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7.4. Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi 

o gravissime 

 

 

L’introduzione dei reati di omicidio stradale ex art. 589-

bis c.p. e di lesioni personali stradali gravi o gravissime ex 

art. 590-bis c.p., avvenuta con la legge 23 marzo 2016 n. 

41 si iscrive nell’ambito di un intervento normativo più 

complesso, ispirato ad implementare la normativa sanzio-

natoria prevista nel codice penale in tema di omicidio col-

poso e lesioni personali colpose commessi con violazione 

delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.  

Le modifiche di natura non solo sostanziale ma anche pro-

cessuale suscitano dubbi interpretativi e di coordinamento, 

ma soprattutto, pongono nuove e delicate problematiche in 

tema di libertà personale, in ragione del notevole innalza-

mento del livello delle sanzioni.  

È innegabile come la materia de qua costituisca una delle 

“zone a rischio”, nelle quali sono maggiormente avvertiti i 

bisogni di sicurezza e prevenzione che, però, il legislatore 

punta a soddisfare troppo spesso ricorrendo all’idea-

propaganda della sanzione penale, quale strumento di ras-

sicurazione sociale, ritenuto idoneo a sedare la paura, pri-

ma ancora che a neutralizzare pericoli ed eventi lesivi
1
.  

Su tale scia, le ragioni che hanno guidato la configurazio-

ne delle nuove fattispecie criminose e l’innalzamento san-

zionatorio, quale deterrente in funzione general-preventiva 

negativa, si possono facilmente rinvenire nella necessità di 

scongiurare l’eventualità che, a fronte della lesione di beni 

di primaria rilevanza, il reo possa rimanere in qualche mo-

do impunito.  

Prima di passare all’analisi delle nuove fattispecie, sembra 

opportuno riportare talune proposte legislative che, negli 

                                                 
1
 Per questi rilievi, sia pure nel contesto di riflessioni di ordine più ge-

nerale, v. DONINI, Sicurezza e diritto penale, in Cass. pen., 2008, 3558 

ss.  
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ultimi anni, sono state avanzate in materia, accomunate 

dalla tentazione di configurare le più gravi fattispecie di 

incidente stradale non nel tradizionale alveo della respon-

sabilità colposa, ma in quello del dolo eventuale. In via di 

estrema sintesi, meritano di essere di essere segnalati i ca-

ratteri salienti di due proposte legislative
2
. In particolare, il 

disegno di legge n. 859 del 2013 che prevedeva, rispetti-

vamente agli artt. 575-bis e 582-bis, la punizione del con-

ducente che si fosse posto alla guida con la “consapevo-

lezza” del suo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica 

derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti; più ge-

nerico, invece, appariva il testo della proposta n. 1378 del 

2013, dove all’art. 577-bis, subito dopo le circostanze ag-

gravanti che accedono all’omicidio volontario, si sanciva 

la responsabilità di chiunque cagioni la morte di una per-

sona, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o 

di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze 

stupefacenti, ovvero procedendo ad una velocità superiore 

al doppio di quella consentita, ovvero si fosse dato alla fu-

ga dopo l’incidente.  

Tali proposte prendevano le mosse da quell’orientamento 

giurisprudenziale, fortunatamente minoritario, che ricorre 

alla categoria del dolo eventuale per lanciare messaggi 

dissuasivo-responsabilizzanti e per stigmatizzare condotte 

gravemente offensive dei beni della vita e della integrità 

personale
3
. Ciò non è altro che il frutto del processo di 

normativizzazione del dolo, che da tempo ha trovato ap-

plicazione in settori iper-regolamentati, finendo così con il 

perdere la sua connotazione volitiva, sostituita nella so-

stanza dal giudizio di rimproverabilità per aver violato re-

                                                 
2
 Per una compiuta analisi dei diversi progetti di legge, si rinvia a 

D’AURIA, Omicidio stradale: prime osservazioni, in Dir. pen. proc., 

2016, 433 ss.   
3
 Sull’argomento, v. FIANDACA, Sul dolo eventuale nella giurispru-

denza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messag-

gio general-preventivo, in Dir. pen. cont.- Riv. trim., 2012, 146.  
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gole cautelari, secondo un’accezione tipicamente normati-

va
4
.  

È solo con il disegno di legge n. 1484 del 12 maggio 2014 

– d’iniziativa del Sen. Stucchi – che i “nuovi delitti” sono 

stati configurati expressis verbis come delitti colposi, per-

mettendo così l’entrata in vigore della legge 23 marzo 

2016, n. 41 provvedimento oggetto di una campagna me-

diatica con pochi precedenti, fortemente voluto dal Gover-

no che, pur di velocizzare l’iter di approvazione, non ha 

esitato a chiedere il voto di fiducia limitando, in certa mi-

sura, il dibattito parlamentare – ed anche il consenso – che 

sarebbe potuto essere più ampio su di un tema – qual è 

quello della sicurezza stradale – che coinvolge tutti i con-

sociati. 

L’art. 589-bis, co. 1, c.p. disciplina come fattispecie auto-

noma quella di «chiunque cagioni per colpa la morte di 

una persona con violazione delle norme sulla disciplina 

della circolazione stradale» prevedendo la pena della re-

clusione da due a sette anni.   

La disposizione, dunque, sia quanto a struttura che a trat-

tamento sanzionatorio si presenta del tutto sovrapponibile 

a quanto previsto in precedenza nell’art. 589, co. 2, c.p. 

tanto che è sicuramente ipotizzabile una continuità di ille-

cito ed una conseguente applicazione della disciplina sulla 

successione di leggi nel tempo, con la applicazione per i 

processi ancora in corso, relativi a fatti commessi prima 

dell’entrata in vigore della disciplina, della più favorevole 

previsione abrogata, allorquando il bilanciamento possa in 

concreto comportare l’irrogazione di una pena inferiore
5
.  

                                                 
4
 Per un approfondimento su tale fenomeno, per tutti, v. DE VERO, Do-

lo eventuale, colpa cosciente e costruzione separata dei tipi criminosi, 

in Studi in onore di Mario Romano, II, Napoli, 2011, 833 ss.  
5
 E’ infatti pacifico che debba ritenersi sussistere una successione di 

leggi nel tempo e non una abolitio criminis nell’ipotesi in cui una fat-

tispecie circostanziata venga ad essere trasformata in una fattispecie 

autonoma, stante l’identità strutturale tra le due previsioni, così Cass., 

Sez. un., 10 settembre 2007, Magera, in Mass. Uff., n. 238197. In dot-



INTEGRAZIONE CAPITOLO XI 

 

 4 

Dalla lettura dell’art. 589-bis, co. 1, c.p. si fatica ad intra-

vedere nel passaggio dalla circostanza aggravante alla fat-

tispecie autonoma di reato un significato diverso da quella 

di una stigmatizzazione meramente simbolica del disvalo-

re del fatto previsto dalla norma
6
. Ed invero, risulta diffici-

le giustificare la nuova fattispecie nella ragione per cui, se 

si fosse mantenuta inalterata la natura di circostanza ag-

gravante (previgente art. 589, co. 2, c.p.), gli aumenti di 

pena avrebbero potuto essere elisi dal bilanciamento ex 

art. 69 c.p. con eventuali circostanze attenuanti, non es-

sendo la suddetta aggravante richiamata nel “vecchio” art. 

590-bis c.p., secondo il quale «quando ricorre la circo-

stanza di cui all’art. 589, co. 3, ovvero quella di cui 

all’art. 590, co. 3, ultimo periodo, le concorrenti circo-

stanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 

e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti 

rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità 

di pena determinata ai sensi delle predette circostanze ag-

gravanti». Una soluzione “pratica” sarebbe stata quella di 

prevedere analogo regime per le ulteriori circostanze ag-

gravanti – sia quelle già esistenti che quelle aggiunte dal 

nuovo art. 589-bis c.p. - così da sottrarle al giudizio di 

comparazione. 

La nuova fattispecie dell'omicidio stradale prevede, inol-

tre, una serie articolata di circostanze aggravanti per le 

ipotesi in cui il conducente si ponga alla guida sotto l'effet-

to di alcool o in stato di alterazione psico-fisica conse-

guente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotro-

pe, con una pena che va da cinque a dieci anni nel caso in 

                                                                                                
trina, v. REY, L’omicidio stradale ex art. 589-bis c.p., in Il nuovo rea-

to di omicidio stradale, a cura di Conz-Levita, Roma, 2017.  
6
 In tal senso v. M. MANTOVANI, In tema di omicidio stradale, in Dir. 

pen. cont.-Riv. trim., 9 dicembre 2015, 152 ss., e, conformemente, 

D’AURIA, Omicidio stradale: prime osservazioni, cit., 432, secondo il 

quale in tale scelta legislativa non c’era alcuna ragione pratica.  
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cui il conducente venga sorpreso con un tasso alcolemico 

superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro e da 

otto a dodici anni quando il tasso superi 1,5 grammi per 

litro o vi sia assunzione di sostanze stupefacenti o psico-

trope. La stessa pena è prevista anche nei confronti di chi 

esercita professionalmente attività di trasporto di persone e 

si pone alla guida in stato di ebrezza alcolica con tasso 

compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro.  

Sono previste, poi, ulteriori circostanze aggravanti con pe-

ne previste da cinque a dieci anni, quando la velocità di 

guida all'interno di un centro urbano risulta pari o superio-

re al doppio di quella consentita o 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, ovvero condotte connotate da particolare peri-

colosità (comma 5: nel fatto di attraversare un'intersezione 

con il semaforo disposto al rosso ovvero di chi circoli con-

tromano cagioni per colpa la morte di una persona oppure 

nel fatto di eseguire una manovra di inversione del senso 

di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, 

curve o dossi ecc.). E’ prevista anche una specifica aggra-

vante nel caso in cui il conducente, responsabile di un 

omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga con un au-

mento di pena da un terzo a due terzi e la pena non potrà 

essere inferiore a cinque anni.  

Un ulteriore aggravamento di pena è, inoltre, previsto 

quando il fatto è commesso da persona non munita di pa-

tente di guida o con patente sospesa o revocata ovvero sia 

sprovvisto di assicurazione obbligatoria. E’ stata infine 

stabilita una speciale ipotesi di circostanza attenuante con 

pena diminuita fino alla metà quando l'omicidio stradale, 

pur cagionato da condotte imprudenti, sia conseguenza an-

che di una condotta colposa della vittima.  

Analoga disciplina è prevista anche per le lesioni personali 

stradali di cui all'art. 590-bis c.p., il quale riproduce in 

maniera sostanzialmente speculare la disciplina prevista 
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per il reato di omicidio stradale. In tal modo la legge ha 

provveduto a scorporare dal genus delle lesioni personali 

colpose di cui all'art. 590 c.p., le nuove lesioni stradali - 

commesse cioè con violazione delle norme sulla disciplina 

della circolazione stradale - gravi e gravissime (secondo le 

previsioni dell'art. 583 c.p.), oggi contemplate quale auto-

noma figura di reato e non più come mera circostanza ag-

gravante ad effetto speciale, come avveniva, prima dell'in-

tervento di riforma, ad opera dell'art. 590, co. 3, c.p. sotto 

il regime della vecchia formulazione. Le lesioni lievi e lie-

vissime cagionate con violazione delle norme sulla disci-

plina della circolazione stradale continueranno invece ad 

essere regolate dalla normativa previgente, al pari delle le-

sioni colpose ordinarie e, in specie, dall'art. 590 co. 1 c.p. 

È interessante evidenziare che il legislatore si è premurato 

di fissare – in deroga a quanto previsto dall'art. 69 c.p. - 

dei limiti al bilanciamento delle suddette circostanze. 

L'art. 590-quater c.p. stabilisce infatti il divieto di equiva-

lenza o prevalenza delle attenuanti, diverse da quelle pre-

viste dagli articoli 98 e 114, sulle circostanze aggravanti di 

cui all'art. 589-bis e 589-ter c.p.  

Entrando in medias res, è doveroso affrontare le questioni 

più impegnative che attengono all’imputazione dell’evento 

lesivo al conducente del veicolo in stato di ebbrezza o di 

alterazione psicofisica, prima fra tutte quella attinente al 

profilo della causalità.  

Nonostante il diverso tenore letterale, anche la nuova di-

sposizione sembrerebbe dare adito alla precedente ed an-

cora attuale querelle ricostruttiva tra quanti sostengono la 

necessità di un’ulteriore violazione di una regola cautelare 

diversa dalla contravvenzione di cui agli artt. 186, co. 2, 

lett. b) e c) e 187 C.d.S., e quanti, invece, si accontentano 

della prova dello stato di alterazione, senza che il medesi-

mo debba svolgere alcun ruolo causale rispetto alla viola-

zione dell’ulteriore regola cautelare o comunque, per 

http://www.altalex.com/documents/news/2014/10/28/dei-delitti-contro-la-persona#art590
http://www.altalex.com/documents/news/2014/10/28/dei-delitti-contro-la-persona#art583
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quanti non la ritengono necessaria, rispetto alla realizza-

zione dell’evento.  

L’interpretazione maggiormente in linea con il principio di 

colpevolezza suggerisce di richiedere che la violazione 

cautelare integrata dal conducente ebbro o stupefatto, da 

cui sia derivato un incidente stradale mortale o lesivo 

dell’altrui integrità fisica, debba essere ulteriore rispetto a 

quella consistente nel mettersi alla guida in condizioni di 

precario autocontrollo psico-fisico. A favore di una simile 

ricostruzione è proprio il quadro normativo attuale: la scel-

ta da parte del legislatore di aggiungere, rispetto alla vio-

lazione di regole cautelari specifiche, che l’evento – morte 

e/o lesioni – deve essere avvenuto anche “per colpa”, fa 

chiaramente intendere «come il legislatore medesimo e 

quindi anche l’interprete siano indotti ad aggiungere alla 

misura oggettiva della colpa, anche quella soggettiva, cioè 

la prevedibilità e/o l’evitabilità in concreto dell’evento»
7
.  

Sennonché, si tratta di capire e sciogliere un ulteriore dub-

bio che attiene alla necessità o meno che sia comprovato, 

ai fini dell’applicazione dell’aggravante, un nesso di cau-

salità tra lo stato di alterazione psicofisico e l’evento. Vie-

ne, dunque, in rilievo il profilo della causalità della colpa, 

vale a dire l’incidenza del comportamento colposo sulla 

verificazione dell’evento, posto che, dopo aver accertato la 

causalità della condotta – ossia che il comportamento di 

guida del conducente abbia interferito nella causazione 

dell’evento – occorre verificare se la violazione della rego-

                                                 
7
 MANNA, Alcuni recenti esempi di legislazione penale compulsiva e 

di ricorrenti tentazioni circa l’utilizzazione di un diritto penale simbo-

lico, in Arch. pen. (web), 2016, 2. Per una recente analisi sul tema del-

la misura soggettiva della colpa, in particolare, v. CASTRONUOVO, La 

colpa penale, Milano, 2009.  
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la cautelare specifica abbia contribuito a cagionare 

l’evento in concreto verificatosi
8
.   

Non essendo stata fatta chiarezza sul punto, è da scongiu-

rare il rischio di attribuire all’agente una rilevante maggio-

razione di pena sulla base di una responsabilità oggettiva 

“occulta”, che emergerebbe laddove l’interprete si accon-

tentasse sic et simpliciter dell’accertamento della mera 

violazione delle regole cautelari. Una soluzione a tale in-

conveniente consiste nel sostenere che l’evento debba es-

sere collegato eziologicamente allo stato di ebbrezza o di 

alterazione psicofisica, ciò in ossequio ai principi generali 

dell’ordinamento penale, atteso che, in caso contrario, tro-

verebbe applicazione la logica del versari in re illicita
9
. 

Nel rispetto dei principi del sistema, di conseguenza, appa-

re corretto ritenere che ai fini dell’applicazione delle ag-

gravanti risulterà fondamentale un duplice accertamento 

del nesso eziologico: il primo avente ad oggetto il rapporto 

tra evento e condotta colpevole dell’imputato; il secondo 

necessario a comprovare che tale condotta sia stata condi-

zionata dallo stato di alterazione psicofisica. Come è stato 

acutamente sottolineato in dottrina «è come se in tale ipo-

tesi il nesso causale creasse una catena a vari anelli rap-

presentati dall’ubriachezza o dalla stupefazione, dalla 

condotta di violazione di ulteriori norme cautelari, e per 

finire, dall’evento di morte o lesioni personali»
10

. 

                                                 
8
 Sull’argomento, v. BASILE, La colpa in attività illecita, Milano, 

2005; FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, Milano, 1990; PIER-

GALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale, Milano, 2004.  
9
 Si rinvia a D’AURIA, Omicidio stradale: prime osservazioni, cit., 

436, che riporta l’esempio di un conducente ebbro o stupefatto fermo 

allo stop, che venga violentemente tamponato da un’altra autovettura, 

il cui conducente nell’impatto trovi la morte.  
10

 DIES, I nuovi reati di omicidio e lesioni colpose commessi da chi 

guida in stato di ebbrezza o di stupefazione, in Respo. civ. e prev., 

2010, 7, 1645. In senso contrario, v. AMATO, Circolare n. 5/2016 del-

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, in 

www.penalecontemporaneo.it, 5 aprile 2016, 5, secondo cui, una volta 

ammesso che «l’essersi posto alla guida in condizioni pregiudicate 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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È indubbio che la riforma abbia subito forti pressioni me-

diatiche, alimentate da episodi di cronaca indubbiamente 

gravi, seguiti da condanne a torto o a ragione ritenute 

troppo miti e non sufficientemente dissuasive. Ciò posto, 

un peso non trascurabile sulla riforma lo hanno avuto in-

dubbiamente le forti oscillazioni giurisprudenziali manife-

statesi, in questi ultimi anni, nella qualificazione giuridica 

di incidenti stradali di elevata gravità. Fino a pochi anni fa 

la causazione di morte o lesioni nell’ambito di incidenti 

stradali veniva inquadrata, senza il minimo dubbio, nella 

responsabilità per colpa. Le uniche pronunce in cui emer-

geva una responsabilità dolosa riguardavano i rarissimi ca-

si in cui il guidatore di un’auto aveva utilizzato il veicolo 

come “un’arma” per uccidere o tentare di uccidere la vit-

tima dell’investimento: situazioni nelle quali l’omicidio 

volontario si profilava nella dimensione del dolo intenzio-

nale o diretto. Tuttavia, la modestia delle pene detentive 

stabilite dall’art. 589 c.p. in confronto a quelle dell’art. 

575 c.p. ed in rapporto alla gravità delle offese cagionate, 

ha sollecito i giudici e le parti civili ad esaminare la possi-

bilità di meglio inquadrare le condotte dei guidatori nella 

fattispecie di omicidio doloso, anziché in quella di omici-

dio colposo. Così, nei primi anni duemila, comincia a farsi 

strada una tendenza giurisprudenziale, prima di merito e 

poi anche di legittimità, che ha mostrato significative aper-

ture all’ipotesi di una responsabilità per dolo eventuale, 

«soffiando sui carboni sempre ardenti che segnano il con-

fine tra il dolo eventuale e la colpa cosciente».  Di qui, ap-

punto, il problema della configurabilità del dolo eventuale, 

anziché della colpa cosciente, quale soluzione più confa-

cente alle esigenze di stigmatizzazione in funzione di dis-

                                                                                                
non entra necessariamente nel contenuto della colpa qui penalmente 

sanzionata, […] l’ipotesi incriminatrice pare configurabile anche al-

lorquando l’incidente non risulti essersi verificato in ragione 

dell’alterazione del conducente, cui questo quindi risulti addebitale 

per altri e diversi profili di colpa». 
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suasione
11

. E proprio il settore della criminalità stradale è 

divenuto così, suo malgrado, “banco di prova” della tenuta 

complessiva del dolo eventuale nel sistema penale. Sen-

nonché, l’incontro della teoria con la prassi ha lasciato in-

soddisfatti a causa della variabilità delle soluzioni profila-

te. Ben note sono le vicende giurisprudenziali nell’ambito 

delle quali dinamiche consimili sono state apprezzate in 

maniera radicalmente diversa, tanto da far parlare di «pol-

verone motivazionale»
12

.  

Il generalizzato inasprimento del carico sanzionatorio che 

le nuove previsioni comportano rispetto al tradizionale 

reato colposo, da un lato, permette al legislatore di soddi-

sfare l’istanza di rigoristica effettività della risposta re-

pressiva avanzata dall’opinione pubblica; dall’altro, le 

nuove norme  attraverso l’espressa indicazione “per colpa” 

riducono l’ansia di contestare la forma dolosa per asse-

condare le esigenze di tutela, spingendo ad «accontentarsi 

del nuovo reato evitando la strada più complicata della 

prova del dolo eventuale»
13

 

Il problema che comporta tale impostazione sta soprattutto 

nella previsione di soglie punitive eccessivamente elevate 

nel minimo: così operando, il legislatore ha puntato a con-

trarre la discrezionalità del giudice mediante il ricorso a 

meccanismi connotati, presuntivamente, dal rischio di in-

costituzionalità.  

Le attenuanti generiche, infatti, sono state ridimensionate 

e per di più le circostanze ad effetto speciale, che la rifor-

ma del 1974 aveva reso sempre bilanciabili, ora non lo so-

no quasi mai, visti i divieti introdotti. Si torna, insomma, a 

respirare un clima di rigidità ed ingestibilità del sistema 

                                                 
11

 FIANDACA, Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra 

approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo, 

in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 2012, 153.  
12

 AIMI, Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della ca-

sistica, in www.penalecontemporaneo.it, 17 giugno 2013, 19.  
13

 PISA, L’omicidio stradale nell’eclissi giurisprudenziale del dolo, in 

Dir. pen. proc., 2015, 145 ss.  

http://www.penalecontemporaneo.it/
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sanzionatorio, capace solo di innescare un “corto circuito” 

del sistema legislativo, all’interno del quale, soffermando-

si sui nuovi livelli edittali, si assiste ad un’ennesima “truf-

fa delle etichette”, poiché ad una colpa formale corrispon-

de un dolo sostanziale. 

Bisogna, inoltre, sottolineare che tale riforma non è riusci-

ta a porre una netta linea di delimitazione tra dolo eventua-

le e colpa cosciente e, di conseguenza, non è riuscito a 

scongiurare del tutto la possibilità di inquadrare le ipotesi 

delittuose nell’ambito del dolo eventuale. 

Delicate questioni potrebbero però porsi in relazioni a quei 

casi che in passato la Suprema Corte aveva espressamente 

qualificato come caratterizzati da dolo eventuale e che la 

giurisprudenza potrebbe ancora oggi qualificare come tali 

anche alla luce dei parametri delineati con la recente pro-

nuncia sul caso “Thyssenkrupp”. Occorre quindi prendere 

atto del fatto che non basta accertare che l’incidente stra-

dale è stato cagionato da una persona che si trovava in sta-

to di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stu-

pefacenti, ma risulta necessario ricostruire l’effettivo at-

teggiamento interiore del conducente. Sia che si voglia ri-

costruire il dolo eventuale al momento in cui il soggetto si 

è ubriacato (il soggetto ha assunto sostanze alcoliche no-

nostante la previsione della realizzazione di un evento le-

sivo ed accettandone il rischio), sia che – in modo più con-

forme ai principi costituzionali – si ricostruisca il dolo al 

momento della realizzazione del fatto, non si può comun-

que prescindere da un concreto accertamento 

dell’elemento psicologico.  

La soluzione del problema – inutile nasconderlo – è com-

plessa, ma la sensazione è che il legislatore non ci abbia 

nemmeno provato, più preoccupato di riscuotere consenso 

sull’onda dell’emergenza con un intervento che esula da 

una ragionata e razionale politica criminale e che prescin-

de da un ripensamento generale del sistema.  
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E infatti, il legislatore ha preferito mantenersi sui binari 

tradizionali, senza aderire a quella riflessione 

sull’eventuale introduzione di un titolo di responsabilità 

intermedio tra dolo e colpa, destinato ad intercettare le 

ipotesi di consapevole creazione, da parte dell’agente, di 

un rischio macroscopico di causazione dell’evento penal-

mente rilevante. Verosimilmente, solo in presenza di un 

elemento soggettivo a metà strada tra dolo e colpa, capace 

di coprire le ipotesi più lievi del primo e le forme più gravi 

della seconda, si sarebbe potuto legittimare il cospicuo in-

cremento sanzionatorio e renderlo, così, rispettoso dei 

principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza. 

Ciò sulla falsariga dell’affine istituto anglosassone della 

recklessness, di quello francese della mise en danger deli-

beree, ovvero di quello spagnolo del consciente desprecio 

por la vida de los demãs: accomunati dal fatto di essere 

basati sul parametro della irragionevolezza del rischio de-

sunto dalle stesse circostanze del fatto, spesso indicato con 

il termine “sconsideratezza”. E’ innegabile che l’esigenza 

di rimodellare il tradizionale schema binario dolo/colpa, 

individuando una figura intermedia di ascrizione della re-

sponsabilità, costituisce anche una diretta conseguenza del 

progresso tecnologico e scientifico, a fronte del quale il di-

ritto penale di tipo tradizionale cede il passo ad un model-

lo di intervento più moderno, orientato alla salvaguardia in 

chiave avanzata di interessi diffusi ovvero di complesse ed 

eterogenee condizioni di sicurezza della collettività, prima 

ancora che alla protezione di beni giuridici dalla fisiono-

mia ben circoscritta
14

.  

Lo sconsiderato inasprimento sanzionatorio rappresenta, 

infatti, una delle conseguenze principali di tale intervento 

legislativo, la cui esigenza era davvero opinabile se si tie-

ne conto del fatto che il codice già prevedeva per i casi di 

                                                 
14

 Per un approfondimento sul tema, v. CURI, Tertium datur. Dal 

common law al civil law. Per una scomposizione tripartita 

dell’elemento soggettivo del reato, Milano, 2003.  
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guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stu-

pefacenti, una pena detentiva fino a dieci anni di reclusio-

ne e, nel caso di morte di più persone, fino a quindici anni. 

Ciò posto, molto probabilmente, il legislatore ha voluto 

seguire una diffusa credenza, secondo la quale 

all’aumentare della pena ne consegue una riduzione dei 

reati presi di mira, così ritenendo “l’arma” 

dell’inasprimento sanzionatorio un valido deterrente nella 

lotta all’incessante fenomeno degli incidenti stradali.  

A dire il vero, ciò non reca tanto stupore, dal momento che 

l’intero iter che ha condotto all’introduzione dell’omicidio 

stradale è stato circondato da pulsioni emotive e, soprattut-

to, dall’esigenza di trasmettere un messaggio politico-

mediatico di rassicurazione diretto, mediante l’aumento 

delle pene, a tranquillizzare i destinatari, piuttosto che ad 

intervenire sulle “reali” cause. 

Il testo pecca di una tenuta tecnica e razionale, soprattutto 

se si sofferma l’attenzione sui “livelli editali minimi” tal-

mente elevati da costituire una “barriera” all’attività del 

giudice, il quale viene privato della possibilità di commi-

surare la pena alla reale gravità del fatto ovvero al grado di 

colpevolezza, rischiando anche, per certi versi, di travali-

care gli ineludibili limiti insiti nel rispetto dei principi di 

legalità, di colpevolezza e di uguaglianza. Operando una 

riflessione sistematica e prendendo come riferimento gli 

artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 c.p. (lesioni perso-

nali colpose), in presenza dello stesso evento nonché dello 

stesso elemento soggettivo, difficilmente si può giustifica-

re in maniera ragionevole una così marcata differenza tra i 

livelli sanzionatori.  

Orbene, se si vuole ancora credere all’esistenza di un dirit-

to penale oggettivo, basato sul fatto e sulla protezione dei 

beni giuridici, non può essere accettato l’insediamento di 

una logica sanzionatoria adulatrice di un credo diverso, 

fedele al criterio “della pericolosità del tipo d’autore” e 
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della “modalità della condotta” di fronte a fatti caratteriz-

zati da un disvalore offensivo omogeneo.  

Si è agito nuovamente sulla parte speciale del codice pena-

le, con l’intento di tutelare la prospettiva della vittima, – a 

tratti, strumentalizzandola - ma le ricadute di tale interven-

to si avvertono inevitabilmente anche sulla parte generale 

e, in particolare, sull’art. 43 c.p. È sempre più evidente, in-

fatti, la ferita all’assetto sistematico del codice penale che, 

in questa occasione, si è declinata in un particolare feno-

meno, ossia quello dello “spacchettamento della colpa”: la 

nozione “unitaria” di colpa sembra essere, ormai, un lon-

tano ricordo e la conferma di ciò è data dalle ultime “ten-

denze” legislative nelle quali il summenzionato elemento 

soggettivo, per svolgere la propria funzione, necessita 

dell’accompagnamento di un aggettivo che ne delinei il 

preciso perimetro di applicazione. L’esemplificazione di 

tale fenomeno non è data solo dall’omicidio colposo “stra-

dale” ma, da ultimo, anche dalla recente Legge 8 marzo 

2017, n. 24 – nota dal nome dei relatori come legge “Gel-

li-Bianco” che, inserendo l’art. 590-sexies c.p., ha attribui-

to una nuova veste alla colpa “medica”: seguendo l’onda 

emotiva e mediatica del momento, non stupirebbe di assi-

stere all’introduzione di ulteriori figure specifiche di omi-

cidio colposo, accompagnate da analoghe fattispecie di le-

sioni gravi o gravissime
15

.  Ciò che può essere rimprovera-

to all’odierno legislatore è di aver dato vita ad una riforma 

dalla relativa capacità di impatto tecnico e di aver agito 

sugli incrementi sanzionatori nel principale intento di mo-

strare all’opinione pubblica la serietà della determinazione 

repressiva nei confronti di chi, adottando stili di guida ri-

                                                 
15

 In tal senso, v. PISA, L’omicidio stradale nell’eclissi giurispruden-

ziale del dolo, cit., 147; MASSARO, Omicidio stradale e lesioni perso-

nali gravi o gravissime: da un diritto penale “frammentario” a un di-

ritto penale “frammentato”, cit., 4, la quale ritiene che la legge in 

commento è stata «capace di rendere labirintica perfino la decifrazione 

di un delitto di omicidio che, fino a non molto tempo fa, rappresentata 

la costante più costante del diritto penale»  
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schiosi, provochi eventi lesivi in grado di impressionare 

negativamente i comuni cittadini e di instillare in loro un 

senso di insicurezza
16

. 

Sembra di essere di fronte all’ennesimo intervento legisla-

tivo improntato alla soddisfazione di suggestioni demago-

giche - soprattutto di specifici settori dell’opinione pubbli-

ca
17

 - sapientemente veicolate dai media e prontamente re-

cepite da una classe politica alla costante ricerca del con-

senso elettorale
18

, ispirate al modello di “tolleranza ze-

ro”
19

, quale panacea di tutti i complessi problemi connessi 

al fenomeno c.d. della “criminalità stradale”
20

. 

 

 

                                                 
16

  Sul punto si pronuncia EUSEBI, Verso la fine del dolo eventuale? 

(Salvaguardando, in itinere, la formula di Franck), in Dir. pen. cont., 

14 aprile 2014, 120.    
17

 Fra le varie associazioni impegnate in questa direzione va ricordata, 

in particolare, l’attività di promozione dell’inserimento di un’apposita 

fattispecie di omicidio stradale svolta dall’Associazione italiana fami-

liari e vittime della strada.   
18

 Cfr. in ordine alla rassicurazione dell’allora Presidente del Consi-

glio, Matteo Renzi, circa il fatto che il 2015 sarebbe stato l’anno 

dell’auspicata introduzione del delitto di omicidio stradale, in 

www.corriereonline.it, 10 dicembre 2014.  
19

 Sull’argomento, in generale, v. TRONCONE, La legislazione penale 

dell’emergenza in Italia: tecniche normative di incriminazione e poli-

tica giudiziaria dallo Stato liberale allo Stato democratico di diritto, 

Napoli, 2001.  
20

 Nell’attuale prassi giurisprudenziale tale espressione viene ricolle-

gata a coloro che si rendono responsabili di fattispecie tipiche lesive di 

beni di alto valore sociale mediante la violazione delle norme previste 

dal Codice della strada e versanti in un particolare status di alterazione 

psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, 

ex plurimis cfr. Trib. Roma, Sez. Gip, 7 gennaio 2009, n. 2708, in De 

jure.  
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- Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (cap. 
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- Il principio di proporzionalità della pena alla prova del "test" 

costituzionale (cap. II, par. 2.3.1); 

- La successione di leggi penali nel tempo (aggiornamento 
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- I recenti interventi di depenalizzazione e di introduzione di illeciti 

puniti con sanzioni pecuniarie civili (cap. XXVII, par. 1.1); 

- La recente sentenza della Corte EDU nel caso De Tommaso e i 

riflessi sull'ordinamento nazionale (cap. XXVII, par. 5.2). 




