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CAMERA PENALE DI MONZA 

 
 
 
 

 
L’evento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Monza per 2 crediti formativi in materia di diritto penale. Per partecipare è necessario 
prenotarsi tramite piattaforma Sfera dal sito dell’Ordine degli Avvocati di Monza. La partecipazione è gratuita per gli iscritti alla 
Camera Penale di Monza. Per i non iscritti alla Camera Penale di Monza la quota di iscrizione è pari a euro 42,70 iva compresa; il 
pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Camera Penale di Monza IBAN: 
IT77D0103020403000001717465 presso Monte dei Paschi di Siena, indicando nella causale il proprio nominativo ed il titolo dell’evento. 
Copia del bonifico dovrà essere inoltrata al numero di fax 0362/326929. I crediti verranno riconosciuti solo a coloro che seguiranno 
l’intero evento registrando la partecipazione all’inizio – inizio registrazione ore 14.30 - e al termine dello stesso; non è ammessa tolleranza. 

Camera Penale di Monza 
Palazzo di Giustizia di Monza – Piazza Garibaldi 10 

C.F. / P. IVA 06263200963 

 

Lunedì 23 maggio 2016 ore 15.00 - 18.00 
 

 Istituto Scolastico Leone Dehon “Sala Grande”   
Monza - Via Appiani n.1  

 
 

 
 
L’INTRODUZIONE DEL REATO DI OMICIDIO STRADALE 

E DEL REATO DI LESIONI PERSONALI STRADALI 
EX LEGGE 41/2016 

 
Prime riflessioni e spunti critici 

 
 

Intervengono: 
 
 

Dott.ssa Luisa Zanetti                             Dott. Pierangela Renda  
Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Monza                                              G.I.P. presso il Tribunale Di Monza  

 
Dott. Silvio Scotti                                      Dott. Stefano Cavallini  
Ex comandante Polizia Locale di Monza                                                                                        Giudice presso il Tribunale Di Monza  
 

 
 

Introduce e Modera: 
 

Avv. Monica Sala  
Segretario tesoriere della Camera Penale di Monza  
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	L’INTRODUZIONE DEL 
REATO DI OMICIDIO 
STRADALE E DEL REATO 
DI LESIONI PERSONALI 
STRADALI 	
LEGGE 41/2016	
 	
Prime riflessioni e spunti critici 	



Omicidio stradale	

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 	
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Qualche dato	
•  Nel 2014, in Italia si sono verificati 177.031 

incidenti stradali con lesioni a persone, 
che hanno provocato la morte di 3.381 
persone (entro il 30° giorno) e il ferimento 
di altre 251.147. RispeZo al 2013, il numero 
di incidenti scende del 2,5%, quello dei 
feriti del 2,7% mentre per il numero dei 
morti la flessione è molto contenuta, -0,6%.	
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Feriti gravi	
• Sulla base dei dati di 

dimissione ospedaliera, i feriti 
gravi a seguito di incidente 
stradale sono stati circa 15 
mila, contro i 13 mila del 2013 
(+16%)	
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Linee guida europee	
•  La Commissione europea ha emanato alcune 

linee guida per classificare la gravità delle 
lesioni da incidente stradale. Nello specifico, è 
stato proposto l’utilizzo dell’esistente scala dei 
traumi AIS (Abbreviated Injury Scale) e in 
particolare della sua variante MAIS (Maximum 
Abbreviated Injury Scale). Seguendo le 
raccomandazioni internazionali, l’Italia ha 
calcolato il numero dei feriti gravi in incidenti 
stradali a partire dalle informazioni presenti 
sulle Schede di Dimissione Ospedaliera (fonte: 
Ministero della Salute). 	
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Introduzione dei reati di 
omicidio stradale e lesioni 
personali	
stradali	
A.C. 3169	
Dossier n° 155 - Elementi per la 
valutazione degli aspeHi di 
legiHimità costituzionale	
22 oHobre 2015	



LE NORME GEMELLE	

• Art. 589 bis (Omicidio stradale)	
• Art. 590 bis (Lesioni personali 

stradali gravi o gravissime)	
• 8 commi 	
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Le “emergenze”	
•  Stupefazione	
•  Ebbrezza (ipotesi di reato)	
•  Eccesso di velocità qualificato	
•  Transito con semaforo rosso (intersezione)	
•  Circolazione contromano	
•  Inversione del senso di marcia qualificato	
•  Sorpasso qualificato	
•  Solo veicoli a motore	
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Stupefazione	
• Guida di veicoli a motore in 

stato di alterazione psico-fisica 
conseguente all'assunzione di 
sostanze stupefacenti o 
psicotrope 	
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Le ipotesi di guida in stato 
ebbrezza	

•  1) Guida di veicoli a motore con 
alcolemia superiore a 1,5 g/l	
•  2) Guida di veicoli a motore con 

alcolemia superiore a 0,8 g/l per 
conducenti qualificati	
•  2) Guida di veicoli a motore con 

alcolemia superiore a 0,8 g/l 	
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Eccesso di velocità 1	
• Dove: “centro urbano”	
• Quanto: pari o superiore al 

doppio del limite	
• Condizione: non inferiore a 

70 km/h	
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Eccesso di velocità 2	
• Dove: strade extraurbane	
• Quanto: superiore di 

almeno 50 km/h rispeZo a 
quella massima consentita	
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Transito con semaforo 
rosso	

• AZraversamento di 
un’intersezione	
• Espressione specifica 

“rosso”	
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Circolazione contromano	
•  Si ha circolazione contromano 

quando il conducente, su di una 
strada a doppio senso di 
circolazione, invade anche con 
una sola ruota lo spazio destinato 
al senso opposto di circolazione 
(Egaf)	

Copyright	Silvio	Sco/	



Copyright	Silvio	Sco/	



Inversione del senso di 
marcia	

• Dove: in prossimità o in 
corrispondenza di 
intersezioni, curve o dossi 
(art. 154, comma 6)	
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�
Sorpasso�

• Sorpasso di un altro mezzo 
in corrispondenza di un 
aZraversamento pedonale?	
• Sorpasso in presenza di 

linea continua?	
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AZenuante speciale	

• Qualora l'evento non sia 
esclusiva conseguenza 
dell'azione o dell'omissione 
del colpevole, la pena è 
diminuita fino alla metà	
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Aggravanti riguardanti il titolo 
di guida	

•  La pena è aumentata se il faZo:	
•  A) è commesso da persona non munita di 

patente di guida	
•  B) è commesso da persona  con patente 

sospesa;	
•  C) è commesso da persona con patente 

revocata. 
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Aggravante riguardante il 
veicolo	

•  	Nel caso in cui il veicolo a 
motore sia di proprietà 
dell'autore del faZo e tale 
veicolo sia sprovvisto di 
assicurazione obbligatoria	
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Implicazioni	
Omicidio Stradale, 
Codacons: “Da oggi 
enti locali 
incriminabili”	
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Circolari	
•  Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Trento	
•  Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Udine	
•  Procura della Repubblica presso 	
   il Tribunale di Sondrio	
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Circolari II	
• Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di 
Monza	
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MINISTERO DELL'INTERNO 
	

•  Prot. n. 300/A/2251/16/124/68 Roma, 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". 	
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Prelievo coaZivo	

• Art. 224 bis c.p.p.	
• Sentenza Corte 
Costituzionale n. 
238/1996	
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L’introduzione	dell’art.	224	bis	

• 	
LEGGE 30 giugno 2009, n. 85 
(in SO n.108, relativo alla G.U. 
13/07/2009, n.160)		
• LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 

(in G.U. 24/03/2016, n.70)	
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La	norma	
• “..a8i idonei ad incidere sulla 

libertà personale, quali il 
prelievo di capelli, di peli o di 
mucosa del cavo orale su 
persone viventi..”	
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Arresto obbligatorio	
•  Art. 380 c.p.p.	
•  1.Gli	ufficiali	e	gli	agen?	di	polizia	giudiziaria	
procedono	all'arresto	di	chiunque	è	colto	in	
flagranza	di	un	deliEo	non	colposo,	consumato	o	
tentato…...	

•  2.	Anche	fuori	dei	casi	previs?	dal	comma	1,	gli	
ufficiali	e	gli	agen?	di	polizia	giudiziaria	
procedono	all'arresto	di	chiunque	è	colto	in	
flagranza	di	uno	dei	seguen?	deli/	non	colposi,	
consuma?	o	tenta?:…..	
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Revoca	della	patente	e	
divieto	di	conseguirne	

una	nuova	
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589	bis,	II,	III,	IV	comma	
		
•  omicidio	stradale	causato	da	conducente	di	
veicolo	a	motore	con	tasso	alcolemico	superiore	
a	1,5	g/l	o	in	stato	di	stupefazione;	

•  omicidio	stradale	causato	da	conducente	
qualificato	ai	sensi	delle	leEere	b,	c	e	d	dell’art.	
186	bis	del	codice	della	strada,	con	tasso	
alcolemico	superiore	a	0,8	g/l;	

•  omicidio	stradale	causato	da	conducente	di	
veicolo	a	motore	con	tasso	alcolemico	superiore	
a	0,8	g/l.	
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Revoca della patente di 
guida 

 L’interessato non può conseguire 
una nuova patente di guida prima 

che siano decorsi 15 anni dalla 
revoca. (10 V comma) 



Copyright	Silvio	Sco/	

Il termine è di 20 anni in caso di precedente 
condanna per guida in stato di ebbrezza con tasso 
alcolemico superiore a 0,8 g/l,  o in stato di 
stupefazione, o in caso di incidente a causa dei 
predetti stati 

Il termine è elevato fino a 30 
anni in caso di fuga e 
omissione di soccorso ex art. 
189 cds. 



Omicidio	stradale	I	comma	e	
lesioni	personali	stradali	

gravi	o	gravissime	
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Revoca della patente di 
guida 

 L’interessato non può 
conseguire una nuova 
patente di guida prima 
che siano decorsi 5 anni 
dalla revoca. 
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Il termine è di 10 anni in caso di 
precedente condanna per guida in stato 
di ebbrezza con tasso alcolemico 
superiore a 0,8 g/l,  o in stato di 
stupefazione, o in caso di incidente a 
causa dei predetti stati 

Il termine è elevato fino a 
12 anni in caso di fuga e 
omissione di soccorso ex 
art. 189 cds. 



Ri?ro	immediato	e	
sospensione	cautelare	

della	patente		
(art.	223	cds)	
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Le	condizioni	per	il	ri?ro	immediato	

•  Incidente	stradale	con	decesso	o	
lesioni	personali;	
•  Violazione	delle	norme	regolan?	al	
circolazione	stradale	
• Nesso	causale	che	leghi	le	due	
condizioni	
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Il	procedimento	

•  Ri?ro	della	patente	
•  Invio	alla	prefeEura	competente,	unitamente	
al	rapporto	entro	10	giorni	

•  Valutazione	(fonda?	elemen?	di	un’evidente	
responsabilità)	

•  Sospensione	cautelare	
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La	durata	
•  3	anni		
•  5	anni		
•  In	caso	di	sentenza	di	condanna	non	defini?va,	
la	sospensione	provvisoria	della	validità	della	
patente	di	guida	può	essere	prorogata	fino	ad	
un	massimo	di	10	anni	

•  Omicidio	stradale	I	comma?	
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Il	ricorso	
• Avverso	il	provvedimento	
di	sospensione	della	
patente	è	ammessa	
opposizione,	ai	sensi	
dell'ar?colo	205	cds	
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