
GUIDA ESPLICATIVA AI REATI I OMICIDIO STRADALE  
E LESIONI PERSONALI GRAVI E GRAVISSIME 

 
INDICE 

 
L’omicidio stradale scheda delle novità 
Art.589 bis c.p.  Omicidio stradale  
Art.590-bis c.p   Lesioni personali  
Ritiro della patente 
Revoca della patente 
Conducente è straniero 
Arresto obbligatorio 
Aspetti procedurali arresto 
In caso di rifiuto dell’alcoltest 
Velocità dei veicoli 
Autorità Giudiziaria  competente 
Lesioni gravi e gravissime secondo il codice penale 
Giurisprudenza 583 c.p. 
La colpa generica e specifica nei sinistri stradali 
Prelievo coattivo di campioni biologici art. 359-bis c.p.p. 
Arresto e fermo di minorenni in materia di omicidio stradale e lesioni stradali 
Prontuario riepilogativo  Art.589 bis c.p 
Prontuario riepilogativo  Art.590 bis c.p lesioni gravi 
Prontuario riepilogativo  Art.590 bis c.p lesioni stradali gravissime 
Verbale arresto per omicidio stradale   conducente sotto influenza alcol droghe 
Verbale di arresto conducente professionale per omicidio stradale sotto influenza alcol 
Arresto omicidio stradale violazioni norme cds  
Arresto omicidio stradale violazioni norme cds con rifiuto sottoporsi  analisi  alcol/stupefacenti con 
Accompagnamento coattivo ed esecuzione coattiva di prelievo di campioni di liquidi biologici 
Arresto per lesioni stradali gravissime  
verbale di sequestro e affidamento in custodia del veicolo  implicato in sinistro stradale. 
Richiesta d’accertamento coattivo del tasso alcolemico e della presenza di      sostanze stupefacenti 
o psicotropiche sulla persona di 
Verbale di accompagnamento coattivo  ed esecuzione  coattiva di   prelievo di campioni di liquidi 
biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di alcol o di 
sostanze stupefacenti o psicotrope, eseguito ai sensi dell’art. 359 bis  c.p. a carico di:- 
Verbale di rimozione di cadavere. -art. 357 c.p.p.- appartenente in vita a 
Verbale di riconoscimento e identificazione di cadavere. 
Nulla Osta al seppellimento del cadavere art.116 comma 1 D.Lvo 271/89. 
Verbale di elezione di domicilio e nomina difensore ai sensi dell’art. 161 c.p.p. fatta da:- 
Verbale di nomina di ausiliario di polizia giudiziaria effettuata ai sensi dell’ art. 348-4° cpp per 
rilievi fotografici 
Verbale di dichiarazioni spontanee rese a norma degli artt.350 c.7 lett.b cpp da: 
Richiesta d’accertamento del tasso alcoolemico e della presenza di sostanze stupefacenti o 
psicotropiche sulla persona di 
Adempimenti di polizia giudiziaria in presenza di sinistri con esito mortale 
LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni 
personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.  (GU n.70 del 24-3-2016) Vigente al: 25-3-
2016 
Circolare  n. 300/A/2251/16/124/68 del 25 marzo 2016 del MINISTERO DELL’INTERNO 
sull’omicidio stradale. 
Circolare n. 5/2016 - Prot. n. 499/2016 – 1.4 della Procura della Repubblica di Trento 
Le norme modificate dalla legge sull’omicidio stradale 



Le modifiche apportate dalla legge 23.03.2016 nr.41  con testo precedente,  nuovo testo e novità  
Codice della Strada aggiornato alla Legge 23.03.2016 nr.41 (Omicidio Stradale) 
 
 

ARRESTO PER OMICIDIO STRADALE  
 CONDUCENTE SOTTO INFLUENZA ALCOL DROGHE 

 
 

 
 
 

Timbro Comando 

 
 
Nr.         di prot. 

VERBALE DI ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO 
Artt.380,381 e 382. 373, commi 3, 4, 5, 558 c.c.p. , artt. 120, 123 disp. Att.c.p.p 

 
Generalità persona 
arrestata 

 

Ipotesi di reato del delitto p. e p. dall'art. 589 bis co 1 e  2 c.p. in rel. agli artt. 186 comma 2 
lett. “C” /187 D. Lgs. n. 285/1992, per avere con le condotte imprudenti e 
negligenti di seguito indicate, e con la violazione delle norme sulla 
disciplina della circolazione stradale in appresso descritte, cagionato per 
colpa il decesso di ……... 
In particolare, procedendo in via del comune di alla guida dell'autovettura 
tg………. in evidente e conclamato stato di ebbrezza alcolica nonchè nel 
non commisurare la velocità del citato veicolo alle condizioni di traffico e 
viabilità (in pieno centro cittadino con intersezioni laterali e con divieto di 
transito), cagionava la morte di ……..., pedone/soggetto  alla guida/ 
soggetto trasportato a bordo del veicolo tg…. condotto da  
 

In caso di fuga  
 

del reato di cui all'art. 189, co.1 e 6 C.d.S (D.Lgs. n. 285 del 1992), in 
relazione all’art.589 ter c.p.  perché, dopo aver causato, alla guida 
dell'autovettura …. targata …. un incidente nel quale decedeva ……… non 
ottemperava all'obbligo di fermarsi.   
 

del reato di cui all'art. 189, co.  1 e 7 del C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992) in 
relazione all’art.589 ter c.p. perchè, avendo cagionato alla guida 
dell'autovettura di cui al capo che precede un incidente stradale con danno 
alle persone ometteva di fermarsi e di prestare assistenza alle persone ferite.  
 

Eventuali aggravanti 
 

Con l’aggravante di cui all’art.589 bis co.6  c.p.  per aver circolato senza la 
corrispondente patente di guida in quanto mai conseguita/ revocata/sospesa 
dalla  Prefettura di ……. con provvedimento nr. ……..emesso in data 
…….. e notificato in data …..  
 

Con l’aggravante di cui all’art.589 bis co.6  c.p.  per aver circolato alla 
guida del proprio veicolo sprovvisto dell’assicurazione obbligatoria  

Persona offesa  
Data e luogo 
consumazione reato 

 

Difensore  
Domicilio eletto  



Luogo custodia 
arrestato 

 

 
L’anno ............... il giorno ............... del mese di ..........………... alle ore ............... in 
……………………………………………………………….. negli uffici del reparto in intestazione. 
Noi sottoscritti ufficiali e Agenti di P.G. …………………………………………………………….. 
Appartenenti al reparto in intestazione diamo atto a chi di dovere di aver proceduto all’arresto della 
persona in rubrica generalizzata, per le motivazioni qui di seguito enunciate, che evidenziano, a 
parere dei verbalizzanti, la ragionevolezza della misura coercitiva adottata:- 
 
PER LO STRANIERO VA INDICATO SE PARLA E COMPRENDE LA LINGUA ITALIANA 
Poiché la persona arrestata è cittadino straniero che non conosce la lingua italiana, al fine di  
consentirgli di comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire gli atti cui partecipa,   gli 
operanti danno atto, ai sensi degli art 104 comma 4 bis  e 143 comma 5 e  6 c.p.p.,  di aver 
proceduto a nominare in qualità di interprete di lingua ..., il Sig. ..., residente a ..., via ... 
……………….. 
 
        Alle ore …….. circa del …………., la C.O. inviava la  pattuglia automontata di questo Nucleo, 
composta ……………………….. in Via ……………….  del  Comune di  …………….., in quanto 
si era verificato un  grave sinistro stradale. 
        Al momento dell’intervento, sul luogo dell’incidente, relativamente alle persone infortunate 
risultava la seguente situazione: 
persona deceduta sul posto ancora da identificare/ identificata in… 
persone ferite  presenti sul posto identificate ___ 
persone ferite già trasportate presso il nosocomio di……  venivano identificate in…….. 
             Sul posto risultavano presenti oltre al personale del 118 di……………….anche personale 
dei Vigili del fuoco di………. altro da indicare. 
          I veicoli coinvolti nel sinistro risultavano essere:- ( vanno descritti i danni poiché gli stessi 
possono essere indice di velocità eccessiva)           
          Dall’ispezione del campo del sinistro, dalle dichiarazioni dei protagonisti e dei testimoni,  dai 
danni riportati dai veicoli coinvolti e  dagli accertamenti  eseguiti la dinamica del sinistro veniva 
così ricostruita:- 
          Il nominato in oggetto, alla guida dell’autovettura …………  targata …………..procedeva  in 
centro urbano  percorrendo  Via …………. del Comune di ………………. proveniente da 
……………. e  diretto in ……………….., giunto all’altezza del civico…... effettuava manovra di 
sorpasso,  venendo a collisione, sulla carreggiata in quel momento impegnata dal  veicolo marca….. 
targato………… il cui conducente sig………..   percorreva la stessa strada nell’opposto senso di 
marcia. 
                A seguito dell’urto il veicolo…… 
Non/venivano rilevate tracce  di frenatura …….  
Sono stati effettuati i rilievi planimetrici SI (     )   -  NO (     ) non sono stati effettuati i rilievi 
planimetrici in quanto i mezzi sono stati spostati prima dell'arrivo degli operanti.   
Sono stati eseguiti rilievi fotografici SI  (      ) -   NO  (      ). 
Sul posto non venivano rilevati sistemi di videosorveglianza 
A causa del sinistro  il sig……… riportava gravi lesioni personali a seguito delle quali decedeva sul 
posto. 
Alle ore ……… veniva data comunicazione telefonica di quanto descritto al P.M. di turno 
……………….., che autorizzava la rimozione del cadavere 
La salma veniva trasportata presso l’obitorio del nosocomio di…………….. 
I veicoli coinvolti nel sinistro, ritenuti corpo di reato o cose pertinenti al reato per il quale si procede 
venivano posti sotto sequestro e affidati in giudiziale custodia al titolare dell’autofficina all’insegna 
……… corrente in via………. del Comune di……. 
 


