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Conosci i rischi che corri con la nuova legge sull’omicidio stradale? 

Pochissimi automobilisti conoscono i rischi che corrono quando sono alla guida, in seguito all’introduzione della legge 
sull’omicidio stradale, perché pensano che sia una norma che riguarda solo chi guida sotto l’effetto di stupefacenti o in grave 
stato di ebbrezza. 

In realtà leggendo attentamente quanto previsto dalla normativa, ci si rende conto che, anche il solo fatto di essere coinvolti in 
un incidente mortale o con feriti gravi dalla dinamica poco chiara, ci espone con molta probabilità al rischio di un procedimento 
penale.  

Anche perché gli organi di polizia stradale informano d’ufficio la Procura, se le lesioni subite da almeno uno dei coinvolti 
superino i 40 giorni di prognosi e ci sia la violazione di una norma del codice della strada. 

Attenzione poi ad alcuni comportamenti che sono violazioni del codice della strada e che  vengono compiuti molto spesso: 
superare i limiti di velocità nei centri urbani, bruciare un semaforo rosso perché si ha fretta o fare un sorpasso azzardato perché 
chi ci precede sta viaggiando molto lentamente.  Oppure usare il telefonino per rispondere ad una chiamata importante o per 
leggere un messaggio. Causare un incidente grave tenendo uno di questi comportamenti espone a dei rischi molto gravi 

Alcuni esempi:  

Omicidio Stradale – art. 589 bis codice penale –  

• Nel caso in cui la morte sia stata causata violando il Codice della strada la pena va da 2 a 7 anni. 

• Nel caso in cui l’omicida si trovi in stato di ebbrezza lieve (tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro) oppure abbia 
causato l’incidente con condotte particolarmente pericolose, la reclusione può andare dai 5 ai 10 anni. 

• Se l’incidente mortale è stato causato da una persona sotto l’effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave (tasso alcolemico 
superiore a 1,5 grammi per litro) da 8 a 12 anni di carcere. 

Lesioni Stradali – art. 590 bis codice penale –  

• Reclusione da tre mesi ad un anno, per le lesioni gravi, e da uno a tre anni per le lesioni gravissime, per chiunque per colpa, 
cagioni ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. 

• In caso di stato di ebbrezza lieve (tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro) o se l’incidente è stato causato da una 
condotta pericolosa, scatta comunque la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni 
gravissime. 

• Se il guidatore è in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti le reclusione prevista va da 3 a 5 anni per le lesioni 
gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime. 

In situazioni così delicate l’assistenza di un legale, diventa fondamentale. Si sa che gli avvocati, in quanto professionisti, costano 
molto. Una buona assicurazione di tutela legale ci permetterà di affrontare l’evento senza preoccupazioni almeno dal lato 
economico. 

La polizza di tutela legale prevede, nei limiti di un massimale, il rimborso delle spese legali quali possono essere, relativamente al 
caso di cui stiamo parlando: 

• L’onorario dell’avvocato (che può essere scelto dall’assicurato) 

• La parcella di un perito di parte 

L’assicurazione Tutela Legale copre anche le spese necessarie per un eventuale ricorso contro il ritiro della patente o per 
l’istanza di dissequestro del mezzo, se dovessi ritenere che ti sia stato imposto ingiustamente. 
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