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Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Rimini 

Rimini, 11 aprile 2016 

AI SOSTITUTI PROCURATORI 

AI VICE PROCURA TORI ONORARI 

ALLA QUESTURA DI RIMINI 

AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI RIMINI 
(che ne curerà l'inoltro ai reparti territoriali) 

AL COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA RIMINI 
(che ne curerà l'inoltro ai reparti territoriali) 

AL COMANDO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO DI RIMINI 
(che ne curerà l'inoltro ai reparti territoriali) 

AL COMANDO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA DI RIMINI 

AL COMANDO SEZIONE POLIZIA STRADALE RIMINI 
(che ne curerà l'inoltro alla Sottosezione di Riccione) 

AL COMANDO SOTTOSEZIONE A14 POLIZIA STRADALE FORLI' 

Al CORPI DI POLIZIA MUNICIPALE DEL CIRCONDARIO 

ALLE SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA c/o la Procura 

LORO SEDI 

OGGETTO: Legge 23 marzo 2016, n. 41, pubblicata in G.U. n. 70 del 24.03.2016 (in vigore dal 
25 marL:o 2016) "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. 2 7 4". 

Come noto, la Legge 23 marzo 2016, n. 41, ha introdotto il delitto di omicidio stradale e il 

delitto di lesioni personali stradali gravi e gravissime, operando altresì una serie di interventi di 

coordinamento, a seguito dell'introduzione dei due nuovi reati, e ha modificato altri istituti non 

connessi (ad esempio, aumentando la pena minima per le lesioni volontarie di cui all'art. 582 c.p., 

da 3 a 6 mesi di reclusione). 

Prima di analizzare le singole fattispecie s1 impongono alcune considerazioni di carattere 

generale. 

Quanto alla qualificazione dei nuovi reati, nelle ipotesi in cui il reato di omicidio stradale 

ovvero di lesioni stradali gravi o gravissime sia aggravato dalla condotta di guida sotto l'effetto di 

sostanze alcoliche/stupefacenti/psicotrope (articoli 589-bis, commi 2-3-4, e 590-bis commi 2-3-4 
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c.p.), secondo la giurisprudenza di legittimità, il delitto concorre con la relativa contravvenzione e, 

pertanto, si procederà ad entrambe le contestazioni (cfr., da ultimo, Cass., Sez. IV, sentenza 29 

ottobre 2009-28 gennaio 2010, n. 3559). 

In merito alla facoltà di procedere all'arresto dell'autore del fatto (rimandando, per 

l'indicazione delle diverse ipotesi, allo schema allegato alla presente direttiva), secondo la nuova 

formulazione dell'art. 189, comma 8, C.d.S., l'arresto del conducente che si fermi e presti assistenza 

è escluso in tutti i casi di "lesioni personali colpose", interpretando estensivamente a favore 

dell'indagato la norma nel senso che tale espressione comprenda anche il delitto di cui all'art. 590-

bis la cui rubrica è "Lesioni personali stradali gravi o gravissime" (cfr., in proposito, i lavori 

parlamentari nella seduta d'Assemblea della Camera dei Deputati del21 gennaio 2016). 

Quanto, da ultimo, all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la nuova 

normativa ha introdotto la revoca della patente di guida per tutte le ipotesi di cui agli artt. 589-bis e 

590-bis c.p. nonché il divieto di conseguirla nuovamente per un tempo variabile a seconda della 

fattispecie di reato per cui vi è stata condanna (art. 222, C.d.S., nuova formulazione). La revoca 

della patente di guida opererà anche in caso di sospensione condizionale della pena. 

l. II delitto di omicidio stradale. 

Il delitto di omicidio stradale è stato introdotto dall'articolo 589-bis c.p. ed è destinato a 

disciplinare tutte le ipotesi di morte cagionate per violazione di norme sulla disciplina della 

circolazione stradale. 

La nuova normativa prevede due ipotesi principali: il reato base (comma l), che riguarda tutte 

le condotte di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale diverse da 

quelle indicate nei successivi commi dello stesso art. 589-bis c.p. (ad esempio, le morti cagionate da 

soggetti in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti non alla guida di un veicolo a 

motore) e le ipotesi aggravate dalla violazione di specifiche norme sulla circolazione stradale 

(commi da 2 a 6), che riguardano tutte e soltanto coloro che si pongano alla guida di un veicolo a 

motore. 

In tutte le ipotesi delittuose anzidette l'evento morte deve essere dipeso in tutto o in parte 

dall'azione o dall'omissione del conducente. In presenza di concause (ad esempio, il concorso di 

colpa della persona offesa) la pena dovrà essere diminuita fino alla metà (589-bis, comma 7 c.p.). 

Nei casi in cui la condotta del conducente provochi la morte di più persone (ovvero morte di 

una o più persone e lesioni di una o più persone), è previsto un aumento fino al triplo della pena 

inflitta per il fatto più grave con il limite massimo di 18 anni di reclusione. 
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Le previsioni di cm ai commi 2-3-4-5-6, per espressa previsione legislativa (590-quater), 

costituiscono circostanze aggravanti (ad effetto speciale) che non possono essere ritenute 

equivalenti o subvalenti rispetto ad eventuali attenuanti e le relative diminuzioni di pena si 

opereranno sulla pena stabilita dalle predette circostanze aggravanti. L'unica eccezione è prevista 

per le attenuanti concernenti la minore età (art. 98 c.p.) e il contributo di minima importanza (art. 

114 c.p.) per le quali potrà operare il giudizio di bilanciamento. 

Se il conducente, in una qualunque delle condotte previste dall'art. 589-bis c.p., si dà alla fuga 

è prevista (art. 589-ter c.p.) un'altra circostanza aggravante ad effetto speciale (con un aumento di 

pena da un terzo a due terzi e pena minima non inferiore a 5 anni) per la quale valgono le stesse 

regole di computo delle circostanze sopra illustrate. 

L'ambito di applicazione della fattispecie di cui al comma 5, n. l dell'art. 589-bis, relativa al 

superamento della velocità massima consentita (analogamente a quanto previsto per le lesioni 

stradali gravi e gravissime), è precisato dall'art. 590-quinquies c.p., il quale fa espresso rmvw, 

quanto alla definizione di strade extraurbane, all'art. 2, comma, 2, lett. A-B-C, C.d.S. e, quanto alla 

definizione delle strade urbane, all'art. 2, comma, 2, lett. D-E-F-Fbis, C.d. S. 

La nuova normativa, al fine di contenere il più possibile i tempi che precedono la fase 

dibattimentale, ha inoltre previsto la possibilità di concedere una sola proroga del termine massimo 

di durata delle indagini preliminari (art. 406, comma 2-ter, c.p.p.), il termine (ordinatorio) di 30 

giorni tra la fine delle indagini e la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416, 

comma 2-bis, c.p.p.) e il termine (ordinatorio) di 60 giorni tra l'emissione del decreto che dispone il 

giudizio e la data della prima udienza dibattimentale (art. 429, comma 3-bis, c.p.p.). 

Quanto ai termini di prescrizione del reato, è stato confermato il raddoppio dei termini già 

previsto per le ipotesi di omicidio colposo aggravato (art. 157, comma 6, c.p.). 

Il nuovo delitto di omicidio stradale, procedibile d'ufficio come in precedenza, è di 

competenza del Tribunale in composizione monocratica ad eccezione delle ipotesi di cui ai commi 2 

e 3 per le quali è competente il Tribunale in composizione collegiale. 

Quanto alla facoltà di procedere all'arresto in flagranza e alla conseguente possibilità di 

applicazione di misure cautelari si rimanda alle annotazioni contenute nello schema allegato alla 

presente direttiva. 

2. Il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime. 

Il nuovo delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime è stato introdotto dall'articolo 

590-bis c.p. ed è destinato a disciplinare solo i casi di lesioni gravi e gravissime cagionate per 

violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale. 
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Da ciò discende che, per le restanti ipotesi di lesioni (non aggravate) cagionate per violazione 

di norme sulla disciplina della circolazione stradale, continuerà ad applicarsi l'art. 590 c.p. 

(procedibile a querela di parte e di competenza del giudice di pace). 

Stante la necessità di quantificare esattamente l'entità delle lesioni, in caso di pluralità di 

certificazioni mediche (il più delle volte rilasciate da strutture pubbliche e private) che comportino 

una durata della malattia superiore a 40 giorni, il pubblico ministero titolare del procedimento, in 

relazione alla pro gnosi inziale rilasciata dal pronto soccorso, all'entità delle lesioni refertate nonché 

alla pluralità di certificazioni rilasciate dal medico privato, valuterà l'opportunità di disporre 

consulenza tecnica medico-legale per determinare con esattezza la durata della malattia. 

Per il delitto in parola, stante l'assoluta specularità delle due normative, possono richiamarsi 

in questa sede le stesse considerazioni svolte per il delitto di omicidio stradale in tema di colpa 

specifica (ivi compreso l'ambito di applicazione della fattispecie di cui al comma 5 quanto alla 

definizione di strade urbane/extraurbane), di aggravanti ad effetto speciale (i vi compresa la fuga dal 

luogo del sinistro), di presenza di concause e di lesioni cagionate a più persone (la cui pena finale, 

per effetto del cumulo, non potrà superare i 7 anni di reclusione). 

Allo stesso modo, l'art. 590-bis c.p. ha qualificato il delitto di lesioni personali gravi o 

gravissime in conseguenza di violazioni al codice della strada quale titolo autonomo di reato e non 

più quale circostanza aggravante del delitto di lesioni colpose (secondo la previgente formulazione 

dell'art. 590, comma 3). 

Le nuove ipotesi di reato, pertanto, saranno sempre procedibili d'ufficio e di competenza del 

Tribunale in composizione monocratica. 

Quanto alla facoltà di procedere all'arresto m flagranza e alla conseguente possibilità di 

applicazione di misure cautelari, pur rimandando alle annotazioni contenute nello schema allegato 

alla presente direttiva, si precisa che, stante il combinato disposto degli artt. 280, comma l e 391, 

comma 5, c.p.p., la previsione dell'arresto facoltativo, ferma restando l'impossibilità di procedere 

all'arresto nei casi di cui all'art. 189, comma 8, C.d.S., rende applicabili le misure cautelari anche al 

di fuori dei limiti di pena (dunque, anche in relazione alle lesioni gravi di cui all'art. 590-bis, commi 

4-5-6, c.p.). 

La nuova normativa, al fine di contenere il più possibile i tempi che precedono la fase 

dibattimentale, ha inoltre previsto la possibilità di concedere una sola proroga del termine massimo 

di durata delle indagini preliminari, il termine (ordinatorio) di 30 giorni tra la fine delle indagini e 

l'emissione del decreto di citazione a giudizio (sempre consentito, anche al di fuori dei limiti di 

pena, ai sensi dell'art. 550, comma 2, lett. e-bis, c.p.p.) e il termine (ordinatorio) di 90 giorni tra 

l'emissione del predetto decreto e la data della prima udienza dibattimentale. 
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Quanto alla prescrizione, come per il delitto di omicidio stradale, non è stata modificata la 

disciplina preesistente alla legge in commento con la conseguenza che i termini di prescrizione del 

reato di lesioni stradali gravi o gravissime restano quelli ordinari. 

3. Prime indicazioni alla polizia giudiziaria. 

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene necessario fornire alla polizia giudiziaria 

alcune prime indicazioni che, anche a seguito della concreta applicazione della nuova normativa, 

potranno essere integrate o modificate. 

Per prima cosa va segnalato che la nuova normativa ha modificato la disciplina del prelievo 

coattivo di campioni biologici, introducendo, all'articolo 359-bis, c.p.p., il seguente comma 3-bis: 

<<3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi 

agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata alPuso di sostanze stupefacenti o 

psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle 

indagini, il decreto di cui al comma 2 [il decreto del pubblico ministero che ordina il prelievo coattivo di campioni 

biologici, n.d.r.] e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e 

successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento 

delrinteressato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si 

procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni 

da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò 

possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 

dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli 

eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le 

quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono 

sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 delrarticolo 224-bis». 

Nelle ipotesi di omicidio colposo ovvero di lesioni colpose per violazione di norme sulla 

disciplina della circolazione stradale, gli organi di polizia stradale provvedono a richiedere al 

conducente responsabile del!' evento di sottoporsi agli accertamenti finalizzati ad accertare la 

presenza di sostanze alcoliche/stupefacenti/psicotrope in presenza delle condizioni di cui agli artt. 

186, comma 4, e 187, comma 2-bis, C.d. S. 

La legge, dunque, non stabilisce che tali accertamenti siano obbligatori neppure in presenza di 

un sinistro; tuttavia, questo Ufficio, considerate le forti implicazioni in tema di prova delle nuove 

fattispecie di reato, ritiene che sia opportuno che essi vadano sempre eseguiti nei casi di omicidio 

stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime. 

Qualora il conducente ritenuto responsabile dell'incidente acconsenta alla effettuazione degli 

accertamenti, si procederà secondo la prassi attuale. 

Al riguardo, si rammenta che il prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria al personale 

sanitario ed effettuato al di fuori del protocollo medico (dunque, non per ragioni di cura) 
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presuppone sempre, secondo la giurisprudenza più recente, l'avviso all'indagato della facoltà di 

farsi assistere dal difensore. Si raccomanda pertanto di precisare se il prelievo ematico (nell'ambito 

del quale sono stati richiesti gli esami tossico logici) sia stato disposto dai sanitari per ragioni di cura 

(ad esempio, allegando l'eventuale referto con l'indicazione degli esami disposti) ovvero, iri caso 

contrario, di dare gli avvisi dovuti dandone successivamente atto a verbale. 

Qualora il conducente non acconsenta, limitatamente alle ipotesi di omicidio stradale ovvero 

di lesioni personali stradali gravi o gravissime, la polizia giudiziaria, dandone atto a verbale, 

informerà la persona interessata della necessità di procedere agli accertamenti finalizzati ad 

accertare la presenza di sostanze alcoliche/stupefacenti!psicotrope, delle conseguenze del suo rifiuto 

e della possibilità che si procederà coattivamente. In presenza del persistente rifiuto del conducente 

a sottoporsi agli accertamenti di cui sopra, la polizia giudiziaria contatterà il pubblico ministero di 

turno, il quale - in presenza dei presupposti indicati dalla norma - potrà disporre 

l'accompagnamento coattivo del conducente presso il più vicino presidio ospedaliero. La polizia 

giudiziaria redigerà specifico verbale e lo trasmetterà senza ritardo al pubblico ministero il quale 

emetterà il previsto decreto e ne chiederà la convalida nei termini di legge. Il verbale dovrà 

necessariamente riportare: 

../ le generalità della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad identificarla; 

../ l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto; 

../ le condizioni di salute della persona offesa, anche in relazione alle ipotesi di cui all'art. 583 

c.p.; 

../ l'avviso dato alla persona interessata della necessità di procedere agli accertamenti finalizzati 

ad accertare la presenza di sostanze alcoliche/stupefacenti/psicotrope, delle conseguenze del 

suo rifiuto e della possibilità che si procederà coattivamente; 

../ la circostanza che la persona interessata si è rifiutata di sottoporsi all'accertamento richiesto; 

../ l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare nonché l'indicazione 

delle ragioni che giustificano l'urgenza (nella specie, l'esigenza di evitare che, con il 

trascorrere del tempo, si alterino le tracce di una precedente assunzione di sostanze vietate); 

../ l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto. 

Ricevuta "l'autorizzazione, anche orale, del pubblico ministero, la polizia giudiziaria informerà 

la persona interessata della facoltà di nominare un difensore di fiducia (nominandone se necessario 

uno d'ufficio) e della facoltà per il difensore di assistere al compimento dell'atto. Individuato il 

difensore, la polizia giudiziaria dovrà notiziario dell'autorizzazione del p.m. e delle operazioni da 

compiersi (natura delle operazioni, orario e presidio ospedali ero). Se il difensore rappresenta la 

volontà di assistere al compimento dell'atto, stante il disposto di cui all'art. 359-bis, comma 3-bis, 
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terzo periodo, c.p.p., si procederà comllllque senza attendere l'arrivo del difensore. Al riguardo, la 

polizia giudiziaria redigerà specifico verbale indicando in particolare: 

/ che è stato notiziato il difensore dell'autorizzazione rilasciata dal pubblico ministero, della 

tipologia dell'operazione da compiersi (di regola, il prelievo ematico finalizzato 

all'accertamento dell'asslmzione di sostanze alcoliche/stupefacenti/psicotrope), dell'ora, del 

luogo e dello svolgimento delle relative operazioni; 

/ se il difensore sia o meno intervenuto alle operazioni; 

/ le persone che hanno eseguito le operazioni e delle quali la polizia giudiziaria si è avvalsa ai 

sensi dell'art. 348, comma 4, c.p.p.; 

/ che le operazioni eseguite non contrastavano con espressi divieti posti dalla legge e che non 

hanno messo in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona; 

/ che le operazioni eseguite si sono svolte nel rispetto della dignità e del pudore della persona; 

/ che la persona sottoposta alle operazioni è stata trattenuta solo per il tempo necessario al 

compimento dell'atto previsto e di quelli consequenziali per i quali perdurava la necessità 

della sua presenza. 

Stante la mancata modifica dell'art. 113 disp. att. c.p.p., gli atti di cui sopra dovranno essere 

necessariamente compiuti da 1lll ufficiale di polizia giudiziaria. 

Nelle ipotesi in cui la persona offesa versi in prognosi riservata ovvero non possa comunque 

essere immediatamente definita l'entità delle lesioni subite, la polizia giudiziaria provvederà ad 

acquisire nell'immediatezza presso la competente struttura sanitaria ogni utile informazione sullo 

stato di salute della persona rimasta coinvolta nel sinistro, così da consentire al pubblico ministero 

di valutare la sussistenza dei presupposti per autorizzare il prelievo coattivo. 

In ogni caso, stante la natura coattiva della procedura e il probabile stato di alterazione 

del conducente-indagato, anche al fine di scongiurare ulteriori criticità (condotte di resistenza, 

ecc.), si confida nella consueta professionalità del personale di polizia giudiziaria operante 

affinché il conducente sia persuaso a sottoporsi volontariamente ai previsti accertamenti. 

Conclusivamente, nello svolgimento dell'attività d'indagine per i delitti di omicidio stradale 

ovvero di lesioni personali stradali gravi o gravissime, la polizia giudiziaria provvederà in 

particolare: 

> ad accertare la qualità soggettiva del conducente/indagato, con particolare riguardo alle ipotesi 

di cui all'art. 186-bis, comma l, lett. B-C-D, C.d.S., al possesso della patente di guida ovvero 

alla sospensione/revoca della stessa, alla titolarità del veicolo condotto dal conducente/indagato 

e alla regolarità della relativa copertura assicurativa; 
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>- ad accertare l'eventuale stato di alterazione del conducente/indagato. Con l'occasione s1 

ribadisce che, nei casi di cui all'art. 187 C.d.S., come da giurisprudenza costante, non è 

sufficiente accertare la presenza di sostanze stupefacenti/psicotrope bensì è necessario dare 

altresì la prova dello stato di alterazione del conducente. Con la conseguenza che, nelle ipotesi 

anzidette (quando l'accertamento sia stato fatto sulle urine), dovranno sempre essere indicati gli 

elementi sintomatici del predetto stato di alterazione ovvero, nei casi in cui il personale di 

polizia giudiziaria - per qualunque ragione - non abbia avuto la possibilità di desumerli, gli 

stessi, ave possibile, dovranno essere ricavati dalle circostanze e dalla dinamica del sinistro; 

>- ad accertare la dinamica del sinistro (anche acquisendo- ove presenti e utili ai fini d'indagine

le immagini di eventuali impianti di videosorveglianza) con l'indicazione della specifica norma 

del codice della strada che si ritiene essere stata violata dall'indagato e che abbia avuto 

efficienza causale nel sinistro nonché la presenza di eventuali cause esterne che ab bi ano 

concorso a provocare l'evento (morte o lesioni); 

>- nelle ipotesi di cui agli artt. 589-bis, comma 5, n. l, e 590-bis, comma 5, n. l, c.p., ad accertare 

la tipologia della strada sulla quale si è verificato l 'investimento, secondo la classificazione 

richiamata dal nuovo art. 590-quinquies, c.p.; 

>- nelle ipotesi di cui agli artt. 589-bis, comma 5, nn. 1-2 e 590-bis, comma 5, nn. 1-2, c.p. 

(eccesso di velocità e passaggio con il rosso), ad acquisire - o ve presenti e utili ai fini 

d'indagine- gli esiti di eventuali dispositivi di rilevamento della velocità ovvero di rilevamento 

delle infrazioni con semaforo rosso; 

>- nelle ipotesi di cui agli artt. 589-ter e 590-ter, c.p. (fuga dal luogo del sinistro), a supportare 

l'accertamento in ordine alla titolarità del veicolo datosi alla fuga con un riconoscimento 

fotografico della persona che si trovava effettivamente alla guida al momento del sinistro. Ove 

ciò non sia possibile e l'individuazione del conducente derivi dalla stessa ammissione 

dell'autore del fatto, al fine di consentirne l'utilizzazione in dibattimento ex art. 513 c.p.p., le 

stesse dichiarazioni dovranno essere riprodotte in un verbale d'interrogatorio previa delega del 

pubblico ministero titolare del procedimento; 

>- nei casi di sinistri stradali, qualora le lesioni non siano state immediatamente refertate ovvero 

nel caso in cui la persona offesa versi in prognosi riservata (situazione - quest'ultima - che 

farebbe ipotizzare un pericolo per la vita della persona e, dunque, configurerebbe un'ipotesi di 

lesioni gravi ai sensi dell'art. 583 comma l, n. l c.p.), la polizia giudiziaria provvederà 

comunque ad assicurare le fonti di prova, ai sensi dell'art. 346 c.p.p.; 

>- nelle ipotesi di cui agli artt. 590 e 590-bis c.p., in linea di massima e salvi casi particolari, 

anche al fine di determinare la modalità di trasmissione della comunicazione di notizia di reato 
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(ex art. 331 c.p.p. ovvero ex art. 11, D.L.vo 274/00), la polizia giudiziaria terrà conto della 

durata complessiva della malattia come risultante dalle certificazioni - ove prodotte dalla 

persona offesa - rilasciate sia dalle strutture pubbliche sia da quelle private. In ogni caso, 

ali' atto della ricezione della denuncia-querela, la polizia giudiziaria informerà la persona offesa 

dell'onere di depositare eventuale ulteriore documentazione medica presso l'Autorità 

giudiziaria procedente. 

Manda alla segreteria generale per la trasmissione della presente direttiva e dello schema 

allegato a tutti i magistrati dell'Ufficio, anche onorari, nonché ai principali enti cui sono demandate 

funzioni di polizia stradale. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI RIMINI 
Allegato alla direttiva sul reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime 

<<Art. 589-his (Omicidio stradale) 

1. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione 

stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. 

2. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica 

conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, 

lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la 

reclusione da otto a dodici anni. 

3. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma l, lettere b), c) e d)· 

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, 

lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona. 

4. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza 

alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la 

morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 

5. La pena di cui al comma precedente si applica altresl: 

l) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio 

di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di 

almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando UTI1Ìntersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero 

circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in 

corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un 

attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. 

6. N elle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente 

di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà delPautore del fatto 

e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. 

7. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora revento non sia esclusiva conseguenza dell1azione o dell 1omissione 

del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. 

8. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di 

una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle 

violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.>> 

Art. 589 bis Pena Arresto Misure 

Comma 1 Da 2 a 7 anni Facoltativo in flagranza Consentite 

Comma 2 Da 8 a 12 anni Obbligatorio in flagranza Consentite 

Comma 3 Da 8 a 12 anni Obbligatorio in flagranza Consentite 

Comma 4 Da 5 a 10 anni Facoltativo in flagranza Consentite 

Comma 5 Da 5 a 10 anni Facoltativo in flagranza Consentite 

Comma 6 Pene indicate nei commi precedenti Facoltativo in flagranza Consentite 

aumentate fino a un terzo 
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<<Art. 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) 

l. Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è 

punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. 

2. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente 

all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per 

le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. 

3. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, 

lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 

2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. 

4. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi 

dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno !esioni personali, è 

punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. 

5. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì: 

l) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella 

consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 kmlh rispetto a 

quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando 

contromano, cagioni per colpa a tal uno lesioni personali gravi o gravissime; 

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza 

di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea 

continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. 

6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o 

con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia 

sprovvisto di assicurazione obbligatoria. 

7. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, 

la pena è diminuita fino alla metà. 

8. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe 

infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.>> 

Art, 590-bis Pena Arresto Misure 

Comma l Da 3 mesi a l anno (gravi) 

Da l a 3 anni (gravissime) Non consentito Non consentite 

Comma 2 Da 3 a 5 anni (gravi) 

Da 4 a 7 anni (gravissime) Facoltativo in flagranza Consentite 

Comma 3 Da 3 a 5 anni (gravi) 

Da 4 a 7 anni (gravissime) Facoltativo in flagranza Consentite 

Comma 4 Da 1 anno e 6 mesi a 3 anni (gravi) 

Da 2 a 4 anni (gravissime) Facoltativo in flagranza Consentite 

Comma 5 Da 1 anno e 6 mesi a 3 anni (gravi) 

Da 2 a 4 anni (gravissime) Facoltativo in flagranza Consentite 

Comma 6 Pene indicate nei commi precedenti aumentate Secondo quanto previsto in Secondo quanto 

fino a un terzo relazione ai commi precedenti previsto In relazione ai 

commi precedenti 
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