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In ordine invece alle più persone riunite, è necessaria e sufficiente la simultanea pre-
senza di almeno due persone, ancorché non imputabili e non punibili, nel luogo ed al 
momento della commissione dell’illecito. 

2.5. Morte o lesione come conseguenza di altro delitto

L’art. 586 c.p. dispone che “quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, 
quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano 
le disposizioni dell’articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate”.

L’art. 586 c.p. è generalmente considerato una norma di rafforzamento e di chiusura 
della normativa posta a tutela della vita e della incolumità individuale, prevedendo 
casi non rientranti nelle fattispecie speciali, aggravate dall’evento della morte o del-
le lesioni, o in quella anch’essa speciale dell’omicidio preterintenzionale. Esso trova 
applicazione nei casi in cui la morte o le lesioni siano conseguenza non voluta di un 
delitto doloso.

L’art. 586 c.p., ad avviso della dottrina prevalente e di copiosa giurisprudenza, non 
configura un reato autonomo o circostanziato, ma una ipotesi speciale di aberratio 
delicti bioffensiva, cioè di concorso formale di reati (tra il delitto doloso e il delitto 
di omicidio o di lesioni colpose), dove l’elemento specializzante è dato dalla natura 
dell’offesa non voluta e dalla enunciazione di una circostanza aggravante speciale, oltre 
che dalla non necessaria indagine circa l’errore sui mezzi di esecuzione del reato o 
altra causa (che invece è richiesta dall’art. 83 c.p.).

A) Elementi costitutivi del reato. Il bene tutelato è la vita e l’incolumità individuale.
Il soggetto attivo di entrambi i delitti concorrenti è l’autore della condotta delit-

tuosa dolosa, causa della morte o delle lesioni. 
La condotta incriminata consiste nella commissione di un fatto preveduto dalla 

legge come delitto doloso (nell’ipotesi consumata o anche solo tentata), fatta ecce-
zione per le percosse e le lesioni, poiché in questo caso si configura la diversa ipotesi 
dell’omicidio preterintenzionale. Tipico esempio è quello della donna morta di spa-
vento durante un tentativo di stupro.

La struttura di questa fattispecie delittuosa è similare all’omicidio preterintenzio-
nale: infatti è caratterizzata dalla volontà del soggetto di commettere un reato doloso 
(escluse le percosse e le lesioni) e dalla causazione di un evento costituito dalla morte 
o dalle lesioni, entrambe non volute dall’agente.

Tuttavia, il delitto previsto dall’art. 586 c.p. si differenzia dall’omicidio preterinten-
zionale perché nel primo delitto l’attività del colpevole è diretta a realizzare un delitto 
doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali, mentre nel secondo l’attività del 
colpevole è diretta a realizzare un evento che, ove non si verificasse la morte, costitu-
irebbe reato di percosse o lesioni; nella preterintenzionalità, quindi, è necessario che 
la lesione si riferisca allo stesso genere di interessi giuridici (incolumità della persona), 
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mentre nell’ipotesi di cui all’art. 586 la morte o la lesione deve essere conseguenza di 
delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni.

L’evento consiste nella morte o nella lesione di un essere umano, morte o lesione 
determinate dalla esecuzione di un delitto doloso diverso dalle lesioni o dalle percosse. 
Tra la condotta che costituisce già di per sé reato doloso e l’evento morte o lesioni 
ulteriore deve intercorrere un rapporto di causalità.

Riguardo al soggetto passivo del reato, la dottrina è divisa tra coloro i quali 
sostengono che esso può non coincidere con il soggetto passivo del delitto doloso 
presupposto (come, ad esempio, la morte o la lesione del genitore per infarto, di fronte 
alla violenza del figlio) e coloro che invece escludono detta possibilità.

L’accertamento dell’elemento soggettivo nel delitto doloso (voluto), non pone 
problemi; interrogativi sono sorti invece in merito all’imputazione dell’evento non 
voluto (morte o lesioni personali).

L’orientamento ad oggi prevalente in giurisprudenza e in dottrina è quello che 
vede una imputazione del fatto più grave (morte o lesione) a titolo di colpa in con-
creto, sussistente quando venga accertata la violazione di una regola precauzionale 
(diversa dalla norma incriminatrice) e con prevedibilità ed evitabilità dell’evento, da 
valutarsi alla stregua dell’agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del 
caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale. Pertanto, la responsabilità 
penale per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di un delitto doloso, 
deve ritenersi configurabile, attesa la indefettibilità, nell’attuale sistema normativo, del 
principio di colpevolezza tendenzialmente esclusivo di ogni forma di responsabilità 
oggettiva, solo a condizione che sussista un coefficiente di riferibilità psicologica, a 
titolo di colpa, dell’evento non voluto all’autore del delitto voluto. 

La consumazione del reato in esame si ha nel momento e nel luogo in cui si 
verifica la morte o le lesioni della vittima.

Il tentativo non è configurabile essendo una fattispecie ove l’evento più grave è 
involontario.

2.6. Omicidio colposo

L’art. 589 c.p. dispone che “chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito 
con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 
la pena è della reclusione da due a sette anni.

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”.

A) Elementi costitutivi del reato. Per quanto attiene il soggetto attivo, il soggetto pas-
sivo, la condotta (diretta a cagionare la morte di uomo), il bene giuridico tutelato, 
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l’evento, l’offesa e la consumazione, si rinvia a quanto già esposto sull’omicidio 
doloso (v. supra, Par. 2); quanto all’elemento soggettivo, si rimanda alla trattazione 
contenuta nella Parte generale, anche per quanto attiene, nello specifico, alla colpa 
professionale.
L’ultimo comma dell’articolo de quo fa riferimento ai casi in cui la condotta in-

criminata abbia provocato la morte di una o più persone oppure congiuntamente la 
morte di una o più persone e le lesioni personali di una o più persone. Si tratta di una 
ipotesi di concorso formale di reati, per il quale si applicherà la pena prevista per la 
violazione più grave aumentata sino al triplo, con il limite degli anni quindici. 

Nell’omicidio colposo il tentativo non è ammissibile, data l’incompatibilità fra 
delitto tentato e delitto colposo.

B) Circostanze aggravanti. L’art. 589, co. 2, c.p., dopo la riforma operata dalla l. 23 
marzo 2016, n. 41, che ha introdotto il reato di omicidio stradale (v. infra), prevede 
un’aggravante ad effetto speciale per le ipotesi in cui il fatto sia commesso con 
violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2.7. Omicidio stradale

L’art. 589-bis c.p., introdotto dalla l. 23 marzo 2016, n. 41 (in vigore dal 25 
marzo 2016), prevede che “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con viola-
zione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a 
sette anni.

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.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, 
comma 1, lettere 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.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a 
motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 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.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un 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 velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima 
consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
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2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo dispo-
sto al rosso 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 sorpasso 
di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, 
cagioni per colpa la morte di una persona.
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.

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.

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 a 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”.

A) Elementi costitutivi del reato. Il bene giuridico tutelato, come per tutte le fattispe-
cie di omicidio già analizzate è il bene vita. 
Il soggetto attivo è chiunque; il reato pertanto è comune e può essere commesso da 

qualsiasi persona.
Rispetto all’omicidio colposo “comune” la fattispecie di cui all’art. 590-bis c.p. si 

caratterizza per l’elemento specializzante della violazione delle norme sulla disciplina 
della circolazione stradale (prima richiamate dal comma 2 dell’art. 589 c.p., con appli-
cazione della medesima pena edittale). 

B) Circostanze aggravanti e attenuanti. Il secondo comma prevede una circostanza 
aggravante ad effetto speciale che importa un significativo aumento di pena (da 
otto a 12 anni) per le ipotesi in cui il fatto sia commesso da soggetto che si sia po-
sto alla guida di un veicolo a motore 1) in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 
186 co. 2 lett. c) del Codice della Strada, ossia nei cui confronti sia stato accertato 
il superamento del tasso alcolemico di 1,5 g/l; 2) ovvero sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti o psicotrope.
La stessa pena si applica a colui che, rientrando in una delle specifiche categorie di 

“conducenti professionali” di cui all’art. 186-bis co. 1 lett. b), c) e d) Codice della Stra-
da (coloro che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose; 
conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico 
superiore a 3,5 t; conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di 
persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore 
ad otto; conducenti di autoarticolati o autosnodati) abbia commesso il reato in stato 
di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, ma inferiore a 1,5 g/l 
(terzo comma).
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Un’ulteriore aggravante speciale è prevista dal quarto comma della norma in 
esame che prevede la pena della reclusione da 5 a 10 anni per il conducente di un vei-
colo a motore che commetta il reato in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico 
superiore a 0,8 g/l, ma inferiore a 1,5 g/l.

Il successivo comma quinto determina il medesimo aggravio di pena per i casi 
in cui il conducente abbia commesso talune specifiche e gravi violazioni del Codice 
della Strada e precisamente: a) superamento di specifici limiti di velocità (velocità pari 
o superiore al doppio di quella consentita o comunque non inferiore a 70 km/h in 
un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima 
consentita su strada extraurbane); b) attraversamento delle intersezioni semaforiche 
con il segnale rosso o circolazione contromano; c) effettuazione di manovra di inver-
sione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o 
dossi; d) effettuazione di sorpassi “azzardati” (sorpasso in corrispondenza di un attra-
versamento pedonale o di linea continua).

È inoltre previsto un ulteriore aggravamento di pena, sia per l’ipotesi base che per 
quelle aggravate di cui ai commi 2-5, per le ipotesi di “irregolarità” del veicolo o del 
soggetto conducente, che sia sprovvisto di valida patente di guida (comma sesto).

In ultimo, l’art. 589-ter c.p. rubricato Fuga del conducente in caso di omi-
cidio stradale prevede un aumento di pena da un terzo a due terzi ed una pena 
minima comunque non inferiore a 5 anni per il conducente responsabile che si sia 
dato alla fuga.

Il comma 7 prevede invece una circostanza attenuante ad effetto speciale (di-
minuzione della pena fino alla metà) che trova applicazione ogniqualvolta l’evento 
non sia esclusiva conseguenza della condotta attiva od omissiva del colpevole.

Ai sensi dell’art. 590-quater c.p., che introduce una deroga agli ordinari cri-
teri di bilanciamento tra circostanze, “quando ricorrono le circostanze aggravanti di 
cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, 
terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da 
quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispet-
to a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette 
circostanze aggravanti”.

C) Concorso con altri reati. In caso di omicidio e/o lesioni personali colpose plurime 
il comma 8 dell’art. 589-bis c.p. fissa il limite massimo di pena ad anni 18 di reclu-
sione.

3.  Fattispecie a tutela dell’incolumità individuale: percosse e lesioni

I delitti contro l’incolumità individuale, comprendono, quali principali fattispecie, 
le percosse e le lesioni.

Attraverso i suddetti reati lo Stato appresta all’incolumità individuale – come bene 
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appartenente non solo all’individuo ma anche all’intera collettività – una tutela par-
ticolarmente forte.

L’incolumità individuale rientra nella categoria degli interessi parzialmente disponi-
bili, ovvero il soggetto passivo del reato può – entro determinati limiti – consentire la 
lesione del bene medesimo, con l’effetto di rendere applicabile la causa di giustifica-
zione del consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.).

3.1. Percosse

L’art. 581 c.p. dispone che “chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una ma-
lattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei 
mesi o con la multa fino a euro 309.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costi-
tutivo o come circostanza aggravante di un altro reato”.

A) Elementi costitutivi del reato. Il bene tutelato attraverso l’incriminazione in esa-
me è l’incolumità individuale.
Il soggetto attivo del reato è chiunque, dunque trattasi di reato comune.
La condotta incriminata consiste nel percuotere taluno, ovvero nel comportamento 

atto a colpire violentemente il corpo di un altro soggetto.
Il termine percuotere non è utilizzato dall’art. 581 c.p. nel solo significato di battere, 

colpire, picchiare, ma anche in quello più ampio comprensivo di ogni qualsivoglia vio-
lenta manomissione dell’altrui persona fisica: di conseguenza integra la fattispecie in esame, 
oltre al pugno o allo schiaffo, anche l’urto, la spinta, le tirate dei capelli, ecc. È tuttavia 
necessario che tale manomissione fisica, ancorché dolorosa, non provochi una lesione, 
intesa come malattia nel corpo o nella mente, risultando altrimenti integrata l’ipotesi 
delittuosa di cui all’art. 582 c.p. 

L’oggetto materiale del reato è costituito dal corpo della persona vivente; nel 
caso in cui si tratti di un cadavere verrà integrato il diverso reato di vilipendio di ca-
davere (art. 410 c.p.).

Il reato di percosse è un reato di mera condotta. Perché questo si configuri non è 
necessario che il soggetto soccombente provi una sensazione fisica di dolore, ma è suf-
ficiente che la condotta sia obiettivamente idonea a produrre una sensazione dolorosa; 
ciò significa, dunque, che l’agente risponderà del delitto di percosse anche quando la 
vittima sia persona insensibile al dolore.

Il soggetto passivo è colui sul quale viene esercitata la violenza.
L’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, richiedendosi la mera 

coscienza e volontà di colpire taluno con una violenza idonea a cagionare una sensa-
zione dolorosa.

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui è posta in essere la percossa.
Il tentativo è configurabile, ma solo nella forma incompiuta (si pensi al caso di un 
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calcio che non riesce a colpire la vittima grazie alla prontezza di riflessi di quest’ulti-
ma).

Infine, l’ultimo comma dell’articolo prevede una clausola di esclusione della confi-
gurabilità del reato, quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo 
o circostanza aggravante di un altro reato, così indicando all’interprete la soluzione da 
adottare nel caso di concorso apparente di norme.

B) Rapporti con altri reati. Il reato di percosse e quello di lesioni (art. 582 c.p.) hanno 
in comune l’elemento soggettivo, consistente nella volontà di colpire taluno con vio-
lenza fisica. L’elemento che invece li distingue è di carattere negativo, ossia la condotta 
diretta a percuotere non deve essere atta a cagionare nel soggetto passivo una malattia 
nel corpo o nella mente. 

Le percosse per poter presentare il carattere dell’ingiuria debbono essere espressione 
di una violenza puramente formale, che testimoni l’intenzione di evitare qualsivoglia sof-
ferenza alla parte offesa, evidenziando solo la volontà di arrecarle offesa morale.

Il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) assorbe il reato di percosse 
e minacce, anche gravi, quando tali comportamenti siano stati posti in essere al fine 
di maltrattare (costituendo le percosse e le minacce elementi caratterizzanti il reato 
previsto dall’art. 572 c.p.).

3.2. Lesione personale dolosa

L’art. 582 c.p. dispone che “chiunque cagiona ad alcuno una lesione, dalla quale deriva 
una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circo-
stanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 
1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa”.

A) Elementi costitutivi del reato. Il bene tutelato dal legislatore è costituito dalla 
incolumità individuale.
Il soggetto attivo è chiunque; trattasi pertanto di reato comune.
L’elemento oggettivo si sostanzia in una condotta diretta a cagionare una lesione 

personale dalla quale derivi una “malattia nel corpo o nella mente” della vittima (elemen-
to che differenzia questo reato dalla fattispecie delle percosse).

In quanto a forma libera, il reato di lesioni può essere realizzato con qualsiasi con-
dotta, anche di tipo omissivo, purché idonea a produrre l’evento. 

Per lesione non si intende solo quella consistente nel picchiare, colpire, bensì ogni vio-
lenta manomissione fisica all’altrui persona, conseguentemente anche un urto o una spinta 
intenzionale laddove determini effetti lesivi è idonea ad integrare il reato in esame.

In relazione alla durata e gravità della malattia, il legislatore distingue quattro ti-
pologie di lesioni personali dolose: 1) lesione personale lievissima, caratterizzata da una 
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malattia nel corpo o nella mente che sia guaribile entro venti giorni; 2) lesione per-
sonale lieve, caratterizzata da una malattia nel corpo o nella mente guaribile in un 
tempo variabile da ventuno a quaranta giorni; 3) lesione personale grave, caratterizzata 
dalla ricorrenza di una delle aggravanti speciali di cui all’art. 583, co. 1, c.p.; 4) lesione 
personale gravissima, caratterizzata dalla ricorrenza di una delle aggravanti speciali di 
cui all’art. 583, co. 2, c.p.

Ciò detto, si pone dunque il problema di chiarire cosa si intenda per malattia.
Al riguardo possono individuarsi due diversi orientamenti, uno più ristretto, elabo-

rato dalla dottrina maggioritaria, ed un altro più “elastico”, di matrice pretoria.
Nel dettaglio, particolarmente ampia è la nozione di malattia accolta dalla preva-

lente giurisprudenza, ad avviso della quale è tale ogni alterazione anatomica o fun-
zionale dell’organismo, ancorché circoscritta o localizzata, risultando indifferente che 
questa si rifletta o meno sulle condizioni organiche generali. Così opinando, si giunge 
quindi a ricondurre entro il paradigma delle lesioni anche gli ematomi, le ecchimosi, 
le contusioni, ecc., senza che sia necessaria un’apprezzabile riduzione di funzionalità 
della parte del corpo interessata dal fatto lesivo.

Fedele all’impostazione propria della letteratura medica, è invece l’orientamento 
dottrinale maggioritario che circoscrive il concetto di malattia alle sole alterazioni 
anatomiche, produttive di un processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffu-
so, che determina un’apprezzabile menomazione funzionale dell’organismo. 

Tale soluzione pare oggi affermarsi anche nella giurisprudenza di legittimità più 
recente, nelle quali si esclude la possibilità di far coincidere la nozione di “malattia nel 
corpo o nella mente” con la mera alterazione anatomica occorrendo, a tale fine, anche 
la presenza di una limitazione funzionale o di un processo patologico significativo in 
atto, destinato ad evolversi verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l’a-
dattamento a nuove condizioni di vita oppure la morte. 

Riguardo alla malattia di mente, la Relazione ministeriale sul progetto del codice 
penale, ha inteso comprendere in tale concetto ogni menomazione parziale dell’intel-
ligenza, volontà o della memoria.

La giurisprudenza in proposito ha affermato che la malattia di mente consiste non 
solo in un offuscamento o disordine parziale o totale rilevante, bensì anche in un 
indebolimento, eccitamento, depressione o inerzia nella attività psichica, con effetto 
permanente o temporaneo, sia pure brevissimo; pertanto anche il semplice svenimento 
o lo shock debbono considerarsi malattia ai fini dell’art. 582 c.p. 

Infine, riguardo alla durata della malattia, la dottrina ritiene che essa debba persiste-
re sino a quando permane il processo patologico di difesa o restaurazione dell’organi-
smo, ossia sino alla data di guarigione clinica.

In tale lasso di tempo vengono compresi il periodo di convalescenza o di riposo 
dipendente dalla malattia stessa e le varie manifestazioni terminali.

Per quanto attiene all’evento, esso coincide con la malattia nel corpo o nella 
mente del soggetto passivo, ragione per cui la norma incriminatrice va riletta come se 
dicesse chiunque cagiona una malattia.
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Il soggetto passivo è il titolare del bene dell’incolumità individuale, nei confronti 
del quale si dirigono le lesioni.

L’elemento soggettivo è dato dal dolo generico, inteso come mera coscienza e 
volontà di provocare a taluno delle lesioni. Non è tuttavia necessario che la volontà 
dell’agente sia diretta alla produzione di conseguenze lesive, essendo sufficiente l’in-
tenzione di infliggere all’altrui persona una violenza fisica.

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui viene cagionata la malattia.
Il tentativo è ammissibile sia nella forma compiuta che in quella incompiuta.

B) Circostanze aggravanti. L’aggravante speciale delle lesioni è prevista dall’art. 583 
c.p., il quale prevede che “la lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a 
sette anni:

 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona 
offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni 
per un tempo superiore ai quaranta giorni;

 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da se a dodici anni, se 

dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di 

un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.

Il primo comma dell’art. 583 c.p. fa menzione dei casi in cui la lesione personale 
deve considerarsi grave.

La lesione è grave quando ha determinato una “malattia in grado di mettere in pericolo 
la vita” del soggetto passivo, ovvero una tale alterazione nell’organismo del soggetto 
da creare una situazione di probabile o imminente decesso, secondo i criteri della 
migliore scienza ed esperienza medica.

La lesione sarà altresì grave quando ha prodotto una “malattia o un’incapacità di at-
tendere alle ordinarie occupazioni” per un tempo superiore ai quaranta giorni. 

La giurisprudenza in proposito ha affermato che non è necessaria l’incapacità asso-
luta di attendere alle ordinarie occupazioni, essendo sufficiente una incapacità relativa, 
che si ha quando la persona offesa non è in grado di attendere alle sue occupazioni 
senza uno sforzo inconsueto o senza pregiudizio dell’abituale tenore di vita. 

La lesione è grave anche quando ha prodotto “l’indebolimento permanente di un senso 
o di un organo”.

Il senso è definito come il mezzo usato per porre l’individuo in contatto con il 
mondo esterno, facendogli percepire gli stimoli che da esso provengono.

Per organo si deve, invece, intendere la parte o l’insieme delle parti del corpo umano 
che servono ad esplicare una determinata funzione.
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Per indebolimento si intende non la perdita del senso o dell’organo, bensì la apprez-
zabile diminuzione delle funzioni alle quali essi presiedono, ossia la percezione del 
senso e la funzionalità dell’organo rispetto alla fase anteriore alla lesione. 

Il secondo comma dell’art. 583 c.p. fa riferimento ai casi in cui la lesione personale 
deve considerarsi gravissima.

La lesione è gravissima laddove generi una “malattia certamente o probabilmente insanabile”.
Deve considerarsi “malattia insanabile” quella destinata, ad avviso della migliore 

scienza ed esperienza medica del momento storico, a perdurare tutta la vita del sog-
getto passivo, essendo le possibilità di guarigione inesistenti o comunque inferiori a 
quelle di non guarigione.

La lesione sarà gravissima anche quando vi sia la perdita di un senso o di un arto o 
la “mutilazione che renda l’arto inservibile”, ovvero la “perdita dell’uso di un organo o della 
capacità di procreare”, ovvero una “permanente e grave difficoltà della favella”.

Per perdita di un senso, di un arto, o di un organo, si intende la totale soppressione della fun-
zione cui è deputato il medesimo senso, arto, organo. La perdita non va pertanto intesa in 
termini “strettamente” anatomici, bensì va vista anche in un’ottica funzionale, con la con-
seguenza che ricorrerà l’aggravante in parola non solo, ad esempio, nel caso di amputazione 
di una braccio o di una gamba, ma altresì nell’ipotesi in cui la vittima, a causa del fatto di 
lesioni subito, non possa più utilizzare l’arto stesso, secondo la sua normale funzionalità. 

Per perdita della capacità di procreare si intende, nel maschio, la impotentia coeundi e la 
impotentia generandi, mentre nella donna si allude alla incapacità di concepire, di gestare 
e di partorire.

Con l’espressione permanente e grave difficoltà della favella il legislatore ha inteso com-
prendere tutte quelle alterazione della chiarezza e correttezza dell’eloquio, rispetto 
allo stato anteriore delle lesioni; essa è considerata permanente quando è destinata a 
protrarsi per tutta la vita del soggetto, è invece grave quando la lesione ha reso diffi-
coltosa la trasmissione del proprio pensiero in forma parlata.

Infine, si ha lesione gravissima quando vi sia la “deformazione”, ovvero lo “sfregio 
permanente del viso”.

Per viso si deve intendere non solo la parte anteriore del capo compresa tra l’im-
pianto frontale dei capelli e l’estremità del mento, ma anche quelle zone di contorno, 
che contribuiscono alla formazione e al completamento del viso stesso (ad es.: regione 
sottomandibolare).

Per deformazione si deve intendere quella alterazione della simmetria del viso che 
sia in grado di determinare lo sfiguramento o la ripugnanza del soggetto (ad es.: paresi 
facciale).

In ultimo, lo sfregio è quella alterazione che turba la regolarità dei lineamenti del 
viso (ad es.: cicatrici).

Inoltre, tutte le ipotesi di lesione dolosa lievissima, lieve, grave e gravissima sono 
aggravate se concorrono talune delle circostanze di cui all’art. 576 e 577 c.p., ovvero 
se il fatto reato è commesso con armi o sostanze corrosive (art. 585 c.p.).
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Gli eventi contemplati da uno stesso numero dello stesso comma dell’art. 583 c.p. 
integrano alternativamente la medesima circostanza; pertanto, nel caso in cui ricorrano 
simultaneamente più delle ipotesi in questione, va escluso il concorso di circostanze.

3.3. Lesioni personali colpose

L’art. 590 c.p. dispone “che 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.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 
a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 
a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzio-
ne degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno 
o della multa da euro 500 e euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da 
uno a tre anni. 

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

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo 
capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazioni delle norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia pro-
fessionale”.

A) Elementi costitutivi del reato. Per quanto concerne il soggetto attivo, la condotta, 
l’oggetto materiale del reato, il bene giuridico tutelato, il soggetto passivo, l’offesa, 
e l’elemento soggettivo, si rinvia a quanto esposto in tema di omicidio colposo (v. 
supra, Par. 2.6.).
L’evento, invece, è costituito dalle lesioni provocate al soggetto passivo e dalla 

conseguente malattia. 
Per la definizione di malattia si rinvia al commento dell’art. 582 c.p. (v. Par. 3.2.).
Il reato si consuma nel momento e nel luogo dell’insorgenza della malattia, a nulla 

rilevando gli eventuali successivi aggravamenti, a meno che questi non dipendano da 
ulteriori condotte colpose del soggetto attivo del reato.

Il reato è istantaneo.
Il tentativo non è ammissibile, in quanto reato colposo.

B) Circostanze aggravanti. Riguardo alle circostanze aggravanti, il secondo comma 
richiama la nozione di lesioni gravi e gravissime di cui all’art. 583 c.p.
Il terzo comma ricalca le ipotesi di cui al capoverso dell’art. 589 c.p., prevedendo 

una aggravante per l’ipotesi in cui la colpa si concretizzi nella violazione della norma-
tiva sulla prevenzione di infortuni sul lavoro.
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Il quarto comma prevede una ulteriore aggravante per l’ipotesi di danno a più 
persone, con un meccanismo analogo a quello dell’ultimo comma dell’art. 589 c.p.

3.4. Lesioni personali stradali gravi o gravissime.

L’art. 590-bis c.p., introdotto dalla l. 23 marzo 2016, n. 41 (in vigore dal 25 
marzo 2016) dispone che “Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con 
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre 
mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

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.

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, lettere 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.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a 
motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 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.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un 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 velocità 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, attraversando un’intersezione con il semaforo dispo-
sto al rosso 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 sorpasso 
di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, 
cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
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.

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.
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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 al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette”.

A) Elementi costitutivi del reato. Le modifiche relative al reato di omicidio stradale 
sono introdotte dalla l. n. 41/2016 anche con riferimento alle lesioni personali 
stradali gravi o gravissime attraverso la riformulazione dell’art. 590-bis c.p.
Per quanto riguarda l’analisi della struttura del reato si rinvia al par. precedente 

sul reato di lesioni colpose, dalle quali il nuovo delitto si differenzia per l’elemento 
specializzante della colpa con violazione delle norme disciplinanti la circolazione 
stradale.

Si richiama sul punto quanto già detto con riferimento alla fattispecie di omicidio 
stradale, precisando che nell’ipotesi di lesioni stradali non gravi né gravissime continua 
comunque a trovare applicazione la norma base di cui all’art. 590 c.p.

B) Circostanze aggravanti ed attenuanti. L’art. 590-bis c.p. prevede anche per il reato di 
lesioni stradali gravi o gravissime le medesime circostanze aggravanti ed attenuanti 
introdotte per l’omicidio stradale, ivi compreso l’aumento di pena per il caso in cui 
il conducente si dia alla fuga (art. 590-ter c.p.) e la deroga agli ordinari criteri di 
bilanciamento tra circostanze (art. 590-quater c.p.).

3.4.-bis Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito 
sanitario

L’art. 590-sexies c.p. , introdotto dalla l. 28 febbraio 2017 (al momento dell’u-
scita del presente volume la legge che ha introdotto tale disposizione non è stata an-
cora pubblicata in Gazzetta Ufficiale), rubricato Responsabilità colposa per morte o 
lesioni personali in ambito sanitario, dispone che “Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 
sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo 
quanto disposto dal secondo comma. 

Qualora l’evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono 
rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge 
ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccoman-
dazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

La l. 28 febbraio 2017 ha introdotto la fattispecie in esame abrogando contestual-
mente l’art. 3 d.l. 13 settembre 2012, n. 158 conv. con mod. in l. 8 novembre 2012, n. 
189 (cd. decreto Balduzzi), il quale escludeva la responsabilità dell’esercente la profes-
sione sanitaria per colpa lieve nel caso di eventi dannosi per il paziente provocati nello 
svolgimento della propria attività nonostante il rispetto delle linee guida e delle buone 
pratiche accreditate dalla comunità scientifica.

La nuova fattispecie non riproduce più la distinzione tra colpa lieve e colpa grave, 


