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Una tesi 
su due casi 
di omicidio 
stradale 
Due incidenti mortali che hanno 
profondamente indignato l'opi
nione pubblica, messi a confronto 
per capire le reali conseguenze per 
coloro che commettono il nuovo 
reato di omicidio stradale. Dario 
Fratto, studente di giurisprudenza 
all'Università Magna Grrecia si è 
laureato con una tesi in ricordo di 
Matteo Battaglia e Nicolas Marcel
lino, conseguendo una votazione 
di 95/11 O in Medicina Legale e del
le assicurazioni. Lo studente ha vo
luto analizzare il reale inasprimen
to di pene introdotto con il reato di 
omicidio stradale. Così, nei mesi 
scorsi, si è messo in contatto con 
Giesse Risarcimento Danni, il 
gruppo specialiizato nel risarci
mento di incidenti mortali, chie
dendo di poter incontrare le fami
glie Battaglia e Marcellino: la pri
ma, nell'agosto del20 13, aveva per
so Matteo, di soli 12 anni, travolto e 
ucciso a Sellia Marina dal coudu
cente di un Suv; i Marcellino nel 
giugno del 2018 avevano invece 
perso il figlio Nicolas, di 21 anni, 
mentre viaggiava come passeggero 
su un'auto rimasta coinvolta in un 
incidente. Proprio nel periodo tra
scorso tra i due incidenti, nel mar
zo del 2016, è stata introdotta la 
legge n. 41 sull'omicidio stradale, 
che è stata quindi applicata sola
mente nel procedimento penale 
relativo all'incidente di Nicolas 
Marcellino. Andrea Rubini ed An
selmo Vaccaro, i consulenti di Gies
se che hanno seguito entrambe le 
famiglie nei rispettivi, delicatissi
mi iter giudiziari, si sono fatti por
tavoce della richiesta di Fratto. 
Nella tesi, intitolata "La guida in 
stato di ebbrezza alcolica, o di alte
razione psico-fisica per droga, nel 
nuovo reato di omicidio stradale", 
Fratto ha messo in evidenza le dif
ferenti colpe e pene inflitte a con
clusione di entrambi i processi: 
V.V., il conducente dell'auto che, 
perdendo autonomamente il con
trollo aveva causato la morte di 
Marcellino, ha recentemente pat
teggiato 3 anni e 8 mesi dopo che 
nel sangue gli erano state trovate 
tracce di cannabinoidi e un tasso 
alcolemico pari a 1,26; per contro 
A.V. E., responsabile della morte 
del piccolo Matteo Battaglia, no
nostantelaguidaafollevelocità-ìl 
consulente della Procura aveva in
fatti accertato che, al momento 
dell'impatto, stesse procedendo ad 
una velocità di 130 chilometri 
all'ora a fronte di un limite di soli 
50 km/h - era stato condannato, 
prima dell'introduzione del reato 
di omicidio stradale, a soli 2 anni e 
4 mesi con il rito abbreviato. 
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