Bruno Malusardi
Sovrintendente della POLIZIA LOCALE di MILANO
UFFICIO CENTRALE ARRESTI E FERMI

Legge 23 marzo 2016, n. 41
OMICIDIO STRADALE e LESIONI PERSONALI STRADALI
PRONTUARIO OPERATIVO
DI
POLIZIA GIUDIZIARIA STRADALE
ultimo aggiornamento: dicembre 2019

pag. 1

Bruno Malusardi P.L. Milano

NOTE:
1) trattandosi di reati colposi, se il reo è minorenne, giusta il combinato disposto degli artt. 16, 17 e 23 del d.P.R. n. 448/1988, non sono
mai consentiti l'arresto in flagranza e il fermo di indiziato di delitto.
2) L'aggravante prevista dal sesto comma dei nuovi artt. 589-bis e 590-bis c.p. (conducente non titolare di patente o con patente sospesa
o revocata, ovvero guida con veicolo sprovvisto di assicurazione r.c. e di proprietà dello stesso conducente) è una circostanza a effetto
comune, pertanto non rileva nella determinazione della pena fatta dalla polizia giudiziaria ai soli fini dell'applicazione delle misure
precautelari (artt. 379 e 278 c.p.p.).
3) Per tutte le fattispecie previste e punite dai nuovi artt. 589-bis e 590-bis c.p. si procede d'ufficio.
4) La circostanza attenuante prevista dal comma settimo dei nuovi artt. 589-bis e 590-bis c.p. (l'evento non è esclusiva conseguenza
dell'azione o dell'omissione del colpevole) nella determinazione della pena fatta dalla polizia giudiziaria ai soli fini dell'applicazione delle
misure precautelari (artt. 379 e 278 c.p.p.) va computata dopo le eventuali concorrenti circostanze aggravanti previste dai commi
precedenti e dai nuovi artt. 589-ter e 590-ter c.p.; così come stabilito dal nuovo art. 590-quater c.p.
5) Nella determinazione della pena fatta dalla polizia giudiziaria ai soli fini dell'applicazione delle misure precautelari (artt. 379 e 278
c.p.p.) quando concorre una delle circostanze aggravanti a effetto speciale di cui ai commi da secondo a quinto dell'art. 589-bis o dell'art.
590-bis con l'aggravante di cui, rispettivamente, all'art. 589-ter o 590-ter (fuga del conducente) è stato applicato il criterio stabilito dal
terzo capoverso dell'art. 63 c.p. (pena stabilita dalla sola circostanza che produce il maggiore aumento). Il comma ottavo produce un
autonomo aumento ai commi da primo a sesto degli artt. 589-bis e 590-bis c.p.. Si è tenuto altresì conto del seguente principio di diritto:
"In caso di concorso omogeneo di circostanze aggravanti a effetto speciale, l'individuazione della circostanza più grave sulla base del
massimo della pena astrattamente prevista non può comportare, in presenza di un'altra aggravante il cui limite minimo sia più elevato,
l'irrogarne di una pena ad esso inferiore", principio enunciato dalla Cassazione, sezioni unite penali, con sentenza n. 20798/2011.
6) Trattandosi di delitti colposi non è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di
telecomunicazione né di intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche.
7) coordinamento tra 189 c.d.s. e 381 c.p.p. : l'art. 189 prevede la facoltà di arresto per "omessa fermata" in deroga ai limiti del 381 c.p.p.
e soltanto a questa fattispecie fa riferimento il comma 8-bis e non all'arresto ai sensi dell'art. 381/2/m-quinquies c.p.p. di nuovo conio.
8) è automatica la REVOCA della patente di guida solo quando ricorre una delle aggravanti previste dai commi 2° e 3° degli artt. 589-bis e
590-bis c.p. ; negli altri casi (per effetto della sentenza Corte cost. n. 88/2019) è prevista in alternativa la SOSPENSIONE
Vengono proposti prima tre quadri sinottici, poi un prontuario con tutte le fattispecie di reato semplice e reato circostanziato.
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1) OMICIDIO COLPOSO STRADALE (Art. 589-bis c.p.)
Art. 589-bis comma primo

Arresto in flagranza sempre facoltativo (art. 381/1 cpp) anche con altre aggravanti e/o attenuanti.

Omicidio colposo stradale con violazione Fermo di indiziato di delitto (art. 384 cpp) consentito, tranne quando ricorre attenuante della
norme sulla circolazione stradale (diverse corresponsabilità (comma7); sempre consentito se ricorre l'aggravante della fuga (art. 589-ter).
da quelle dei commi seguenti se
Competente il tribunale collegiale in caso di reato plurimo (comma 8) o di fuga (589-ter); nei rimanenti casi
conducente di veicolo a motore)

è competente il tribunale monocratico.
Misure cautelari coercitive ammesse (280/1 cpp); custodia cautelare in carcere ammessa (280/2 cpp)

Art. 589-bis comma secondo

Arresto in flagranza obbligatorio (art. 380/2/m-quater c.p.p.).

Conducente di veicolo a motore, reo di omicidio colposo stradale, sotto
l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope o in stato di ebbrezza alcolica
con

Fermo di indiziato di delitto (art. 384 cpp) consentito.
Competente tribunale collegiale
Misure cautelari coercitive ammesse (280/1 cpp);
custodia cautelare in carcere ammessa (280/2 cpp)

Art. 589-bis comma terzo
Conducente professionale di veicolo a motore, reo di omicidio colposo
stradale, in stato di ebbrezza alcolica con

Art. 589-bis comma quarto

Conducente (non professionale) di veicolo a motore, reo di omicidio colposo stradale, Arresto in flagranza facoltativo (art. 381/1 cpp), anche con altre
aggravanti e/o attenuanti.
⁄
in stato di ebbrezza alcolica con

Art. 589-bis comma quinto

Fermo di indiziato di delitto (art. 384 cpp) sempre consentito.

Conducente di veicolo a motore reo di omicidio colposo stradale,
⁄ ovvero su strada
1) che procedeva in centro urbano con
⁄
extraurbana con
2) che circolava contromano o attraversava un'intersezione col semaforo rosso
3) 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.

Misure cautelari coercitive ammesse (280/1 cpp);
custodia cautelare in carcere ammessa (280/2 cpp)
In caso di reato plurimo (comma 8) o aggravante della fuga (589ter) è competente il tribunale collegiale, nei rimanenti casi il
tribunale monocratico.

Sanzione amministrativa accessoria: Revoca o sospensione patente di guida (art. 222/2° c.d.s. – Corte cost. 88/2019); ritiro immediato patente per
sospensione provvisoria disposta dal Prefetto, tranne per l'ipotesi base di cui al comma 1 (benché ciò appaia irragionevole, così dice il novellato art.
223 co.2 c.d.s.)
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2/A) LESIONI PERSONALI STRADALI COLPOSE GRAVI (Art. 590-bis c.p.)
Art. 590-bis comma primo
Lesioni personali stradali gravi con violazione norme sulla circolazione stradale (diverse
da quelle dei commi seguenti se conducente di veicolo a motore)

Arresto NON consentito. Nei casi di omessa fermata (art. 189
co.6 c.d.s.) arresto facoltativo in deroga limiti di pena art.
381/1 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto (art. 384 cpp) NON consentito.
Misure cautelari coercitive NON ammesse
Competente tribunale monocratico.

Art. 590-bis comma secondo

Arresto facoltativo (art. 381/2/m-quinquies c.p.p.).

Conducente di veicolo a motore, reo di lesioni personali stradali gravi, sotto l'effetto di Fermo di indiziato di delitto (art. 384 cpp) consentito soltanto con
sostanze stupefacenti o psicotrope o in stato di ebbrezza alcolica con
reato plurimo (comma 8) sempre che non ricorra l'attenuante

della corresponsabilità (comma7); fermo NON consentito in tutti i
rimanenti casi.
Conducente professionale di veicolo a motore, reo di lesioni personali stradali gravi, in
Misure cautelari coercitive ammesse, anche C.C. in carcere
stato di ebbrezza alcolica con
Competente tribunale monocratico.
Art. 590-bis comma terzo

Art. 590-bis comma quarto
Conducente (non professionale) di veicolo a motore, reo di lesioni personali stradali Arresto facoltativo (art. 381/2/m-quinquies c.p.p.).
⁄
gravi, in stato di ebbrezza alcolica con

Fermo di indiziato di delitto (art. 384 cpp) consentito soltanto se
reato plurimo (comma 8) congiuntamente a fuga (art. 590-ter)
sempre che non ricorra l'attenuante della corresponsabilità
(comma7); fermo NON consentito in tutti i rimanenti casi.

Art. 590-bis comma quinto

Conducente di veicolo a motore, reo di lesioni personali stradali gravi,
⁄ ovvero su strada
1) che procedeva in centro urbano con
⁄
extraurbana con
2) che circolava contromano o attraversava un'intersezione col semaforo rosso
Misure cautelari coercitive NON ammesse
3) 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 Competente tribunale monocratico.
in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

La lesione personale è grave: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o
un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un
senso o di un organo.

Sanzione amministrativa accessoria: Revoca o sospensione patente di guida (art. 222/2° c.d.s. – Corte cost. 88/2019); ritiro immediato patente per
sospensione provvisoria
pag. 4

Bruno Malusardi P.L. Milano

2/B) LESIONI PERSONALI STRADALI COLPOSE GRAVISSIME (Art. 590-bis c.p.)
Arresto facoltativo (art. 381/1 cpp) per reato plurimo (comma 8); facoltativo anche quando è
integrata l'aggravante della fuga (590-ter) sempre che non ricorra l'attenuante della corresponsabilità
Art. 590-bis comma primo
(comma 7), arresto NON consentito in tutti i rimanenti casi.
Lesioni personali stradali gravissime con
violazione norme sulla circolazione stradale Fermo di indiziato di delitto (art. 384 cpp) consentito soltanto per reato plurimo (comma 8)
(diverse da quelle dei commi seguenti se congiuntamente a fuga (art. 590-ter) e sempre che non ricorra l'attenuante della corresponsabilità
(comma7); fermo NON consentito in tutti i rimanenti casi.
conducente di veicolo a motore)
Misure cautelari coercitive NON ammesse - Competente tribunale monocratico.
Art. 590-bis comma secondo
Conducente di veicolo a motore, reo di lesioni personali stradali gravissime, in stato di ebbrezza
alcolica con
o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

Art. 590-bis comma terzo
Conducente professionale di veicolo a motore, reo di lesioni personali stradali gravissime, in stato di
ebbrezza alcolica con

Art. 590-bis comma quarto

Arresto facoltativo (art. 381/2/m-quinquies
c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto (art. 384 cpp) sempre
consentito.
Misure cautelari coercitive ammesse, anche
custodia cautelare in carcere (280/2 cpp)
Competente tribunale monocratico.

Arresto facoltativo (art. 381/2/m-quinquies c.p.p.).

Conducente (non professionale) di veicolo a motore, reo di lesioni personali stradali gravissime, Fermo di indiziato di delitto (art. 384 cpp) NON
⁄
in stato di ebbrezza alcolica con
consentito; consentito soltanto reato plurimo (comma

8) sempre che non ricorra l'attenuante della
corresponsabilità (comma7).
Conducente di veicolo a motore, reo di lesioni personali stradali gravissime,
Misure cautelari coercitive ammesse (280/1 cpp),
⁄ ovvero su strada
1) che procedeva in centro urbano con
custodia cautelare in carcere (280/2 cpp) ammessa per
⁄
extraurbana con
reato plurimo (c. 8); ammessa anche con l'aggravante
2) che circolava contromano o attraversava un'intersezione col semaforo rosso
3) a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di della fuga (590-ter) sempre che non ricorra l'attenuante
intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un della corresponsabilità (comma 7); NON ammessa nei
attraversamento pedonale o di linea continua.
rimanenti casi. — Competente tribunale monocratico.
Art. 590-bis comma quinto

Sanzione amministrativa accessoria: Revoca o sospensione patente di guida (art. 222/2° c.d.s. – Corte cost. 88/2019); ritiro immediato patente per
sospensione provvisoria
La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione
che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo
sfregio permanente del viso.
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1) PRONTUARIO OMICIDIO COLPOSO STRADALE
NORMA
Art. 589-bis c.p.
comma primo

Art. 589-bis c.p.
commi primo e settimo

Art. 589-bis c.p.
commi primo e ottavo

Art. 589-bis c.p.
commi primo, settimo e ottavo

FATTISPECIE
Omicidio colposo stradale
con violazione norme sulla circolazione
stradale (diverse da quelle dei commi
seguenti se conducente di veicolo a
motore)
Omicidio colposo stradale
con violazione norme sulla circolazione
stradale (diverse da quelle dei commi
seguenti se conducente di veicolo a
motore ) quando l'indagato non è l'unico
responsabile dell'evento
Omicidio colposo stradale plurimo
oppure Omicidio colposo stradale +
lesioni personali colpose , con violazione
norme sulla circolazione stradale (diverse
da quelle dei commi seguenti se
conducente di veicolo a motore)
Omicidio colposo stradale plurimo
oppure Omicidio colposo stradale +
lesioni personali colpose, con violazione
norme sulla circolazione stradale (diverse
da quelle dei commi seguenti se
conducente di veicolo a motore) quando
il conducente non è l'unico responsabile
dell'evento

PENA EDITTALE O DETERMINATA

PROCEDURE

Reclusione da 2 a 7 anni
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 1 anno
a 7 anni meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 2 anni e 1 giorno
fino a 18 anni
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione da 1 anno
fino a 18 anni meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Integrano l'aggravante della violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale anche le norme di comportamento aperte
previste dal codice della strada (quali, ad esempio, l'art. 140, dedicato al principio informatore della circolazione, l'art. 141, relativo alla
velocità, e l'art. 143, avente a oggetto la posizione da tenere sulla carreggiata)
(Cassazione, Sez. IV pen. 20965/2013)

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria disposta dal Prefetto, tranne per l'ipotesi base di cui al comma 1 (benché ciò appaia
irragionevole, così dice il novellato art. 223 co.2 c.d.s.)
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NORMA
Art. 589-bis c.p.
comma primo
+ Art. 589-ter c.p.

Art. 589-bis c.p.
commi primo e settimo
+ Art. 589-ter

Art. 589-bis c.p.
commi primo e ottavo
+ Art. 589-ter c.p.

Art. 589-bis c.p.
commi primo, settimo e ottavo
+ Art. 589-ter c.p.

FATTISPECIE
Conducente che si dà alla fuga e reo di
omicidio colposo stradale con violazione
norme sulla circolazione stradale (diverse
da quelle dei commi seguenti se alla
guida di veicolo a motore)
Conducente che si dà alla fuga e non
unico reo di omicidio colposo stradale
con violazione norme sulla circolazione
stradale (diverse da quelle dei commi
seguenti se alla guida di veicolo a
motore)
Conducente che si dà alla fuga e reo di
Omicidio colposo stradale plurimo
oppure Omicidio colposo stradale +
lesioni personali colpose, con violazione
norme sulla circolazione stradale (diverse
da quelle dei commi seguenti se alla
guida di veicolo a motore)
Conducente che si dà alla fuga e non
unico reo di Omicidio colposo stradale
plurimo oppure omicidio colposo
stradale + lesioni personali colpose, con
violazione norme sulla circolazione
stradale (diverse da quelle dei commi
seguenti se alla guida di veicolo a
motore)

PENA DETERMINATA

PROCEDURE

Reclusione da 5 anni a 11 anni e
8 mesi
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione da2 anni e 6 mesi a 11
anni e 8 mesi meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione da 5 a 18 anni
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione da2 anni e 6 mesi fino
a 18 anni meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria disposta dal Prefetto, tranne per l'ipotesi base di cui al comma 1 (benché ciò appaia
irragionevole, così dice il novellato art. 223 co.2 c.d.s.), tuttavia è comunque possibile il ritiro nei casi ex art. 189 comma 6 c.d.s.
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NORMA
Art. 589-bis c.p.
Comma secondo

Art. 589-bis c.p.
commi secondo e settimo

Art. 589-bis c.p.
commi secondo e ottavo

Art. 589-bis c.p.
commi secondo, settimo e ottavo

*

FATTISPECIE
Conducente di veicolo a motore, reo di
omicidio colposo stradale, in stato di
ebbrezza alcolica con
o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
o psicotrope
Conducente di veicolo a motore, non
unico reo di omicidio colposo stradale, in
stato di ebbrezza alcolica con
o sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope
Conducente di veicolo a motore, reo di
Omicidio colposo stradale plurimo
oppure Omicidio colposo stradale +
lesioni personali colpose, in stato di
ebbrezza alcolica con
o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
o psicotrope
Conducente di veicolo a motore, non
unico reo di Omicidio colposo stradale
plurimo oppure Omicidio colposo
stradale + lesioni personali colpose, in
stato di ebbrezza alcolica con
o sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope

PENA EDITTALE O DETERMINATA

PROCEDURE

Reclusione da 8 a 12 anni
Revoca patente di guida

ARRESTO OBBLIGATORIO
(art. 380/2/m-quater c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione da 4 anni a 12 anni
meno 1 giorno
Revoca patente di guida

ARRESTO OBBLIGATORIO
(art. 380/2/m-quater c.p.p)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione da 8 anni e 1 giorno
fino a 18 anni
Revoca patente di guida

ARRESTO OBBLIGATORIO
(art. 380/2/m-quater c.p.p)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione da 4 anni fino a 18
anni meno 1 giorno
Revoca patente di guida

ARRESTO OBBLIGATORIO
(art. 380/2/m-quater c.p.p)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

significa " tasso alcolemico maggiore di 1,5 grammi per litro" (art. 186, co. 2 lett. c) C.d.S.)

La determinazione della pena e le relative procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie
di cui al comma secondo dovesse concorrere un'altra tra quelle previste nei primi sei commi.
ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
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NORMA
Art. 589-bis c.p.
comma secondo
+ Art. 589-ter c.p.

Art. 589-bis c.p.
commi secondo e settimo
+ Art. 589-ter

Art. 589-bis c.p.
commi secondo e ottavo
+ Art. 589-ter c.p.

Art. 589-bis c.p.
commi secondo, settimo e ottavo
+ Art. 589-ter c.p.

*

FATTISPECIE
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e reo di omicidio colposo
stradale, in stato di ebbrezza alcolica con
o sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e non unico reo di omicidio
colposo stradale, in stato di ebbrezza
alcolica con
o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
o psicotrope
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e reo di Omicidio colposo
stradale plurimo oppure Omicidio
colposo stradale + lesioni personali
colpose, in stato di ebbrezza alcolica con
o sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e non unico reo di Omicidio
colposo stradale plurimo oppure
omicidio colposo stradale + lesioni
personali colpose, in stato di ebbrezza
alcolica con
o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
o psicotrope

PENA DETERMINATA

PROCEDURE

Reclusione da 8 a 12 anni
Revoca patente di guida

ARRESTO OBBLIGATORIO
(art. 380/2/m-quater c.p.p)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione da 4 anni
a 12 anni meno 1 giorno
Revoca patente di guida

ARRESTO OBBLIGATORIO
(art. 380/2/m-quater c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione da 8 anni e 1 giorno a
18 anni
Revoca patente di guida

ARRESTO OBBLIGATORIO
(art. 380/2/m-quater c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione da 4 anni
a 18 anni meno 1 giorno
Revoca patente di guida

ARRESTO OBBLIGATORIO
(art. 380/2/m-quater c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

significa " tasso alcolemico maggiore di 1,5 grammi per litro" (art. 186, co. 2 lett. c) C.d.S.)

La determinazione della pena e le relative procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie
di cui al comma secondo dovesse concorrere un'altra tra quelle previste nei primi sei commi.
ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
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NORMA
Art. 589-bis c.p.
comma terzo

Art. 589-bis c.p.
commi terzo e settimo

Art. 589-bis c.p.
commi terzo e ottavo

Art. 589-bis c.p.
commi terzo, settimo e ottavo

FATTISPECIE
Conducente professionale di veicolo a
motore, reo di omicidio colposo
stradale, in stato di ebbrezza alcolica con
Conducente professionale di veicolo a
motore, non unico reo di omicidio
colposo stradale, in stato di ebbrezza
alcolica con
Conducente professionale di veicolo a
motore, reo di Omicidio colposo stradale
plurimo oppure Omicidio colposo
stradale + lesioni personali colpose, in
stato di ebbrezza alcolica con
Conducente professionale di veicolo a
motore, reo non unico di Omicidio
colposo stradale plurimo oppure
Omicidio colposo stradale + lesioni
personali colpose, in stato di ebbrezza
alcolica con

PENA EDITTALE O DETERMINATA
Reclusione da 8 a 12 anni
Revoca patente di guida
Reclusione da 4 anni a 12 anni
meno 1 giorno
Revoca patente di guida

PROCEDURE
ARRESTO OBBLIGATORIO
(art. 380/2/m-quater c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE
ARRESTO OBBLIGATORIO
(art. 380/2/m-quater c.p.p)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione da 8 anni e 1 giorno
fino a 18 anni
Revoca patente di guida

ARRESTO OBBLIGATORIO
(art. 380/2/m-quater c.p.p)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione da 4 anni fino a 18
anni meno 1 giorno
Revoca patente di guida

ARRESTO OBBLIGATORIO
(art. 380/2/m-quater c.p.p)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

* Per conducenti "professionali" devono intendersi gli esercenti l'attività di trasporto di persone o di cose, di cui, rispettivamente, agli artt. 85, 86, 87 e agli artt. 88,
89, 90 c.d.s. ; i conducenti di autoveicoli di massa complessiva > 3500 kg o trainanti un rimorchio che comporti una massa totale [motrice + rimorchio] > 3500
kg, conducenti di autobus e di altri autoveicoli per il trasporto di persone che prevedono un n. > 8 di passeggeri, di autoarticolati e di autosnodati.
**

significa " tasso alcolemico maggiore di 0,8 grammi per litro" (art. 186, co. 2 lett. b) C.d.S.). Se il tasso alcolemico è maggiore di 1,5 g/L la
fattispecie è già compresa nel più generale secondo comma.

La determinazione della pena e le relative procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al
comma terzo dovesse concorrere un'altra tra quelle previste nei primi sei commi.
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NORMA
Art. 589-bis c.p.
comma terzo
+ Art. 589-ter c.p.
Art. 589-bis c.p.
commi terzo e settimo
+ Art. 589-ter

Art. 589-bis c.p.
commi terzo e ottavo
+ Art. 589-ter c.p.

Art. 589-bis c.p.
commi terzo, settimo e ottavo
+ Art. 589-ter c.p.

FATTISPECIE
Conducente professionale che si dà alla
fuga e reo di omicidio colposo stradale,
in stato di ebbrezza alcolica con
Conducente professionale che si dà alla
fuga e non unico reo di omicidio colposo
stradale, in stato di ebbrezza alcolica con
Conducente professionale che si dà alla
fuga e reo di Omicidio colposo stradale
plurimo oppure Omicidio colposo
stradale + lesioni personali colpose, in
stato di ebbrezza alcolica con
Conducente professionale che si dà alla
fuga e non unico reo di Omicidio colposo
stradale plurimo oppure omicidio
colposo stradale + lesioni personali
colpose, in stato di ebbrezza alcolica con

PENA DETERMINATA
Reclusione da 8 a 12 anni
Revoca patente di guida
Reclusione da 4 anni a 12 anni
meno 1 giorno
Revoca patente di guida

PROCEDURE
ARRESTO OBBLIGATORIO
(art. 380/2/m-quater c.p.p)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE
ARRESTO OBBLIGATORIO
(art. 380/2/m-quater c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione da 8 anni e 1 giorno a
18 anni
Revoca patente di guida

ARRESTO OBBLIGATORIO
(art. 380/2/m-quater c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione da 4 anni fino a 18
anni meno 1 giorno
Revoca patente di guida

ARRESTO OBBLIGATORIO
(art. 380/2/m-quater c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

* Per conducenti "professionali" devono intendersi gli esercenti l'attività di trasporto di persone o di cose, di cui, rispettivamente, agli artt. 85, 86, 87 e agli artt. 88,
89, 90 c.d.s. ; i conducenti di autoveicoli di massa complessiva > 3500 kg o trainanti un rimorchio che comporti una massa totale [motrice + rimorchio] > 3500
kg, conducenti di autobus e di altri autoveicoli per il trasporto di persone che prevedono un n. > 8 di passeggeri, di autoarticolati e di autosnodati.
**

significa " tasso alcolemico maggiore di 0,8 grammi per litro" (art. 186, co. 2 lett. b) C.d.S.). Se il tasso alcolemico è maggiore di 1,5 g/L la
fattispecie è già compresa nel più generale secondo comma.

Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma terzo dovesse concorrere un'altra tra
quelle previste nei primi sei commi.
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NORMA
Art. 589-bis c.p.
comma quarto

Art. 589-bis c.p.
commi quarto e settimo

Art. 589-bis c.p.
commi quarto e ottavo

Art. 589-bis c.p.
commi quarto, settimo e ottavo

⁄

FATTISPECIE
Conducente (non professionale) di
veicolo a motore, reo di omicidio
colposo stradale, in stato di ebbrezza
⁄
alcolica con
Conducente (non professionale) di
veicolo a motore, non unico reo di
omicidio colposo stradale, in stato di
ebbrezza alcolica con
⁄
Conducente (non professionale) di
veicolo a motore, reo di Omicidio
colposo stradale plurimo oppure
Omicidio colposo stradale + lesioni
personali colpose, in stato di ebbrezza
⁄
alcolica con
Conducente (non professionale) di
veicolo a motore, non unico reo di
Omicidio colposo stradale plurimo
oppure Omicidio colposo stradale +
lesioni personali colpose, in stato di
ebbrezza alcolica con
⁄

PENA EDITTALE O DETERMINATA

PROCEDURE

Reclusione da 5 a 10 anni
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 2 anni e 6 mesi a
10 anni meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 5 anni e 1 giorno a
18 anni
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione da 2 anni e 6 mesi a
18 anni meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

significa "tasso alcolemico maggiore di 0,8 grammi per litro e non maggiore di 1,5 grammi per litro" (art. 186, co. 2 lett. b) C.d.S.).

– Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con
la fattispecie di cui al comma quarto dovesse concorrere un'altra tra quelle previste nei commi primo, quinto e sesto.
ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
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NORMA
Art. 589-bis c.p.
comma quarto
+ Art. 589-ter c.p.

Art. 589-bis c.p.
commi quarto e settimo
+ Art. 589-ter

Art. 589-bis c.p.
commi quarto e ottavo
+ Art. 589-ter c.p.

Art. 589-bis c.p.
commi quarto, settimo e ottavo
+ Art. 589-ter c.p.

⁄

FATTISPECIE
Conducente (non professionale) di
veicolo a motore che si dà alla fuga e reo
di omicidio colposo stradale, in stato di
ebbrezza alcolica con
⁄
Conducente (non professionale) di
veicolo a motore che si dà alla fuga e non
unico reo di omicidio colposo stradale, in
stato di ebbrezza alcolica con
⁄
Conducente (non professionale) di
veicolo a motore che si dà alla fuga e reo
di Omicidio colposo stradale plurimo
oppure Omicidio colposo stradale +
lesioni personali colpose, in stato di
ebbrezza alcolica con
⁄
Conducente (non professionale) di
veicolo a motore che si dà alla fuga e
non unico reo di Omicidio colposo
stradale plurimo oppure omicidio
colposo stradale + lesioni personali
colpose, in stato di ebbrezza alcolica con
⁄

PENA DETERMINATA

PROCEDURE

Reclusione da 5 anni a 11 anni e
8 mesi
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione da 2 anni e 6 mesi a
11 anni e 8 mesi meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione da 5 anni e 1 giorno a
18 anni
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione da 2 anni e 6 mesi a
18 anni meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

significa "tasso alcolemico maggiore di 0,8 grammi per litro e non maggiore di 1,5 grammi per litro" (art. 186, co. 2 lett. b) C.d.S.).

Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma quarto dovesse concorrere un'altra
tra quelle previste nei commi primo, quinto e sesto.
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NORMA

Art. 589-bis c.p.
comma quinto, n. 1

Art. 589-bis c.p.
commi quinto n. 1 e settimo

Art. 589-bis c.p.
commi quinto n. 1 e ottavo

Art. 589-bis c.p.
commi quinto n. 1, settimo e ottavo

*

PENA EDITTALE O DETERMINATA

PROCEDURE

Reclusione da 5 a 10 anni
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 2 anni e 6 mesi a
10 anni meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 5 anni e 1 giorno a
18 anni
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione da 2 anni e 6 mesi a
18 anni meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

⁄ deve intendersi "con velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h "

con

** con

FATTISPECIE
Conducente di veicolo a motore, reo di
omicidio colposo stradale, che
procedeva in centro urbano con
⁄
ovvero su strada extraurbana con
⁄
Conducente di veicolo a motore, non
unico reo di omicidio colposo stradale,
che procedeva in centro urbano con
⁄
ovvero su strada extraurbana con
⁄
Conducente di veicolo a motore, reo di
Omicidio colposo stradale plurimo
oppure Omicidio colposo stradale +
lesioni personali colpose, che procedeva
in centro urbano con
⁄
ovvero su strada extraurbana con
⁄
Conducente di veicolo a motore, reo non
unico di Omicidio colposo stradale
plurimo oppure Omicidio colposo
stradale + lesioni personali colpose, che
procedeva in centro urbano con
⁄
ovvero su strada extraurbana con
⁄

⁄

deve intendersi " con velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita".

*** per "strade extraurbane" e per "strade di un centro urbano" si intendono, rispettivamente, le strade di cui alle lettere A, B, C e di cui alle lettere D, E, F e
F-bis dell’art. 2, comma 2, C.d.S. (Art. 590-quinquies c.p.).
Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma quinto dovesse concorrere un'altra
tra quelle previste nei commi primo, quarto, quinto nn. 2 e 3, e sesto. .
ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
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NORMA
Art. 589-bis c.p.
comma quinto n. 1
+ Art. 589-ter c.p.

Art. 589-bis c.p.
commi quinto n. 1 e settimo
+ Art. 589-ter

Art. 589-bis c.p.
commi quinto n. 1 e ottavo
+ Art. 589-ter c.p.

Art. 589-bis c.p.
commi quinto n. 1, settimo e ottavo
+ Art. 589-ter c.p.

* con
** con

⁄

FATTISPECIE
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e reo di omicidio colposo
stradale, che procedeva in centro urbano
⁄
con
ovvero su strada extraurbana con
⁄
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e non unico reo di omicidio
colposo stradale, che procedeva in
centro urbano con
⁄
ovvero su strada extraurbana con
⁄
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e reo di Omicidio colposo
stradale plurimo oppure Omicidio
colposo stradale + lesioni personali
colpose, che procedeva in centro urbano
⁄
con
ovvero su strada extraurbana con
⁄
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e non unico reo di Omicidio
colposo stradale plurimo oppure
omicidio colposo stradale + lesioni
personali colpose, che procedeva in
centro urbano con
⁄
ovvero su strada extraurbana con
⁄

PENA DETERMINATA

PROCEDURE

Reclusione da 5 anni a 11 anni e
8 mesi
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione da 2 anni e 6 mesi a
11 anni e 8 mesi meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione da 5 anni e 1 giorno a
18 anni
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione da 2 anni e 6 mesi a
18 anni meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

⁄ deve intendersi "con velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h "
deve intendersi " con velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita".

*** per "strade extraurbane" e per "strade di un centro urbano" si intendono, rispettivamente, le strade di cui alle lettere A, B, C e di cui alle lettere D, E, F e F-bis dell’art. 2,
comma 2, C.d.S. (Art. 590-quinquies c.p.).

Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma quinto dovesse concorrere un'altra
tra quelle previste nei commi primo, quarto, quinto nn. 2 e 3, e sesto.
ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
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NORMA
Art. 589-bis c.p.
comma quinto, n. 2

Art. 589-bis c.p.
commi quinto n. 2 e settimo

Art. 589-bis c.p.
commi quinto n. 2 e ottavo

Art. 589-bis c.p.
commi quinto n. 2, settimo e ottavo

FATTISPECIE
Conducente di veicolo a motore, reo di
omicidio colposo stradale, che circolava
contromano o attraversava
un'intersezione col semaforo rosso
Conducente di veicolo a motore, non
unico reo di omicidio colposo stradale,
che circolava contromano o attraversava
un'intersezione col semaforo rosso
Conducente di veicolo a motore, reo di
Omicidio colposo stradale plurimo
oppure Omicidio colposo stradale +
lesioni personali colpose, che circolava
contromano o attraversava
un'intersezione col semaforo rosso
Conducente di veicolo a motore, non
unico reo di Omicidio colposo stradale
plurimo oppure Omicidio colposo
stradale + lesioni personali colpose, che
circolava contromano o attraversava
un'intersezione col semaforo rosso

PENA EDITTALE O DETERMINATA

PROCEDURE

Reclusione da 5 a 10 anni
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 2 anni e 6 mesi a
10 anni meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 5 anni e 1 giorno a
18 anni
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione da 2 anni e 6 mesi a
18 anni meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma quinto dovesse concorrere un'altra
tra quelle previste nei commi primo, quarto, quinto nn. 1 e 3, e sesto.
La circolazione contromano ex art. 143, comma 11, cod. str., è configurabile anche quando il veicolo percorra una strada a senso
unico di marcia in senso opposto a quello stabilito dalla segnaletica verticale (Cassazione civile, sez. I, 05/08/2005, n. 16515).
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NORMA
Art. 589-bis c.p.
comma quinto n. 2
+ Art. 589-ter c.p.

Art. 589-bis c.p.
commi quinto n. 2 e settimo
+ Art. 589-ter

Art. 589-bis c.p.
commi quinto n. 2 e ottavo
+ Art. 589-ter c.p.

Art. 589-bis c.p.
commi quinto n. 2, settimo e ottavo
+ Art. 589-ter c.p.

FATTISPECIE
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e reo di omicidio colposo
stradale, che circolava contromano o
attraversava un'intersezione col
semaforo rosso
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e non unico reo di omicidio
colposo stradale, che circolava
contromano o attraversava
un'intersezione col semaforo rosso
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e reo di Omicidio colposo
stradale plurimo oppure Omicidio
colposo stradale + lesioni personali
colpose, che circolava contromano o
attraversava un'intersezione col
semaforo rosso
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e non unico reo di Omicidio
colposo stradale plurimo oppure
omicidio colposo stradale + lesioni
personali colpose, che circolava
contromano o attraversava
un'intersezione col semaforo rosso

PENA DETERMINATA

PROCEDURE

Reclusione da 5 anni a 11 anni e
8 mesi
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione da 2 anni e 6 mesi a
11 anni e 8 mesi meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione
da 5 anni e 1 giorno a 18 anni
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione da 2 anni e 6 mesi a
18 anni meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma quinto dovesse concorrere un'altra
tra quelle previste nei commi primo, quarto, quinto nn. 1 e 3, e sesto.
La circolazione contromano ex art. 143, comma 11, cod. str., è configurabile anche quando il veicolo percorra una strada a senso
unico di marcia in senso opposto a quello stabilito dalla segnaletica verticale (Cassazione civile, sez. I, 05/08/2005, n. 16515).

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria

pag. 17

Bruno Malusardi P.L. Milano

NORMA
Art. 589-bis c.p.
comma quinto, n. 3
Art. 589-bis c.p.
commi quinto n. 3 e settimo

Art. 589-bis c.p.
commi quinto n.3 e ottavo

Art. 589-bis c.p.
commi quinto n. 3, settimo e ottavo

FATTISPECIE
Conducente di veicolo a motore, reo di
omicidio colposo stradale, a seguito di
manovra vietata pericolosa*
Conducente di veicolo a motore, non
unico reo di omicidio colposo stradale, a
seguito di manovra vietata pericolosa
Conducente di veicolo a motore, reo di
Omicidio colposo stradale plurimo
oppure Omicidio colposo stradale +
lesioni personali s colpose, a seguito di
manovra vietata pericolosa
Conducente di veicolo a motore, non
unico reo di Omicidio colposo stradale
plurimo oppure Omicidio colposo
stradale + lesioni personali colpose, a
seguito di manovra vietata pericolosa

PENA EDITTALE O DETERMINATA

Reclusione da 2 anni e 6 mesi a
10 anni meno 1 giorno
Revoca patente di guida

PROCEDURE
ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO
ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 5 anni e 1 giorno a
18 anni
Revoca patente di guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione da 2 anni e 6 mesi a
18 anni meno 1 giorno
Revoca patente di guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione da 5 a 10 anni
Revoca patente di guida

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
* per "manovra vietata pericolosa" deve intendersi " manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di
intersezioni, curve o dossi" ovvero "sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale (art. 148, co. 13,
c.d.s.) o di linea continua".
La determinazione della pena e le relative procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al
comma quinto dovesse concorrere un'altra tra quelle previste nei commi primo, quarto, quinto nn. 1 e 2, e sesto.
Difetta di precisione la norma sul "sorpasso in corrispondenza di linea continua". Facendo (inevitabile) riferimento al codice della strada la
disposizione va interpretata individuando la violazione di cui all'art. 40, comma 8, c.d.s. che recita: "Le strisce longitudinali continue non devono
essere oltrepassate … È vietato valicare le strisce longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una discontinua."
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NORMA
Art. 589-bis c.p.
comma quinto n. 3
+ Art. 589-ter c.p.
Art. 589-bis c.p.
commi quinto n. 3 e settimo
+ Art. 589-ter

Art. 589-bis c.p.
commi quinto n. 3 e ottavo
+ Art. 589-ter c.p.

Art. 589-bis c.p.
commi quinto n. 3, settimo e ottavo
+ Art. 589-ter c.p.

FATTISPECIE
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e reo di omicidio colposo
stradale, a seguito di manovra vietata
pericolosa
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e non unico reo di omicidio
colposo stradale, a seguito di manovra
vietata pericolosa
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e reo di Omicidio colposo
stradale plurimo oppure Omicidio
colposo stradale + lesioni personali
colpose, a seguito di manovra vietata
pericolosa
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e non unico reo di Omicidio
colposo stradale plurimo oppure
omicidio colposo stradale + lesioni
personali colpose, a seguito di manovra
vietata pericolosa

PENA DETERMINATA
Reclusione da 5 anni a 11 anni e
8 mesi
Sospensione o revoca patente di
guida
Reclusione da 2 anni e 6 mesi a
11 anni e 8 mesi meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

PROCEDURE
ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE
ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione da 5 anni e 1 giorno a
18 anni
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

Reclusione da 2 anni e 6 mesi a
18 anni meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE COLLEGIALE

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
* per "manovra vietata pericolosa" deve intendersi " manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di
intersezioni, curve o dossi" ovvero "sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua".
La determinazione della pena e le relative procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al
comma quinto dovesse concorrere un'altra tra quelle previste nei commi primo, quarto, quinto nn. 1 e 2, e sesto.
Difetta di precisione la norma sul "sorpasso in corrispondenza di linea continua". Facendo (inevitabile) riferimento al codice della strada la
disposizione va interpretata individuando la violazione di cui all'art. 40, comma 8, c.d.s. che recita: "Le strisce longitudinali continue non devono
essere oltrepassate … È vietato valicare le strisce longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una discontinua."
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2) PRONTUARIO LESIONI PERSONALI STRADALI (COLPOSE)
NORMA
Art. 590-bis c.p.
comma primo

Art. 590-bis c.p.
commi primo e settimo

Art. 590-bis c.p.
commi primo e ottavo

Art. 590-bis c.p.
commi primo, settimo e ottavo

FATTISPECIE
Lesioni personali stradali gravi con
violazione norme sulla circolazione
stradale (diverse da quelle dei commi
seguenti se conducente di veicolo a
motore)
Lesioni personali stradali gravi con
violazione norme sulla circolazione
stradale (diverse da quelle dei commi
seguenti se conducente di veicolo a
motore ) quando il reo non è l'unico
responsabile dell'evento
Lesioni personali stradali gravi cagionate
a più persone, con violazione norme
sulla circolazione stradale. (diverse da
quelle dei commi seguenti se conducente
di veicolo a motore)
Lesioni personali stradali gravi cagionate
a più persone, con violazione norme
sulla circolazione stradale (diverse da
quelle dei commi seguenti se conducente
di veicolo a motore), quando il
conducente non è l'unico responsabile
dell'evento

PENA EDITTALE O DETERMINATA

GRAVI
PROCEDURE

Reclusione da 3 mesi a 1 anno;
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO E FERMO DI INDIZIATO
NON CONSENTITI
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 1 mese e 15 gg.
a 1 anno meno 1 giorno;
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO E FERMO DI INDIZIATO
NON CONSENTITI
TRIBUNALE MONOCRATICO

solo lesioni gravi:
Reclusione da 3 mesi e 1 giorno
a 3 anni;
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO NON CONSENTITO
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

solo lesioni gravi:
Reclusione da 1 mese e 15 giorni
a 3 anni meno 1 giorno;
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO NON CONSENTITO
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
La lesione personale è grave:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie
occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
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NORMA
Art. 590-bis c.p.
comma primo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi primo e settimo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi primo e ottavo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi primo, settimo e ottavo
+ Art. 590-ter c.p.

FATTISPECIE
Conducente che si dà alla fuga, reo di
Lesioni colpose personali gravi con
violazione norme sulla circolazione
stradale (diverse da quelle dei commi
seguenti se conducente di veicolo a
motore)
Conducente che si dà alla fuga, non unico
reo di Lesioni personali stradali gravi con
violazione norme sulla circolazione
stradale (diverse da quelle dei commi
seguenti se conducente di veicolo a
motore )
Conducente che si dà alla fuga, reo di
Lesioni personali stradali gravi cagionate
a più persone, con violazione norme
sulla circolazione stradale (diverse da
quelle dei commi seguenti se conducente
di veicolo a motore)
Conducente che si dà alla fuga, non unico
reo di Lesioni personali stradali gravi
cagionate a più persone, con violazione
norme sulla circolazione stradale (diverse
da quelle dei commi seguenti se
conducente di veicolo a motore)

PENA DETERMINATA

PROCEDURE

Reclusione 3 anni;
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO E FERMO DI INDIZIATO
NON CONSENTITI
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 1 anno e 6 mesi
a 3 anni meno 1 giorno;
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO E FERMO DI INDIZIATO
NON CONSENTITI
TRIBUNALE MONOCRATICO

solo lesioni gravi:
Reclusione 3 anni;

ARRESTO E FERMO DI INDIZIATO
NON CONSENTITI

Sospensione o revoca patente di
guida

TRIBUNALE MONOCRATICO

solo lesioni gravi:
Reclusione da 1 anno e 6 mesi
a 3 anni meno 1 giorno;
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO E FERMO DI INDIZIATO
NON CONSENTITI
TRIBUNALE MONOCRATICO

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
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NORMA
Art. 590-bis c.p.
Comma secondo

Art. 590-bis c.p.
commi secondo e settimo

Art. 590-bis c.p.
commi secondo e ottavo

Art. 590-bis c.p.
commi secondo, settimo e ottavo

*

FATTISPECIE
Conducente di veicolo a motore, reo di
lesioni personali stradali gravi, in stato di
ebbrezza alcolica con
o
sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope
Conducente di veicolo a motore, non
unico reo di lesioni personali stradali
gravi, in stato di ebbrezza alcolica con
o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
o psicotrope
Conducente di veicolo a motore, reo di
lesioni personali stradali gravi cagionate
a più persone, in stato di ebbrezza
alcolica con
o sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope
Conducente di veicolo a motore, non
unico reo di lesioni personali stradali
gravi cagionate a più persone , in stato di
ebbrezza alcolica con
o
sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope

PENA EDITTALE O DETERMINATA
Reclusione da 3 a 5 anni;
Revoca patente di guida

PROCEDURE
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO :
NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 1 anno e 6 mesi
a 5 anni meno 1 giorno;
Revoca patente di guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO :
NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 3 anni e 1 giorno
a 7 anni;
Revoca patente di guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 1 anno e 6 mesi
a 7 anni meno 1 giorno;
Revoca patente di guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO :
NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
significa " tasso alcolemico maggiore di 1,5 grammi per litro" (art. 186, co. 2 lett. c) C.d.S.)

Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma secondo dovesse
concorrere un'altra tra quelle previste nei primi sei commi.
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NORMA
Art. 590-bis c.p.
comma secondo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi secondo e settimo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi secondo e ottavo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi secondo, settimo e ottavo
+ Art. 590-ter c.p.

*

FATTISPECIE
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga, reo di lesioni personali stradali
gravi, in stato di ebbrezza alcolica con
o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
o psicotrope
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga, non unico reo di lesioni
personali stradali gravi, in stato di
ebbrezza alcolica con
o sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga, reo di lesioni personali stradali
gravi cagionate a più persone, in stato di
ebbrezza alcolica con
o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
o psicotrope
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga, reo non unico di lesioni
personali stradali gravi cagionate a più
persone , in stato di ebbrezza alcolica
con
o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
o psicotrope

PENA DETERMINATA

PROCEDURE

Reclusione da 3 a 5 anni;
Revoca patente di guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO :
NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 1 anno e 6 mesi a
5 anni meno 1 giorno;
Revoca patente di guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO :
NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 3 anni e 1 giorno a
7 anni;
Revoca patente di guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 1 anno e 6 mesi a
7 anni meno 1 giorno;
Revoca patente di guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO :
NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
significa " tasso alcolemico maggiore di 1,5 grammi per litro" (art. 186, co. 2 lett. c) C.d.S.)

Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma secondo dovesse
concorrere un'altra tra quelle previste nei primi sei commi.
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NORMA
Art. 590-bis c.p.
comma terzo

Art. 590-bis c.p.
commi terzo e settimo

Art. 590-bis c.p.
commi terzo e ottavo

Art. 590-bis c.p.
commi terzo, settimo e ottavo

FATTISPECIE

PENA EDITTALE O DETERMINATA

Conducente professionale di veicolo a
motore, reo di lesioni personali stradali
gravi, in stato di ebbrezza alcolica con
Conducente professionale di veicolo a
motore, non unico reo di lesioni
personali stradali gravi, in stato di
ebbrezza alcolica
con
Conducente professionale di veicolo a
motore, reo di lesioni personali stradali
gravi cagionate a più persone, in stato di
ebbrezza alcolica con
Conducente professionale di veicolo a
motore reo non unico di lesioni personali
stradali gravi cagionate a più persone,
in stato di ebbrezza alcolica con

Reclusione da 3 a 5 anni;
Revoca patente di guida

Reclusione da 1 anno e 6 mesi
a 5 anni meno 1 giorno;
Revoca patente di guida
Reclusione da 3 anni e 1 giorno
a 7 anni;
Revoca patente di guida
Reclusione da 1 anno e 6 mesi
a 7 anni meno 1 giorno;
Revoca patente di guida

PROCEDURE
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO :
NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO :
NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO :
NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
* Per conducenti "professionali" devono intendersi gli esercenti l'attività di trasporto di persone o di cose, di cui, rispettivamente, agli artt. 85, 86, 87 e agli artt. 88,
89, 90 c.d.s. ; i conducenti di autoveicoli di massa complessiva > 3500 kg o trainanti un rimorchio che comporti una massa totale [motrice + rimorchio] > 3500
kg, conducenti di autobus e di altri autoveicoli per il trasporto di persone che prevedono un n. > 8 di passeggeri, di autoarticolati e di autosnodati.
**

significa " tasso alcolemico maggiore di 0,8 grammi per litro" (art. 186, co. 2 lett. b) C.d.S.). Se il tasso alcolemico è maggiore di 1,5 g/L la
fattispecie è già compresa nel più generale secondo comma.

Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma terzo dovesse concorrere un'altra tra
quelle previste nei primi sei commi.
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NORMA

FATTISPECIE

PENA DETERMINATA

Art. 590-bis c.p.
comma terzo
+ Art. 590-ter c.p.

Conducente professionale di veicolo a
motore che si dà alla fuga, reo di lesioni
personali stradali gravi, in stato di
ebbrezza alcolica con

Reclusione da 3 a 5 anni;
Revoca patente di guida

Art. 590-bis c.p.
commi terzo e settimo
+ Art. 590-ter c.p.

Conducente professionale di veicolo a
motore che si dà alla fuga, non unico reo
di lesioni personali stradali gravi, in stato
di ebbrezza alcolica con

Reclusione da 1 anno e 6 mesi a
5 anni meno 1 giorno;
Revoca patente di guida

Art. 590-bis c.p.
commi terzo e ottavo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi terzo, settimo e ottavo
+ Art. 590-ter c.p.

Conducente professionale di veicolo a
motore che si dà alla fuga, reo di lesioni
Reclusione da 3 anni e 1 giorno a
personali stradali gravi cagionate a più
7 anni;
persone, in stato di ebbrezza alcolica con
Revoca patente di guida

Conducente professionale di veicolo a
motore che si dà alla fuga, reo non unico
di lesioni personali stradali gravi
cagionate a più persone, in stato di
ebbrezza alcolica con

Reclusione da 1 anno e 6 mesi a
7 anni meno 1 giorno;
Revoca patente di guida

PROCEDURE
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO :
NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO :
NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO :
NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
* Per conducenti "professionali" devono intendersi gli esercenti l'attività di trasporto di persone o di cose, di cui, rispettivamente, agli artt. 85, 86, 87 e agli artt. 88,
89, 90 c.d.s. ; i conducenti di autoveicoli di massa complessiva > 3500 kg o trainanti un rimorchio che comporti una massa totale [motrice + rimorchio] > 3500
kg, conducenti di autobus e di altri autoveicoli per il trasporto di persone che prevedono un n. > 8 di passeggeri, di autoarticolati e di autosnodati.
**

significa " tasso alcolemico maggiore di 0,8 grammi per litro" (art. 186, co. 2 lett. b) C.d.S.). Se il tasso alcolemico è maggiore di 1,5 g/L la
fattispecie è già compresa nel più generale secondo comma.

Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma terzo dovesse concorrere un'altra tra
quelle previste nei primi sei commi.
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NORMA
Art. 590-bis c.p.
comma quarto

Art. 590-bis c.p.
commi quarto e settimo

Art. 590-bis c.p.
commi quarto e ottavo

Art. 590-bis c.p.
commi quarto, settimo e ottavo

FATTISPECIE
Conducente (non professionale) di
veicolo a motore, reo di lesioni personali
stradali gravi, in stato di ebbrezza alcolica
⁄
con
Conducente (non professionale) di
veicolo a motore, non unico reo di lesioni
personali stradali gravi, in stato di
ebbrezza alcolica con
⁄
Conducente (non professionale) di
veicolo a motore, reo di lesioni personali
stradali gravi cagionate a più persone, in
stato di ebbrezza alcolica con
⁄
Conducente (non professionale) di
veicolo a motore, non unico reo di lesioni
personali stradali gravi cagionate a più
persone, in stato di ebbrezza alcolica con
⁄

PENA EDITTALE O DETERMINATA
Reclusione da 1 anno e 6 mesi
a 3 anni;
Sospensione o revoca patente di
guida

PROCEDURE
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 9 mesi fino a 3
anni meno 1 giorno;
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

ARRESTO FACOLTATIVO
Reclusione da 1 anno e 6 mesi e 1
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
giorno a 7 anni;
FERMO DI INDIZIATO :
Sospensione o revoca patente di
NON CONSENTITO
guida
TRIBUNALE MONOCRATICO
Reclusione da 9 mesi
fino a 7 anni meno 1 giorno;
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
⁄

significa "tasso alcolemico maggiore di 0,8 grammi per litro e non maggiore di 1,5 grammi per litro" (art. 186, co. 2 lett. b) C.d.S.).

Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma quarto dovesse concorrere un'altra
tra quelle previste nei commi primo, quinto e sesto.
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NORMA
Art. 590-bis c.p.
comma quarto
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi quarto e settimo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi quarto e ottavo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi quarto, settimo e ottavo
+ Art. 590-ter c.p.

FATTISPECIE
Conducente (non professionale) di
veicolo a motore che si dà alla fuga e reo
di lesioni personali stradali gravi, in stato
di ebbrezza alcolica con
⁄
Conducente (non professionale) di
veicolo a motore che si dà alla fuga e non
unico reo di lesioni personali stradali
gravi, in stato di ebbrezza alcolica con
⁄
Conducente (non professionale) di
veicolo a motore che si dà alla fuga e reo
di lesioni personali stradali gravi
cagionate a più persone, in stato di
ebbrezza alcolica con
⁄
Conducente (non professionale) di
veicolo a motore che si dà alla fuga e
non unico reo di lesioni personali stradali
gravi cagionate a più persone, in stato di
ebbrezza alcolica con
⁄

PENA DETERMINATA
Reclusione 3 anni;
Sospensione o revoca patente di
guida
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a
3 anni meno 1 giorno;
Sospensione o revoca patente di
guida

PROCEDURE
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 3 a 7 anni;
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 1 anno e 6 mesi
fino a 7 anni meno 1 giorno;
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
⁄

significa "tasso alcolemico maggiore di 0,8 grammi per litro e non maggiore di 1,5 grammi per litro" (art. 186, co. 2 lett. b) C.d.S.).

Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma quarto dovesse concorrere un'altra
tra quelle previste nei commi primo, quinto e sesto.
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NORMA

Art. 590-bis c.p.
comma quinto, n. 1

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 1 e settimo

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 1 e ottavo

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 1, settimo e ottavo

FATTISPECIE
Conducente di veicolo a motore, reo di
lesioni personali stradali gravi, che
procedeva in centro urbano con
⁄
ovvero su strada extraurbana con
⁄
Conducente di veicolo a motore, non
unico reo di lesioni personali stradali
gravi, che procedeva in centro urbano
⁄
con
ovvero su strada extraurbana con
⁄
Conducente di veicolo a motore, reo di
lesioni personali stradali gravi cagionate
a più persone, che procedeva in centro
⁄
urbano con
ovvero su strada extraurbana con
⁄
Conducente di veicolo a motore, non
unico reo di lesioni personali stradali
gravi cagionate a più persone, che
procedeva in centro urbano con
⁄
ovvero su strada extraurbana con
⁄

PENA EDITTALE O DETERMINATA

PROCEDURE

Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3
anni;
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 9 mesi fino a 3
anni meno 1 giorno;
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

ARRESTO FACOLTATIVO
Reclusione da 1 anno e 6 mesi e 1
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
giorno a 7 anni;
FERMO DI INDIZIATO :
Sospensione o revoca patente di
NON CONSENTITO
guida
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 9 mesi fino a 7
anni meno 1 giorno;
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria

*

⁄ deve intendersi "con velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h "

con

** con

⁄

deve intendersi " con velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita".

*** per "strade extraurbane" e per "strade di un centro urbano" si intendono, rispettivamente, le strade di cui alle lettere A, B, C e di cui alle lettere D, E, F e
F-bis dell’art. 2, comma 2, C.d.S. (Art. 590-quinquies c.p.).
Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma quinto dovesse concorrere un'altra
tra quelle previste nei commi primo, quarto, quinto nn. 2 e 3, e sesto.
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NORMA
Art. 590-bis c.p.
comma quinto n. 1
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 1 e settimo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 1 e ottavo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 1, settimo e ottavo
+ Art. 590-ter c.p.

FATTISPECIE
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e reo di lesioni personali stradali
gravi, che procedeva in centro urbano
⁄
con
ovvero su strada extraurbana con
⁄
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e non unico reo di lesioni
personali stradali gravi, che procedeva in
centro urbano con
⁄
ovvero su strada extraurbana con
⁄
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e reo di lesioni personali stradali
gravi cagionate a più persone, che
procedeva in centro urbano con
⁄
ovvero su strada extraurbana con
⁄
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e non unico reo di lesioni
personali stradali gravi cagionate a più
persone, che procedeva in centro urbano
⁄
con
ovvero su strada extraurbana con
⁄

PENA DETERMINATA
Reclusione 3 anni;
Sospensione o revoca patente di
guida

Reclusione da 1 anno e 6 mesi a
3 anni meno 1 giorno;

PROCEDURE
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 3 a 7 anni;
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 1 anno e 6 mesi
fino a 7 anni meno 1 giorno;
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria

⁄ deve intendersi "con velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h "
* con
⁄ deve intendersi " con velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita".
** con
*** per "strade extraurbane" e per "strade di un centro urbano" si intendono, rispettivamente, le strade di cui alle lettere A, B, C e di cui alle lettere D, E, F e
F-bis dell’art. 2, comma 2, C.d.S. (Art. 590-quinquies c.p.).
Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma quinto dovesse concorrere un'altra
tra quelle previste nei commi primo, quarto, quinto nn. 2 e 3, e sesto.
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NORMA
Art. 590-bis c.p.
comma quinto, n. 2

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 2 e settimo

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 2 e ottavo

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 2, settimo e ottavo

FATTISPECIE
Conducente di veicolo a motore, reo di
lesioni personali stradali gravi, che
circolava contromano o attraversava
un'intersezione col semaforo rosso
Conducente di veicolo a motore, non
unico reo di lesioni personali stradali
gravi, che circolava contromano o
attraversava un'intersezione col
semaforo rosso
Conducente di veicolo a motore, reo di
lesioni personali stradali gravi cagionate
a più persone, che circolava contromano
o attraversava un'intersezione col
semaforo rosso
Conducente di veicolo a motore, non
unico reo di lesioni personali stradali
gravi cagionate a più persone, che
circolava contromano o attraversava
un'intersezione col semaforo rosso

PENA EDITTALE O DETERMINATA
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3
anni;
Sospensione o revoca patente di
guida

PROCEDURE
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 9 mesi fino a 3
anni meno 1 giorno;
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

ARRESTO FACOLTATIVO
Reclusione da 1 anno e 6 mesi e 1
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
giorno a 7 anni;
FERMO DI INDIZIATO :
Sospensione o revoca patente di
NON CONSENTITO
guida
TRIBUNALE MONOCRATICO
Reclusione da 9 mesi fino a 7
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma quinto dovesse concorrere un'altra
tra quelle previste nei commi primo, quarto, quinto nn. 1 e 3, e sesto.
La circolazione contromano ex art. 143, comma 11, cod. str., è configurabile anche quando il veicolo percorra una strada a senso
unico di marcia in senso opposto a quello stabilito dalla segnaletica verticale (Cassazione civile, sez. I, 05/08/2005, n. 16515).
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NORMA
Art. 590-bis c.p.
comma quinto n. 2
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 2 e settimo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 2 e ottavo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 2, settimo e ottavo
+ Art. 590-ter c.p.

FATTISPECIE
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e reo di lesioni personali stradali
gravi, che circolava contromano o
attraversava un'intersezione col
semaforo rosso
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e non unico reo di lesioni
personali stradali gravi, che circolava
contromano o attraversava
un'intersezione col semaforo rosso
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e reo di lesioni personali stradali
gravi cagionate a più persone, che
circolava contromano o attraversava
un'intersezione col semaforo rosso
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e non unico reo di lesioni
personali stradali gravi cagionate a più
persone, che circolava contromano o
attraversava un'intersezione col
semaforo rosso

PENA DETERMINATA
Reclusione 3 anni;
Sospensione o revoca patente di
guida
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a
3 anni meno 1 giorno;

PROCEDURE
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 3 a 7 anni;
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 1 anno e 6 mesi
fino a 7 anni meno 1 giorno;
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma quinto dovesse concorrere un'altra
tra quelle previste nei commi primo, quarto, quinto nn. 1 e 3, e sesto.
La circolazione contromano ex art. 143, comma 11, cod. str., è configurabile anche quando il veicolo percorra una strada a senso
unico di marcia in senso opposto a quello stabilito dalla segnaletica verticale (Cassazione civile, sez. I, 05/08/2005, n. 16515).
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NORMA

FATTISPECIE

Art. 590-bis c.p.
comma quinto, n.3

Conducente di veicolo a motore, reo di
lesioni personali stradali gravi, a seguito
di manovra vietata pericolosa *

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 3 e settimo

Conducente di veicolo a motore, non
unico reo di lesioni personali stradali
gravi, a seguito di manovra vietata
pericolosa

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n.3 e ottavo

Conducente di veicolo a motore, reo di
lesioni personali stradali gravi cagionate
a più persone, a seguito di manovra
vietata pericolosa

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n.3, settimo e ottavo

Conducente di veicolo a motore, non
unico reo di lesioni personali stradali
gravi cagionate a più persone, a seguito
di manovra vietata pericolosa

PENA EDITTALE O DETERMINATA
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3
anni;
Sospensione o revoca patente di
guida
Reclusione da 9 mesi fino a 3
anni meno 1 giorno;
Sospensione o revoca patente di
guida

PROCEDURE
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO
ARRESTO FACOLTATIVO
Reclusione da 1 anno e 6 mesi e 1
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
giorno a 7 anni;
FERMO DI INDIZIATO :
Sospensione o revoca patente di
NON CONSENTITO
guida
TRIBUNALE MONOCRATICO
Reclusione da 9 mesi fino a 7
ARRESTO FACOLTATIVO
anni meno 1 giorno;
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
Sospensione o revoca patente di
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
guida
TRIBUNALE MONOCRATICO

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
* per "manovra vietata pericolosa" deve intendersi " manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di
intersezioni, curve o dossi" ovvero "sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua".
Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma quinto dovesse concorrere un'altra
tra quelle previste nei commi primo, quarto, quinto nn. 1 e 2, e sesto.
Difetta di precisione la norma sul "sorpasso in corrispondenza di linea continua". Facendo (inevitabile) riferimento al codice della strada la
disposizione va interpretata individuando la violazione di cui all'art. 40, comma 8, c.d.s. che recita: "Le strisce longitudinali continue non devono
essere oltrepassate … È vietato valicare le strisce longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una discontinua."
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NORMA
Art. 590-bis c.p.
comma quinto n. 3
+ Art. 590-ter c.p.

FATTISPECIE
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e reo di lesioni personali stradali
gravi o gravissime, a seguito di manovra
vietata pericolosa

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 3 e settimo
+ Art. 590-ter c.p.

Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e non unico reo di lesioni
personali stradali gravi o gravissime, a
seguito di manovra vietata pericolosa

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 3 e ottavo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 3, settimo e ottavo
+ Art. 590-ter c.p.

PENA DETERMINATA
Reclusione 3 anni;
Sospensione o revoca patente di
guida
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a
3 anni meno 1 giorno;

PROCEDURE
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e reo di lesioni personali stradali
gravi o gravissime cagionate a più
persone, a seguito di manovra vietata
pericolosa

Reclusione da 3 a 7 anni;
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e non unico reo di lesioni
personali stradali gravi o gravissime
cagionate a più persone, a seguito di
manovra vietata pericolosa

Reclusione da 1 anno e 6 mesi
fino a 7 anni meno 1 giorno;
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
* per "manovra vietata pericolosa" deve intendersi " manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di
intersezioni, curve o dossi" ovvero "sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua".
Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma quinto dovesse concorrere un'altra
tra quelle previste nei commi primo, quarto, quinto nn. 1 e 2, e sesto.
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2) PRONTUARIO LESIONI PERSONALI STRADALI (COLPOSE)
NORMA
Art. 590-bis c.p.
comma primo

Art. 590-bis c.p.
commi primo e settimo

Art. 590-bis c.p.
commi primo e ottavo

Art. 590-bis c.p.
commi primo, settimo e ottavo

FATTISPECIE
Lesioni personali stradali gravissime con
violazione norme sulla circolazione
stradale (diverse da quelle dei commi
seguenti se conducente di veicolo a
motore)
Lesioni personali stradali gravissime con
violazione norme sulla circolazione
stradale (diverse da quelle dei commi
seguenti se conducente di veicolo a
motore ) quando il reo non è l'unico
responsabile dell'evento
Lesioni personali stradali gravi e
gravissime cagionate a più persone, con
violazione norme sulla circolazione
stradale. (diverse da quelle dei commi
seguenti se conducente di veicolo a
motore)
Lesioni personali stradali gravi e
gravissime cagionate a più persone, con
violazione norme sulla circolazione
stradale (diverse da quelle dei commi
seguenti se conducente di veicolo a
motore), quando il conducente non è
l'unico responsabile dell'evento

PENA EDITTALE O DETERMINATA

GRAVISSIME
PROCEDURE

Reclusione da 1 anno a 3 anni
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO E FERMO DI INDIZIATO
NON CONSENTITI
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 6 mesi
a 3 anni meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO E FERMO DI INDIZIATO
NON CONSENTITI
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 1 anno e 1 giorno
fino a 7 anni
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1
c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 6 mesi
a 7 anni meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
La lesione personale è grave: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o
un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un
senso o di un organo.
La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la
perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una
permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
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NORMA
Art. 590-bis c.p.
comma primo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi primo e settimo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi primo e ottavo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi primo, settimo e ottavo
+ Art. 590-ter c.p.

FATTISPECIE
Conducente che si dà alla fuga, reo di
Lesioni colpose personali gravissime con
violazione norme sulla circolazione
stradale (diverse da quelle dei commi
seguenti se conducente di veicolo a
motore)
Conducente che si dà alla fuga, non unico
reo di Lesioni personali stradali
gravissime con violazione norme sulla
circolazione stradale (diverse da quelle
dei commi seguenti se conducente di
veicolo a motore )
Conducente che si dà alla fuga, reo di
Lesioni personali stradali gravi e
gravissime cagionate a più persone, con
violazione norme sulla circolazione
stradale (diverse da quelle dei commi
seguenti se conducente di veicolo a
motore)
Conducente che si dà alla fuga, non unico
reo di Lesioni personali stradali gravi e
gravissime cagionate a più persone, con
violazione norme sulla circolazione
stradale (diverse da quelle dei commi
seguenti se conducente di veicolo a
motore)

PENA DETERMINATA

PROCEDURE

Reclusione da 3 a 5 anni
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1
c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 1 anno e 6 mesi
a 5 anni meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO E FERMO INDIZIATO NON
CONSENTITI
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 3 a 7 anni
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1
c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO :
CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 1 anno e 6 mesi
a 7 anni meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381/1
c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
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NORMA
Art. 590-bis c.p.
Comma secondo

Art. 590-bis c.p.
commi secondo e settimo

Art. 590-bis c.p.
commi secondo e ottavo

Art. 590-bis c.p.
commi secondo, settimo e ottavo

*

FATTISPECIE
Conducente di veicolo a motore, reo di
lesioni personali stradali gravissime,
in stato di ebbrezza alcolica con
o sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope
Conducente di veicolo a motore, non
unico reo di lesioni personali stradali
gravissime, in stato di ebbrezza alcolica
con
o sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope
Conducente di veicolo a motore, reo di
lesioni personali stradali gravi e
gravissime cagionate a più persone, in
stato di ebbrezza alcolica con
o sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope
Conducente di veicolo a motore, non
unico reo di lesioni personali stradali
gravi e gravissime cagionate a più
persone , in stato di ebbrezza alcolica
con
o sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope

PENA EDITTALE O DETERMINATA
Reclusione da 4 a 7 anni
Revoca patente di guida

Reclusione
da 2 anni a 7 anni meno 1 giorno
Revoca patente di guida

PROCEDURE
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO :
CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO :
: CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione
da 4 anni e 1 giorno a 7 anni
Revoca patente di guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione
da 2 anni a 7 anni meno 1 giorno
Revoca patente di guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO :
CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
significa " tasso alcolemico maggiore di 1,5 grammi per litro" (art. 186, co. 2 lett. c) C.d.S.)

Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma secondo dovesse
concorrere un'altra tra quelle previste nei primi sei commi.
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NORMA
Art. 590-bis c.p.
comma secondo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi secondo e settimo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi secondo e ottavo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi secondo, settimo e ottavo
+ Art. 590-ter c.p.

*

FATTISPECIE
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga, reo di lesioni personali stradali
gravissime, in stato di ebbrezza alcolica
con
o sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga, non unico reo di lesioni
personali stradali gravissime, in stato di
ebbrezza alcolica con
o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
o psicotrope
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga, reo di lesioni personali stradali
gravi e gravissime cagionate a più
persone, in stato di ebbrezza alcolica con
o sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga, reo non unico di lesioni
personali stradali gravi e gravissime
cagionate a più persone , in stato di
ebbrezza alcolica con
o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
o psicotrope

PENA DETERMINATA
Reclusione da 4 a 7 anni
Revoca patente di guida

PROCEDURE
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO :
CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione
da 2 anni a 7 anni meno 1 giorno
Revoca patente di guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO :
CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione
da 4 anni e 1 giorno a 7 anni
Revoca patente di guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione
da 2 anni a 7 anni meno 1 giorno
Revoca patente di guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO :
CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
significa " tasso alcolemico maggiore di 1,5 grammi per litro" (art. 186, co. 2 lett. c) C.d.S.)

Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma secondo dovesse
concorrere un'altra tra quelle previste nei primi sei commi.
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NORMA

FATTISPECIE

PENA EDITTALE O DETERMINATA

Art. 590-bis c.p.
comma terzo

Conducente professionale di veicolo a
motore, reo di lesioni personali stradali
gravissime, in stato di ebbrezza alcolica
con

Reclusione da 4 a 7 anni
Revoca patente di guida

Art. 590-bis c.p.
commi terzo e settimo

Conducente professionale di veicolo a
motore, non unico reo di lesioni
personali stradali gravissime, in stato di
ebbrezza alcolica con

Reclusione
da 2 anni a 7 anni meno 1 giorno
Revoca patente di guida

Art. 590-bis c.p.
commi terzo e ottavo

Art. 590-bis c.p.
commi terzo, settimo e ottavo

Conducente professionale di veicolo a
Reclusione
motore, reo di lesioni personali stradali
da 4 anni e 1 giorno a 7 anni
gravi e gravissime cagionate a più
Revoca patente di guida
persone, in stato di ebbrezza alcolica con
Conducente professionale di veicolo a
motore, non unico reo di lesioni
personali stradali gravi e gravissime
cagionate a più persone, in stato di
ebbrezza alcolica con

Reclusione
da 2 anni a 7 anni meno 1 giorno
Revoca patente di guida

PROCEDURE
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO :
CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO :
CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO :
CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
* Per conducenti "professionali" devono intendersi gli esercenti l'attività di trasporto di persone o di cose, di cui, rispettivamente, agli artt. 85, 86, 87 e agli artt. 88,
89, 90 c.d.s. ; i conducenti di autoveicoli di massa complessiva > 3500 kg o trainanti un rimorchio che comporti una massa totale [motrice + rimorchio] > 3500
kg, conducenti di autobus e di altri autoveicoli per il trasporto di persone che prevedono un n. > 8 di passeggeri, di autoarticolati e di autosnodati.
**

significa " tasso alcolemico maggiore di 0,8 grammi per litro" (art. 186, co. 2 lett. b) C.d.S.). Se il tasso alcolemico è maggiore di 1,5 g/L la
fattispecie è già compresa nel più generale secondo comma.

Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma terzo dovesse concorrere un'altra tra
quelle previste nei primi sei commi.
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NORMA
Art. 590-bis c.p.
comma terzo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi terzo e settimo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi terzo e ottavo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi terzo, settimo e ottavo
+ Art. 590-ter c.p.

FATTISPECIE

PENA DETERMINATA

Conducente professionale di veicolo a
motore che si dà alla fuga, reo di lesioni
personali stradali gravissime, in stato di
ebbrezza alcolica con
Conducente professionale di veicolo a
motore che si dà alla fuga, non unico reo
di lesioni personali stradali gravissime,
in stato di ebbrezza alcolica con
Conducente professionale di veicolo a
motore che si dà alla fuga, reo di lesioni
personali stradali gravi e gravissime
cagionate a più persone, in stato di
ebbrezza alcolica con
Conducente professionale di veicolo a
motore che si dà alla fuga, non unico reo
di lesioni personali stradali gravi e
gravissime cagionate a più persone,
in stato di ebbrezza alcolica
con

Reclusione da 4 a 7 anni
Revoca patente di guida

Reclusione
da 2 anni a 7 anni meno 1 giorno
Revoca patente di guida

PROCEDURE
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO :
CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO :
CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione
da 4 anni e 1 giorno a 7 anni
Revoca patente di guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione
da 2 anni a 7 anni meno 1 giorno
Revoca patente di guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO :
CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
* Per conducenti "professionali" devono intendersi gli esercenti l'attività di trasporto di persone o di cose, di cui, rispettivamente, agli artt. 85, 86, 87 e agli artt. 88,
89, 90 c.d.s. ; i conducenti di autoveicoli di massa complessiva > 3500 kg o trainanti un rimorchio che comporti una massa totale [motrice + rimorchio] > 3500
kg, conducenti di autobus e di altri autoveicoli per il trasporto di persone che prevedono un n. > 8 di passeggeri, di autoarticolati e di autosnodati.
**

significa " tasso alcolemico maggiore di 0,8 grammi per litro" (art. 186, co. 2 lett. b) C.d.S.). Se il tasso alcolemico è maggiore di 1,5 g/L la
fattispecie è già compresa nel più generale secondo comma.

Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma terzo dovesse concorrere un'altra tra
quelle previste nei primi sei commi.
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NORMA
Art. 590-bis c.p.
comma quarto

Art. 590-bis c.p.
commi quarto e settimo

Art. 590-bis c.p.
commi quarto e ottavo

Art. 590-bis c.p.
commi quarto, settimo e ottavo

FATTISPECIE
Conducente (non professionale) di
veicolo a motore, reo di lesioni personali
stradali gravissime, in stato di ebbrezza
alcolica con
⁄
Conducente (non professionale) di
veicolo a motore, non unico reo di lesioni
personali stradali gravissime, in stato di
ebbrezza alcolica
⁄
con
Conducente (non professionale) di
veicolo a motore, reo di lesioni personali
stradali gravi e gravissime cagionate a più
persone, in stato di ebbrezza alcolica con
⁄
Conducente (non professionale) di
veicolo a motore, non unico reo di lesioni
personali stradali gravi e gravissime
cagionate a più persone, in stato di
ebbrezza alcolica con
⁄

PENA EDITTALE O DETERMINATA

PROCEDURE

Reclusione da 2 a 4 anni
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione
da 1 anno a 4 anni meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione
da 2 anni e 1 giorno a 7 anni
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO :
CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione
da 1 anno a 7 anni meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
⁄

significa "tasso alcolemico maggiore di 0,8 grammi per litro e non maggiore di 1,5 grammi per litro" (art. 186, co. 2 lett. b) C.d.S.).

Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma quarto dovesse concorrere un'altra
tra quelle previste nei commi primo, quinto e sesto.
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NORMA
Art. 590-bis c.p.
comma quarto
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi quarto e settimo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi quarto e ottavo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi quarto, settimo e ottavo
+ Art. 590-ter c.p.

FATTISPECIE
Conducente (non professionale) di
veicolo a motore che si dà alla fuga e reo
di lesioni personali stradali gravissime,
in stato di ebbrezza alcolica con
⁄
Conducente (non professionale) di
veicolo a motore che si dà alla fuga e non
unico reo di lesioni personali stradali
gravissime, in stato di ebbrezza alcolica
⁄
con
Conducente (non professionale) di
veicolo a motore che si dà alla fuga e reo
di lesioni personali stradali gravi e
gravissime cagionate a più persone, in
stato di ebbrezza alcolica con
⁄
Conducente (non professionale) di
veicolo a motore che si dà alla fuga e
non unico reo di lesioni personali stradali
gravi e gravissime cagionate a più
persone, in stato di ebbrezza alcolica con
⁄

PENA DETERMINATA

PROCEDURE

Reclusione da 3 anni a 5 anni
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 1 anno e 6 mesi
fino a 5 anni meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 3 a 7 anni;
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 1 anno e 6 mesi
fino a 7 anni meno 1 giorno;
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
⁄

significa "tasso alcolemico maggiore di 0,8 grammi per litro e non maggiore di 1,5 grammi per litro" (art. 186, co. 2 lett. b) C.d.S.).

Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma quarto dovesse concorrere un'altra
tra quelle previste nei commi primo, quinto e sesto.
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NORMA

Art. 590-bis c.p.
comma quinto, n. 1

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 1 e settimo

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 1 e ottavo

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 1, settimo e ottavo

FATTISPECIE
Conducente di veicolo a motore, reo di
lesioni personali stradali gravissime, che
procedeva in centro urbano con
⁄
ovvero su strada extraurbana con
⁄
Conducente di veicolo a motore, non
unico reo di lesioni personali stradali
gravissime, che procedeva in centro
urbano con
⁄
ovvero su strada extraurbana con
⁄
Conducente di veicolo a motore, reo di
lesioni personali stradali gravi e
gravissime cagionate a più persone, che
procedeva in centro urbano con
⁄
ovvero su strada extraurbana con
⁄
Conducente di veicolo a motore, non
unico reo di lesioni personali stradali
gravi e gravissime cagionate a più
persone, che procedeva in centro
⁄
urbano con
ovvero su strada extraurbana con
⁄

PENA EDITTALE O DETERMINATA

PROCEDURE

Reclusione da 2 a 4 anni
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione
da 1 anno a 4 anni meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione
da 2 anni e 1 giorno a 7 anni
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO :
CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione
da 1 anno a 7 anni meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria

*

⁄ deve intendersi "con velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h "

con

** con

⁄

deve intendersi " con velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita".

*** per "strade extraurbane" e per "strade di un centro urbano" si intendono, rispettivamente, le strade di cui alle lettere A, B, C e di cui alle lettere D, E, F e
F-bis dell’art. 2, comma 2, C.d.S. (Art. 590-quinquies c.p.).
Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma quinto dovesse concorrere un'altra
tra quelle previste nei commi primo, quarto, quinto nn. 2 e 3, e sesto.
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NORMA

Art. 590-bis c.p.
comma quinto n. 1
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 1 e settimo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 1 e ottavo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 1, settimo e ottavo
+ Art. 590-ter c.p.

FATTISPECIE
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e reo di lesioni personali stradali
gravissime, che procedeva in centro
urbano con
⁄
ovvero su strada extraurbana con
⁄
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e non unico reo di lesioni
personali stradali gravissime, che
procedeva in centro urbano con
⁄
ovvero su strada extraurbana con
⁄
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e reo di lesioni personali stradali
gravi e gravissime cagionate a più
persone, che procedeva in centro urbano
⁄
con
ovvero su strada extraurbana con
⁄
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e non unico reo di lesioni
personali stradali gravi e gravissime
cagionate a più persone, che procedeva
in centro urbano con
⁄
ovvero su strada extraurbana con
⁄

PENA DETERMINATA

PROCEDURE

Reclusione da 3 anni a 5 anni
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 1 anno e 6 mesi
fino a 5 anni meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 3 a 7 anni;
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 1 anno e 6 mesi
fino a 7 anni meno 1 giorno;
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria

⁄ deve intendersi "con velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h "
* con
⁄ deve intendersi " con velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita".
** con
*** per "strade extraurbane" e per "strade di un centro urbano" si intendono, rispettivamente, le strade di cui alle lettere A, B, C e di cui alle lettere D, E, F e
F-bis dell’art. 2, comma 2, C.d.S. (Art. 590-quinquies c.p.).
Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma quinto dovesse concorrere un'altra
tra quelle previste nei commi primo, quarto, quinto nn. 2 e 3, e sesto.
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NORMA
Art. 590-bis c.p.
comma quinto, n. 2

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 2 e settimo

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 2 e ottavo

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 2, settimo e ottavo

FATTISPECIE
Conducente di veicolo a motore, reo di
lesioni personali stradali gravissime, che
circolava contromano o attraversava
un'intersezione col semaforo rosso
Conducente di veicolo a motore, non
unico reo di lesioni personali stradali
gravissime, che circolava contromano o
attraversava un'intersezione col
semaforo rosso
Conducente di veicolo a motore, reo di
lesioni personali stradali gravi e
gravissime cagionate a più persone, che
circolava contromano o attraversava
un'intersezione col semaforo rosso
Conducente di veicolo a motore, non
unico reo di lesioni personali stradali
gravi e gravissime cagionate a più
persone, che circolava contromano o
attraversava un'intersezione col
semaforo rosso

PENA EDITTALE O DETERMINATA
Reclusione da 2 a 4 anni
Sospensione o revoca patente di
guida

PROCEDURE
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione
da 1 anno a 4 anni meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione
da 2 anni e 1 giorno a 7 anni
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO :
CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione
da 1 anno a 7 anni meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma quinto dovesse concorrere un'altra
tra quelle previste nei commi primo, quarto, quinto nn. 1 e 3, e sesto.
La circolazione contromano ex art. 143, comma 11, cod. str., è configurabile anche quando il veicolo percorra una strada a senso
unico di marcia in senso opposto a quello stabilito dalla segnaletica verticale (Cassazione civile, sez. I, 05/08/2005, n. 16515).
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NORMA
Art. 590-bis c.p.
comma quinto n. 2
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 2 e settimo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 2 e ottavo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 2, settimo e ottavo
+ Art. 590-ter c.p.

FATTISPECIE
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e reo di lesioni personali stradali
gravissime, che circolava contromano o
attraversava un'intersezione col
semaforo rosso
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e non unico reo di lesioni
personali stradali gravissime, che
circolava contromano o attraversava
un'intersezione col semaforo rosso
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e reo di lesioni personali stradali
gravi e gravissime cagionate a più
persone, che circolava contromano o
attraversava un'intersezione col
semaforo rosso
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e non unico reo di lesioni
personali stradali gravi e gravissime
cagionate a più persone, che circolava
contromano o attraversava
un'intersezione col semaforo rosso

PENA DETERMINATA

PROCEDURE

Reclusione da 3 anni a 5 anni
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 1 anno e 6 mesi
fino a 5 anni meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 3 a 7 anni;
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 1 anno e 6 mesi
fino a 7 anni meno 1 giorno;
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma quinto dovesse concorrere un'altra
tra quelle previste nei commi primo, quarto, quinto nn. 1 e 3, e sesto.
La circolazione contromano ex art. 143, comma 11, cod. str., è configurabile anche quando il veicolo percorra una strada a senso
unico di marcia in senso opposto a quello stabilito dalla segnaletica verticale (Cassazione civile, sez. I, 05/08/2005, n. 16515).
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NORMA

FATTISPECIE

PENA EDITTALE O DETERMINATA

Art. 590-bis c.p.
comma quinto, n.3

Conducente di veicolo a motore, reo di
lesioni personali stradali gravissime, a
seguito di manovra vietata pericolosa *

Reclusione da 2 a 4 anni
Sospensione o revoca patente di
guida

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 3 e settimo

Conducente di veicolo a motore, non
unico reo di lesioni personali stradali
gravissime, a seguito di manovra vietata
pericolosa

Reclusione
da 1 anno a 4 anni meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n.3 e ottavo

Conducente di veicolo a motore, reo di
lesioni personali stradali gravi e
gravissime cagionate a più persone, a
seguito di manovra vietata pericolosa

Reclusione
da 2 anni e 1 giorno a 7 anni
Sospensione o revoca patente di
guida

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n.3, settimo e ottavo

Conducente di veicolo a motore, non
unico reo di lesioni personali stradali
gravi e gravissime cagionate a più
persone, a seguito di manovra vietata
pericolosa

Reclusione
da 1 anno a 7 anni meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

PROCEDURE
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO :
CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
* per "manovra vietata pericolosa" deve intendersi " manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di
intersezioni, curve o dossi" ovvero "sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua".
Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma quinto dovesse concorrere un'altra
tra quelle previste nei commi primo, quarto, quinto nn. 1 e 2, e sesto.
Difetta di precisione la norma sul "sorpasso in corrispondenza di linea continua". Facendo (inevitabile) riferimento al codice della strada la
disposizione va interpretata individuando la violazione di cui all'art. 40, comma 8, c.d.s. che recita: "Le strisce longitudinali continue non devono
essere oltrepassate … È vietato valicare le strisce longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una discontinua."

pag. 46

Bruno Malusardi P.L. Milano

NORMA
Art. 590-bis c.p.
comma quinto n. 3
+ Art. 590-ter c.p.
Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 3 e settimo
+ Art. 590-ter c.p.
Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 3 e ottavo
+ Art. 590-ter c.p.

Art. 590-bis c.p.
commi quinto n. 3, settimo e ottavo
+ Art. 590-ter c.p.

FATTISPECIE
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e reo di lesioni personali stradali
gravissime, a seguito di manovra vietata
pericolosa
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e non unico reo di lesioni
personali stradali gravissime, a seguito di
manovra vietata pericolosa
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e reo di lesioni personali stradali
gravi e gravissime cagionate a più
persone, a seguito di manovra vietata
pericolosa
Conducente di veicolo a motore che si dà
alla fuga e non unico reo di lesioni
personali stradali gravi e gravissime
cagionate a più persone, a seguito di
manovra vietata pericolosa

PENA DETERMINATA
Reclusione da 3 anni a 5 anni
Sospensione o revoca patente di
guida
Reclusione da 1 anno e 6 mesi
fino a 5 anni meno 1 giorno
Sospensione o revoca patente di
guida

PROCEDURE
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO
ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 3 a 7 anni;
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO DI INDIZIATO CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

Reclusione da 1 anno e 6 mesi
fino a 7 anni meno 1 giorno;
Sospensione o revoca patente di
guida

ARRESTO FACOLTATIVO
(art. 381/2/m-quinquies c.p.p.)
FERMO INDIZIATO NON CONSENTITO
TRIBUNALE MONOCRATICO

ritiro immediato patente per sospensione provvisoria
* per "manovra vietata pericolosa" deve intendersi " manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di
intersezioni, curve o dossi" ovvero "sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua".
Le procedure sulle misure precautelari e sul giudice competente non variano anche qualora con la fattispecie di cui al comma quinto dovesse concorrere un'altra
tra quelle previste nei commi primo, quarto, quinto nn. 1 e 2, e sesto.
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3) PRONTUARIO LESIONI PERSONALI STRADALI (COLPOSE) NÉ GRAVI NÉ GRAVISSIME
Si applica l'art. 590, comma primo, c.p. per le lesioni personali colpose (stradali e no) non gravi e non gravissime, cioè come norma residuale quando
il fatto non sia già previsto e punito dall'art. 590-bis c.p.
NORMA

FATTISPECIE

PENA EDITTALE

Art. 590 c.p.
comma primo

Lesioni personali stradali colpose né gravi né
gravissime, cagionate a una sola persona

Reclusione fino a 3 mesi o multa fino a 309
euro

Art. 590 c.p.
commi quarto

Lesioni personali stradali colpose né gravi né
gravissime, cagionate a più persone

Reclusione fino a 9 mesi o multa fino a 927
euro

PROCEDURE
ARRESTO E FERMO DI INDIZIATO
NON CONSENTITI
competente GIUDICE di PACE
si procede penalmente previa QUERELA
ARRESTO E FERMO DI INDIZIATO
NON CONSENTITI
competente GIUDICE di PACE
si procede penalmente previa QUERELA

La lesione personale è grave: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o
un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un
senso o di un organo.
La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la
perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una
permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
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