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Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 

14.11.2011 

L’atto n. S  2925 recante “Modifiche agli articoli 589 e 590-bis del codice 

penale in materia di omicidio colposo con violazione delle norme sulla 

disciplina della circolazione stradale ” presentato al Senato di iniziativa del 

Sen. Li Gotti ed altri, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla 

Commissione permanente II (Giustizia). L’analisi in Commissione non è 

ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. 

cost.), 8ª (Lavori pubb.). 

Il disegno di legge è volto ad introdurre dei correttivi giuridici alla disciplina 

dell’ omicidio stradale commesso da conducente che si ponga alla guida, in 

stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, al fine di 

reprimere questi reati, conservandone però sia la qualificazione giuridica del 

fatto come delitto colposo, e sia il valore attuale delle pene edittali, già 

fortemente inasprite ad opera di recenti interventi legislativi di riforma. Le 

modifiche che si propongono sono le seguenti: 1) applicazione dell’articolo 

61, primo comma, numero 3 del codice penale, che stabilisce  

l’aggravante comune dell’aver agito, nei delitti colposi, nonostante 

la previsione dell’evento; 2) l’applicazione del rito immediato di cui al 

comma 1-bis dell’articolo 453 del codice di procedura penale entro il 

termine massimo di centottanta giorni della data di iscrizione del fatto nel 

registro delle notizie di reato; 3) l’esclusione dell’applicabilità della 

concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 

Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di 

accompagnamento. 
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D’iniziativa dei Senatori Li Gotti, Belisario, De Toni, Di Nardo, Bugnano, 

Caforio, Carlino, Giambrone, Lannutti, 
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Mascitelli, Pardi E Pedica 

 

Comunicato Alla Presidenza Il 27 Settembre 2011 

 

Modifiche agli articoli 589 e 590-bis del codice penale in materia di omicidio 

colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale 

Onorevoli Senatori. – La recrudescenza degli omicidi stradali commessi in 

stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la frequente 

diversa qualificazione giuridica del reato operata dalla magistratura 

inquirente e giudicante (variandosi dall’ipotesi di dolo eventuale, all’ipotesi 

dell’omicidio colposo, all’ipotesi di omicidio preterintenzionale), 

suggeriscono un intervento legislativo che, fatto salvo l’elemento soggettivo 

del reato, così da collocare lo stesso nell’ambito dei delitti colposi, applichi, 

nelle ipotesi di omicidio stradale commesso da conducente che si ponga alla 

guida, in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, 

l’articolo 61, primo comma, numero 3 del codice penale, ovvero la specifica 

aggravante della colpa con previsione, da contestarsi obbligatoriamente 

(articolo 1, comma 1, lettera a) del presente disegno di legge). 

    Non vengono riviste le pene edittali, risalendo l’inasprimento delle stesse 

al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia 

di sicurezza pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 

2008, n. 125. 

    Con l’articolo 1, comma 1, lettera b) del presente disegno di legge si 

prevede inoltre, con l’aggiunta un ultimo comma all’articolo 589 del codice 

penale, l’applicazione del rito immediato di cui al comma 1-bis dell’articolo 

453 del codice di procedura penale entro il termine massimo di centottanta 

giorni della data di iscrizione del fatto nel registro delle notizie di reato. 

    Con l’articolo 2 si esclude l’applicabilità della concessione del beneficio 

della sospensione condizionale della pena, apparendo sufficiente, nelle 

ipotesi di così gravi comportamenti, l’astratta previsione di applicazione 

degli istituti previsti per la fase di esecuzione della condanna. 
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    Per i motivi esposti nella presente relazione è auspicabile un rapido e 

celere esame del presente disegno di legge. 

   

DISEGNO DI LEGGE 

 

Art. 1. 

(Modifiche all’articolo 589 del codice penale) 

    1.  All’articolo 589 del codice penale: 

        a) dopo il terzo comma, è inserito il seguente: 

    «Nei casi di cui al terzo comma si applica l’articolo 61, primo comma, 

numero 3»; 

        b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

    «Nei casi di cui al terzo comma si procede ai sensi dell’articolo 453, 

comma 1-bis, del codice di procedura penale, con termine decorrente dalla 

data di iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335 del 

medesimo codice». 

Art. 2. 

(Modifiche all’articolo 590-bis del codice penale) 

    1. All’articolo 590-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente 

comma: 

    «Alla sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 589, terzo 

comma, non si applica l’articolo 163». 

  

 

 

 

 


