
OmicidiO stradale: nuOvi reati e più pene

limiti più severi per i cOnducenti di mezzi pesanti

Fuga cOnducente

cOlpa della vittima

revOca della patente in casO di cOndanna

prescriziOne e arrestO in Flagranza

perizie cOattive

altre aggravanti speciFiche (cOn principiO di prevalenza 
rispettO alle attenuanti)

giustizia
Nuova legge sull’omicidio stradale 
colposo grave: più carcere e patente 
sospesa fino a 30 anni per chi guida

Strade più sicure con le nuove norme contro i reati stradali gravi. 
Pene e sanzioni più pesanti in caso di ebrezza, uso di droghe, guida 
pericolosa. Cosa prevede la nuova legge approvata alla Camera ed in 
discussione al Senato:   

Da 8 a 12 anni di carcere per l’omicidio stradale 
colposo in caso di ebbrezza grave (tasso alcolemico 
oltre 1,5 g/l) o uso di droghe. 

Pene da 3 a 5 anni per le lesioni gravi.

Reclusione da 5 a 10 anni per l’omicidio stradale 
commesso con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.

Sanzioni da 4 a 7 anni per quelle gravissime.

Reclusione da 5 a 10 anni se la  morte è conseguente 
a eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai 
semafori, sorpassi e inversioni a rischio.

Reclusione da 18 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 
2 a 4 anni per le gravissime in caso di tasso alcolico  
sopra le  soglie minime  o se l’incidente è causato da 
manovre pericolose.

In caso di Omicidio stradale (e di lesioni) si applica 
la sanzione massima  a partire da un tasso alcolemico 
sopra gli 0,8 g/l.

Se il conducente fugge scatta l’aumento di pena da un 
terzo a due terzi.

Le pene sono  diminuite fino alla  metà quando 
l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima.

Minimo 15 anni di sospensione per omicidio e 5 anni 
per lesioni.

Previsto il raddoppio dei termini di prescrizione.

Il Giudice può ordinare anche d’ufficio il prelievo 
coattivo di campioni biologici per determinare il DNA.

In caso di fuga dopo l’omicidio stradale la revoca 
durerà 30 anni.

Obbligatorietà dell’arresto  in flagranza nei casi più gravi .

Nei casi urgenti il prelievo coattivo può essere disposto 
anche dal Pm.

La proroga delle indagini preliminari potrà essere 
richiesta una sola volta.

Maggiorazioni di pena in caso di  morte o lesioni di più 
persone o guida senza patente o senza assicurazione.

lesiOni stradali  : pene  più dure se chi guida è ubriacO O drOgatO
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