
1

n.200 · novembre - dicembre 2020COLPO DI MANO DEL GOVERNO

Quando alle parole non seguono i fatti… Ne è di 
esempio il Prof. Giuseppe Conte (professore di dirit-
to) il quale, appena eletto Presidente del Consiglio, 
ha dichiarato che sarebbe stato l’Avvocato del Popolo. 
Peccato che lo ha dimenticato e ha sottoscritto la leg-
ge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decre-
to legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgen-
ti per la semplificazione e l’innovazione digitale, pub-
blicata il 14 settembre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale, 
Supplemento ordinario n. 33/L - Serie generale - n. 228.
Una legge approvata grazie ai voti dei parlamenta-
ri del Movimento 5 Stelle e firmata dal Presidente 
della Repubblica che però si è premurato di scrivere: 
“… Il testo a me presentato, con le modifiche appor-
tate in sede parlamentare, contiene tuttavia diverse 
disposizioni, tra cui segnatamente quelle contenute 
all’articolo 49, recante la modifica di quindici artico-
li del Codice della strada, che non risultano ricondu-
cibili alle predette finalità e non attengono a mate-
ria originariamente disciplinata dal provvedimento. 
… Nel caso in esame, attraverso un solo emendamen-
to approvato dalla Commissione di merito al Senato 
in prima lettura, si è intervenuti in modo rilevante su 
una disciplina, la circolazione stradale, che, tra l’altro, 
ha immediati riflessi sulla vita quotidiana delle per-
sone. … Invito tuttavia il Governo a vigilare affinché 
nel corso dell’esame parlamentare dei decreti legge 
non vengano inserite norme palesemente eteroge-
nee rispetto all’oggetto e alle finalità dei provvedi-
menti d’urgenza. Rappresento altresì al Parlamento 
l’esigenza di operare in modo che l’attività emendati-
va si svolga in piena coerenza con i limiti di contenu-
to derivanti dal dettato costituzionale”.
Riportiamo anche uno stralcio di quanto pubblica-
to in https://www.passiamo.it/se-anche-il-presidente 
-della-repubblica-critica-la-maialata-deve-essere-stata 
-grossa/: “… Solo il profondo senso di responsabilità del 

Presidente della Repubblica ha indotto alla promulga-
zione, ma severo e circostanziato, con ampi richiami 
alla giurisprudenza della Consulta, è il segnale che vie-
ne mandato all’indirizzo di Governo e Parlamento (che 
fanno una pessima figura in quest’occasione). Si deve 
sperare che il monito non cada nel vuoto. Ciò non tan-
to in ragione della materia cui inerisce lo strappo fatto 
dai due organi Costituzionali richiamati, quanto al me-
todo utilizzato: in meno di una settimana, con un colpo 
di mano, un maxiemendamento proposto dal Governo al 
Senato, con l’acclusa riforma del Codice della Strada, vie-
ne coronato dalla “questione di fiducia” e da lì rimbalza-
to alla Camera sempre con la stessa “questione”. Il tema 
impatta seriamente con il voto che dovremo esprime-
re al prossimo referendum costituzionale; a cosa servo-
no i parlamentari, pochi o molti essi siano, se non sono 
in grado di ribellarsi al diktat del Governo, per la pau-
ra che una crisi di Governo possa determinare la perdita 
dello status di parlamentare e l’avvio di nuove elezioni? 
In maniera minore, poi, il tema impatta sul Codice della 
Strada; parva materia anche modificata poco e male, in 
questa occasione, inserendo materiale che non meritava 
alcuna urgenza di trattazione.”

COLPO DI MANO DEL GOVERNO  
A DANNO DEI CITTADINI
I parlamentari e il Governo Conte hanno deciso di:  
far pagare al cittadino quello che ieri era gratuito, consentire  
l’installazione degli autovelox nei centri urbani, permettere  
la circolazione contromano dei velocipedi e altro ancora
di Pier Luigi Ciolli

non solo l’altezza  
della Cima Rosa:

sono i morti in incidenti  
sulle strade italiane nel 2019

3.1733.173

VEDIAMO NEI SEGUENTI PUNTI COSA CAMBIA PER IL CITTADINO
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ORA IL CITTADINO PAGA PER QUELLO CHE IERI ERA GRATUITO

Con quattro righi hanno eliminato dall’ordinamento il ricorso gratuito al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segna-
letica stradale. 
Il testo: Articolo 49, comma 5-ter: Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono 
apportate le seguenti modificazioni: a) … e) all’articolo 37, il comma 3 è abrogato; Articolo 49, comma 5-quater. 
L’articolo 74 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.
D’ora in poi, il cittadino che si riterrà danneggiato da una segnaletica stradale (esempio: un divieto di sosta 
sotto casa, una sosta libera che diventa a pagamento, un divieto che impedisce la circolazione e sosta alle 
autocaravan eccetera) dovrà:
1.  trovare migliaia di euro per ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e/o presentare un ricorso 

Straordinario al Presidente della Repubblica che solo di contributo unificato richiede 650 euro;
2.  presentare il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni da quando l’ordinanza 

istitutiva di una limitazione alla circolazione stradale è stata inserita nell’Albo Pretorio e/o 120 giorni per 
presentare un ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Detti termini decorrono dall’ultimo giorno di pubblicazione del provvedimento sull’Albo Pretorio del Comune 
e NON DA QUANDO IL CITTADINO VEDE LA SEGNALETICA STRADALE. Quindi, per nostra trentennale espe-
rienza nella difesa dei diritti alla circolazione e sosta delle autocaravan, ciò comporta che quando l’utente in-
contra una limitazione alla circolazione stradale, i termini per tali ricorsi sono quasi sempre scaduti.
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La morale  
è sempre quella,  

al cittadino  
tocca la gabella!

Alcuni parlamentari chiedono che la durata 
del semaforo giallo sia di 3 secondi, quindi, 
è facile ritrovarsi a passare con il rosso, 
pagare la multa e sulla patente meno 
6 punti o 12 nel caso di neopatentato. 
Sapendo benissimo che lo spazio  
di arresto a 30 km/h è di 13 metri si 
strada è asciutta e altri 8 se bagnata.  
A 50 km/h è di almeno 26 metri e altri 14 
metri se bagnata, il risultato saranno frenate 
improvvise con conseguenti tamponamenti 
oppure attraversamenti con il rosso per la  
gioia dei sindaci che al posto della  
sicurezza stradale vogliono  
far cassa con le multe.

A tutti l’invito a scrivere  
a Governo e parlamentari  

chiedendo che la luce  
semaforica gialla deve avere 

una durata minima di quindici 
secondi, in modo da essere 

percepita in ogni situazione, 
consentendo di liberare  

l’attraversamento. 
Inoltre, sancire che 

iI passaggio con 
luce semaforica 

gialla non è 
sanzionabile.

SEMAFORO GIALLO P OCHI SECOND I

IL PERICOLO GIALLO
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INSTALLAZIONE DEGLI AUTOVELOX ANCHE NEI CENTRI URBANI

Con altri pochi righi hanno autorizzato l’installazione di autovelox su tutti i tipi di strade, comprese quelle cittadine.
Il testo: Articolo 49, comma 5-undeces: All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 1°agosto 2002, n. 168, le parole: «sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere C e 
D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del 
comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con 
apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2».
Anche in questo caso vale ricordare che l’autovelox, solo eventualmente e in modo indiretto può influire sulla ve-
locità e, se anche dopo la sua installazione continuano a verificarsi centinaia di sanzioni (con i veicoli che eviden-
temente proseguono a violare i limiti di velocità) significa che è uno strumento inefficace, perché non consente 
un’effettiva riduzione della velocità e del relativo pericolo.
L’esperienza acquisita dallo studio degli autovelox ci fa affermare con cognizione di causa che la sicurezza stradale 
è solo un pretesto per attivare una macchinetta mangiasoldi. Infatti, la maggior parte delle postazioni fisse di rile-
vazione della velocità sono illegittime e non servono a ottenere risultati in termini di sicurezza.
Ancora oggi un Governo che consente due pesi e due misure: 
1. sempre più pretesti utilizzati per sanzionare l’utente della strada;
2.  nessuna sanzione a carico del sindaco (gestore della strada) quando viola quanto prescritto dallo stesso 

Codice della Strada.

Arezzo 2009: selva di segnaletiche pubblicitarie e molti pali che impediscono a chi guida 
un veicolo la presenza dell’autovelox. Anche un cartello SEXY SHOP che distrae.
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Riguardo agli autovelox, limitandoci ad alcuni aspetti, abbiamo riscontrato che spesso:
•	  le postazioni sono installate senza istruttoria o con un’istruttoria insufficiente o inadeguata in violazione del-

la direttiva del Ministero dell’Interno prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21.7.2017;
•	  nel tratto di strada interessato NON esiste un fenomeno infortunistico grave relativo all’inosservanza delle 

disposizioni in tema di velocità e di sorpasso. In particolare, NON esiste uno studio statistico della situazio-
ne infortunistica con riferimento ai sinistri che si sono verificati negli ultimi cinque anni con l’indicazione, per 
ciascun sinistro, delle presumibili cause e delle conseguenze alle persone o alle cose che ne sono derivate;

•	  NON c’è una relazione che evidenzi le caratteristiche del traffico con riguardo sia alla composizione sia ai vo-
lumi al fine di verificare quanti veicoli transitano, di che tipologia, a quali velocità;

•	 NON ci sono concrete difficoltà operative nel procedere alla contestazione immediata delle violazioni;
•	  le postazioni NON sono correttamente presegnalate né ben visibili. La casistica è ampia: si va dalla totale 

mancanza della segnalazione della postazione alla postazione o segnaletiche di preavviso coperte o confu-
se dalla presenza di altri segnali.

Occorre ricordare che gli autovelox possono essere installati ove sono avvenuti incidenti 
stradali, evidenziando la pericolosità del tratto stradale. Pertanto in dette tratte è necessario 
che il guidatore presti la massima attenzione e, quindi, l’installazione di segnaletiche 
pubblicitarie è l’antitesi della sicurezza stradale perché distraggono chi guida.
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A quanto sopra aggiungiamo che per contenere ef-
fettivamente la velocità, soprattutto in città, è spes-
so necessario intervenire sull’infrastruttura strada-
le (ad esempio tramite apposizione di rallentatori a 
effetto acustico e/o realizzazione di una rotatoria o 
di un impianto semaforico ovvero di dossi artificia-
li), per costringere materialmente l’utente a ridurre 
la velocità. Un esempio concreto lo si trova aprendo 
https://www.terzobinario.it/autovelox-sulla-litora-
nea-ne-arrivano-quattro-nella-zona-dei-campeggi/  
dove leggiamo: “15 Settembre 2020 - In arrivo quat-
tro autovelox fissi sulla strada provinciale Litoranea. 
Saranno posti nella zona dei campeggi, in prossimità 
di due attività agrituristiche e controlleranno le auto 
che arriveranno nei due sensi di marcia. A quanto pare 
sarà la Società autostrade tirrenica ad acquistare i di-
spositivi che saranno installati a breve distanza l’uno 
dall’altro, mentre ad introitare i proventi delle even-
tuali sanzioni sarà la Provincia… “Si preferiscono gli 
autovelox alla sistemazione della strada pericolosa, 
soprattutto per un manto stradale in più punti da rifa-
re e per una carreggiata troppo stretta per essere l’u-
nica alternativa al tracciato autostradale – sostengo-

no frontisti e proprietari di attività presenti lungo il 
tracciato… Dunque, anziché inventarsi ulteriori occa-
sioni per sanzionare i cittadini è da sanzionare il ge-
store della strada che, consapevole del reiterato supe-
ramento di velocità, omette di modificare l’infrastrut-
tura stradale e/o la segnaletica esistente.
In sintesi, si consente ai sindaci di far cassa nel modo 
più facile e dispotico: miliardi di euro sottratti ai cit-
tadini (molti sindaci impostano i loro bilanci di pre-
visione proprio sugli incassi derivanti dalle multe: 
una vera tassa occulta, che solo nelle dieci principali 
città italiane, come dimostrano i dati SIOPE, nel 2017 
hanno raggiunto la somma di 498 milioni di euro) 
grazie agli stalli di sosta e parcheggi a pagamen-
to attivati con provvedimenti illegittimi, agli stalli di 
sosta eliminati per far posto ai dehors utilizzati per 
la movida che creano danni ai cittadini e oggi an-
che grazie agli autovelox di tutti i tipi installati in 
punti dove, pur viaggiando a una velocità maggio-
re di quella imposta (non percepibile dal guidatore 
per via dell’insonorizzazione delle nuove autovettu-
re), non si erano verificati incidenti dai numeri signi-
ficativamente allarmanti.

Autovelox: ci hanno provato ma interviene l’ADUC
COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC http://www.aduc.it
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori

Autovelox tarato oltre 12 mesi prima dell’accertamento? Multa annullabile, anche in tempi di Covid.
Firenze, 23 Settembre 2020. Il Ministero dell’Interno ha pensato bene di utilizzare la normativa anti-Covid 
per portare a 15 mesi la validità del certificato annuale di taratura. Si legge infatti nella circolare prot. 
3453 del 11/05/2020 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che la validità dei certificati di taratura 
“in scadenza entro il 31 luglio 2020 ... risulta prorogata per i novanta giorni successivi alla dichiarazione 
di cessazione dello stato di emergenza”. Comprendiamo la necessità dello Stato e dei Comuni di far cassa, 
specialmente in tempi di pandemia, ma ciò non deve mai prevalere sulle garanzie costituzionali dei 
cittadini. Se è infatti vero che i decreti legge emessi dal Governo in questi mesi hanno esteso i termini 
per numerosi adempimenti dei cittadini e delle Pubbliche Amministrazioni a causa del lockdown, questa 
estensione non può certo valere per la taratura degli autovelox!
Come molti sanno, la taratura degli autovelox deve essere effettuata periodicamente e comunque almeno 
ogni dodici mesi. Come spiegato ripetute volte dalla Cassazione, seguendo quando sancito dalla Corte 
Costituzionale (sentenza 113/2015), i controlli periodici sugli autovelox sono necessari non solo per 
garantirne il corretto funzionamento, ma soprattutto per tutelare i diritti del cittadino a non essere multato 
per colpa di un apparecchio tarato male. 
Rinviare i controlli periodici a tutela dell’utente della strada è un po’ come rinviare per legge la data di 
scadenza dei cibi: non è certo con una legge, o una sua interpretazione interessata, che uno yogurt andato 
a male diventa commestibile e sicuro.
Pertanto, chi ha ricevuto una sanzione per una violazione asseritamente commessa oltre dodici mesi dalla 
data di taratura riportata sul verbale, potrà eccome fare ricorso. 
Qui come fare: https://sosonline.aduc.it/modulo/ricorso+al+giudice+pace+contro+multe+al+codice_7418.php

Pietro Moretti, Vicepresidente ADUC
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a)  sollecitare gli organi di Polizia previsti nel Codice 
della Strada a redigere quotidianamente, come 
fanno per divieti di sosta, i verbali per le buche 
presenti nelle strade o nei marciapiedi, per la se-
gnaletica stradale verticale installata in violazione 
del Codice della Strada, del regolamento, dei de-
creti e direttive del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, e per la mancata manutenzione del 
verde pubblico prospiciente la strada eccetera;

b)  obbligare, prevedendo una sanzione economica 
direttamente a carico della persona inadempiente 
(sindaco e/o dirigente e/o altra persona incarica-
ta), i 7.914 sindaci italiani a dotarsi degli strumenti 
essenziali per organizzare la circolazione e sosta 
dei veicoli al fine di creare la vera sicurezza stra-
dale, ovverossia:
• il Catasto Informatizzato delle strade, 
•  il Catasto Informatizzato della segnaletica 

stradale,
•  il Piano Urbano del Traffico per monitorare, ogni 

giorno, 24 ore su 24, chi e con quali veicoli entra 
ed esce dal territorio,

•  il Safety Audit Road allorquando si verifica più 
di un incidente in uno specifico tratto di strada;

c)  promulgare una norma che obblighi i gestori della 
strada a trasferire giornalmente le sanzioni riscos-
se come segue:
•	 il 40% al Ministero dell’Interno,
•	  il 40% al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti,
•	 il 10% alla locale Polizia Municipale,
•	  il 10% all’Ufficio Tecnico del Comune per la pre-

disposizione del Catasto Informatizzato delle 
strade e della segnaletica stradale, tenendoli 
quotidianamente aggiornati.

d)  varare una norma per obbligare i costruttori dei 
veicoli a comunicare in modo certo (raccomandata 
e/o PEC) agli acquirenti di qualsiasi difetto e/o vi-
zio emerso nel tempo sul veicolo;

e)  inibire alla guida, fintanto non sia dichiarato guari-
to, chi è sotto trattamento di farmaci e/o affetto da 
dipendenze che limitano la capacità alla guida di 
veicoli (alcolisti, drogati, infortunati eccetera).

f)  attivare una procedura uniformata valida su ogni 
tipo di incidente stradale, utile a individuarne la 
causa (il veicolo e/o la strada e/o il guidatore);

g)  avviare l’Ufficio Flussi Informativi Sicurezza 
Stradale, dotandolo di personale adeguato alla 

ricezione in via telematica dei dati provenienti dai 
Debitori di Informazione quali: Aziende Sanitarie, 
Pronto Soccorsi, ambulatori, Aziende Ospedaliere, 
Organi accertatori che intervengono in occasione 
di incidenti stradali, Prefetture, ANIA, INAIL, INPS, 
Comuni, anagrafi, oltre ai dati relativi alla geore-
ferenziazione degli incidenti stradali comprensivi 
di quelli riguardanti la strada, il veicolo, il guidato-
re, la dinamica e dei morti, i feriti (in cura e quelli 
invalidati permanenti). Stiamo parlando di 3.173 
morti e 241.384 feriti registrati solo dall’ISTAT nel 
2019 in incidenti sulle strade italiane, decine di 
migliaia di disabili gravi, con un costo superiore a 
quello di una pesante finanziaria;

h)  statuire che il veicolo al servizio di un portatore 
di disabilità che esponga il contrassegno rilascia-
to ai sensi degli articoli 188 Codice della Strada, 
381 del relativo Regolamento e 12 D.P.R. 503/96:

•  non è mai soggetto alle limitazioni per le zone a 
traffico limitato. I Comuni hanno l’obbligo di atti-
vare un numero verde H24 per la comunicazione 
della targa e il Governo ha l’obbligo di creare una 
banca dati nazionale dei portatori di disabilità con 
accesso online consentito ai soggetti di cui all’arti-
colo 12 del Codice della Strada preposti all’esple-
tamento dei servizi di polizia stradale;

•  ha diritto di sostare gratuitamente negli stalli e 
nei parcheggi in cui la sosta è subordinata al pa-
gamento di una somma. L’ente proprietario della 
strada ha l’obbligo di installare nelle aree di so-
sta e nei parcheggi in cui l’accesso è limitato da 
sbarre, un apposito dispositivo che consenta al 
portatore di disabilità di accedere e uscire con-
tattando un operatore disponibile H24 o inseren-
do un codice personale;

•  i Comuni hanno l’obbligo di attivare un nume-
ro verde H24 preposto a ricevere le richieste di 
rimozione tempestiva dei veicoli che occupano 
abusivamente gli stalli riservati alla sosta dei 
portatori di disabilità; 

i)  prescrivere per la luce semaforica gialla una dura-
ta di circa quindici secondi, in modo da essere per-
cepita in ogni situazione, consentendo di liberare 
l’attraversamento. Il passaggio con luce semafori-
ca gialla non è motivo di sanzionamento;

j)  la notifica di un verbale dev’essere effettuata via 
PEC e, in mancanza, il costo deve corrispondere a 
quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Al contrario, per creare la vera sicurezza stradale, un Governo ha il dovere di:
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Pandemia da Circolazione Stradale
Ogni anno sparisce in Italia una cittadina di oltre 3.000 abitanti.

Ancora oggi, nonostante le lettere con le analisi e le 
proposte inviate al Governo e ai parlamentari, i dati 
ISTAT sono parziali e non corretti nelle attribuzioni, 
non sono utili a far comprendere al cittadino e a chi 
abbiamo eletto a governare la nazione chi determina 
la strage che ogni anno avviene sulle strade italiane.
Ancora oggi, l’ISTAT non inserisce i dati per gli auto-
veicoli, rimorchi, veicoli speciali eccetera, come previ-
sto nel Codice della Strada e, soprattutto non inseri-
sce i dati degli incidenti registrati:
•	  dall’ANIA, che riguardano: le dinamiche di un sini-

stro; il tipo di veicolo coinvolto con la verifica di 
eventuali segnalazioni per difetti; la rilevazione 
dei fattori che hanno concorso al sinistro quali la 
strada priva di manutenzione, la segnaletica stra-
dale in violazione di legge, la poca visibilità, la non 
revisione del veicolo, gli pneumatici non a norma, 
i guardrail inutili se non addirittura micidiali per i 
motociclisti eccetera, 

•	  dall’Istituto Superiore di Sanità e Ministero della 
Salute, inerenti ai pronto soccorso, ricoveri, deces-
si, attribuzioni di invalidità a seguito di incidenti 
stradali, 

•	  dagli organi accertatori che intervengono sugli in-
cidenti stradali, 

•	dalle anagrafi comunali riguardo ai decessi,
•	  dalle Prefetture, INPS e INAIL riguardo alla regi-

strazione delle invalidità attribuite a seguito di in-
cidenti stradali.

Quanto sopra detto, impedisce l’attivazione da parte 
del Governo di interventi veramente efficaci e che da 
anni come Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti abbiamo vanamente rappresentato.
Tali inadeguatezze fecero sì che i SISS (Saloni Inter-
nazionali per la Sicurezza Stradale) chiusero dopo 
alcune edizioni perché in dette sedi, proprio sui dati, 
ci fu lo scontro tra i rappresentanti di ACI, ANIA, ISTI-
TUTO SUPERIORE SANITÀ, ISTAT.
Infatti, anche sulla rivista inCAMPER numero 99 
(www.incamper.org codice accesso 67-3) inerente alla 
seconda edizione del SISS, pubblicammo un Dossier 
scrivendo a pagina 101 quello che ancora oggi è 
drammaticamente valido: Incidenti, morti e feriti: 
nel 2003 la guerra è stata persa ancora una volta 
e il dato fornito all’ISTAT è fuorviante. L’ISTAT re-
gistra i deceduti entro 30 giorni dal sinistro, per-
tanto basterà una lieve oscillazione dell’1% sui 

318.961 feriti registrati e per il 2003 ritorneremo 
a registrare oltre 9.000 morti: quasi gli stessi re-
gistrati nel 2002 dall’Istituto Superiore della Sani-
tà. Registrando una media di 24 morti al giorno è 
chiaro a tutti che siamo in mezzo a una GUERRA, 
e per salvare anche una vita è necessario che tutti 
contribuiscano affinché la sicurezza stradale pas-
si dalla condivisibilità alla condivisione attiva. Si 
tratta di agire ogni giorno per una corretta e com-
pleta informazione. Nonostante il punto fatto nel 
2003 al 1° Salone Internazionale della Sicurezza 
Stradale, abbiamo rilevato che al 2° Salone Inter-
nazionale della Sicurezza Stradale 2004 era as-
sente l’Istituto Superiore della Sanità mentre ACI, 
ISTAT, ANIA, Ministero degli Interni, Ministero 
della Difesa e Comuni seguitano a fornire dati tra 
loro NON OMOGENEI e/o non li forniscono affat-
to. Un morto ogni ora in Italia è una guerra con 
costi affettivi enormi e con costi economici supe-
riori a due finanziarie; pertanto è vitale avere una 
INTELLIGENCE, avere informazioni in tempo rea-
le per decidere dove e come concentrare le azio-
ni e vincere questa maledetta GUERRA CIVILE.
Anche se prendiamo per complessivi i soli 3.173 mor-
ti e i 241.384 feriti registrati dall’ISTAT nel 2019, la 
nazione ha subito danni superiori a quelli subiti da-
gli USA con l’abbattimento delle torri gemelle e che 
fecero scatenare la guerra in molte parti del mondo.
Siamo ogni anno in guerra, e i Governi di turno la 
combattono a colpi di pubblicità progresso, colpe-
volizzando solo i guidatori, invece di provvedere per 
prima cosa a emanare subito un provvedimento che 
obblighi i soggetti sopra indicati a fornire in modo 
corretto e giornaliero i flussi informatizzati all’ISTAT 
sugli incidenti stradali al fine di comprendere, come si 
fa sugli incidenti sul lavoro, se il colpevole è il veicolo 
difettoso e/o la strada malprogettata, priva di manu-
tenzione e/o il guidatore. Solo disponendo di detti 
dati si possono rappresentare azioni efficaci a ridurre 
drasticamente gli incidenti stradali, evitando lutti e 
sofferenze a centinaia di migliaia di famiglie nonché 
la perdita economica di milioni di euro alla nazione: 
una cifra che si avvicina a una manovra finanziaria.
Abbiamo inviato questo testo a chi abbiamo eletto 
ad amministrare la nazione e a tutti i parlamentari, 
mettendoci per primi, come abbiamo fatto in passato, 
a disposizione per trasformare le parole in azioni.



7

n.200 · novembre - dicembre 2020COLPO DI MANO DEL GOVERNO

DIPENDENTI PUBBLICI E DI SOCIETÀ PRIVATE AUTORIZZATI  
AD ACCERTARE INFRAZIONI E FAR RIMUOVERE I VEICOLI. 

RISCOSSIONI CONFERITE ANCHE A SOCIETÀ PRIVATE

Ai 7.914 sindaci italiani è concesso il potere di crearsi 
un esercito di dipendenti pubblici e/o privati per san-
zionare infrazioni per divieto di sosta e per la rimozione 
dei veicoli nonché la facoltà di esercitare tutte le azio-
ni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei 
mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spe-
se, gli interessi e le penali. Facile prevedere che si trat-
ta di milioni di euro prelevati agli utenti della strada. 
Il testo: «Art. 12 -bis (Prevenzione ed accertamento 
delle violazioni in materia di sosta e fermata).
1. Con provvedimento del sindaco possono essere conferi-
te funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le vio-
lazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto 
dell’affidamento per la sosta regolamentata o a pagamen-
to, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle so-
cietà private e pubbliche esercenti la gestione della sosta 
di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedi-
mento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a di-
pendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipa-
lizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti ur-
bani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e 
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di 
fermata connesse all’espletamento delle predette attività.
2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle viola-
zioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal per-
sonale, nominativamente designato in tale funzione con il 
provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo ac-
certamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali e 
con l’effettuazione e il superamento di un’adeguata forma-
zione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie 
mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite 
anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il tra-
sporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre 
conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le fun-
zioni di prevenzione e accertamento in materia di circola-
zione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i 
veicoli adibiti al servizio di linea.
4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il po-
tere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 
157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei 
commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai 
sensi dell’articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto 
di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto per-
sonale è conferito il potere di contestazione nonché di re-

dazione e sottoscrizione del verbale di accertamento del-
le violazioni di propria competenza. Al personale di cui al 
comma 1, secondo periodo, e di cui al comma 3 è, altresì, 
conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni 
in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle 
oggetto dell’affidamento o di gestione dell’attività di pro-
pria competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla 
gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o alla 
fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di 
linea. Il personale dipendente dalle società di gestione dei 
parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità 
di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata an-
che nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto 
dell’affidamento solo quando queste costituiscono lo spa-
zio minimo indispensabile per compiere le manovre neces-
sarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta 
regolamentata o del parcheggio oggetto dell’affidamento.
5. L’attività sanzionatoria di cui al presente articolo, suc-
cessiva all’emissione del verbale da parte del personale, e 
l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza 
dell’amministrazione comunale attraverso gli uffici o i co-
mandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l’attività au-
torizzativa e di verifica sull’operato. I comuni possono con-
ferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di eser-
citare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni 
tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso 
delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative 
e gli importi di tali azioni di recupero sono oggetto di ne-
goziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.
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Per quanto riguarda i velocipedi, categoria nella quale lo ricordiamo, rientrano anche biciclette e monopattini 
elettrici, cioè quelli guidati da persone che:
Ø	NON hanno l’obbligo di conseguire una patente di guida attestante la conoscenza del Codice della Strada,
Ø	NON hanno l’obbligo di dotarsi di un’assicurazione per la Responsabilità Civile Terzi,
Ø	NON hanno l’obbligo di dotare il velocipede di una targa di riconoscimento,
Ø	NON hanno l’obbligo di indossare il casco e il gilè retroriflettente,
vi è da dire che ora sono autorizzati alla circolazione stradale, anche contromano nei sensi unici, con tutele che, 
nei casi di incidente stradale vedranno facilmente colpevolizzare il conducente del veicolo.

Ma, prima delle conclusioni, leggiamo le norme del 
Codice della Strada ormai riformate.
l) all’articolo 145, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis.  I conducenti degli altri veicoli hanno l’obbligo di 
dare la precedenza ai velocipedi che transitano 
sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, an-
che da luogo non soggetto a pubblico passaggio.

4-ter.  Lungo le strade urbane i conducenti degli altri vei-
coli hanno l’obbligo di dare la precedenza ai veloci-
pedi che circolano sulle corsie ciclabili»;

m)  all’articolo 148, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis.  Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di 
un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velo-
cipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine 
di assicurare una maggiore distanza laterale di si-
curezza in considerazione della minore stabili-
tà e della probabilità di ondeggiamenti e devia-
zioni da parte del velocipede stesso. Prima di ef-
fettuare il sorpasso di un velocipede, il conducen-
te dell’autoveicolo valuta l’esistenza delle condi-
zioni predette per compiere la manovra in com-
pleta sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo  
particolarmente la velocità, ove necessario, affin-
ché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottis-
sima velocità qualora le circostanze lo richiedano. 
Chiunque viola le disposizioni del presente comma 
è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al 
comma 16, primo periodo»;

n)  all’articolo 150, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis.  Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è con-
sentita la circolazione a doppio senso ciclabile di 
cui all’articolo 7, comma 1, lettera i -bis), qualora ri-
sulti non agevole l’incrocio, i conducenti degli al-
tri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi 
che circolano sulla corsia ciclabile per doppio sen-
so ciclabile»;

Appare evidente che è possibile trovarsi coinvolti in 
un incidente con chi guida un velocipede e/o con un 
pedone distratto che all’improvviso, senza guardare 
perché è al telefono, scende dal marciapiede e vie-
ne investito. In questi casi difficilmente ci sono te-
stimoni, mentre potranno essere facilmente presen-
tate false testimonianze.
Per superare tali drammatiche situazioni, personal-
mente, prima di allacciare la cintura di sicurezza ac-
cendo la Dash Cam. Si tratta di una telecamera che, 
applicata sul parabrezza o sul cruscotto, registra gli 
eventi che accadono all’esterno del veicolo. 

VIA LIBERA AI VELOCIPEDI4
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È indispensabile quale prova certa in un incidente 
stradale per ridurre i ricorsi che soffocano la mac-
china della Giustizia, evitando altresì anni di soffe-
renze e spese se ritenuti responsabili dei reati di 
omicidio stradale ex art. 589-bis Codice penale e di 
lesioni personali stradali gravi o gravissime ai sensi 
dell’art. 590-bis Codice penale. 

La Dash Cam è sinonimo di sicurezza e tutela. 
Infatti, è anche uno strumento utile per prevenire 
gli incidenti stradali (di solito, chi utilizza la Dash 
Cam è il primo a rispettare quanto previsto dalle 
norme) e certamente impedisce falsi incidenti e fal-
se testimonianze che attivano onerosi contenziosi 
per il cittadino e per la Pubblica Amministrazione. 
Queste telecamere spesso si sono dimostrate uti-
li sia in caso d’incidente con fuga dei responsabi-
li sia per registrare i fatti realmente successi  (cicli-
sti che di notte viaggiano in abiti scuri, senza giub-
botto catarifrangente e a luci spente che sono per-
cepiti all’ultimo momento, magari dopo una curva, e 
che, se investiti, dichiarano poi che la luce posterio-
re era accesa). 
La Dash Cam è inoltre utile nei casi di falsi inciden-
ti con persone che, scese dai loro veicoli, si avvicina-
no con fare minaccioso chiedendo immediatamente 
soldi per un presunto danno ricevuto (casi per i qua-
li abbiamo scritto di evitare di scendere dal veicolo 
e di chiamare subito il 112). 
È bene ricordare che la videoregistrazione, anche se 
non autorizzata, può essere una prova presentabi-
le sia agli organi accertatori sia in tribunale. Per cui 
disincentiva e/o rende temeraria ogni azione tesa a 
rappresentare una diversa versione dei fatti.

Per quanto sopra, un Governo, per ottenere una vera 
sicurezza stradale, ha il dovere di varare una norma 
che obblighi detti guidatori:

a)   al conseguimento di idoneo patentino (non neces-
sario se ha una patente di guida già in suo pos-
sesso) acquisito con esame orale e prova pratica;

b)   ad applicare una targa (è un costo irrisorio) indi-
spensabile per l’identificazione in caso di viola-
zioni al Codice della Strada e le ricerche in caso 
di furto;

c)   alla stipula dell’assicurazione di Responsabilità 
Civile verso Terzi (è un costo irrisorio) perché nel-
la circolazione si possono attivare danni ai pedo-
ni e agli altri utenti della strada senza poterne ri-
spondere in mancanza di beni a cui accedere: si-
tuazioni che rovinano una famiglia e addossano i 
costi delle cure alla collettività;

d)   a indossare il casco e il gilè retroriflettente, per-
ché sono proprio i dati a evidenziare il numero 
incredibile d’incidenti perché all’imbrunire detti 
utenti della strada non sono ben percepibili.

Ora è essenziale intervenire per porre fine al secondo Governo Conte, 
richiamando in particolare i parlamentari del Movimento 5 Stelle  

al rispetto di quanto avevano promesso agli elettori

Dash Cam
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LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI?
Evidenzia il contrario il recente esempio che riguarda la Presidente 
del Senato della Repubblica.
Aprendo https://www.repubblica.it/politica/2020/09 
/18/news/quirinale-267740576/ leggiamo:  
Mattarella a Vo’, sorpasso azzardato 
dell’auto della Casellati. Contatto con 
il veicolo della scorta del Quirinale. 
Un piccolo incidente stradale ha contrad-
distinto lunedì scorso l’immediata vigilia 
della visita a Vo’ (Padova) del Presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel 
tentativo di superare il corteo presiden-
ziale l’auto della scorta della presidente 
del Senato Maria Elisabetta Casellati ha 
finito per speronare la fiancata di una 
delle vetture della scorta di Mattarella, 
ovvero la prima del corteo, che precedeva 
l’auto. Sono stati attimi di comprensibile 
paura. Anche perché dalla carreggiata op-
posta era sopraggiunta nel frattempo una 
Fiat Panda, guidata da un pensionato, che 
si è buttato fuori strada per evitare l’im-
patto con l’automobile della scorta della 
presidente Casellati. La presidente del Se-
nato viaggiava in ritardo sulla tabella di 
marcia. Il sorpasso è nato infatti per cer-
care di arrivare prima del Presidente del-
la Repubblica a Vo’, in quanto il protocol-
lo del Quirinale prevede che il capo dello 
Stato sia l’ultimo a presentarsi al teatro 
dell’evento, in questo caso l’istituto Negri 
di Vo’ Euganeo, dove Mattarella ha dato l’av-
vio all’anno scolastico. Grande trambusto, e 
successivamente anche grande imbarazzo e 
freddezza tra le rispettive scorte. Il pen-
sionato sta bene, per lui solo un grande 
spavento.

In sintesi, non si è trattato di un “piccolo incidente” 
ma di un grave incidente che solo per caso non ha 
ucciso o ferito il pensionato che è uscito fuori strada. 
Ecco un esempio concreto che chi abbiamo eletto ad 
amministrare la nazione non è intervenuto tempesti-
vamente per far rispettare la legge, in particolare il 
Codice della Strada, contribuendo per primo alla si-
curezza stradale. Infatti, l’Avv. Maria Elisabetta Alberti, 
Presidente del Senato della Repubblica e seconda ca-
rica dello Stato italiano, che era trasportata, doveva 
intervenire tempestivamente per  far rispettare al suo 
autista il Codice della strada evitando così l’incidente 
stradale che poteva aggiungere altre persone all’e-
lenco dei morti e feriti sulle strade italiane. 
Pertanto, non si deve colpevolizzare chi è alla guida 
delle auto blu perché, qualora non obbediscano agli 
inviti dell’autorità che trasportano, anche se sono in 
violazione delle limitazioni imposte dal Codice della 
Strada, il trasferimento ad altri incarichi è sicuro.
Nel 2020 non si può accettare che un vetusto proto-
collo (che prevede che il Presidente della Repubbli-
ca deve arrivare per ultimo a un evento), possa ob-
bligare chi guida l’autovettura di qualsiasi autorità a 
violare il Codice della Strada, mettendo in pericolo 
la propria vita, quella dei trasportati e degli altri 
utenti della strada. 
Quello che preoccupa è il non aver ancora letto che 
il Presidente della Repubblica abbia dato ordine di 
modificare il “protocollo” in modo che possa arrivare 
primo o ultimo a un evento senza alcun problema. 
E preoccupa altresì che non abbia ancora precisato 
che anche gli autisti delle auto blu hanno l’obbligo 
di rispettare quanto previsto dal Codice della Strada, 
salvo che il trasportato non sia in pericolo di vita, per 
evitare attentati o altro.

non è solo una vincita al lotto:
sono i feriti in incidenti sulle strade italiane nel 2019
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