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Le norme sulla circolazione in Italia tra sanzione e riparazione 

 

La trattazione fa riferimento alla normativa sulla circolazione stradale con particolare riguardo 

alla disciplina “dell’omicidio stradale (art. 589 bis c.p.)” assunto a fattispecie autonoma di reato 

colposo, introdotto e sanzionato pesantemente sia alla luce della Legge 23 marzo 2016, n. 41, 

sia alla luce delle pronunce giurisprudenziali che hanno confermato il “concetto di colpa 

cosciente”. La modifica nasce dall’esigenza di prendere le distanze dalle sanzioni previste per 

l’omicidio colposo (art. 589 c.p.). 

Lo scopo della norma è quello di proteggere il diritto alla salute di ogni singolo individuo 

offrendo una tutela penale più penetrante in un settore della vita di relazione particolarmente 

importante dal punto di vista socioeconomico, caratterizzato da un alto livello di rischio per 

l’incolumità individuale. 

Nello stesso senso va la disciplina sulla circolazione stradale del Dlgs 285/1992 novellato nel 

2010 che introduce sanzioni che rispondono alla sicurezza della collettività, sottolineando il 

concetto di reato di mero pericolo. In particolare, le norme oltre a sanzionare in modo tale da 

determinare una maggiore attenzione specie nella conduzione di veicoli sotto l’effetto di 

alcol/stupefacenti, introduce, in modo anticipato rispetto all’evoluzione normativa statale, 

ipotesi riparative che rispondono in modo premiale e costruttivo al paradigma internazionale. 

La riparazione offre al reo un momento di riflessione che, coniugato alla psicologia del traffico, 

sui motivi he hanno indotto ad infrangere le regole. Tra questi la sottovalutazione del pericolo, 

l’abitudine intesa come “memoria procedurale” l’alterazione dello stato psicofisico. 

La Giustizia Riparativa è una giustizia di comunità che incide sulla frattura della relazione con 

la società determinata anche dalla creazione di un pericolo per la pubblica sicurezza. 
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