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AUTOMOBILE CLUB NAPOLI 

IPOTESI SU UNA NUOVA FIGURA DI REATO: L’OMICIDIO 

STRADALE 
Napoli 7 marzo 2014  

Saluto del Procuratore generale della Cassazione Gianfranco Ciani   

 

Mi associo al saluto rivolto ai presenti dal Primo Presidente della 

Corte di cassazione; mi sia, tuttavia, consentito aggiungere un 

saluto cordiale al dott. Vincenzo Galgano, con il quale ho trascorso 

molti anni alla Procura generale della Cassazione prima che fosse 

chiamato a svolgere le importanti e delicate funzioni di Procuratore 

generale di Napoli.  

Un ringraziamento sentito va all’Automobile Club di Napoli ed al 

suo Presidente dott. Antonio Coppola per avermi invitato a questo 

Convegno che affronta un problema di grande interesse ed 

attualità.  

Quando, in occasione di un convegno, si è invitati a rivolgere 

un saluto ai convenuti è forte la tentazione di svolgere una 

relazione ulteriore rispetto a quelle già programmate; io intendo 

sottrarmi a tale tentazione, ma desidero ugualmente sottoporvi 

alcune mie brevi riflessioni sull’argomento. 

Le stragi, perché tali possono essere definite, che si verificano 

sulle nostre strade (nel 2012, secondo dati diffusi dall’ Istituto 

superiore di Sanità, vi sono stati, nei primi trenta giorni dal fatto, 

3.653 decessi conseguenti ad incidenti stradali, un terzo dei quali 

provocati dall’abuso di alcool e sostanze stupefacenti) sono, in 

primo luogo, un problema umano, ma sono divenute anche un 

problema sociale ed economico per gli ingentissimi costi che ne 

derivano sull’intera comunità; 
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Non è, ormai, più procrastinabile un intervento della politica, 

Governo e Parlamento, che non lasci più sola la Magistratura a 

contrastare, con strumenti non sempre adeguati, il grave fenomeno. 

Purtroppo, ciò nel nostro Paese accade sempre più spesso, in 

quanto la politica non è stata in grado di compiere scelte radicali, 

quando è necessario, e condivise.  

È, tuttavia, proprio dei scorsi giorni un importante segnale di 

un’inversione di tendenza in questa materia. Il Presidente del 

Consiglio Renzi ha dedicato alle problematiche oggetto di questo 

Convegno un passaggio del suo intervento al Senato nel corso del 

dibattito sulla fiducia al nuovo Governo. È auspicabile che presto 

seguano adeguate iniziative legislative. 

Nel titolo del convegno si parla di “ipotesi di una nuova figura di 

reato”. 

Credo che ciò sia stato fatto opportunamente e a ragion veduta 

per la difficoltà, anche di natura dogmatica, di introdurre una 

figura criminosa che sia a metà strada tra il reato colposo e quello 

doloso, ovvero punibile, indifferentemente, a titolo di dolo o di 

colpa. 

E’, poi, nota la difficoltà che ha incontrato in materia la 

ipotizzabilità del dolo eventuale; sicuramente ci intratterranno 

sull’argomento gli autorevoli relatori invitati.  

Io ritengo che altra debba essere la strada da percorrere, senza 

che sia necessario introdurre nuove figure criminose, ma 

intervenendo sulla normativa vigente.  

Mi sorprende, inoltre, che il dibattito in corso abbia riguardo 

esclusivamente al caso in cui conseguenza dell’incidente sia il 

decesso della vittima; si è proprio certi che ad esso non sia 
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assimilabile quello in cui per effetto di un sinistro stradale un 

essere umano sia costretto a trascorrere il resto della vita, ad 

esempio, su una sedia a rotelle o in uno stato di pressoché totale 

incoscienza? 

Poiché gli incidenti più gravi e con effetti più devastati sono quelli 

cagionati da soggetti che si pongono alla giuda di un’autovettura 

ubriachi o dopo essersi drogati, la mia proposta è quella di 

inasprire adeguatamente, soprattutto nel minimo, le pene previste 

dagli artt. 589, comma 3°, e 590, comma 3°, ultima parte,  c.p., 

integrando le norme con il riferimento non solo allo stato di 

ebbrezza e all’uso delle sostanze stupefacenti, ma anche a talune 

gravissime violazioni del codice della strada; penso agli incidenti 

causati (prevalentemente in città) da velocità folli o da grave 

inosservanza delle segnalazioni semaforiche. 

Anche queste ultime evenienze integrerebbero circostanze 

aggravanti speciali; al fine di evitare che siano neutralizzate da un 

eventuale giudizio di comparazione non è necessaria l’introduzione 

di una specifica disposizione essendo sufficiente il vigente art. 590–

bis c.p.. 

Per le lesioni colpose, infine, la pena dovrebbe consentire anche 

l’adozione di una misura coercitiva e, restando sul versante 

processuale, la competenza dovrebbe essere attribuita al giudice 

ordinario, anziché al giudice di pace, anche per le ipotesi meno 

gravi. 

Tuttavia non è sufficiente intervenire solo sul trattamento 

sanzionatorio; occorre occuparsi anche della prevenzione. Com’è a 

tutti noto l’aggravamento delle sanzioni penali, al pari 

dell’introduzione di nuove fattispecie criminose, non sempre 
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produce una diminuzione dei reati; l’effetto preventivo, ormai gli 

studiosi sono concordi, è assai limitato; ma lo diceva già Cesare 

Beccaria due secoli e mezzo fa. 

Occorre, allora, operare anche sul versante amministrativo; nel 

nostro Paese è frequente, sull’onda dell’emozione prodotta da taluni 

fatti, l’introduzione di nuovi reati (per questo si parla di “omicidio 

stradale”), senza preoccuparsi affatto di un’efficace opera di 

prevenzione. A tal fine nel caso di cui oggi ci occupiamo non è 

sufficiente qualche ora di educazione stradale nelle scuole, pur 

trattandosi di un’iniziativa lodevole. 

È necessario che la revoca della patente di guida sia definitiva. 

Per potenziarne l’effetto di prevenzione generale ed individuale deve 

essere previsto un delitto, punito con pena che consenta l’arresto in 

flagranza, per il caso in cui il soggetto al quale sia stata 

definitivamente revocata la patente venga sorpreso alla guida di un 

veicolo. 

E’ mio fermo convincimento che queste misure potrebbero, se non 

porre fine, ridurre in maniera consistente le stragi che 

quotidianamente si consumano sulle nostre strade.     


