
CONSIDERAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE PER 

L’INTRODUZIONE DEL DELITTO DI “OMICIDIO STRADALE” 

 

PREMESSA 

Il presente testo dal presupposto iniziale che ogni legge andrebbe valutata non solo nella speranza che 

questa sortisca un effetto positivo per il bene comune, nel caso specifico la riduzioni dei morti sulla 

strada, ma anche poi sui risvolti concreti dovuti alla sua reale applicabilità. 

Tali note non vogliono essere e non devono essere considerate affatto una diminutio dell’importanza 

della sicurezza stradale e della pericolosità della guida in stato alterato ma semmai, una indicazione 

per una valutazione complessiva dell’applicabilità di tale legge sui casi reali. D’altronde che non tutte le 

leggi emanate dallo Stato siano state soggette a tale procedimento di verifica non è un mistero. Inoltre 

che un provvedimento, soprattutto di ambito penale, provenga dalla più pancia che dalla testa, magari 

condizionato dal reclamo popolare o sulla spinta di associazioni interessate, può portare a delle 

sottovalutazioni della questione trattata. 

E’ in corso l’iter parlamentare per l’introduzione del nuovo reato di omicidio stradale. Il nuovo testo di 

legge in corso di approvazione è improntato alla repressione della guida sotto sostanze psicotrope, 

stupefacenti o in stato di ebrezza e altre violazioni specifiche sul codice della strada. 

La presente viene indirizzata ai Senatori promotori del testo di legge (Scilipoti Isgrò; Falanga; 

Moscardelli, Cuomo, Di Giorgi, fabbri, Giacobbe, Mattesini, Orrù, Pagliari, Pezzopane, Ruta, Scalia, 

Spilabotte, Astorre, Chiti, Cirinnà, Valentini, Cucca, Favero, Fornaro, Lumia, Ricchiuti, Cantini, Lepri, 

Puglisi, Caridi; Stucchi; Ginetti, ai Deputati, Sisto, Rosato, Brunetta e Scotto e al Presidente del 

Consiglio, tramite i loro recapiti e-mail parlamentari, nonché alla stampa locale e sul sito web: 

www.massimodesimone.it 

 

OSSERVAZIONI PRELIMINARI 

Nel caso specifico occorre fare alcune osservazioni preliminari propedeutiche a quanto esposto 

successivamente. 

Innanzi tutto bisogna intenderci sulla precisa correlazione tra  la guida in stato alterato e l’evento di 

sinistro stradale. 

La causa diretta di un sinistro stradale colposo va ricercata sempre nella condotta errata posta in atto 

dal conducente, il quale dirige con tale azione il moto del veicolo. Le cause dell’evento sinistroso 

riferibili al conducente possono essere ad esempio l’alta velocità, l’inversione ad U, il passaggio col 

rosso, il sorpasso azzardato, il non rispetto dello stop o della precedenza, la mancata distanza di 

sicurezza, e in genere il non rispetto dei segnali stradali e delle regole di guida. Sono azioni che il 

conducente mette in atto condizionando materialmente e in maniera diretta il moto del veicolo 

condotto. 

Lo stato di ebrezza o sotto sostanze del conducente non rientra tra queste cause; è lapalissiano che lo 

stato di ebrezza rientra in una condizione personale del guidatore ma non è mai l’azione pratica causa 



del sinistro. In pratica non è mai il livello alcolico in sé e per sé  a provocare il sinistro; il conducente 

postosi alla guida in uno stato alterato ha “solo” molte più probabilità di mettere in atto specifiche 

azioni, pericolose e in violazione del cds, cause queste di sinistri stradali.  

Ci troviamo evidentemente su due diversi livelli e non comparabili. Da una parte l’azione reale, causa 

del sinistro, messa in atto dal conducente e che ha influito in modo diretto sul moto del veicolo (alta 

velocità, inversione ad U, sorpasso pericoloso, aumento dello spazio di frenata, non rispetto di specifici 

segnali), dall’altra la motivazione per cui quella azione errata è stata posta in essere o facilitata nel 

verificarsi. Anche le circostanze dell’aumento dello spazio di frenata o dell’aumento del tempi 

necessari per agire sul veicolo, rientrano pienamente nella prima categoria relativa alle azioni reali sul 

moto del moto del veicolo, mentre l’eventuale rallentamento dei riflessi per lo stato di ebbrezza (ma 

potrebbe essere anche a seguito di uso di cellulare o distrazione in genere) ne costituisce la causa e 

quindi rientra nella seconda categoria. 

In altre parole le condizioni alterate del guidatore sortiscono la crescita delle possibilità di poter 

effettuare taluni comportamenti di guida causa del sinistro, ma che potrebbero evidentemente essere 

effettuare anche in altre condizioni psicologiche come pure in condizioni di guida non alterate. 

Tale diversificazione non è affatto banale e l’eventualità di non prenderla in considerazione in un 

processo legislativo di tale importanza può provocare gravi storture nell’applicazione stessa della 

norma. D’altra parte le leggi dovrebbero avere come obiettivo primario la linearità e la chiarezza, 

avendo valutato a priori con estrema attenzione tutti gli effetti sull’intera casistica possibile. 

 

TESTO DELLA LEGGE 

Chiarito questo occorrerà entrare nel merito della disamina dell’articolo di legge. Più precisamente nel 

testo approvato alla camera nella seduta del 28-10-2015 si legge testualmente all’art. 1 che introduce 

il delitto di omicidio stradale:  

“1. Dopo l’articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti: 

«Art. 589-bis. - (Omicidio stradale. – 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.[…] 

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 sette a dieci anni. 

La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, 

procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e 

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

50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al 

conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso 

ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un 

veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in 



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

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

[…] 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”. 

 

DISAMINA DELLA LEGGE 

Dal testo della legge si evincono le seguenti pene per il cosiddetto omicidio stradale di seguito 

sinteticamente rappresentate:  

- pena da 8 a 12 anni per chi guidava sotto sostanze stupefacenti o con un grado alcolico > 1,5 g/l 

- pena da 5 a 10 anni per chi guidava con un grado alcolico > 0,8 g/l 

- pena da 5 a 10 anni  per chi ha commesso le seguenti infrazioni stradali: velocità pari o superiore al 

doppio di quella consentita, passaggio contromano, passaggio col rosso, inversione ad U in 

corrispondenza di incroci o dossi, sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale o linea 

continua. 

Così posto dal legislatore viene da sé che l’omicidio stradale viene applicato anche a chi non ha 

commesso specifiche azioni di guida influenti sulla errata condotta del mezzo. Infatti se il guidatore 

viene coinvolto in un sinistro mortale anche senza commettere condotte di guida scorrette o infrazioni 

al cds (cosa per nulla escludibile) avrà commesso ugualmente il reato di omicidio stradale. In tal modo 

viene a saltare del tutto il nesso causa-effetto che dovrebbe essere posto alla base di ogni reato 

penale, soprattutto con pene cdi tale rilevanza. Le possibilità che un guidatore generico commetta in 

astratto più infrazioni tra quelle specificatamente elencate nell’articolo di legge (che è senz’altro vero) 

non equivale ad affermare con sicurezza che nel caso specifico, come dovrebbe essere considerato il 

reato penale, il guidatore alterato sia veramente la causa di quanto accaduto. Domanda: possiamo 

permetterci di incriminare qualcuno con pene così severe senza considerare la vera causa 

dell’incidente? Spesso chi guida in stato alterato commette delle gravi infrazioni causa di incidenti, è la 

statistica ma è il buon senso che ce lo dice, ma non è sempre vero che sia così ed è decisamente 

illogico, e si potrebbe sostenere anche ingiusto, incriminare in base a delle statistiche. Anche se la 

norma in oggetto servisse per limitare gli incidenti stradali, cosa tra l’altro tutta da dimostrare, cosa ci 

stiamo giocando come contropartita?  

Che sia proprio così si evince anche dal medesimo piano in cui sono stati posti dal legislatore il 

compimento di vere e proprio manovre di infrazione stradale e la guida sotto effetto di stupefacenti o 

alcolici. Ma mentre i primi sono la causa vera dei sinistri e influiscono direttamente sul moto del 

veicolo condotto, le seconde non lo sono per nulla costituendo solo motivazioni probabilistiche. 

Giù la questione posta in questi termini fa evincere l’estrema superficialità e illogicità della norma in 

approvazione. 

Non solo. Che sia così si può evincere altresì dalla lettura di un comma della legge che recita come 

segue: “Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento sia conseguenza anche la  condotta 

colposa della vittima, fa diminuire la  pena fino alla metà”. 



A tal proposito potrà giovare calare il significato di quanto sopra esposto in un caso specifico concreto: 

la vittima a causa di una propria condotta colposa è deceduto. Ad esempio è passato col rosso ad un 

incrocio e ha impattato con un altro veicolo procedente col verde alla cui guida era una persona che 

dai rilievi risulta in stato alterato. L’incidente si sarebbe verificato  ugualmente a prescindere dallo 

stato del guidatore procedente col verde. Questo è un caso del tutto plausibile. Manca del tutto 

l’effetto di casualità tra stato di ebrezza e infortunio mortale ma ugualmente con la nuova normativa si 

procederebbe per reato di omicidio colposo (se pur con pena ridotta). Manca completamente il nesso 

di conseguenzialità tra azione ed evento.  

Inoltre la dizione “cagioni per colpa” ripetuto più volte nel testo della legge nei casi di sinistri mortali 

dovuti alle infrazioni elencate, del tutto pleonastico visto non è pensabile un sinistro stradale in cui il 

nesso che lega la compita infrazione al sinistro esuli dall’essere una colpa, annulla di fatto ogni 

possibile effetto della stessa frase ripetuta per la guida in condizioni alterate. 

Ancora. Chi cagiona la morte di una persona essendosi posto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi 

dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è punito con la 

reclusione da sette a dieci anni. Ma anche chi cagiona la morte a causa delle infrazioni 

specificatamente menzionate dalla legge non pur non essendosi posto alla guida in stato di ebbrezza è 

punito con la stessa pena, da sette a dieci anni. 

Da ciò consegue che chi cagiona la morte di una persona commettendo infrazioni è punito con la 

stessa pena sia se si è posto alla guida in condizioni alterate che in condizioni normali. Questa è una 

contraddizione che annulla di per sé la specifica punibilità dell’essersi posto alla guida in guida alterata, 

che è proprio quello che la norma, in teoria, si prefiggerebbe di fare.  

 

CONSIDERAZIONI FINALI E CONCLUSIONI 

Per tutte le considerazioni su esposte, la norma 

predisposta del legislatore pare quindi incoerente dal 

punto di vista concettuale da cui è scaturita e 

pertanto non può che essere distorta nel contenuto. 

E una legge penale non lineare non può che causare 

delle gravi incongruenze e ingiustizie nel momento 

della sua applicazione.  

La contraddizione della normativa deriva da una 

evidenza trascurata dal legislatore e cioè che la causa 

del sinistro stradale non è mai il tasso alcolico in sé e 

per sé ma è sempre la condotta scorretta o distratta 

del veicolo da parte di un conducente la causa del 

sinistro, cosa che accade con più probabilità quando 

si guida in condizione alterate. 

A lato una figura nella quale si intende rappresentare 

il passaggio fondamentale saltato dal legislatore con la proposta di legge in approvazione. 



Ecco che è imprescindibile legare il reato di omicidio stradale, qualora lo si volesse istituire, alla 

condotta concreta reale commessa da un conducente nel dirigere il proprio veicolo nella dimensione 

spazio-temporale.  

Qualora sussista una condotta dolosa e colposa di guida del veicolo, lo stato alterato del guidatore 

potrà essere certamente considerata come aggravante, anche molto pesante, come indicato 

schematicamente in figura. 

Latina, 25.01.2015 

Ing. Massimo de Simone 


