219-bis  codice stradale. Riflessioni per

174



un ciclismo responsabile, in  Rivista Giuridica della Circolazione e dei

trasporti – Automobile Club d'Italia, 2011.

Morelli  F.,  La guida  in  stato  di  ebbrezza  alla  luce  della  recente

evoluzione  normativa  e  giurisprudenziale,  in  Strumentario  Avvocati.

Rivista di Diritto e Procedura Penale, Novembre 2008.

Morello P., Dolo eventuale in formato vecchio stile nella più recente

giurisprudenza della Cassazione, in Archivio penale, 1, 2013.

Pisa  P.,  Incidenti  stradali  e  dolo  eventuale:  l'evoluzione  della

giurisprudenza,  in  Dir.  pen.  e  proc.  -  Speciale  dolo  e  colpa  negli

incidenti stradali, 2011, pp. 13 ss.

Pisa  P.,  L'omicidio  stradale  nell'eclissi  giurisprudenziale  del  dolo

eventuale, in Dir. pen. e proc., 2, 2016, pp. 145 ss.

Piva  D.,  “Tesi”  e  “antitesi”  sul  dolo  eventuale  nel  caso

Thyssenkrupp, in Dir. pen. cont., 2, 2013.

Pulitanò D.,  I  confini  del  dolo.  Una riflessione  sulla  moralità  del

diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1, 2013, pp. 22 ss.

Raffaele  S.,  La rappresentazione  dell'evento  al  confine tra dolo  e

colpa:  un'indagine  su  rischio,  ragionevole  speranza  e  indicatori

“sintomatici”, in Dir. pen. cont., 4, 2015, pp. 402 ss.

Romano M., Dolo eventuale e Corte di Cassazione a Sezioni Unite:

per una rivisitazione della c.d. accettazione del rischio,  in  Riv. it.  dir.

proc. pen., 2, 2015, pp. 559 ss.

175



Ronco M., La riscoperta della volontà nel dolo, in Riv. it. dir. proc.

pen., 4, 2014, pp. 1953 ss.

Ronco M.,  Riflessioni sulla struttura del dolo,  in  Riv. it.  dir. proc.

pen., 2, 2015, pp. 589 ss.

Silvestre  P.,  Piccole  note  a  margine  di  un  grande  tema.

Considerazioni  brevi  sul  dolo  eventuale,  in  La  Giustizia  Penale,  II,

Luglio 2011, pp. 432 ss.

Silvestri P., Dolo eventuale e colpa con previsione, in Rassegna della

giurisprudenza  penale  della  Corte  di  Cassazione.  Ufficio  del

Massimario. Settore penale, 2014, pp. 51 ss..

Viganò F.,  “Fuga spericolata” in autostrada e incidente con esito

letale: un’ipotesi di dolo eventuale?, in Corr. merito, 1, 2005, pp. 70 ss.

Viganò  F.,  Il  dolo  eventuale  nella  giurisprudenza  più  recente,  in

Libro dell'anno del diritto. Treccani. 2013.

Zaccaria P., Sostanze stupefacenti ed incapacità naturale: argomenti

medico-legali  per  un  approfondimento,  in  Luic  Papers,  n.23,  Serie

Impresa e istituzioni 6, settembre 1995.

ARTICOLI ON-LINE

AA.VV.  (a  cura  del  CMR  –  Centro  Regionale  di  governo  e

monitoraggio  della  Sicurezza  Stradale),  Pedoni  e  incidenti  stradali.

Analisi  e  monitoraggio  degli  incidenti  stradali  relativi  ai  pedoni  in

Regione Lombardia, in www.eupolis.regione.lombardia.it, 2 aprile 2015.

176

http://www.eupolis.regione.lombardia.it/


Abbadessa G., Cass. pen., sez. IV, ud. 16.06.2010 (dep. 20.08.2010),

n.32126,  pres.  Marzano,  rel.  Galbiati  (sui  presupposti  della

responsabilità  colposa  in  materia  di  circolazione  stradale).

Un'interessante pronuncia della Cassazione in tema di nesso tra colpa ed

evento  nel'omicidio  per  violazione  delle  norme  sulla  circolazione

stradale, in www.penalecontemporaneo.it, 17 gennaio 2011.

Aimi A., Fuga dalla polizia e successivo incidente stradale con esito

letale: la Cassazione ritorna sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa

cosciente, Nota a Cass. Pen., Sez. I, 01.2.11 (dep. 15.3.11), n.10411, Pres.

Di Tomassi, Rel. Cassano, in  www.penalecontemporaneo.it, 25 maggio

2011.

Aimi  A.,  Escluso  il  dolo  eventuale  in  relazione  ad  incidente

automobilistico cagionato da un soggetto in fuga dalla Polizia, Nota a

GUP Trib.  Milano.  (sent.),  ud.  4  aprile  2012,  Giud.  Zamagni,  Imp.

Levacovich, in www.penalecontemporaeo.it, 18 maggio 2012.

Aimi  A.,  Scontro  frontale  in  autostrada  con  esito  letale:  la

Cassazione  conferma  il  dolo  eventuale,  Nota  a  Cass.,  Sez.  I,  ud.

30.5.2012 (dep.  14.6.2012),  n.23588,  Pres.  Chieffi,  Rel.  Caiazzo,  Ric.

Beti, in www.penalecontemporaneo.it, 26 ottobre 2012.

Aimi  A.,  Incidente  mortale  causato  da  soggetto  in  stato  di

intossicazione da sostanze stupefacenti:  la  Cassazione esclude il  dolo

eventuale, Nota a Cass., Sez. I, ud. 05.4.2013 (dep. 13.5.2013), n.20465,

Pres.  Bardovagni,  Rel.  Rombolà,  Imp.  Mega,  in

www.penalecontemporaneo.it, 19 luglio 2013.

Aimi A.,  La sentenza di patteggiamento relativa al naufragio della

177

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaeo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/


costa  concordia:  ancora  sulla  distinzione  tra  dolo  eventuale  e  colpa

cosciente, Nota a Gup Trib. Grosseto, 20.7.13 (sent.) Giud. Molino, in

www.penalecontemporaneo.it, 18 settembre 2013.

Bartoli R., Ancora sulla problematica distinzione tra dolo eventuale e

colpa coscinte nel caso Thyssenkrupp, in  www.penalecontemporaneo.it,

17 giugno 2013.

Bertolino  M.,  Prove  neuro-psicologiche  di  verità  penale,  in

www.penalecontemporaneo.it, 8 gennaio 2013.

Blaiotta  R.,  Colpa  e  gestione  del  rischio  in  situazioni  complesse.

Intervento all'incontro “Chi valuta, chi decide, chi giudica” organizzato

presso il Dipartimento della Protezione civile a Roma il 14 ottobre 2011,

in www.penalecontemporaneo.it, 20 gennaio 2012.

Canestrari S., La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei

contesti  a  rischio  di  base  “consentito”.  Relazione  al  Convegno

organizzato dall'Associazione Franco Bricola, “Reato colposo e modelli

di responsabilità. Le forme attuali di un paradigma classico”, Università

defli  Studi  di  Bologna,  sede  di  Ravenna,  23-24  marzo  2012,  in

www.penalecontemporaneo.it, 6 febbraio 2013.

Cappellini A.,  Il dolo eventuale e i suoi indicatori: le sezioni unite

Thyssen  e  il  loro  impatto  sulla  giurisprudenza  successiva,  in

www.penalecontemporaneo.it, 4 giugno 2015.

Carfora R., Concorso apparente di norme e reato complesso in sede

dottrinale e giurisprudenziale. In particolare i rapporti tra le circostanze

aggravanti degli artt. 589 e 590 c.p. introdotte dal D.L. N. 92/2008 e le

ipotesi  contravvenzionali  di  cui  agli  artt.  186  e  187  c.d.s.,  in

www.camerapenalesantamariacv.it.

178

http://www.camerapenalesantamariacv.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/


Centro  Documentazione,  Studi  e  Ricerca  sul  fenomeno  della

dipendenze patologiche, Alcol, Droghe e Guida, in www.cedorstar.it.

Cesana  R.,  L'omicidio  colposo  derivante  da  guida  di  veicoli.

Comparazione tra sistemi penali europei, in www.  associazioneaivis.com.

Cozzi F.,  Trinci A.,  La sanzione sostitutiva del  lavoro di pubblica

utilità  per  i  reati  di  guida in  stato  di  ebbrezzao di  intossicazione  da

sostanze stupefacenti, in www.penalecontemporaneo.it, 24 febbraio 2012.

D'Agostino  L.,  Accettazione  del  rischio  ed  evento  collaterale

nell'ottica  del  bilanciamento:  il  dolo  eventuale  nell'omicidio  e  nelle

lesioni per violazione della normativa antinfortunistica. Considerazioni

critiche al culmine della vicenda Thyssenkrupp (SS.UU. 24 aprile 2014

n. 38343), in www.insic.it.

De  Luca  F.,  Responsabilità  per  omicidio  colposo:  è  limitato  il

concorso  di  colpa  delle  vittime,  in  www.diritto24.ilsole24ore.com,  2

aprile 2014.

Di Biase G.,  Thyssenkrupp: verso la resa dei conti tra due opposte

concezioni di dolo eventuale?, Nota a Corte d'Assise d'appello di Torino,

28  febbraio  2013  (dep.  28  maggio  2013),  in

www.penalecontemporaneo.it, 7 ottobre 2013.

Dova  M.,  Dolo  eventuale:  la  Cassazione  ritorna  al  passato.  Un

contrasto  solo  formale?,  Nota  a  Cass.,  Sez.  I,  28  ottobre  2014  (18

dicembre  2014),  n.52530,  Pres.  Siotto,  Rel.  Locatelli,  Imp.  A.M.,  in

www.penalecontemporaneo.it, 18 marzo 2015.

Florio A., Omicidio stradale: il travagliato percorso e le eprplessità

179

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/
http://www.insic.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.associazioneaivis.com/
http://www.associazioneaivis.com/
http://www.cedorstar.it/


della nuova legge, in www.altalex.it, 18 giugno 2016.

Gentile  G.,  “Se  io  avessi  previsto  tutto  questo...”  Riflessioni

storicodogmatiche  sulle  formule  di  Frank,  in

www.penalecontemporaneo.it, 30 ottobre 2013.

Leo G.,  La consulta sul  divieto di applicare il  lavoro di  pubblica

utilità  quando il  conducente  in  stato  di  ebbrezza abbia  provocato  un

incidente stradale,  Nota a Corte Cost.,  24 ottobre 2013, n.  274, Pres.

Silvestri,  Rel.  Napolitano,  in  www.penalecontemporaneo.it,  28  ottobre

2013.

Losappio G.,  Rischio consentito, accettazione del rischio e dolo. Il

caso  della  ricettazione  di  assegno,  in  Magistra,  Banca  e  Finanza -

www.magistra.it, ISSN: 20397410, 29 aprile 2002.

Losappio G., Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni “stradali”. Cenni

introduttivi  ad  alcuniproblemi  interpretativi  di  diritto  sostanziale,  in

www.penalecontemporaneo.it, 30 giugno 2016.

Marani S.,  Incidenti  stradali  mortali:  sì  al  dolo eventuale.  Nota a

Cassazione  penale,  sez.  I,  sentenza  16/09/20156  n°37606,  in

www.altalex.it, 29 settembre 2015.

Mariotti  M.,  Guida in  stato  di  ebbrezza alcolica...in  sella  ad  una

bicicletta, Nota a Cass. pen., Sez. IV, 2 febbraio 2015, ud. 22 gennaio

2015,  n.  4893,  Pres.  Romis,  Rel.  Dell'Utri,  Proc.  Gen.  Destro  (concl.

Conformi), in www.penalecontemporaneo.it, 8 maggio 2015.

Massaro A.,  Omicidio stradale e lesioni personali  stradali  gravi o

gravissime:  da  un  diritto  penale  “frammentario” a  un  diritto  penale

180

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.altalex.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.magistra.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.altalex.it/


“frammentato”, in www.penalecontemporaneo.it, 20 maggio 2016.

Notaro D.,  I nuovi reati di omicidio stradale e di lisioni personali

stradali: norme “manifesto” o specializzazione dello statuto colposo?, in

www.lalegislazionepenale.eu, 28 luglio 2016.

Padula  L.,  Sequestro  e  confisca  dopo  la  riforma del  codice  della

strada  nell'alternanza  fra  giurisdizione  e  politica  giudiziaria,  in

www.penalecontemporaneo.it, 6 aprile 2011.

Piva D., Tesi e antitesi sul dolo eventuale nel caso Thyssenkrupp, in

www.penalecontemporaneo.it, 1° maggio 2013.

Poli F.,  Responsabile di omicidio colposo chi parcheggia l’auto in

doppia fila, con lo sportello semi aperto, se un altro utente della strada

muore  a  seguito  dell’impatto  col  veicolo,  in

www.penalecontemporaneo.it, 22 dicembre 2010.

Raffaele  S.,  La rappresentazione  dell'evento  al  confine tra dolo  e

colpa:  un'indagine  su  rischio,  ragionevole  speranza  e  indicatori

“sintomatici”, Note sulla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite

sul casi ThyssenKrupp, in www.penalecontemporaneo.it, 5 giugno 2015.

Roiati  A.,  L'introduzione  dell'omicidio  stradale  e  l'inarrestabile

ascesa  del  diritto  penale  della  differenziazione,  in

www.penalecontemporaneo.it, 1° giugno 2016.

Servizio Biblioteca – Ufficio Legislazione straniera,  Norme relative

alla guida in stato di ebbrezza in Francia,  Germania, Regno Unito e

Spagna, in www.camera.it, 16 gennaio 2009.

181

http://www.camera.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.lalegislazionepenale.eu/
http://www.penalecontemporaneo.it/


Simonato  G.,  Pedone  e  la  sua  responsabilità  in  caso  di  sinistro

stradale,  Nota  a  Cass.  Civile,  Sez.  III,  19  giugno  2015,  n.12721,  in

www.asaps.it, 24 agosto 2015.

Squillaci  E.,  Ombre  e  (poche)  luci  nella  introduzione  dei  reati  di

omicidio e lesioni personali stradali, in www.penalecontemporaneo.it, 18

aprile 2016.

Telesca  M.,  Riflessioni  politico-criminali  sulla  proposta  di  legge

introduttiva  del  “reato  di  omicidio  stradale”,  in

www.giurisprudenzapenale.it, 29 luglio 2015.

Trotta  F.,  Principio  di  affidamento  e  reati  colposi  connessi  alla

circolazione stradale: un revirement della Cassazione, Nota a Cass. pen.,

sez. IV, ud. 4 dicembre 2009, n. 46741, in www.penalecontemporaneo.it,

14 dicembre 2010.

Zaina  C.A.,  Omicidio  colposo:  investimento  di  pedone  ubriaco  e

scusabilità,  Nota  a  Cassazione  penale,  sez.  IV,  sentenza  13/07/2007

n.27740, in www.altalex.it, 18 ottobre 2007.

Zecca  M.,  Dalla colpa cosciente  al  dolo  eventuale  :  un'ipotesi  di

omicidio  e  lesioni  personali  “stradali”in  una  recente  sentenza  della

Corte di Cassazione. Nota a Cass. pen., sez. I, 1° febbraio 2011 (dep. 15

marzo  2011),  Pres.  Di  Tommasi,  Est.  Cassano,  Vasile,  in

www.penalecontemporaneo.it, 27 settembre 2011.

Zirulia S.,  Thyssenkrupp: confermate in appello le condanne, ma il

dolo  eventuale  non  regge,  in  www.penalecontemporaneo.it,  3  giugno

2013.

182

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.altalex.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.giurisprudenzapenale.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/


GIURISPRUDENZA

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Cremona, 14 ottobre 1999, Lucini, in Foro it., 2000, II,

pp. 348 ss.

Corte di Assise di Appello di Brescia, 26 settembre 2000, Lucini, in

Foro it., 2001, II, pp. 285 ss.

Tribunale di Verona, 28 settembre 2005, A.N., in Foro it., 2006, II,

pp. 567 ss.

Tribunale di Bologna, sez. I, 13 aprile 2006, A.P., in Leggi d'Italia.

Tribunale di Trani, 31 gennaio 2008, M.D., in DeJure.

Tribunale di Roma, 26 novembre 2008, Lucidi, in Foro it., 2009, II,

pp. 414 ss.

Corte di Assise di Arezzo, 14 luglio 2009, n.1, Spaccarotella, in Corr.

mer., 2009, 12, pp. 1239.

Corte di Assise di Milano, 16 luglio 2009, Braidic, in Foro it., 2010,

II, pp. 35 ss.

Corte di Appello di Milano, sez. II, 2 febbraio 2010, B.V., in Leggi

d'Italia.

Tribunale di Napoli, sez. IX, 12 gennaio 2011, G.M., in Dejure.

Corte di Assise di Appello di Firenze, sez. I, 28 febbraio 2011, n.24,

183



Spaccarotella, in Corr. mer., 2012, 4, pp. 394 ss.

Corte  di  Assise  di  Torino,  sez.  II,  15  aprile  2011,  n.31095,

Espenhahan, in www.penalecontemporaneo.it, 18 novembre 2011.

Tribunale di Torino, sez. II, 26 settembre 2011, Beti, in Dejure.

Tribunale  di  Alessandria,  G.i.p.,  17  agosto  2011,  in

www.penalecontemporaeo.it, 21 ottobre 2011.

Corte di Assise di Appello di Milano, sez. I, 1° febbraio 2012 (dep.

16 marzo 2012), n.9, Mega, in  www.penalecontemporaneo.it, 23 marzo

2013.

Tribunale  di  Milano,  G.u.p.,  4  aprile  2012,  Levacovich,  in

www.penalecontemporaneo.it, 18 maggio 2012.

Tribunale  di  Torino,  G.u.p.,  12 luglio  2012 (dep.  9  ottobre  2012),

C.A./G.F., in www.penalecontemporaneo.it, 12 ottobre 2012.

Tribunale  di  Alessandria,  G.u.p.,  20  luglio  2012,  Beti,  in

www.penalecontemporaneo.it, 26 ottobre 2012.

Corte di Assise di La Spezia, 31 luglio 2012, n.1, A.M., in Dejure.

Corte  di  Assise  di  Appello  di  Torino,  28  febbraio  2013  (dep.  23

maggio  2013),  n.2,  Espenhahn,  in  www.penalecontemporaneo.it,  3

giugno 2013.

Tribunale  di  Grosseto,  G.u.p.,  20  luglio  2013,  in

www.penalecontemporaneo.it, 18 settembre 2013.

184

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaeo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/


Corte di  Assise di  Appello di  Milano,  sez.  II,  26 novembre 2013,

Mega, in www.penalecontemporaneo.it, 9 aprile 2014.

Corte  di  Assise  di  Appello  di  Genova,  13  dicembre  2013,  n.3,  in

Dejure.

Giurisprudenza di legittimità

Corte di Cassazione Penale, sez. I, 26 giugno 1987, n.2192, Armone,

in Ced. Cass., rv.177670.

Corte di Cassazione Penale, sez. I,  7 aprile 1989, n.4912, Calò, in

Ced. Cass., rv.180978.

Corte  di  Cassazione  Penale,  sez.  I,  28  aprile  1989,  n.2509,  Ced.

Cass., rv.183429.

Corte di Cassazione Penale, S.U., 15 dicembre 1992, Cutruzzolà, in

Cass. pen., 1993, p. 1095.

Corte  di  Cassazione Penale,  3 giugno 1993,  n.7382,  Piga,  in  Ced.

Cass., rv.195270.

Corte  di  Cassazione  Penale,  sez.  I,  24  febbraio  1994,  n.4583,

Giordano, in Ced Cass., rv.198272.

Corte  di  Cassazione  Penale,  sez.  I,  8  novembre  1995,  n.832/96,

Piccolo, in Ced. Cass., rv.203484.

Corte di Cassazione Penale, sez. I, 27 gennaio 1996, n.832, Piccolo,

in Dejure.

185

http://www.penalecontemporaneo.it/


Corte  di  Cassazione  Penale,  sez.  IV,  10  ottobre  1996,  n.11024,  in

Ced. Cass., rv.207333.

Corte di Cassazione Penale, sez. I, 26 febbraio 1998, n.5969, Held, in

Dejure.

Corte di Cassazione Penale, sez. I 3 agosto 2001, n.30425, Lucini, in

Cass. pen., 2003, 6, pp. 1932 ss.

Corte di Cassazione Penale, sez. I, 19 luglio 2004, n.31523, Ferraro,

in Cass. pen., 2005, pp. 474 ss.

Corte  di  Cassazione  Penale,  sez.  IV,  12 ottobre 2005,  n.44651,  in

Ced. Cass., rv.232618.

Corte  di  Cassazione  Penale,  sez.  IV,  13 ottobre 2005,  n.40908,  in

Ced. Cass., rv.232422.

Corte  di  Cassazione  Penale,  sez.  IV,  13  luglio  2007,  n.27740,  in

www.asaps.it, 30 agosto 2007.

Corte  di  Cassazione  Penale,  sez.  fer.,  24  luglio  2008,  n.40878,

Dell'Avvocato, in Ced Cass., rv.241984.

Corte di Cassazione Penale, sez. IV, 25 marzo 2009, n.13083, Bodac,

in Guida dir., 2009, 16, pp. 82 ss.

Corte di Cassazione Penale, sez. I, 16 giugno 2009, n.24901, T.E., in

Dejure.

Corte  di  Cassazione  Penale,  sez.  IV,  9  luglio  2009,  n.28231,

186

http://www.asaps.it/


Montalbano, in Dejure.

Corte  di  Cassazione  Penale,  Sez.  IV,  29  ottobre  2009  (dep.  28

gennaio 2008), n.3559, in www.osservatoriopenale.it.

Corte  di  Cassazione  Penale,  S.U.,  26  novembre  2009,  n.12433,

Nocera, in www.penalecontemporaneo.it, 20 dicembre 2010.

Corte di Cassazione Penale,  sez. IV, 4 dicembre 2009, n.46741, in

www.penalecontemporaneo.it, 14 dicembre 2010.

Corte di Cassazione Penale, sez. IV, 24 marzo 2010, n.11222, Lucidi,

in St. Iuris, 2010, 7-8, pp. 837 ss.

Corte di Cassazione Penale, sez. IV, 16 giugno 2010, n.32126, L.G.,

in www.penalecontemporaneo.it, 17 gennaio 2011.

Corte di Cassazione Penale, sez. III, 11 novembre 2010, n.42498, in

www.penalecontemporaneo.it, 22 dicembre 2010.

Corte  di  Cassazione  Penale,  sez.  IV  27  dicembre  2010,  n.43395,

M.D., in Dejure.

Corte  di  Cassazione Penale,  sez.  IV, ud.  16 febbraio 2011 (dep.  7

marzo 2011), n.13775, in www.penalecontemporaneo.it, 7 aprile 2011.

Corte  di  Cassazione  Penale,  15  marzo  2011,  n.10411,  Igratiuc,  in

www.penalecontemporaneo.it, 25 maggio 2011.

Corte di Cassazione Penale, sez. V, 11 maggio 2011, n.18568, D.D.,

in Dejure.

187

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.osservatoriopenale.it/


Corte di Cassazione Penale, sez. I, 1° agosto 2011, n.30472, Braidic,

in Dejure.

Corte  di  Cassazione  Penale,  sez.  V,  26  gennaio  2012,  n.3222,

Guzinka, in www.penalecontemporaneo.it, 18 maggio 2012.

Corte di Cassazione Penale, sez. V, 9 maggio 2012, n.17210, L.F., in

Leggi d'Italia.

Corte di Cassazione Penale, sez. I, 14 giugno 2012, n.23588, Beti, in

www.penalecontemporaneo.it, 26 ottobre 2012.

Corte  di  Cassazione  Penale,  sez.  I,  1  agosto  2012,  n.31449,

Spaccarotella, in Dejure.

Corte di Cassazione Penale, sez. IV, 30 novembre 2012, n.46441, in

www.neldiritto.it.

Corte  di  Cassazione  Civile,  sez.  III,  23  febbraio  2013,  n.3503,  in

www.anvu.it.

Corte di Cassazione Penale, sez. I, 5 aprile 2013, n.20465, Mega, in

www.penalecontemporaneo.it, 19 luglio 2013.

Corte  di  Cassazione  Penale,  S.U.,  24  aprile  2013,  n.38343,

Espenhahan, in www.penalecontemporaneo.it, 19 settembre 2014.

Corte  di  Cassazione  Penale,  sez.  IV,  31  marzo  2014,  n.14776,  in

www.neldiritto.it.

Corte di Cassazione Penale, sez. I, 28 ottobre 2014 (dep. 18 dicembre

188

http://www.neldiritto.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.anvu.it/
http://www.neldiritto.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/


2014), n.52530, A.M., in www.penalecontemporaneo.it, 18 marzo 2015.

Corte  di Cassazione Penale,  sez.  IV, dep.  2 febbraio 2015 (ud.  22

gennaio 2015), n.4893, in www.penalecontemporaneo.it, 8 maggio 2015.

Corte  di  Cassazione  Penale,  Sez.  IV,  15  aprile  2015,  n.15757,  in

www.penalecontemporaneo.it, 2 novembre 2015.

Corte  di  Cassazione  Civile,  Sez.  III,  19  giugno 2015,  n.12721,  in

www.italgiure.giustizia.it.

Corte  di  Cassazione  Penale,  sez.  IV,  10  agosto  2015,  n.34712,  in

www.italgiure.giustizia.it.

Corte  di  Cassazione  Penale,  sez.  IV,  9  settembre  2015,  n.36475,

www.italgiure.giustizia.it.

Corte di Cassazione Penale, sez. I, 16 settembre 2015, n°37606, in

www.francocrisafi.it, 29 settembre 2015.

Giurisprudenza costituzionale

Corte Costituzionale, sentenza n. 139 del 2010, in www.giurcost.org.

Corte Costituzionale, sentenza n. 265 del 2010, in www.giurcost.org.

Corte Costituzionale, sentenza n. 164 del 2011, in www.giurcost.org.

Corte Costituzionale, sentenza n. 231 del 2011, in www.giurcost.org.

Corte Costituzionale, sentenza n. 331 del 2011, in www.giurcost.org.

189

http://www.giurcost.org/
http://www.giurcost.org/
http://www.giurcost.org/
http://www.giurcost.org/
http://www.giurcost.org/
http://www.francocrisafi.it/
http://www.italgiure.giustizia.it/
http://www.italgiure.giustizia.it/
http://www.italgiure.giustizia.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/


Corte Costituzionale, sentenza n. 110 del 2012, in www.giurcost.org.

Corte Costituzionale, sentenza n. 57 del 2013, in www.giurcost.org.

Corte Costituzionale, sentenza n. 106 del 2014, in www.giurcost.org.

ATTI NORMATIVI

Italia

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, Nuovo Codice della strada

(G.U. n.114 del 18 maggio 1992), in AA.VV., Nuovo Codice della Strada

commentato.  Annotato  con  la  giurisprudenza,  VI  edizione  riveduta,

ampliata e aggiornata con la L.23 marzo 2016, n. 41 (omicidio stradale),

Maggioli Editore, 2016.

Decreto Legislativo 28 agosto 2008, n. 274, in www.camera.it.

Proposta  di  Legge  n.  1604,  Modifica  all'art  444  del  codice  di

procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta, in

www.camera.it, 18 settembre 2013.

DDL S. 859, Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di

procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale,

in www.senato.it, 21 novembre 2016.

DDL S. 1357, Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti

di  omicidio  stradale  e  lesioni  personali  stradali,  in  www.senato.it,  21

novembre 2016.

DDL S.  1378,  Norme in materia  di  omicidio  stradale  e  di  lesioni

190

http://www.senato.it/
http://www.senato.it/
http://www.camera.it/
http://www.camera.it/
http://www.giurcost.org/
http://www.giurcost.org/
http://www.giurcost.org/


personali stradali, in www.senato.it, 21 novembre 2016.

DDL S. 1484, Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis  del codice

penale,  nonché  all'articolo  381  del  codice  di  procedura  penale,  e

introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti

la configurazione del reato per l'omicidio stradale, in  www.senato.it, 21

novembre 2016.

DDL S.  1553,  Norme in materia  di  omicidio  stradale  e  di  lesioni

personali stradali, in www.senato.it, 21 novembre 2016.

Legge  23  marzo  2016,  n.41,  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 (G.U.  n.70  del  24  marzo 2016),  in

normativa.it.

Francia

Code pénal, Dalloz editeur, 102e édition, 2005.

Paesi Bassi

Wegenverkeerswet 1994, in www.  wetten.overheid.nl.

Criminal Code, in VINCIGUERRA S. (a cura di), Il codice penale

olandese, CEDAM, Padova, 2002.

Spagna

Ley Organica 10/1995,  de 23 de noviembre,  del  Código penal,  in

www.  noticias.juridicas.com.

191

http://www.noticias.juridicas.com/
http://www.noticias.juridicas.com/
http://www.wetten.overheid.nl/
http://www.wetten.overheid.nl/
http://www.senato.it/
http://www.senato.it/
http://www.senato.it/


Ungheria

Criminal  Code  of  the  Republic  of  Hungary,  2012,  in

www.  legislationline.org.

Regno Unito

Road Traffic Act 1988, in www.  legislation.gov.uk.

Criminal Justice Act 2003, in www.  legislation.gov.uk.

Road Safety Act 2006, in www.  legislation.gov.uk.

ATTI AMMINISTRATIVI

Ministero  dell'Interno  -  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  –

Direzione  centrale  per  la  Polizia  Stradale,  Ferroviaria,  delle

Comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato – Servizio

Polizia Stradale, Protocolli 300/A/2251/16/124/68, del 25 marzo 2016,

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”, in www.prefettura.it.

Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Trento,  Circolare

n.5/2016, Protocollo n.499/2016-1.4, del 29 marzo 2016, in materia di:

"La  nuova  disciplina  dell’omicidio  e  delle  lesioni  stradali  [legge  23

marzo  2016  n.  41].  Linee  guida  e  indicazioni  operative",  in

www.procuratrento.it, 30 marzo 2016.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, Protocollo n.

1971/2016 del 31 marzo 2016, Prime linee guida sull'applicazione della

L. 23.3.2016 n. 41 "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato

192

http://www.procuratrento.it/
http://www.prefettura.it/
http://www.legislation.gov.uk/
http://www.legislation.gov.uk/
http://www.legislation.gov.uk/
http://www.legislation.gov.uk/
http://www.legislation.gov.uk/
http://www.legislation.gov.uk/
http://www.legislationline.org/
http://www.legislationline.org/


di  lesioni  personali  stradali  nonché  disposizioni  di  coordinamento  al

Decreto legislativo 30.4.1992 n. 285 e al Decreto legislativo 28.8.2000 n.

274"  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  del  24.3.2016  ed  entrata  in

vigore il giorno successivo, in  www.procura.udine.giustizia.it, 31 marzo

2016.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua

Vetere,  Protocollo n.  3681/2016/usc,  del  5  aprile  2016, Linee guida e

indicazioni operative sulla disciplina della 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”, in www.penalecontemporaneo.it, 18 ottobre 2016.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, Protocollo

n.801/2016,  del  21  aprile  2016,  Linee  guida  per  l’applicazione  della

legge  23 marzo  2016  n.  41  in  materia  di  omicidio  stradale  e  lesioni

stradali  e  prime  disposizioni  operative  alla  Polizia  Giudiziaria,  in

www.penalecontemporaneo.it, 18 ottobre 2016.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, Circolare 29

aprile 2016, La nuova disciplina in tema di omicidio stradale (589 bis

c.p.) lesioni stradali (590 bis c.p.) introdotta con Legge 23 marzo 2016

n.41  (in  vigore  dal  25.3.2016).  Linee  Guida  indicazioni  operative,  in

www.ancupm.it.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, Protocollo

n.674/16,  del  19  maggio  2016,  Linee  guida  L.  41/16,  in

www.  accademiapolizialocale.files.wordpress.com.

193

http://www.accademiapolizialocale.files.wordpress.com/
http://www.accademiapolizialocale.files.wordpress.com/
http://www.ancupm.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.procura.udine.giustizia.it/


Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, Circolare

n.674  del  3  giugno  2016,  Direttiva  relativa  alle  nuove  fattispecie

dell'omicidio stradale e della lesioni personali stradali gravi e gravissime,

in www.anvu.it, 3 giugno 2016.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri,  Protocollo

n.3581/2016 inf., del 6 giugno 2016, Linee guida sull'applicazione della

legge n. 41/2016 in tema di omicidio stradale, lesioni personali stradali

ed altro, in www.giustizia.lazio.it.

Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Firenze,  Circolare

n.4508  dell'8  giugno  2016,  Linee  guida  in  ordine  ai  nuovi  reati  di

omicidio stradale (art.  589 bis c.p.) e lesioni personali stradali gravi o

gravissime (art. 590 bis c.p.), in www.passiamo.it, 15 giugno 2016.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, Circolare 9

giugno  2016,  Linee  guida  sull'applicazione  della  L.  23.3.2016  n.  41

"Introduzione  del  reato  di  omicidio  stradale  e  del  reato  di  lesioni

personali  stradali  nonché  disposizioni  di  coordinamento  al  Decreto

legislativo 30.4.1992 n. 285 e al Decreto legislativo 28.8.2000 n. 274",

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24.3.2016 ed entrata in vigore il

giorno  successivo,  e  protocollo  operativo  a  seguito  di  accordo  con

l’Istituto  di  Medicina  Legale  dell’Università  di  Macerata,  in

www.penalecontemporaneo.it, 18 ottobre 2016.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, Circolare 9

giugno 2016, Linee guida e indicazioni operative in ordine alla nuova

disciplina dell’omicidio e delle lesioni stradali  introdotta con legge 23

marzo 2016 n. 41 (G.U. n. 70 del 24 marzo 2016), entrata in vigore in

data 25 marzo 2016, in www.asaps.it, 15 giugno 2016.
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Protocollo n.

1861/2016/S.P.,  del  14  giugno  2016,  Direttive  in  materia  delle  nuove

ipotesi incriminatrici di cui alla Legge 41/2016, in particolare in tema di

omicidio stradale e prelievi coattivi, in www.polizialocale.it.
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