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presi nelle classi indicate dalla legge, che siano ido-
nei a modificare le condizioni psicofisiche o biolo-
giche dell’organismo, al fine di alterare le prestazio-
ni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modifica-
re i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o
sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie
aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai
dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture
che detengono farmaci direttamente destinati alla
utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione
da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro
77.4681.

1 Articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 1 marzo 2018, n.
21.

NOTE:
Elementi essenziali: La disposizione sanziona la
somministrazione e l’uso di farmaci idonei a incre-
mentare le prestazioni degli atleti. Non si richiede
che l’esito sia raggiunto. L’ultimo comma discipli-
na una fattispecie autonoma, che punisce chiun-
que faccia commercio delle sostanze descritte.
Arresto: comma 1 e ss., non ammesso; ultimo
comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: non consentito
(neppure per l’ultima figura: per difetto del massi-
mo edittale).
Misure cautelari personali: primo comma, non
consentite; ultimo comma, consentite (280, 287
c.p.p.).
Intercettazioni di conversazioni o comunica-
zioni (come mezzo di ricerca della prova: 266
c.p.p.): consentite nel solo caso dell’ultimo com-
ma.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: comma 1 e ss., non previ-
sta (550 c.p.p.); ultimo comma, prevista (416, 418
c.p.p.).
Termini custodiali (303 c.p.p.): brevi (ultimo
comma).
Tipologia: comune, pure con riferimento al delitto
dell’ultimo comma, che pare perfezionarsi anche
con un solo atto di commercio.
Forma di esecuzione del reato: libera (anche
per l’ultimo comma, poiché basta qualsiasi atto
“commerciale”), ma occorre pur sempre che il com-
mercio si svolga fuori dei circuiti descritti.
Svolgimento che lo perfeziona: evento, inten-
dendosi tale anche l’avvenuta assunzione, come
pure l’avvenuta utilizzazione e l’avvenuto commer-
cio.
Natura: istantaneo; l’ultimo comma, però, sem-
bra disegnare un delitto eventualmente abituale.
Prescrizione: 6 anni.
Elemento psicologico: dolo specifico; tuttavia,
l’ultimo comma pare ammettere anche condotte
sorrette dal dolo generico (quando esige semplice-

mente la consapevolezza che il prodotto posto in
commercio sia idoneo a modificare i risultati).
Tentativo: configurabile; dubbi possono sorgere
quanto alla sola condotta volta a favorire l’utiliz-
zazione.
Declaratoria di non punibilità per tenuità del
fatto: commi 1 e ss., possibile (se non vi sono vari
episodi); si veda tuttavia quanto osservato all’ulti-
ma voce. L’ultimo comma non la ammette.
Messa alla prova (art. 168-bis): commi 1 e ss.,
possibile; l’ultimo comma non la ammette.
Rapporti con altre figure: la distinzione rispetto
all’art. 444 è evidente, specie perché sono differenti
l’oggetto materiale del reato e l’elemento psicolo-
gico. Se i farmaci o le sostanze sono da annoverare
tra gli stupefacenti, operano le disposizioni del
D.P.R. n. 309/90. Se il danno alla persona trasmo-
da in lesioni, si dovrebbe applicare l’art. 586: sul
punto, rimane indefinito l’àmbito di estensione del-
l’aggravante della lett. a), poiché, se si concreta un
danno alla salute, diventa difficile ipotizzare l’as-
senza totale di lesioni.
* L’ultimo comma è figura autonoma.

587. Omicidio e lesione personale a causa
di onore. […]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 1, L. 5 agosto 1981, n.
442.

588. Rissa. Chiunque partecipa a una rissa è
punito con la multa fino a euro 2.0001.

Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta
lesione personale [582], la pena, per il solo fatto
della partecipazione alla rissa, è della reclusione da
sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la
uccisione o la lesione personale, avviene immedia-
tamente dopo la rissa e in conseguenza di essa2.

1 Comma così modificato dall’art. 10, D.L. 21 ottobre
2020, n. 130, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 173, a
decorrere dal 20 dicembre 2020. Il testo previgente dispo-
neva: Chiunque partecipa a una rissa è punito con la
multa fino a euro 309.

2 Comma così modificato dall’art. 10, D.L. 21 ottobre
2020, n. 130, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 173, a
decorrere dal 20 dicembre 2020. Il testo previgente dispo-
neva: Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesio-
ne personale, la pena, per il solo fatto della partecipazio-
ne alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni.
La stessa pena si applica se la uccisione o la lesione
personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in
conseguenza di essa.

NOTE:
Elementi essenziali: La rissa è un alterco, con
vie di fatto, al quale partecipino almeno tre perso-
ne. Il pericolo che la qualifica deve essere accerta-
to, di volta in volta, con giudizio di merito. La dife-
sa legittima, salvo casi eccezionali e di scuola, non
pare invocabile dal corrissante.
Arresto: primo comma, non consentito; secondo
comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
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Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: primo comma, non
consentite; secondo comma, consentite (280, 287
c.p.p.).
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: non prevista, tranne che
taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni
gravi o gravissime (550, lett. e, c.p.p.).
Termini custodiali (303 c.p.p.): comma 2, brevi.
Tipologia: comune.
Forma di esecuzione del reato: libera.
Svolgimento che lo perfeziona: azione (il com-
ma 2 è considerato, in maniera nettamente preva-
lente, aggravante).
Natura: istantaneo (fermo restando che la flagran-
za dura per tutto il tempo in cui l’agente dà il pro-
prio contributo causale alla permanenza della rissa).
Prescrizione: 6 anni.
Tentativo: non configurabile (per l’orientamento
prevalente).
Declaratoria di non punibilità per tenuità del
fatto: possibile, se non sono conseguite morte o
lesioni gravissime (131-bis). Se le lesioni sono lievi,
è ammessa la non punibilità, nonostante il massimo
edittale (Corte Cost.)
Messa alla prova (art. 168-bis): pare possibile
soltanto nei casi di cui alla lett. e) dell’art. 550
c.p.p.; nondimeno, siccome ogni fattispecie di cui
al comma 2 dell’art. 588 costituisce un’aggravan-
te (ininfluente ai fini dell’individuazione della pena
massima), il beneficio pare compatibile con ogni
ipotesi.
Rapporti con altre figure: concorre (anche nel-
l’ipotesi aggravata) con le lesioni volontarie e l’omi-
cidio (volontario o preterintenzionale); assorbe le
percosse.

589. Omicidio colposo. Chiunque cagiona per
colpa [43] 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 [c.p.
1889, 371]1.

Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di
una professione per la quale è richiesta una speciale
abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena
è della reclusione da tre a dieci anni2.

[…]3.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di

morte di una o più persone [582] e di lesioni di una
o più persone, si applica la pena che dovrebbe inflig-
gersi per la più grave delle violazioni commesse au-
mentata fino al triplo, ma la pena non può superare
gli anni quindici4 5.

1 Comma così sostituito dall’art. 2, L. 21 febbraio
2006, n. 102 e poi così modificato, prima dall’art. 1, D.L.

23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n.
125, poi dall’art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere
dal 25 marzo 2016.

2 Comma aggiunto dall’art. 12, L. 11 gennaio 2018, n. 3.
3 Comma aggiunto dall’art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n.

92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125 e poi abrogato
dall’art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25
marzo 2016.

4 Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 23 maggio
2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125.

5 Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 11 maggio
1966, n. 296.

NOTE:
Elementi essenziali: Circa il concetto di omici-
dio, si rinvia all’art. 575. In materia di lavoro su-
bordinato, di sovente si afferma che la responsabi-
lità del datore di lavoro, o del preposto, è esclusa
solamente se il comportamento (causa del fatto)
attuato dal lavoratore era del tutto inopinabile.
Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: primo comma,
non consentito; secondo e terzo comma, consentito
(384 c.p.p.).
Misure cautelari personali: consentite (280, 287
c.p.p.).
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).
Termini custodiali (303 c.p.p.): comma 1, brevi;
commi 2 e 3, medi.
Tipologia: comune (il comma 3 è aggravante).
Forma di esecuzione del reato: libera; tuttavia,
le ipotesi aggravate disegnano forme vincolate.
Svolgimento che lo perfeziona: evento.
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni per l’ipotesi di cui al 1º com-
ma; 14 anni per l’ipotesi di cui al comma 2; 20
anni nei casi del comma 3 (stante, per i capoversi,
il raddoppio dei termini di prescrizione: 157, com-
ma 6); per le ipotesi di cui all’ultimo comma, se-
condo le rispettive figure.
Tentativo: non configurabile.
Declaratoria di non punibilità per tenuità del
fatto: non è ammessa, neppure nell’ipotesi del pri-
mo comma (131-bis).
Rapporti con altre figure: concorre con le viola-
zioni alle leggi antinfortunistiche, con il disastro
colposo, con il comma 2 dell’art. 437. Quanto ai
rapporti tra l’omicidio volontario per dolo even-
tuale e l’omicidio colposo aggravato dalla colpa
cosciente, il criterio distintivo è di natura sostan-
zialmente quantitativa (nel primo caso, l’agente
dubita circa la genesi dell’evento; nel secondo, è
certo di scongiurarlo: cfr. pure l’art. 61). Si veda,
con riguardo al comma 3, pure l’art. 590-sexies.
* All’ultimo comma è disciplinato un caso di con-
corso formale di reati, con unificazione degli eventi
quoad poenam: ne consegue che la disposizione non
genera alcuna modifica di quanto è stato proposto.



421 LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE

C
O

D
. 

P
E
N

.

589-bis

589-bis. Omicidio stradale. Chiunque cagio-
ni per colpa la morte di una persona con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stra-
dale 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, ca-
gioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiun-
que, 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 apri-
le 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 comun-
que non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extra-
urbane ad una velocità 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,
attraversando un’intersezione con il semaforo di-
sposto al rosso ovvero circolando contromano, ca-
gioni 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 mar-
cia in prossimità o in corrispondenza di intersezio-
ni, 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, qualo-
ra l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azio-
ne o dell’omissione del colpevole, la pena è diminu-
ita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualo-
ra 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 inflig-
gersi per la più grave delle violazioni commesse au-
mentata fino al triplo, ma la pena non può superare
gli anni diciotto1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 23 marzo 2016, n.
41, a decorrere dal 25 marzo 2016.

NOTE:
Elementi essenziali: Varie indicazioni (che non è
qui possibile esaminare) sono assolutamente conclu-
denti nell’evidenziare che si tratta di ipotesi autono-
ma, e non di aggravante dell’art. 589 (cfr., mutatis
mutandis, quanto proposto sub art. 590-bis).
Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.), an-
che nei casi in cui ricorre l’attenuante del comma 7
(infatti, benché la circostanza sia a effetto speciale,
la riduzione può, con riguardo ai rispettivi massimi
edittali, esser pure di un solo giorno di reclusione:
dunque, le soglie di tali massimi rimangono sempre
superiori ai canonici 5 anni); nei casi di cui ai com-
mi 2 e 3, l’arresto è obbligatorio (380, m-quater,
c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: consentito (384
c.p.p.), anche in costanza delle attenuanti previste
dagli artt. 98 e 114 (irrilevanti ai fini de quibus)
insieme con l’attenuante di cui al comma 7 (che
non incide in modo significativo sui massimi editta-
li: cfr. quanto proposto per “Arresto”); peraltro,
con riguardo alla sola ipotesi-base (comma 1, e
comma 6 in parte qua), l’attenuante in questione (a
effetto speciale), riducendo il minimo a 1 anno di
reclusione, impedisce il fermo.
Misure cautelari personali: consentite (280, 287
c.p.p.).
Autorità giudiziaria competente: commi 1, 4 e
5, Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.); commi 2
e 3, Tribunale collegiale (33-bis c.p.p.); l’attenuante
è ininfluente (4 c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).
Termini custodiali (303 c.p.p.): medi.
Tipologia: comune.
Forma di esecuzione del reato: comma 1, libe-
ra; gli altri commi disegnano forme vincolate.
Svolgimento che lo perfeziona: evento.
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 14 anni per l’ipotesi di cui al 1º
comma; 24 anni per le ipotesi di cui ai commi 2 e
3; 20 anni per le figure di cui ai commi 4 e 5; per le
ipotesi di cui all’ultimo comma, secondo le rispet-
tive fattispecie (stante, per tutti i casi, il raddoppio
dei termini di prescrizione: 157, comma 6).
Tentativo: non configurabile.
Rapporti con altre figure: con riguardo agli artt.
186 e 187 C.d.S., si ripropongono le medesime
questioni circa i rapporti con il comma 3, nn. 1 e 2,
del previgente art. 589.
* Le varie fattispecie di cui ai commi 2 e ss. sono
definite circostanze dall’art. 590-quater; all’ultimo
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comma è disciplinato un caso di concorso formale
di reati, con unificazione degli eventi quoad poe-
nam: ne consegue che la disposizione non genera
alcuna modifica di quanto è stato proposto.

589-ter. Fuga del conducente in caso di
omicidio stradale. Nel caso di cui all’articolo 589-
bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumen-
tata da un terzo a due terzi e comunque non può
essere inferiore a cinque anni1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 23 marzo 2016, n.
41, a decorrere dal 25 marzo 2016.

NOTE:
La figura è definita circostanza dall’art. 590-qua-
ter; ne consegue che valgono le note di cui all’arti-
colo precedente, mutate soltanto le voci che segui-
ranno; in merito, tuttavia, è dirimente un aspetto
che risulta equivoco, atteso che la novella non si è
preoccupata di chiarire se operi o no il dettato del-
l’art. 63, comma 4 (che limita gli aumenti rivenien-
ti dal concorso di aggravanti speciali): se ne parla
diffusamente in calce. A nostro avviso, non vi è
ragione per derogarvi, sicché le note saranno illu-
strate muovendo da tale premessa. Nondimeno,
qualora si aderisse all’altra linea interpretativa,
occorrerebbe semplicemente sostituire al proposto
aumento di un terzo (peraltro, con efficacia su vari
istituti, atteso che tal aumento ha la valenza di cir-
costanza a effetto speciale) l’aumento di due terzi
(con conseguente variazione delle vicende dei ri-
spettivi istituti: in conformità dell’aumento dei li-
miti edittali). Venendo agli istituti, la norma in esa-
me incide sui seguenti: è sempre competente il Tri-
bunale collegiale; i termini custodiali iniziali, con
riguardo alle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell’art.
precedente, non mutano, tranne che, lo si ripete, si
aderisca alla tesi che vuole l’aumento di 2/3 dei
massimi edittali (in tal caso, detti termini sarebbero
lunghi, poiché il massimo raggiunge 20 anni di re-
clusione, salvo che ricorra l’attenuante del comma
7; in tal ipotesi, l’elisione di un giorno di reclusione
fa assumere i termini iniziali al n. 2 della lett. a
dell’art. 303 c.p.p.); la forma è libera; lo svolgi-
mento è l’azione (fuga). Un discorso del tutto parti-
colare (e molto complicato) attiene ai termini di
prescrizione; infatti, come si è già anticipato, stan-
do alla lettera della norma, tali termini (come già
raddoppiati) devono esser aumentati di due terzi,
sicché il dictum sembrerebbe soddisfatto con l’au-
mento di due terzi per ogni ipotesi (e tal soluzione è
senz’altro corretta per quanto inerisce al richiamo
ai comma 1 e 6 dell’art. precedente); sennonché, vi
è da rilevare che (tranne che per il già mentovato
comma 1 dell’art. 589-bis) si è al cospetto di altret-
tante aggravanti (tutte a effetto speciale: tranne
quella del comma 6); ciò comporta che occorre co-
ordinare queste disposizioni con l’art. 63, comma
4 (che, come è noto, pone determinati limiti agli

aumenti di pena nei casi de quibus); in definitiva,
ossequiando l’art. 63, anche nei casi di cui ai com-
mi 2 e 3 già citati (ossia le ipotesi più gravi) la pena
non potrebbe mai superare gli anni 16 di reclusio-
ne, di guisa che la prescrizione (cfr. pure Sez. un.
sub art. 157) maturerebbe dopo 32 anni (e non
dopo 40); va da sé che l’attenuante del comma 7
dell’art. 589-bis non esplica effetto sulla prescrizio-
ne (ben che lo faccia a proposito dell’inflizione del-
la pena: salvo che la correlativa comparazione ne
sancisca la subvalenza); né alcuna incidenza può
vantare il concorso del comma 8, che stabilisce
l’unificazione degli eventi soltanto agli effetti del-
l’inflizione della pena: in conclusione, la pigrizia
mentale del legislatore ha combinato un altro mez-
zo pasticcio, foriero (ne siamo convinti) di esegesi
contrastanti (potendo esse eccepito, con una certa
plausibilità, quantunque non ossequiosa dell’ortodos-
sia pura, che l’assetto in esame costituisce eccezio-
ne al disposto dell’art. 63), appelli, defatiganti ri-
corsi per cassazione, disparità di trattamento.
Rapporti con altre figure: con riguardo all’art.
189, comma 6, C.d.S., l’aggravante della fuga sem-
bra costituire reato complesso (pur se con tutte le
improprietà già evidenziate).

590. Lesioni personali colpose. Chiunque
cagiona ad altri per colpa [43] una lesione personale
[582] è punito con la reclusione fino a tre mesi o
con la multa fino a euro 309 [c.p. 1889, 375]1.

Se la lesione è grave [583], la pena è della reclu-
sione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a
6191; se è gravissima [583 comma 2], della reclusio-
ne da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a
1.2391 2.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi
con violazione delle norme per la prevenzione 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 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è
della reclusione da uno a tre anni3.

Se i fatti di cui al secondo comma sono com-
messi nell’esercizio abusivo di una professione per
la quale è richiesta una speciale abilitazione dello
Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi
è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per
lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei
mesi a quattro anni4.

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.

Il delitto è punibile a querela della persona offe-
sa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capo-
verso, limitatamente ai fatti commessi con viola-
zione delle norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che ab-
biano determinato una malattia professionale5 6 7.
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1 Importi elevati dall’art. 113 comma 3, L. 24 novem-
bre 1981, n. 689 (moltiplicate per tre), in quanto l’art. 590
è stato sostituito con L. 11 maggio 1966, n. 296.

2 L’art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l’art.
60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l’inappli-
cabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presen-
te comma, limitatamente ai fatti commessi con violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all’igiene del lavoro, che abbiano determinato le
conseguenze previste dal primo comma, n. 2), o dal se-
condo comma dell’articolo 583 del presente codice.

3 Comma così sostituito dall’art. 2, L. 21 febbraio
2006, n. 102 e poi così modificato, prima dall’art. 1, D.L.
23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n.
125, poi dall’art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere
dal 25 marzo 2016.

4 Comma aggiunto dall’art. 12, L. 11 gennaio 2018, n. 3.
5 Comma così sostituito dall’art. 92, L. 24 novembre

1981, n. 689.
6 Articolo così sostituito dall’art. 2, L. 11 maggio

1966, n. 296.
7 Ai sensi dell’art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e

dell’art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nel testo, da
ultimo, modificato dall’art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41, al
giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto,
consumato o tentato, previsto dal presente articolo, li-
mitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte
e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa pro-
fessionale e dei fatti commessi con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malat-
tia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una
malattia di durata superiore a venti giorni. Tuttavia la
competenza per tali reati è del tribunale se ricorre una o
più delle circostanze previste dagli articoli 1 del D.L. 15
dicembre 1979, n. 625, convertito in L. 6 febbraio 1980, n.
15 (ora art. 270-bis.1 c.p.), 7 del D.L. 13 maggio 1991, n.
152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-
bis.1 c.p.), e 3 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito
in L. 25 giugno 1993, n. 205 (ora art. 604-ter c.p.).

NOTE:
Elementi essenziali: Per il concetto di lesione (e
circa le correlate aggravanti), si rimette agli artt.
582 e ss. Vi è da dire che la recente modifica è priva
di coordinamento con riguardo alla competenza
nei casi del comma 4; infatti, non può parlarsi di
colpa professionale, giacché l’esercizio abusivo di
un’attività costituisce anzi la negazione della “pro-
fessione”: cosicché, interpretata in modo letterale,
la competenza nei casi del comma 4 parrebbe de-
voluta al Giudice di pace (non essendo evocabile
l’eccezione prevista dall’art. 4 D.Lgs. n. 74/2000).
Sennonché, altri elementi (specie il quantum della
pena e addirittura la possibilità di misure cautelari in
caso di lesioni gravissime) fanno propendere per la
competenza del Tribunale monocratico: a ogni
modo, si tratta di altra approssimazione nella diffi-
cile arte del legiferare.
Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite; tut-
tavia, sono ammesse nei casi del comma 4, se le
lesioni sono gravissime (280, 287 c.p.p.).
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.); Giudice di pace (4,

comma 1, lett. a, D.Lgs. 274 del 2000), limitata-
mente alle fattispecie puntualmente descritte dalla
predetta lettera a) dell’art. 4. Nei casi di competen-
za del Giudice di pace, si applicano le pene seguen-
ti: commi 1 e 2, multa da euro 258 a 2.582; prima
parte del comma 3, multa da euro 258 a euro 2.582,
o permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni, oppure
lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi;
seconda parte del comma 3, (lesioni gravissime)
multa da euro 516 a euro 2.582, o permanenza
domiciliare da 15 a 45 giorni, oppure lavoro di
pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi i (art. 52
D.Lgs. n. 274, cit.). Come indicato alla prima voce,
il comma 4 introduce alcuni tratti “oscuri”.
Procedibilità: a querela della persona offesa (336
c.p.p.), salvo le eccezioni previste dall’ultimo com-
ma della norma in esame.
Udienza preliminare: non prevista (550 c.p.p.),
con aggiuntive prescrizioni di termini brevi per
l’esercizio dell’azione penale (552, commi 1-bis e
1-ter, c.p.p.).
Termini custodiali (303 c.p.p.): brevi (comma 4:
sempre se le lesioni sono gravissime).
Tipologia: comune (il comma 4 è aggravante).
Forma di esecuzione del reato: libera; tutta-
via, le ipotesi dei commi 3 e 4 disegnano forme
vincolate.
Svolgimento che lo perfeziona: evento.
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni.
Tentativo: non configurabile.
Declaratoria di non punibilità per tenuità del
fatto: possibile, se non sono conseguite lesioni gra-
vissime (131-bis); peraltro, rimane fermo il dettato
degli artt. 34 e 35 D.Lgs. n. 274/2000, nei casi di
competenza del Giudice di pace.
Messa alla prova (art. 168-bis): possibile; ovvia-
mente, circa i casi di competenza del giudice di
pace, resta ferma la lettera degli artt. 35 e 54 del
D.Lgs. n. 274/2000.
Rapporti con altre figure: concorre con le viola-
zioni alle leggi antinfortunistiche e con il disastro
colposo. Si veda, con riguardo al comma 4, pure
l’art. 590-sexies.
Giurisprudenza delle Sezioni unite: in mate-
ria di sanità, sussiste l’obbligo di acquisire il con-
senso informato del paziente (ud. 18.12.2008; nella
specie, però, si è escluso che ricorressero i delitti di
cui agli artt. 582 o 610, atteso che l’esondazione
fuori dei limiti del consenso aveva tuttavia prodot-
to un benefico alla salute: cfr. pure art. 50).
* Il comma 5 disciplina un caso di concorso for-
male di reati, con unificazione degli eventi quoad
poenam: ne consegue che la disposizione non ge-
nera alcuna modifica di quanto è stato proposto.

590-bis. Lesioni personali stradali gravi o
gravissime. Chiunque cagioni per colpa ad altri
una lesione personale con violazione delle norme
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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 stu-
pefacenti 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 reclusio-
ne 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 applica-
no 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’arti-
colo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decre-
to legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a
taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiun-
que, 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 apri-
le 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 applica-
no 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 comun-
que non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extra-
urbane 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 di-
sposto al rosso ovvero circolando contromano, ca-
gioni 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 mar-
cia in prossimità o in corrispondenza di intersezio-
ni, 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, qualo-
ra l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azio-
ne o dell’omissione del colpevole, la pena è diminu-
ita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualo-
ra 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 sette1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n.
92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125 e poi così
sostituito dall’art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere
dal 25 marzo 2016.

NOTE:
Elementi essenziali: Come si è rilevato per l’art.
589-bis, molti sono gli elementi (che non è qui pos-
sibile esaminare) pacificamente concludenti nell’evi-
denziare che si tratta di ipotesi autonoma, e non di
aggravante dell’art. 590. Basti, tuttavia, già il solo
considerare che, se fossimo al cospetto di una mera
circostanza, verrebbe in essere il seguente, para-
dossale esito: in caso di lesione da assumere al
comma 1, e al cospetto dell’attenuante del comma
7 (se dichiarata prevalente su tale aggravante: nulla
osterebbe, sotto l’astratto profilo giuridico, all’eve-
nienza), la pena minima infliggibile sarebbe infe-
riore a quella fissata per le lesioni lievi, di compe-
tenza del Giudice di pace (alle quali non è riferibile,
sic et simpliciter, la speciale attenuante). Le suddet-
te considerazioni, già espresse in precedenza, sono
asseverate dal D.Lgs. attuativo della legge n. 103/
17, il quale (ampliando le ipotesi di perseguibilità a
querela) nella parte illustrativa chiarisce come le
lesioni stradali gravi rimangano perseguibili di uffi-
cio: si tratta d’interpretazione “autentica”, seppur
“informale”, che deve indurre a por fine a querelle
confusionarie e per niente plausibili.
Arresto: facoltativo in flagranza (381, m-quin-
qiues, c.p.p.), tranne l’ipotesi del comma 1 (e com-
ma 6 in parte qua); si consideri tuttavia il comma 8
dell’art. 189 C.d.S., che ricusa la facoltà d’arresto,
ogni qualvolta il colpevole si fermi e presti soccor-
so.
Fermo di indiziato di delitto: consentito (384
c.p.p.) nei casi di cui ai commi 2 e 3, purché le
lesioni siano gravissime (in tali casi, l’attenuante di
cui al comma 7, ben che a effetto speciale, non
esplica effetti pratici, atteso che il massimo edittale
è eliso di un solo giorno di reclusione, mentre il
minimo è pari a due anni).
Misure cautelari personali: comma 1, non con-
sentite; commi 2 e 3, consentite (280, 287 c.p.p.),
con la precisazione che, nel caso di lesioni gravi,
l’attenuante del comma 7 rende applicabili solo le
non custodiali (elidendo il massimo edittale); com-
mi 4 e 5, consentite solo le non custodiali (nel solo
caso di lesioni gravissime: in tal evenienza, diventa
praticamente ininfluente l’attenuante di cui al com-
ma 7).
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: di ufficio (50 c.p.p.).
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Udienza preliminare: non prevista (550, e-bis,
c.p.p.), con aggiuntive prescrizioni di termini brevi
per l’esercizio dell’azione penale (552, commi 1-
bis e 1-ter, c.p.p.).
Termini custodiali (303 c.p.p.): brevi; sono però
medi con riguardo ai commi 2 e 3, qualora le lesio-
ni siano gravissime.
Tipologia: comune.
Forma di esecuzione del reato: comma 1, libe-
ra; le aggravanti disegnano forme vincolate.
Svolgimento che lo perfeziona: evento.
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni; 7 anni per le lesioni gravis-
sime di cui ai commi 2 e 3.
Tentativo: non configurabile.
Declaratoria di non punibilità per tenuità del
fatto: possibile, se non sono conseguite lesioni gra-
vissime (131-bis).
Messa alla prova (art. 168-bis): possibile.
Rapporti con altre figure: è certamente ipotesi
autonoma, e non figura aggravata dell’art. 590
(come certa dottrina sostiene). Infatti, se fosse cir-
costanza (da parte che, nei casi di cui all’articolo
successivo, saremmo al cospetto di un’aggravante
“al cubo”), verrebbe in essere l’assurdo in forza del
quale (nei casi di cui al comma 1), al cospetto del-
l’attenuante del comma 7 (giudicata prevalente sul-
la pretesa aggravante), vi sarebbe la possibilità astrat-
ta di infliggere la pena pecuniaria in misura infe-
riore rispetto al minimo comminato dall’art. 590
per le lesioni di competenza del giudice di pace; e
ciò varrebbe pure al cospetto di ogni ipotesi aggra-
vata, ogni qualvolta il giudizio di prevalenza fosse
espresso con riguardo alle attenuanti di cui agli
artt. 98 e 114 e comma 7 della norma in esame
(invero, posta la prevalenza delle due attenuanti
generali, quella speciale potrebbe esplicare inferen-
za sulla pena base, riducendola sotto il minimo fissa-
to dall’art. 590). Tutto ciò, senza contare che la
pretesa perseguibilità a querela anche nelle forme
aggravate finisce con il trascurare il dettato del-
l’art. 131 (per es., nei casi di guida in stato di ebbrez-
za, ovvero con fuga del responsabile: cfr. art. che
segue), in virtù del quale, nei casi de quibus, si pro-
cede di ufficio, sennò si configurerebbe altro assur-
do, parimenti ignoto al nostro diritto positivo: il
nomen iuris (art. 590-bis aggravato, oppure con-
corso dell’art. 590 con norme del Codice della Stra-
da) sarebbe rimesso alla volontà della persona of-
fesa (secondo che sporgesse o no querela). Per quanto
riguarda gli artt. 186 e 187 C.d.S., si ripropongono
le medesime questioni circa i rapporti con il com-
ma 3, seconda parte, del previgente art. 590.
* Le varie fattispecie di cui ai commi 2 e ss. sono
definite circostanze dall’art. 590-quater. All’ultimo
comma è disciplinato un caso di concorso formale
di reati, con unificazione degli eventi quoad poe-
nam: ne consegue che la disposizione non genera
alcuna modifica di quanto è stato proposto; non di

meno va rilevata un’altra singolarità del comma in
questione, il quale pone il limite massimo di 7 anni
di reclusione: limite che coincide con quello di cui
ai commi 2 e 3. Orbene, quid iuris, quando l’ipotesi
del comma 8 (in esame) si rivolgerà ai casi di cui ai
commi 2 e 3, e (in più) sarà stata integrata da
soggetto che si trovi nelle condizioni di cui al com-
ma 6? Intanto, ci domandiamo se è mai possibile
che, mentre la pena comminata dai primi due ca-
poversi è suscettiva dell’aumento di cui al comma
6, quella del comma in esame non lo sia (stante il
limite invalicabile dei canonici 7 anni); inoltre, ci
chiediamo: è mai possibile che, sempre con riguar-
do ai predetti commi 2 e 3, ogni altro evento ag-
giuntivo (lesioni gravi o gravissime in danno di altra
vittima) sfugga alla sanzione, per “esaurimento”
della pena (i già “consumati” 7 anni di reclusio-
ne!)? Ed ecco, dunque, un altro rompicapo che di
certo innescherà interpretazioni antitetiche, impu-
gnazioni, ecc., considerato che collidono tra loro
due canoni ermeneutici: quello semantico-sistema-
tico e quello logico (il quale porta a concludere che
il limite di 7 anni di reclusione potrebbe essere supe-
rato nei casi di cui agli esempi addotti).

590-ter. Fuga del conducente in caso di le-
sioni personali stradali. Nel caso di cui all’arti-
colo 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 anni1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 23 marzo 2016, n.
41, a decorrere dal 25 marzo 2016.

NOTE:
Cfr. articolo precedente. La fattispecie è definita
circostanza dall’art. 590-quater; ne consegue che
valgono le note di cui all’articolo precedente, mu-
tate soltanto le voci che seguono. L’arresto, se le
lesioni sono gravissime, è ammesso anche nell’ipo-
tesi del comma 1 dell’art. precedente (direttamente
in forza dell’art. 381, comma 1, c.p.p.), purché non
ricorra l’attenuante del comma 7 (nondimeno, oc-
corre tener presente il comma 6 dell’art. 189 C.d.S.,
che ammette sempre, in caso di fuga, l’arresto fa-
coltativo). Il fermo è consentito in tutti i casi di cui
ai commi 2 e 3, anche se (persino con riguardo alle
lesioni gravi) ricorre l’attenuante di cui al comma
7 dell’art. 590-bis (infatti, anche al cospetto di tal
attenuante, il minimo correlativo alle lesioni gravi,
sofferto l’aumento di 1/3, levita a 4 anni: sicché, in
forza dell’attenuante, è ridotto soltanto a 2 anni).
La custodia in carcere è sempre ammessa, con ri-
guardo alle lesioni gravissime, salvo che, con rife-
rimento alla sola ipotesi base (e al comma 6 in
parte qua), ricorra l’attenuante del comma 7 del
più volte citato art. 590-bis (in tal caso, sono am-
messe le misure non custodiali); anche per le lesioni
gravi, la custodia in carcere è ammessa nei casi di
cui ai commi 2 e 3 (ricorra o non ricorra l’atte-
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nuante del comma 7: nel caso, ininfluente), nonché
per il comma 4 (e, come è ovvio, 5, e 6 in parte
qua), ma se non ricorre l’attenuante del comma 7
(al suo cospetto, sono possibili solo le non custodia-
li); nel caso del comma 1 (e 6 nella parte in cui si
riferisce a questo), non sarebbe ammessa alcuna
misura; ciò precisato, tuttavia, bisogna tener pre-
sente il comma 6 dell’art. 189 C.d.S., che ammette
le misure coercitive (tranne la custodia in carcere),
ogni qualvolta il colpevole fugga. A proposito del-
la competenza, per le ipotesi di cui ai commi 2 e 3,
sembrerebbe competente il Tribunale collegiale (poi-
ché la pena pare superare i 10 anni di reclusione); si
confrontino però, in calce, le problematiche rive-
nienti dagli aumenti conseguenti a due o più ag-
gravanti a effetto speciale: con la conseguenza che
sorgeranno dispute al riguardo (ciò, senza contare
che la “premura di celerità” espressa dagli artt. 550 e
552 c.p.p. verrebbe frustrata da udienze preliminari e
giudizi innanzi al Collegio). Per l’udienza prelimina-
re, valga quanto si è appena proposto circa la com-
petenza; in altre parole, tanto per la competenza
quanto per l’udienza preliminare, potrebbe esser
decisiva la considerazione che l’art. 590-ter, che stia-
mo esaminando, non è mai citato direttamente dalle
disposizioni di modifica al c.p. e al c.p.p., sicché, da
una prospettiva, si potrebbe pensare che ogni riferi-
mento all’art. 590-bis “coinvolga” pure l’aggra-
vante in esame (con conseguente competenza del
monocratico); a tal esegesi si oppone però una con-
siderazione (non decisiva, e tuttavia non trascurabi-
le): ammesso che non valesse il disposto di cui al
comma 4 dell’art. 63 (di cui dirà in calce e si è detto
sub art. 589-ter), nei casi di richiamo alle lesioni
gravissime di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 590-bis, ci
troveremmo al cospetto di una citazione diretta e di
una competenza del monocratico correlative a un
delitto punito con pena massima superiore a 10 anni
di reclusione (frustraneo, ovviamente, sarebbe il pa-
rallelismo con l’articolo 73 D.P.R. n. 309/90). La
forma è sempre libera. Lo svolgimento è sempre
l’azione (fuga). Come si è già constatato per l’art.
589-ter, molto complicate sono le vicende dei termi-
ni prescrizione (e dei limiti edittali); infatti, stando
alla lettera della norma, tali termini devono esser
aumentati di due terzi, sicché il dictum sembrerebbe
soddisfatto con l’aumento di due terzi per ogni ipo-
tesi (e tal soluzione è senz’altro corretta per quanto
inerisce al richiamo al comma 1 dell’art. 590-bis);
sennonché, vi è da rilevare che (tranne che per il già
cit. comma 1, e comma 6 nella parte) gli altri commi
regolano altrettante aggravanti (tutte a effetto spe-
ciale: tranne quella del comma 6); ciò comporta che
occorre coordinare queste disposizioni con l’art. 63,
comma 4 (che, come è noto, pone determinati limiti
agli aumenti di pena nei casi de quibus); in definitiva,
ossequiando l’art. 63, anche nei casi di cui commi 2
e 3 già citati (ossia le ipotesi più gravi) la pena non
potrebbe, tuttavia, mai superare 9 anni e 4 mesi di

reclusione, di guisa che la prescrizione (cfr. pure Sez.
un. sub art. 157) maturerebbe, appunto, dopo 9 anni
e 4 mesi (e non dopo 11 anni e 8 mesi); va da sé che
l’attenuante del comma 7 non esplica effetto sulla
prescrizione (ben che lo faccia a proposito dell’infli-
zione della pena: per giunta, sempre che la correlati-
va comparazione non ne sancisca la subvalenza); né
alcuna incidenza può vantare il concorso del com-
ma 8, che stabilisce l’unificazione degli eventi sol-
tanto agli effetti dell’inflizione della pena: ed ecco
altra materia per abbondante contendere! In defini-
tiva, chi ha scritto la legge ne ha fatta un’altra delle
sue: cfr. pure quanto proposto sub art. 589-ter.
Messa alla prova (art. 168-bis): possibile (essen-
do le circostanze ininfluenti).
Rapporti con altre figure: con riguardo all’art.
189, comma 6, C.d.S., l’aggravante della fuga sem-
bra costituire reato complesso (pur se con tutte le
improprietà già evidenziate).

590-quater. Computo delle circostanze.
Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli
articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e se-
sto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto,
quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti cir-
costanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli
articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equi-
valenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni
si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi
delle predette circostanze aggravanti1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 23 marzo 2016, n.
41, a decorrere dal 25 marzo 2016.

590-quinquies. Definizione di strade urba-
ne e extraurbane. Ai fini degli articoli 589-bis e
590-bis si intendono per strade extraurbane le stra-
de di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell’arti-
colo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e per strade di un centro urbano le strade di cui
alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 21.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 23 marzo 2016, n.
41, a decorrere dal 25 marzo 2016.

590-sexies. Responsabilità colposa per mor-
te o lesioni personali in ambito sanitario. Se i
fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi
nell’esercizio della professione sanitaria, si applica-
no le pene ivi previste salvo quanto disposto dal
secondo comma.

Qualora l’evento si sia verificato a causa di im-
perizia, la punibilità è esclusa quando sono rispetta-
te le raccomandazioni previste dalle linee guida come
definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in
mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assi-
stenziali, sempre che le raccomandazioni previste
dalle predette linee guida risultino adeguate alle spe-
cificità del caso concreto1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 8 marzo 2017, n. 24.
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591

NOTE:
Cfr. artt. 589 e 590. La competenza è del Tribunale
monocratico, anche nel caso di lesioni lievi. Circa i
rapporti con altre fattispecie, si confronti soprattut-
to l’abrogato art. 3, comma 1, legge n. 189/12
(con riguardo all’art. 2 di questo Codice). Circa il
comma 2, vi è da precisare che la giurisprudenza lo
assume, come causa di non punibilità, al comma 4
dell’art. 2 (similmente a quanto afferma a proposi-
to dell’art. 131-bis), piuttosto che individuarvi un
caso di abolitio criminis (ben che “di merito”); si
nutrono perplessità al riguardo, se si considera (da
parte altre riflessioni) che, con riferimento a un
caso che era disciplinato dalla “legge Balduzzi”, è
stata ammessa la revoca della sentenza di condan-
na (art. 673 c.p.p.), poiché dal giudicato si evince-
va che l’ipotesi sarebbe stata allora governata dal
predetto novum (si cfr. pure 131-bis cit.).
Giurisprudenza delle Sezioni unite: L’eser-
cente risponde anche per colpa lieve, se l’evento si
è verificato per negligenza, imprudenza o imperi-
zia: 1) nell’ipotesi di errore, quando il caso concre-
to non è regolato da linee-guida o, in mancanza,
dalle buone pratiche clinico-assistenziali; 2) nel-
l’ipotesi di errore nell’individuazione e nella scelta
di linee-guida o di buone pratiche che non risultino
adeguate, stante l’obbligo di disapplicarle se la
specificità del caso lo renda necessario. Risponde
della sola colpa grave, se l’evento si è verificato per
imperizia nell’esecuzione, quando, in detta fase,
abbia scelto e rispettato le linee-guida o, in man-
canza, le buone pratiche che risultino adeguate o
adattate al caso concreto, tenuto conto del grado
di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tec-
niche dell’atto medico (ud. del 21.12.2017).

591. Abbandono di persone minori o inca-
paci. Chiunque abbandona una persona minore degli
anni quattordici, ovvero una persona incapace, per
malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per
altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale
abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’este-
ro un cittadino italiano [4] minore degli anni diciot-
to, a lui affidato nel territorio dello Stato [4 comma
2] per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se
dal fatto deriva una lesione personale [582], ed è da
tre a otto anni se ne deriva la morte [c.p. 1889, 386
comma 2].

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso
dal genitore [540], dal figlio, dal tutore [c.c. 346] o
dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato
[c.c. 291; c.p. 1889, 387].

NOTE:
Elementi essenziali: L’obbligo di vegliare sul-
l’incapace è rivolto a chiunque si trovi a esercitare

la sorveglianza su di lui: pur se per pregresso atto
illecito (per es., sequestro). Il soggetto passivo, tut-
tavia, non è considerato “abbandonato” se si trova
in luoghi in cui è certa l’imminente presenza di chi
potrà prestargli attenzione e cura: per es., quando
il piccolo viene lasciato nelle immediate adiacenze
di un ospedale (ferma, tuttavia, l’evenienza che
l’agente risponda per titolo differente e autonomo:
per es., lesioni in séguito a sinistro stradale).
Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: commi 1, 2 e 3,
prima parte, non consentito; comma 3, seconda
parte, consentito (384 c.p.p.).
Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
Intercettazioni di conversazioni o comunica-
zioni (come mezzo di ricerca della prova: 266
c.p.p.): consentite nel caso di cui al comma 3.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.); Corte d’assise (5, lett.
c, c.p.p.), se dal fatto deriva la morte.
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).
Termini custodiali (303 c.p.p.): brevi; sono però
medi nel caso disciplinato dalla seconda parte del
comma 3.
Tipologia: comune. Qui occorrono alcune preci-
sazioni, atteso che la linea maggioritaria lo consi-
dera proprio; nondimeno, sembra più esatto giu-
dicarlo reato comune, giacché la situazione o la
condizione che instaura l’obbligo di custodia ap-
pare presupposto della condotta, anziché elemen-
to concludente per l’esistenza di una specifica qua-
lifica o qualità in capo all’esecutore; prova ne è
che il soggetto attivo può essere chicchessia: per
es., Quintilio, dopo aver deciso, sua sponte, di
accompagnare a scuola la figlioletta dell’amico,
la abbandona. Del resto, un valido e congruo
parallelismo può essere svolto con riguardo, per
esempio, all’appropriazione indebita o al delitto
di cui all’art. 618; in entrambi i casi, siamo al
cospetto di delitti comuni, che richiedono sempli-
cemente un presupposto (il possesso della cosa
mobile, l’esser venuti abusivamente a conoscenza
del contenuto della corrispondenza), senza che
detto presupposto disegni punto un delitto qualifi-
cato. Inoltre, e infine, il delitto proprio poggia sul-
l’indefettibile base che il medesimo fatto naturali-
stico possa essere commesso anche da chi non
riveste la qualifica: se ciò avviene, si è al cospetto
di un esito neutro penalmente oppure di un reato
differente. Se si pensa alla struttura del delitto de
quo, invece, il fatto non può esser per niente com-
messo (neppure sotto il profilo naturalistico) da
chi non ha assunto la custodia del minorenne o
dell’incapace: Quintilio non può, materialmente,
attuare la condotta (non solo il delitto), se prima
non assume la custodia della minorenne (dunque,
se prima non si realizza il presupposto conclu-
dente).
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Forma di esecuzione del reato: libera.
Svolgimento che lo perfeziona: evento.
Natura: permanente (per l’orientamento preva-
lente).
Prescrizione: 6 anni; 8 anni nel solo caso di cui
all’ultima parte del 3º comma.
Tentativo: non configurabile (per l’orientamento
prevalente).
Declaratoria di non punibilità per tenuità del
fatto: astrattamente possibile nei casi dei commi 1
e 2; tuttavia, in caso di dolo intenzionale, vi potreb-
be ostare l’aver approfittato della minorata difesa
(131-bis). Dopo la sent. della Consulta, ciò vale
anche per il comma 3.
Rapporti con altre figure: si distingue dal tenta-
to omicidio, poiché lì l’agente vuole quell’evento;
si distingue dall’art. 570, poiché quella norma im-
pone l’obbligo di assistenza, e non protegge l’inco-
lumità fisica.
* Le indicazioni correlative alle intercettazioni sono
state esposte muovendo dal presupposto che la giu-
risprudenza afferma che le figure di cui al comma 3
sono entrambe circostanze a effetto speciale, giac-
ché l’aggravante di cui alla prima parte, quantun-
que preveda un aumento del massimo soltanto nel-
la misura di un quinto, è nondimeno a effetto spe-
ciale, siccome il minimo è raddoppiato (opinione
da preferire): donde l’ammissibilità delle intercet-
tazioni. Secondo parte della dottrina, le due figure
di cui si discute sono, in quanto delitti qualificati
dall’evento, ipotesi autonome di reato: anche in tal
caso, ovviamente, rimane ferma la validità delle
note proposte.

592. Abbandono di un neonato per causa
di onore. […]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 1, L. 5 agosto 1981, n.
442.

593. Omissione di soccorso. Chiunque, tro-
vando abbandonato o smarrito un fanciullo minore
degli anni dieci, o un’altra persona incapace di prov-
vedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo,
per vecchiaia o per altra causa, omette di darne im-
mediato avviso all’Autorità è punito con la reclusio-
ne fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro1.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un cor-
po umano che sia o sembri inanimato, ovvero una
persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di
prestare l’assistenza occorrente o di darne imme-
diato avviso all’Autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una
lesione personale [582], la pena è aumentata [64];
se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata2.

1 Comma così modificato dall’art. 1, L. 9 aprile 2003,
n. 72.

2 V., anche, l’art. 14, L. 24 dicembre 2003, n. 363
sull’omissione di soccorso nella pratica degli sport della
neve.

NOTE:
Elementi essenziali: Se la persona ferita, o altri-
menti in pericolo, necessita di aiuto immediato,
l’agente deve porre in atto tutto quanto è necessario,
non potendosi limitare a operare ai sensi del comma
1. Il reato si consuma al momento dell’omissione,
indipendentemente da eventuali esiti aggiuntivi.
Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: non prevista (550 c.p.p.).
Tipologia: comune.
Forma di esecuzione del reato: vincolata (nel
senso che è omissiva).
Svolgimento che lo perfeziona: pura omissio-
ne; tuttavia, nell’ipotesi disciplinata dal comma 3,
si tratterebbe di figura di evento, benché omissiva
(se non la si considerasse semplice aggravante).
Natura: permanente (per l’orientamento preva-
lente).
Prescrizione: 6 anni.
Tentativo: non configurabile.
Declaratoria di non punibilità per tenuità del
fatto: possibile, ma non se conseguono morte o
lesioni gravissime (131-bis).
Messa alla prova (art. 168-bis): possibile.
Rapporti con altre figure: come è intuibile, non
concorre con l’art. 586, né con l’omissione di soc-
corso punita dal C.d.S.; è controverso se concorra
con l’art. 582, nel senso che il feritore sarebbe poi
obbligato a soccorrere la vittima (ferma la grande
valenza morale di tal interpretazione, a noi pare
che, sotto il profilo strettamente giuridico, essa non
sia plausibile); pare poter concorrere con l’art. 328
(nel caso: omissione da parte di medico che era p.u.).
* Le figure di cui al comma 3, sembrando essere
delitti qualificati dall’evento, sono ritenute, dalla
dottrina prevalente, ipotesi autonome di reato,
mentre altra dottrina e la giurisprudenza le consi-
derano circostanze aggravanti. In verità, la dispo-
sizione (se non si vuol concludere che la sua lettera
sia assurda) appare esulare dalla figura del reato
complesso (art. 84), giacché commina, per l’eve-
nienza più grave (morte del pericolante), una pena
sensibilmente inferiore a quella stabilita per l’omi-
cidio colposo.

CAPO I-BIS

DEI DELITTI CONTRO LA MATERNITÀ1

1 Capo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 1 marzo 2018,
n. 21.

593-bis. Interruzione colposa di gravidan-
za. Chiunque cagiona a una donna per colpa l’inter-
ruzione della gravidanza è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni.
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593-ter

Chiunque cagiona a una donna per colpa un par-
to prematuro è punito con la pena prevista dal pri-
mo comma, diminuita fino alla metà.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto
è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del
lavoro la pena è aumentata1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 1 marzo 2018,
n. 21.

NOTE:
Elementi essenziali: La norma punisce condotte
che, altrimenti, non rientrerebbero tra le lesioni
colpose. Le due figure, reati autonomi, sono en-
trambe aggravate.
Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: non prevista (550 c.p.p.).
Tipologia: comune.
Forma di esecuzione del reato: libera (natural-
mente, la forma aggravata è vincolata).
Svolgimento che lo perfeziona: evento.
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni.
Tentativo: non configurabile.
Declaratoria di non punibilità per tenuità del
fatto: possibile.
Messa alla prova (art. 168-bis): possibile.
Rapporti con altre figure: Qualora si configuri
l’aggravante, concorrono eventuali reati conse-
guenti alla violazione delle norme che tutelano il
lavoratore.
* Appare preferibile considerare autonome le due
figure.

593-ter. Interruzione di gravidanza non
consensuale. Chiunque cagiona l’interruzione del-
la gravidanza senza il consenso della donna è punito
con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera
come non prestato il consenso estorto con violenza
o minaccia ovvero carpito con l’inganno.

La stessa pena si applica a chiunque provochi
l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a
provocare lesioni alla donna.

Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali
lesioni deriva l’acceleramento del parto.

Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo
comma deriva la morte della donna si applica la
reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una
lesione personale gravissima si applica la reclusione
da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave
quest’ultima pena è diminuita.

Le pene stabilite dai commi precedenti sono
aumentate se la donna è minore degli anni diciotto1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 1 marzo 2018,
n. 21.

NOTE:
Elementi essenziali: A differenza della norma pre-
cedente, questa punisce la dolosa interruzione (non
voluta dalla donna) della gravidanza. Il comma 2 pone
a carico del reo l’evento, anche quando la condotta
non abbia prodotto lesioni alla vittima. In merito al
caso in cui conseguano lesioni gravi, si rileva che, quan-
tunque aggravante dell’ipotesi base, la circostanza è
modellata a mo’ d’attenuante (a effetto semplice: dun-
que, ininfluente sulle note) delle lesioni gravissime: sic-
ché, nelle note, si è fatto riferimento a queste ultime.
Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: sempre consentito
(384 c.p.p.), giacché la diminuzione minima del
massimo edittale del comma 3 è di un solo giorno
di reclusione (e il minimo è di 2 anni di recl.).
Misure cautelari personali: consentite (280, 287
c.p.p.).
Intercettazioni di conversazioni o comunica-
zioni (come mezzo di ricerca della prova: 266
c.p.p.): consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
collegiale (33-bis, lett. l, c.p.p.); tuttavia, se deriva
la morte della donna, la competenza è dell’Assise
(5, lett. c, c.p.p.), atteso che la lett. l dell’art. 33-bis
pare semplicemente devolvere al Collegio quella
competenza che altrimenti sarebbe stata del mono-
cratico, ma non incardinare un’eccezione al prin-
cipio generale sancito dall’art. 5 cit.
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).
Termini custodiali (303 c.p.p.): medi.
Tipologia: comune.
Forma di esecuzione del reato: libera.
Svolgimento che lo perfeziona: evento.
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 8 anni; se conseguono lesioni gravi
o gravissime, il termine è di 12 anni; se deriva la
morte, il termine è di 16 anni.
Tentativo: configurabile. Tuttavia, con riguardo
al comma 2, non pare configurabile, sia perché tal
comma esige di necessità l’avvenuto evento, sia
perché il nesso psicologico appare esser la colpa;
inoltre, ogni atto diretto a commettere le lesioni,
donde consegua l’evento, consuma già il delitto.
Rapporti con altre figure: questa fattispecie è
delitto di dolo generico, laddove la precedente è
delitto colposo. Se esiste consenso della donna, la
materia è retta dalla legge 194/78. Il comma 2 è, in
parte, modellato come l’omicidio preterintenzio-
nale, nel senso che ogni atto diretto a commettere
lesioni (per quello, anche le percosse) integra il de-
litto, qualora consegua l’interruzione della gravi-
danza: fermo il nesso di causalità materiale (non è
questa la sede per affrontare il difficile tema corre-
lativo al nesso psichico). Se, di fatto, sono procura-
te lesioni, v’è concorso di delitti.
* Le figure di cui al comma 4, in quanto delitti
qualificati dall’evento, sono ritenute da una parte




