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IL NUOVO REATO 
DI OMICIDIO STRADALE

Convegno nazionale

FRA enFASi mediAtiCA e PRoblemAtiChe GiURidiChe

8:30 Accrediti stampa ed ospiti

9:00 Saluti delle autorità

9:15 AntOnellA MAnziOne

 Capo dipartimento per gli Affari Giu-
ridici e legislativi della Presidenza del 
Consiglio dei ministri

 la proposta di legge sul nuovo reato 
di “omicidio stradale”. dall’enfasi me-
diatica alle problematiche giuridiche, 
le difficoltà del percorso normativo per 
poter dare risposta ad un’esigenza sem-
pre più sentita dall’opinione pubblica

9:45  ARRiGO De PAuli 

 già Presidente del tribunale di trieste
 Previsioni applicative della nuova figura 

di reato “omicidio stradale” alla luce 
delle sentenze pregresse e le presumibili 
difficoltà dell’impianto accusatorio.

10:15 ROsi tOffAnO

 Avvocato penalista del Foro di Udine
 la nuova figura di reato “omicidio stra-

dale”. dai primi tentativi di applicazione 
del cosiddetto “dolo eventuale” all’omi-
cidio colposo commesso alla guida sotto 
l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti 
all’individuazione di una figura specifica. 
i risvolti giuridici e tecnici connessi alla 
proposta di legge.

10:45 enRicO AMAti 

 Prof. Aggr. di lineamenti di diritto 
penale e di diritto penale commerciale 
nell’Università di Udine.

 l’omicidio stradale tra istanze repres-
sive e principi costituzionali in materia 
penale.

11:15 Pausa caffè

11:40 sAnDRO VeDOVi 

 Responsabile area progetti Fondazione 
AniA per la sicurezza stradale 

 omicidio stradale e assistenza psicolo-
gica alle vittime della strada.

12:10 GiORDAnO BiseRni 

 ASAPS, Associazione Sostenitori Amici 
Polizia Stradale 

 i numeri dell’omicidio stradale: quante 
persone perdono ogni anno la vita 
sulla strada per colpa di un ubriaco o 
un tossicodipendente al volante e la 
necessità dell’introduzione della nuova 
figura di reato nel codice penale. il 
ruolo di ASAPS e delle Associazioni dei 
familiari delle vittime.

12:40 seRGiO BeDessi 
 Comandante Polizia locale Udine
 le problematiche applicative per gli 

organi di polizia stradale a seguito 
dell’introduzione del nuovo reato di 
omicidio stradale: risvolti operativi e 
pratici anche con riferimento al com-
portamento dei cittadini.

13:10 Conclusioni con interventi del pubblico

 Coordina i lavori MARiO ROssi 
 giornalista del mensile Quattroruote

da molto tempo si parla di inserire nel codice penale 
una specifica previsione di “omicidio stradale”, per 
“…colmare quella che viene sentita come una vera 
e propria lacuna normativa inaccettabile …”con “…
un quadro sanzionatorio autonomo … individuando 
per la prima volta, in italia, le fattispecie autonome 
dell’omicidio e delle lesioni personali stradali…”. 
Queste le parole dei proponenti.

la nuova figura di “omicidio stradale” con le correlate 
pene previste, se da un lato sembra rispondere a 

quanto da tempo l’opinione pubblica chiede, dall’altra 

manifesta alcune debolezze dal punto di vista tecni-

co-giuridico che si risolveranno in problematiche di 

non poco conto per chi questa nuova norma dovrà 

applicare (organi di polizia stradale, magistratura).

lo scopo del convegno è quello di fornire un quadro 

del fenomeno e comprendere se e come la proposta 

di legge riuscirebbe effettivamente a colmare una 

lacuna normativa.

la Questura di Udine, la Polizia Stradale, l’Arma dei 
Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza e della 
Polizia locale con mezzi e strumenti di controllo.il 
Pullman Azzurro della Polizia di Stato del progetto 
icaro per la sicurezza stradale ospiterà gli studenti 
delle scuole.

sARAnnO PResenti 

l’ordine degli Avvocati di Udine riconoscerà agli 
Avvocati e ai Praticanti Avvocati abilitati ad esso 
partecipanti 3 crediti formativi nell’area del diritto 
penale.


