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Anno Incidenti Feriti Morti	* ∆		Incidenti ∆		Feriti ∆		Morti
2000 211.941   301.559    6.410    
2001 263.100   373.286    7.096    24,14% 23,79% 10,70% 
2002 265.402 378.492   6.980    0,87% 1,39% -1,63% 
2003 252.271  356.475    6.563    -4,95% -5,82% -5,97% 
2004 243.490   343.179    6.122			 -3,48% -3,73% -6,72% 
2005 240.011   334.858    5.818    -1,43% -2,42% -4,97% 
2006 238.124   332.955    5.669    -0,79% -0,57% -2,56% 
2007 230.871   325.850    5.131    -3,05% -2,13% -9,49% 
2008 218.963   310.739    4.725    -5,16% -4,64% -7,91% 
2009 215.405   307.258    4.237    -1,62% -1,12% -10,33% 
2010 211.404   302.735    4.090    -1,86% -1,47% -3,47% 
2011 205.638   292.019    3.860    -2,73% -3,54% -5,62% 
2012 186.726   264.716    3.653    -9,20% -9,35% -5,36% 
2013 181.227 257.421   3.385    -2,94% -2,76% -7,34% 
2014 177.031   251.147    3.381    -2,32% -2,44% -0,12% 
2015 174.539   246.920    3.428    -1,41% -1,68% 1,39% 
2016 175.791   249.175    3.283    0,72% 0,91% -4,23% 

ANDAMENTO	DEL	FENOMENO	IN	ITALIA

Periodo Incidenti	 Feriti Morti	* ∆		Incidenti ∆		Feriti ∆		Morti
Gen-Giu 2016 85.873    122.000    1.510    
Gen-Giu	2017 82.525    116.137    1.623    -3,9% -4,8% 7,5% 

Fonte:	ISTAT *		(verificatesi	entro	i	30	giorni	dall'evento)
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ANDAMENTO	DEL	FENOMENO	NEI	GRANDI	COMUNI

Fonte:	ISTAT	– SISTAN	Città	di	Palermo

Comune 2012 2013 2014 *	2015 2016 ∆		
2016/2015

Genova 734,1 733,2 703,5 737,0 718,6 -2,5% 
Firenze 767,8 711,7 725,6 667,9 689,6 3,2% 
Milano 859,9 723,9 673,3 650,7 662,5 1,8% 
Bari 599,2 578,6 515,0 515,5 465,5 -9,7% 
Verona 577,2 527,9 533,0 497,2 513,4 3,3% 
Bologna 517,2 503,1 504,7 484,4 496,5 2,5% 
Trieste 405,5 336,0 356,8 473,4 429,7 -9,2% 
Roma 601,6 531,5 470,8 457,7 461,5 0,8% 
Catania 410,8 419,0 392,6 377,7 382,5 1,3% 
Torino 386,1 359,1 358,9 353,9 339,0 -4,2% 
Palermo 375,7 366,3 328,2 311,2 334,7 7,6% 
Messina 332,2 295,7 297,3 291,1 320,6 10,1% 
Venezia 281,1 247,0 247,2 252,3 261,2 3,5% 
Napoli 229,2 208,5 221,1 222,2 236,6 6,5% 
ITALIA 316,1 301,6 291,2 287,4 290,0 0,9% 

Comune 2012 2013 2014 *	2015 2016 ∆		
2016/2015

Bologna 5,9 1,8 4,7 6,5 4,1 -36,9% 
Firenze 4,4 3,5 5,0 6,0 3,9 -35,0% 
Roma 5,9 5,1 5,4 6,0 4,9 -18,3% 
Catania 5,1 6,6 5,7 5,4 6,4 18,5% 
Genova 3,6 4,2 3,0 4,9 2,2 -55,1% 
Verona 5,9 3,5 6,5 4,2 5,4 28,6% 
Venezia 3,8 1,5 3,0 4,2 2,7 -35,7% 
Milano 4,9 2,5 3,2 4,0 3,7 -7,5% 
Torino 3,0 4,8 2,4 3,7 3,2 -13,5% 
Bari 4,1 5,0 2,5 3,1 2,5 -19,4% 
Napoli 3,5 3,8 2,5 2,9 3,1 6,9% 
Palermo 2,7 3,3 3,5 2,7 3,7 37,0% 
Trieste 3,0 5,4 4,4 2,4 3,4 41,7%
Messina 3,7 4,5 5,4 1,7 5,5 223,5%
ITALIA 6,3 5,6 5,6 5,6 5,4 -3,6% 

*	i	Comuni	sono	stati	ordinati	rispetto	al	numero	di	
eventi	verificatisi	nell’anno	2015

Incidenti	con	lesioni	a	persone

Numero	di	morti

Valori	per	100.000	abitanti
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ANDAMENTO	DEL	FENOMENO	NEL	COMUNE	DI	PALERMO

Fonte:	ISTAT

Anno Incidenti	* Feriti Morti	**
2006 2.619   3.618   32
2007 2.682			 3.647   34
2008 2.616   3.575   38
2009 2.559   3.593   51
2010 2.473   3.447   39
2011 2.582   3.611   33
2012 2.464   3.285   18
2013 2.442   3.294   22
2014 2.227			 3.040   24
2015 2.105   2.787   18
2016 2.256   3.136   25

***2017 2.097   2.861   27
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***	dati	forniti	dalla	Polizia	Municipale

**	verificatisi	entro	i	30	giorni	dall’evento
*	incidenti	dai	quali	sono	derivate	lesioni	a	persone
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ANDAMENTO	DEL	FENOMENO	NEL	COMUNE	DI	PALERMO

Fonte:	ISTAT

***	dati	forniti	dalla	Polizia	Municipale
**	verificatisi	entro	i	30	giorni	dall’evento

Anno Incidenti	 Feriti Morti	** ∆		Incidenti
2006 31   20   32
2007 33   21			 34 6,5% 
2008 34   24   38 3,0% 
2009 51   34   51 50,0% 
2010 39   29   39 -23,5% 
2011 32   17   33 -17,9% 
2012 17   8   18 -46,9% 
2013 22			 16   22 29,4% 
2014 22			 9   24 0,0% 
2015 18   12   18 -18,2% 
2016 24   12   25 33,3% 

***2017 26   27 8,3% 

Incidenti	con	esiti	mortali
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COMPARAZIONE	TRA	LA	NORMA	PREVIGENTE	E	QUELLA	ATTUALE

ART. 589 – Omicidio colposo

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale ….. la pena è della
reclusione da due a sette anni.

ART. 589 bis – Omicidio stradale

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

7



COMPARAZIONE	TRA	LA	NORMA	PREVIGENTE	E	QUELLA	ATTUALE

ART. 589 – Omicidio colposo

3. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il
fatto è commesso con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcoolica ai sensi dell’art.
186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l’effetto. di sostanze stupefacenti o
psicotrope

ART. 589 bis . Omicidio stradale

2. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in
stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica
conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186,
comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una
persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

3. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a
motore di cui all’articolo 186 bis, comma 1, lettera b), c)
e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il
quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo
186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto
legislativo n. 285 del 1992. cagioni per colpa la morte di
una persona.

8



COMPARAZIONE	TRA	LA	NORMA	PREVIGENTE	E	QUELLA	ATTUALE

ART. 589 – Omicidio colposo

3. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il
fatto è commesso con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcoolica ai sensi dell’art.
186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l’effetto. di sostanze stupefacenti o
psicotrope

ART. 589 bis – Omicidio stradale

4. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque,
ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di
ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera
b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni
per colpa la morte di una persona, è punito con la
reclusione da cinque a dieci anni.

9



ART. 589 – Omicidio colposo ART. 589 bis – Omicidio stradale

………. reclusione da cinque a dieci anni.
5. La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo
in centro urbano ad una velocità pari o superiore al
doppio di quella consentita e comunque non inferiore
a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velo-
cità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella
massima consentita, cagioni per colpa la morte di una
persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraver-
sando un’intersezione con il semaforo disposto al ros-
so ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la
morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di
manovra di inversione del senso di marcia in prossimità
o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a
seguito di un sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza
di un attraversamento pedonale o di linea continua, ca-
gioni per colpa la morte di una persona.

COMPARAZIONE	TRA	LA	NORMA	PREVIGENTE	E	QUELLA	ATTUALE
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ART. 589 – Omicidio colposo ART. 589 bis – Omicidio stradale

6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è
aumentata se il fatto è commesso da persona non
munita di patente di guida o con patente sospesa o
revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di
proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia
sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

7. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento
non sia esclusiva conseguenza dell’azione o
dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla
metà.

COMPARAZIONE	TRA	LA	NORMA	PREVIGENTE	E	QUELLA	ATTUALE
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ART. 589 – Omicidio colposo

4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una
o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica
la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena
non può superare gli anni quindici.

ART. 589 bis – Omicidio stradale

8. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il
conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la
morte di una o più persone e lesioni ad una o più
persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la
più grave delle violazioni commesse aumentata fino al
triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

COMPARAZIONE	TRA	LA	NORMA	PREVIGENTE	E	QUELLA	ATTUALE
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COMPARAZIONE	TRA	LA	NORMA	PREVIGENTE	E	QUELLA	ATTUALE

ART. 590 – Lesioni personali colpose

1. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione
personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con
la multa fino a euro 309.

2. Se la lesione è grave …… se è gravissima ……
3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con

violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale ….. la pena per le lesioni gravi è della reclusione
da tre mesi ad un anno o della multa da euro 500 a euro
2000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione
da uno a tre anni.

ART. 590 bis – Lesioni personali stradali gravi o gravissime

1. Chiunque cagiona per colpa ad altri una lesione
personale con violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale è punito con la reclusione da
tre mesi ed un anno per le lesioni gravi e da uno a tre
anni per le lesioni gravissime.

13



ART. 590 – Lesioni personali colpose

3. ……. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione
stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di
ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e
successive modificazioni ovvero da soggetto sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena
per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due
anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione
da un anno e sei mesi a quattro anni .

ART. 590 bis – Lesioni

2. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in
stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica
conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma
2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è
punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni
gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

3. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al
conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186 bis,
comma 1, lettera b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto
legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni
personali gravi o gravissime.

4. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi
alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica
ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera b) del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno
lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei
mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni
per le lesioni gravissime.

COMPARAZIONE	TRA	LA	NORMA	PREVIGENTE	E	QUELLA	ATTUALE
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ART. 590 – Lesioni colpose ART. 590 bis – Lesioni personali stradali gravi o gravissime.

………. reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le
lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

5. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo

in centro urbano ad una velocità pari o superiore al
doppio di quella consentita e comunque non inferiore
a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velo-
cità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella
massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni
personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraver-
sando un’intersezione con il semaforo disposto al ros-
so ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a
taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di
manovra di inversione del senso di marcia in prossimità
o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a
seguito di un sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza
di un attraversamento pedonale o di linea continua, ca-
gioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravis-
sime;

.

COMPARAZIONE	TRA	LA	NORMA	PREVIGENTE	E	QUELLA	ATTUALE
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ART. 590 – Lesioni colpose ART. 590 bis – Lesioni personali stradali gravi o gravissime.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è
aumentata se il fatto è commesso da persona non
munita di patente di guida o con patente sospesa o
revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di
proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia
sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

7. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento
non sia esclusiva conseguenza dell’azione o
dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla
metà.

COMPARAZIONE	TRA	LA	NORMA	PREVIGENTE	E	QUELLA	ATTUALE
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ART. 590 – Lesioni personali colpose

4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che
dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni
commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della
reclusione non può superare gli anni cinque.

5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, ….

ART. 590 bis – Lesioni personali stradali gravi o gravissime.

8. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il
conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la
pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle
violazioni commesse aumentata fino a triplo, ma la pena
non può superare gli anni sette.

COMPARAZIONE	TRA	LA	NORMA	PREVIGENTE	E	QUELLA	ATTUALE
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NORMA	ATTUALE	(AGGRAVANTE)

ART. 589 ter– Fuga del conducente in caso di omicidio
stradale

1. Nel caso di cui all’articolo 589 bis, se il conducente si dà
alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e
comunque non può essere inferiore a cinque anni

ART. 590 ter – Fuga del conducente in caso di lesioni
personali stradali

1. Nel caso di cui all’articolo 590 bis, se il conducente si dà
alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e
comunque non può essere inferiore a tre anni

18



Maggiorazione	della	pena	base:	
riguarda	esclusivamente	il	conducente	di	un	veicolo	a	motore

Ø In	stato	di	ebbrezza	o	che	ha	assunto	sostanze	stupefacenti	o	psicotrope;

oppure	

Ø che	procede	in	centro	urbano	ad	una	velocità =	o	>	del	doppio	di	quella	consentita	e	comunque	non	<	a	70	Km/h;

Ø che	procede		su	strade	extraurbane	ad	una	velocità >	di	50	Km/h	rispetto	a	quella	massima consentita;

Ø che	attraversa	una	intersezione	regolata	da	lanterna	semaforica proiettante	luce	rossa;

Ø che	circola	contromano;

Ø che	esegue	una	inversione	del	senso	di	marcia in	corrispondenza	o	in	prossimità	di	intersezioni,	curve	o	dossi;

Ø che	esegue	il	sorpasso di	un	altro	mezzo	in	corrispondenza	di	un	attraversamento	pedonale	o	di	linea	continua.

Si tratta di comportamenti che, nella maggior parte dei casi, potranno essere accertati dal
Pubblico Ministero mediante ricorso al Consulente Tecnico o dal Giudice mediante ricorso ad
un Perito, e, per gli aspetti tecnici, a seguito della ricostruzione della meccanica del sinistro.

19



Raccolta	e	conservazione	dei	reperti

La ricostruzione della meccanica di un sinistro stradale trae origine dalla
attenta analisi dei seguenti elementi oggettivi:
üposizione di quiete dei veicoli coinvolti e del corpo delle persone che
hanno subito lesioni (rilievo organi di P.G.);

ütracce impresse sulla sede stradale (rilievo organi di P.G.);
üoggetti o parti di veicolo rinvenute sulla sede stradale (rilievo organi di
P.G.);

üdeformazioni riportate da ciascun veicolo (da rilevare presso il custode
giudiziario);

ütracce, comprese quelle organiche –ove utile-, presenti all’interno
dell’abitacolo dei veicoli o sulla carrozzeria esterna (da rilevare presso il
custode giudiziario).

20



Raccolta	e	conservazione	dei	reperti

Ø per garantire una corretta raccolta dei reperti, nello stato non
contaminato, occorre un intervento immediato degli organi di P.G.
(ove necessario anticipando il personale del nucleo specifico di
infortunistica stradale) al fine di confinare il tratto stradale interessato
dall’evento;

oggi raramente ciò avviene: si rimane in attesa del personale
specializzato nei rilievi, non sempre immediatamente disponibile; la
scena dell’evento può essere facilmente oggetto di contaminazione
da parte di curiosi, mentre il transito continuato di veicoli sul tratto
stradale interessato può rendere meno intellegibili alcune tracce e
spostare oggetti presenti sulla sede stradale.

21
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Raccolta	e	conservazione	dei	reperti

Per garantire una corretta conservazione delle deformazioni e delle
tracce presenti sui veicoli occorre:
Ø un ricovero in locali coperti adeguati, evitando la necessità di
ricorrenti spostamenti non controllati;

Ø la copertura dei veicoli con teli.

oggi raramente ciò avviene: i veicoli sono ammassati in spazi aperti
e vengono sottoposti a continui spostamenti non controllati, che
possono indurre deformazioni o apporti di tracce estranee; la
ricorrente assenza dei vetri determina il dilavamento dell’abitacolo
in caso di piogge.

23



Una	consueta	area	di	custodia	di	veicoli…!!!

24



Raccolta	e	conservazione	dei	reperti

Nella maggior parte dei casi la esatta posizione dei feriti non può essere
rilevata e –quindi- conosciuta, in quanto già trasferiti presso i nosocomi
all’arrivo del nucleo di P.G. specializzato nei rilievi. Qualche indicazione
approssimata può derivare dal rilievo della eventuale presenza di
chiazze ematiche.

Utili indicazioni oggettive potrebbero derivare, invece, dalla
installazione sui mezzi di soccorso (ambulanze) di “autocamere” di
videoregistrazione; queste, oltre che fornire la posizione dei feriti,
potrebbero dare indicazioni precise sul loro abbigliamento,
sull’utilizzazione di caschi o di presidi di sicurezza.
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Velocità	dei	veicoli
Nella ricostruzione di un sinistro stradale la velocità dei veicoli viene determinata mediante:

ü Il principio di conservazione dell’energia:
1
2
𝑚$ 𝑣&' − 𝑣'' = 𝐸+ + 𝑚$𝑔𝑓𝑠$

ü Il principio di conservazione delle quantità di moto:
𝑚0𝑣′0 + 𝑚$𝑣′$ cos 𝛼′$ = 𝑚0𝑣′′0 cos 𝛼′′0 + 𝑚$𝑣′′$ cos 𝛼′′$

Il risultato va considerato come
espressione di un ordine di grandezza in
quanto i valori assegnati ad alcuni
parametri sono necessariamente valori
mediati, sicché rimane al Tecnico indicare
il grado di precisione per ogni singolo caso
di studio.
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Velocità	dei	veicoli
La velocità dei veicoli può essere determinata anche:

üattraverso la interpretazione ragionata dei dati rilevati dai dispositivi
black box o dai cronotachigrafi installati nei veicoli;

üattraverso la valutazione dei dati spazio-temporali che è possibile
trarre dalla restituzione di registrazioni da parte di videocamere di
sorveglianza pubbliche e private.

Anche in questo caso il dato dedotto va considerato come espressione
di un ordine di grandezza e rimane al Tecnico indicare il grado di
precisione per ogni singolo caso di studio.

29



Grazie	per	l’attenzione!
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