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INTRODUZIONE

Con il terzo Forum internazionale delle
Polizie Locali, si rinnova l’interesse
della Fondazione Filippo Caracciolo e
dell’Automobile Club d’Italia alle tematiche afferenti il mondo della
circolazione stradale e più in generale
delle Polizie Locali.
Il contributo della Fondazione, che dal
primo Forum fornisce la documentazione scientifica di supporto all’evento,
si incentra quest’anno, sullo studio e
sull’analisi dei grandi cambiamenti che
stanno interessando il settore, dalla
riforma della Legge Quadro sulle PL alle
modifiche che di continuo aggiornano il
Codice della Strada.
Cambiano, pertanto, i temi con cui si
cerca di descrivere la quotidiana realtà di
tutti i giorni, ma restano immutate le
premesse e ferma, nel contempo, l’opinione che la Polizia locale, rappresenti,
oggi, più che mai, un imprescindibile
presidio nel contrasto dell’illegalità stradale.
Si rafforza, inoltre, “la convinzione che
una consapevole politica alla sicurezza
nella circolazione stradale passi necessariamente per l’analisi e il costruttivo
confronto degli sforzi organizzativi e di
investimento posti in essere dagli oltre

8000 comuni italiani attraverso i propri
corpi o servizi di polizia locale (1)”.
Non muta, infine, l’idea di fondo, che è
quella di offrire al legislatore delle indicazioni di policy, elaborate attraverso il
dialogo costante fra operatori e destinatari dei servizi. In quest’ottica, si ritiene
che il confronto fra Fondazione Caracciolo e Polizie Locali, rifletta il parallelo
rapporto che esiste fra automobilisti e
operatori.
Emerge, in tal senso, il valore aggiunto
che nasce dalla capacità e dalla voglia di
“assumere il punto di vista dell’altro”
nella costruttiva e sinergica volontà di
individuare problemi e soluzioni, alle
principali questioni che oggi impegnano
il dibattito scientifico e culturale sui temi
in commento.
Rispetto allo scorso anno in cui ci si è
soffermati sulle caratteristiche proprie
delle Polizie Locali dei comuni meno
popolosi, il tema, quest’anno si è esteso
a 4 diversi argomenti. In particolare il
volume tratta della riforma delle legge
quadro sulle Polizie Locali, delle principali modifiche al codice della strada, del
c.d. pacchetto sicurezza e della Direttiva
Maroni sull’impiego degli autovelox.
La volontà di estendere il focus su uno

(1) Cfr. Rapporto annuale sulla Polizia Locale 2009, a cura della Fondazione Filippo Caracciolo, Roma.
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spettro più allargato di argomenti, nasce
dall’avvertita esigenza di replicare i
positivi riscontri della metodologia utilizzata lo scorso anno, alle più attuali
problematiche scientifiche che oggi
impegnano il dibattito politico e culturale.
Al pari degli anni passati, il punto di
vista degli operatori è stato, raccolto tramite la somministrazione di un
questionario inviato ad oltre 1.000
Comandi. Il questionario redatto da un
panel di esperti, scelti nell’ambito degli
operatori del settore, interroga gli intervistati sulle problematiche più scottanti,
assumendo il loro punto di vista quale
criterio guida del ragionamento di volta
in volta riportato.
Rispetto agli scorsi anni, la fase di consultazione ha coinvolto, tuttavia, un
campione molto più esteso di 1.244
Comandi equamente distribuito per
fascia di popolazione e dislocazione
geografica. Nello specifico per rendere
omogeneo il campione, oltre a contattare
tutte le Polizie Locali dei Comuni con
popolazione superiore ai 20.000 abitanti
si è scelto di scrivere anche ai comuni di
piccole e piccolissime dimensioni,
secondo lo schema riportato nella
seguente tabella.
Degli oltre 1.000 Comuni contattati, ha
risposto oltre la metà del campione. La
completezza del panorama indagato ci
permette di ritenere che le opinioni rac-
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colte sui diversi quesiti, abbiano un elevato grado di corrispondenza con le
riflesse opinioni presenti nel mondo
delle Polizie Locali.
Nell’ individuazione dell’interlocutore,
si è scelto di rivolgersi direttamente al
comandante, lasciando, tuttavia quest’ultimo, libero di far compilare il
questionario anche a persona da lui delegata. Tale eventualità è stata accolta
soprattutto dai Comandi di comuni più
popolosi nei quali si assiste ad una più
rigorosa ripartizione dei compiti.
Da qui l’aspirazione ad offrire un valido
contributo nell’individuazione di politiche che siano espressione del comune
sentire di operatori e automobilisti, in un
lavoro sinergico ispirato alle esigenze di
sicurezza non solo stradale dei cittadini.
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Tab. 1 Ripartizione del campione nei comuni con popolazione
inferiore ai 20.000 abitanti

Fonte: Fondazione Caracciolo, elaborazione su dati ANCITEL, 2009
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1.
LA RIFORMA DELLA POLIZIA LOCALE

LA RIFORMA
E IL LIVELLO DI INFORMAZIONE

Nel cuore della XV Legislatura, ha preso
nuova vitalità l'idea di riforma della
Polizia Locale, nel progetto di legge
denominato: “norme di indirizzo in
materia di politiche integrate per la sicurezza e Polizia Locale. L’interesse degli
operatori muove dall’esigenza di approfondire
un
tema
che
tocca
trasversalmente questioni afferenti l’inquadramento, la qualifica, le dotazioni e
altre questioni di cruciale e preminente
interesse degli operatori.
Come era evidente, il livello di percezione della riforma è molto elevato
presso gli operatori di Polizia Locale. Si
tratta di una percezione alta che è probabilmente dipendente dalla circostanza
che, in questi anni più che in passato,
alla cassa di risonanza classica della ipotesi di riforma, si è aggiunto il veicolo
mediatico; quest'ultimo riesce quotidianamente a destare l'attenzione sul tema,
raggiungendo - miratamente mediante
@mail - chiunque mostri un minimo di
interesse al proprio futuro professionale.
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Si tratta - tuttavia - di una percezione che
vive allo stato liquido, aggregato intorno
alle aspirazioni individuali, ed alla confusa scena offerta dagli impressionanti
testacoda evolutivi del disegno di
riforma. Se è vero che solo il 2% degli
operatori dichiara di non saper nulla
della riforma (a testimoniare il grande
livello di informazione circolanti sul
Graf. 1 Livello di informazione
autopercepito sulla riforma delle
Polizie Locali

Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010
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tema in parallelo al grande livello di
attenzione che queste informazioni
hanno per gli operatori) è altrettanto
vero che esiste una ricca fetta (35%) di
operatori che ammette di avere una
conoscenza abbastanza vaga delle prospettive di evoluzione dell'ordinamento
della Polizia Locale. Lo stesso grado di
consapevolezza asseritamente elevata
della riforma (63%) non è peraltro misurabile; pertanto il dato che riferisce di
una conoscenza approfondita del progetto di riforma, sconta non solo la
fisiologica tendenza umana a non
ammettere le proprie deficienze cognitive, ma anche l'inconsapevole
misconoscenza esatta del testo di legge.
Un dato, comunque resta incontrovertibile: quasi tutti gli operatori di Polizia
Locale hanno un livello di interesse
altissimo al proprio futuro, sia esso più
o meno connotato da profondità di analisi.

Spostando il riferimento ad altri parametri di aggregazione, ci accorgiamo che il
livello di consapevolezza è molto più
elevato nei comuni grandi che non in
quelli più piccoli. Si tratta, di un effetto
fisiologico connesso alla moltiplicazione
delle opportunità di contatto che si verificano in un ambiente numericamente
consistente e connotato da strette relazioni sindacali. La Polizia Locale di un
Comune di grande dimensioni che mediamente - ha una consapevolezza di
funzioni ed una etica aziendale ben consolidata anche in una sorta di stretta
emulativa competitiva di pari prestigio
con le forze di Polizia dello Stato, ha la
capacità di vivere i movimenti di opinione con una diversa velocità, collegata
alla attestazione di rappresentanze sindacali strutturate e qualificate, nonché alla
migliore disponibilità di accesso alle
informazioni da web e dai convegni.

Graf. 2 Livello di informazione autopercepito sulla riforma delle Polizie
Locali per dimensione del Comune

Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010
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Spostando l'analisi sulla verifica del
livello di consapevolezza per aree geografiche, emerge che esiste una
sostanziale omogeneità tra queste. Vagamente in flessione nelle isole,
sensibilmente più rafforzato nel nord
ovest del Paese, nessuno dei dati si
discosta in maniera tale dalla media
nazionale da trarne elementi di valutazione determinanti; tendenzialmente si
potrebbe - incrociando i dati del grafico
3 con quelli del grafico 5 - immaginare
che la causa sia da ricostruire nella
minore accessibilità alle informazione
per gli operatori delle isole rispetto a
quelli del resto d'Italia; tuttavia una
simile ricostruzione non sarebbe esaustiva in quanto potrebbe dipendere (la
minore consapevolezza) dalla maggiore
sfiducia nella riforma, indicata - sempre
nel grafico 5 - come altro elemento preponderante della mancata conoscenza

delle linee di sviluppo della legislazione.
Allo stesso modo, se proprio ci si
volesse sforzare per ricostruire cause
empiriche del maggior livello di consapevolezza regnante in alcune regioni del
Nord Italia, sarebbe facile azzardare un
teorema di relazione con la qualità della
legislazione regionale; in altri termini, in
non poche regioni del nord Italia si è da
poco chiuso il dibattito compilativo di
alcune importanti e coraggiose affermazioni della legislazione regionale (a
dispetto di quanto non è accaduto omogeneamente nelle isole ed in alcune
regioni del Sud d'Italia), fatto che comporta l'effetto di rafforzare non poco il
senso di consapevolezza di una ipotesi
di riforma sulla scena nazionale, anche
per le compromissioni eventualmente
negative che si potrebbero riconoscere
ad alcuni passaggi di ridimensionamento
delle scelte regionali.

Graf. 3 Livello di informazione autopercepito sulla riforma delle Polizie
Locali per area geografica

Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010
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Passando all'analisi dei grafici 4 e 5 si
traggono le conferme del livello di dibattito crescente in questi ultimi anni.
L'interesse personale continua ad essere
il motore principale della conoscenza e
non si può omettere di considerare
quanto pesi in questo segmento, l'insieme delle questioni protezionistiche
che viaggiano con la riforma auspicata,
essenzialmente concentrandosi intorno
al sistema previdenziale ed assistenziale
(che si vorrebbe parificato a quello delle
forze di Polizia) ed al riconoscimento di
più congrue indennità economiche. Pesa
quale motore della consapevolezza
anche l'affezione al ruolo che si vorrebbe

più importante, e l'importanza della
riforma in sé; voglia di essere percepiti
in un ruolo individuale e collettivo più
solido, collegato non solo al desiderio di
affrancazione diffuso dall'Ente Locale di
appartenenza, attraverso la ricerca di un
area di contrattazione separata se non
addirittura di una poco praticabile estromissione dall'area privatizzata del
rapporto d'impiego, ma anche appostato
sul desiderio di somiglianza organizzativa alle forze di Polizia dello Stato,
quanto meno nella percezione dei cittadini. La diffusione delle informazioni e
la discussione interna alla categoria sono
elementi scontati della capacità di stimo-

Graf. 4 I molto informati: le ragioni

Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010

Graf. 5 I poco/per nulla informati: le ragioni

Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010
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lare la consapevolezza, per come già
indicato in premessa.
Quanto alle ragioni poste alla base della
scarsa consapevolezza, individuata e
messa da parte la causa del puro disinteresse personale, si affrontano due dati
equivalenti. Un primo dato (44%)
attiene ad una presunta difficile accessibilità alle informazioni. Difficile
accessibilità verosimilmente collegabile
ai piccoli servizi di Polizia Locale, ma
non certo ai grandi centri urbani. Un
secondo dato (44%) è gravemente indicativo del senso di sfiducia della
categoria nella riforma, da troppi anni
ventilata e mai traguardata. Sfiducia
morale che, nascendo negli anni novanta
del secolo scorso e attraversando l'intero
primo decennio del secolo corrente, si è
consolidata con un senso di inadeguatezza giuridica della stessa alla luce della
riforma costituzionale del 2001. In altri
termini, se prima del 2001 vi era la sola
sfiducia nelle reali intenzioni del legislatore di compiere la riforma della Polizia
Locale, dopo il 2001 si è posto il problema di come -sul piano del diritto
costituzionale- potesse una legge nazionale effettivamente cambiare le sorti di
una categoria, a dispetto di una residuale
e potente competenza regionale variamente esercitata nelle diverse aree del
paese.
In via di sintesi, si può concludere per
l'esistenza di un elevato livello di consapevolezza da parte della categoria della
ipotesi di riforma e di una sostanziale
sfiducia nella realizzabilità della riforma
stessa, come causa ultra fisiologica della
mancanza di conoscenza.
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Una serie di indicazioni utili in ordine
alla percezione reale della riforma è
offerta dalla lettura e dalla analisi della
considerazione che gli operatori di Polizia Locale hanno della effettiva e
vigente innovazione normativa determinatasi con la così detta stagione dei patti
per la sicurezza, quale nuovo metodo per
realizzare politiche integrate per la sicurezza dei territori.
In premessa occorre dire che le fonti di
riferimento delle politiche integrate per
la sicurezza riposano storicamente sulle
singole legislazioni regionali che abbinano, sovente, il riconoscimento di
contributi economici nei confronti di
quei comuni che presentino progetti
integrati per la sicurezza; si tratta di
azioni miste di security e safety, diversamente bilanciate a seconda della
sensibilità delle regioni legiferanti verso
i distinti versanti della sicurezza unitariamente intesa. Più recentemente la
legislazione nazionale, rielaborando le
apposizioni normative che includevano
alcune Polizie Locali nei piani coordinati di controllo del territorio, ha preso
coscienza della pari dignità dei diversi
soggetti della Repubblica avviando una
stagione pattizia di governo della security, inteso come metodo condiviso e
compartito di controllo del territorio.
Tanto premesso, il grafico 6 rende evidente che la percezione della utilità, se
non dell'importanza della normativa in
tema di politiche integrate è molto elevata e diffusa; il 73,8% del campione
ritiene che sia una normativa che
migliora lo status quo. Di contro, solo il
19% del campione reputa la misura
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Graf. 6 Gli accordi locali e regionali di coordinamento tra Polizie
e di politiche integrate per la sicurezza rappresentano...

Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010

offerta da tale legislazione insufficiente
se non addirittura un inutile passaggio
burocratico. Questo ultimo dato merita
di essere analizzato a sua volta; l'insufficienza della misura attiene, fermo il
riconoscimento dell'utilità, ad un area di
disappunto che non considera tale step
come sufficiente rispetto alle aspirazioni
di una rivisitazione del ruolo proprio
della Polizia Locale, anche fuori dal
contesto della sicurezza urbana integrata; la considerazione della stagione
pattizia e delle politiche integrate della
sicurezza viene - di contro - considerata
solo inutile orpello burocratico tutte le
volte in cui alla registrazione di un
accordo o di un impegno assunto non
corrisponda alcuna utilità economica
suscettibile di essere anche funzionale
alla crescita del corpo di Polizia Locale.
Molta causa dell'approccio dubitativo,

anche nell'analisi delle risposte aperte,
resta da consegnare alla non piena conoscenza di cosa siano le politiche
integrate per la sicurezza e cosa siano i
patti per la sicurezza. Invero si tratta di
concetti di difficile decodifica e di differenziata percezione a seconda dell'area
territoriale di riferimento.
Il grafico 7 riaggrega il dato su base territoriale e mette in luce alcuni aspetti di
sicuro interesse analitico. Esiste una
reale contro tendenza tra la percezione
della riforma e l'apprezzamento della
legislazione in materia di sicurezza partecipata e regime pattizio della
sicurezza. Il Nord Ovest, nel grafico 3
aveva fatto registrare, con il 67,9% del
campione, il più alto livello di percezione della consapevolezza della ipotesi
di riforma; le isole, con il 57,4% del
campione avevano fatto registrare il
livello più basso.
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Graf. 7 Nelle diverse realtà geografiche gli accordi locali e regionali di
coordinamento fra Polizie e di politiche integrate per la sicurezza rappresentano...

Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010

Alla luce di quanto riportato nel grafico
7, come accennato, questa tendenza si
inverte: il minore apprezzamento dell'effetto della stagione pattizia e della
sicurezza partecipata si registra al nord
ovest (67,3%) mentre il più alto si registra nelle isole (89,2%). Sebbene si sia
di fronte a due dati che orbitano, comunque,
chiaramente
nell'area
di
considerazione positiva delle strategie
pattizie e di sicurezza partecipata ed
integrata, non si può omettere di considerare che la novità della recente
legislazione è stata maggiormente
apprezzata dove minore era l'apporto
costruttivo delle legislazioni regionali di
ordinamento della Polizia Locale e maggiore era la sfiducia ed il senso di
abbandono da parte del legislatore. Si ha
la percezione, in altri termini, che chi
partiva da una minore consapevolezza di
sé e del ruolo (per fattori storici, sociali,
politici e normativi), più abbia apprezzato la stagione normativa 2007-2009.
Il grafico 8, sempre in ordine alla percezione della ipotesi di riforma ed alla
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parte di questa che paventa una migliore
e più netta definizione delle competenze
della Polizia Locale evidenzia e conferma la consapevolezza diffusa del
proprio ruolo funzionale. Il 75,4% del
campione è consapevole del fatto che un
intervento legislativo di tal fatta può solo
valere a confermare una realtà già esistente, mentre un restante 18,9% del
campione evidenzia che le realtà comunali più piccole saranno schiacciate da
una simile manovra che porrà automaticamente e complessivamente tutte le
competenze sui pochi operatori, impedendo quella selezione a catalogo delle
funzioni da svolgere oggi, nella incertezza dei doveri, connessi alla difficoltà
di coprire l'intero arco delle azioni possibili. L'analisi delle risposte aperte
evidenzia peraltro che è importante che
la riforma sia accompagnata dallo stanziamento di maggiori risorse.
Non v'è dubbio, comunque che la
riforma annunciata, se desiderata sul
piano delle possibili crescite di tipo economico e professionale, è temuta per il
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ritorno di sovraccarico funzionale che
potrebbe emergere dalla cristallizzazione
di una stesa temperie di funzioni. Molto
ragionevolmente, alcuni degli intervistati sottolineano la necessità di
distinguere ruoli e funzioni tra Polizie
Locali delle grandi città e Polizie Locali
dei piccolissimi centri. Altri sono preoccupati della possibile scoloritura di un
ruolo tipicamente locale, con il rischio di
assimilazione acritica ai modelli orga-

nizzativi delle polizie dello Stato, se non
addirittura espressivi del timore di una
dipendenza gerarchizzata nei confronti
di queste ultime.
I dati aggregati per ambito territoriale
evidenziano nuovamente piccole antinomie e controtendenze; le isole
manifestano una forte consapevolezza di
sé, in questo ambito, a dispetto di quanto
evidenziato nel grafico 3. L'antinomia è,
tuttavia solo apparente.

Graf. 8 L’attribuzione alla Polizia Locale di una molteplicità di compiti...

Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010

Graf. 9 Nelle diverse realtà geografiche l’attribuzione alla Polizia Locale
di una molteplicità di compiti...

Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010
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La consapevolezza della riforma limitata
e la sostanziale sfiducia nella sua venuta,
fanno il paio con l'idea remota di una
serie di funzioni già esercitate; in pratica
il dato si può leggere come moto di reazione alla incapacità del legislatore di
realizzare una sterzata decisa ed innovativa, tale da abbassare le stesse attese
della riforma.
Ragguagliando i dati alla dimensione dei
comuni, diventa palese come siano i
comuni piccoli a preoccuparsi della cristallizzazione delle funzioni ed a temere

la deriva negativa che ne verrà.
Il Grafico 11 evidenzia come sia maturato, in questi anni il rapporto tra
operatori di Polizia Locale ed armamento, senza enfasi alcuna, l'86% del
campione ritiene l'arma semplicemente
funzionale al servizio. La rivendicazione
di una dotazione di armamento è stata
progressivamente assorbita nella realtà
quotidiana e solo in pochi dimostrano di
avere un rapporto non sereno con il tema
dell'armamento.

Graf. 10 Nei diversi Comuni l’attribuzione alla Polizia Locale di una
molteplicità di compiti...

Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010

Graf. 11 L’inserimento della pistola nella dotazione degli operatori di
Polizia Locale è uno strumento...

Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010
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Analizzando la componente che considera pericolosa l'arma, si rende palese
come questa ansia cresca nei comuni
piccolissimi mentre si abbassa drasticamente man mano che i comuni crescono
di dimensione per diventare insignifi-

cante in realtà ove armamento e Polizia
Locale sono un binomio stabile e consolidato; i conclusivi grafici 12 e 13 sono
espressivi chiaramente della tendenza
descritta.

Graf. 12 Nei diversi Comuni l’inserimento della pistola nella dotazione
degli operatori di Polizia Locale è uno strumento...

Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010

Graf. 13 Nelle diverse realtà geografiche l’inserimento della pistola nella
dotazione degli operatori di Polizia Locale è uno strumento...

Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010
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2.
LE MODIFICHE
AL CODICE DELLA STRADA

PREMESSA
Nel novero delle norme interessate dalla
stagione delle riforme rientrano a pieno
titolo i continui rimaneggiamenti che,
ampliano, integrano, correggono, semplificano (o almeno provano), il Codice
della Strada.
Gli ambiti di intervento sono numerosi e
diversificati, ma tutti collegati alla
comune volontà di incoraggiare sotto il
profilo della circolazione stradale comportamenti più responsabili da parte
degli utenti.
Sotto questo aspetto, i temi relativi al
Codice della Strada posti alla base del
questionario hanno tutti in comune, se si
vuole, una domanda di fondo: a cosa è
dovuto il rispetto delle norme?
Al di là dell’oggetto degli specifici sondaggi, le risposte da fornire tendono
infatti tutte a classificare l’efficacia della
sanzione rispetto all’illecito, ovvero ad
indagare se una diversa sanzione è più
efficiente rispetto al comportamento che
si desideri venga rispettato.
E’ doveroso ricordare che il meccanismo
che spinge, e purtroppo talvolta non lo
fa abbastanza, i cittadini a rispettare le
norme imposte dalle leggi si basa
essenzialmente su due fattori:
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− l’interiorizzazione, da parte di chi vi
debba ottemperare, del principio contenuto nella norma stessa;
− la paura della sanzione per il potenziale contravventore.
Il primo fattore dipende poi dalla reale
conoscenza che il cittadino ha della
norma, dovuta a quanto, quando e come
una norma viene pubblicizzata all’insieme dei consociati, e, prima di questa,
dalla corrispondenza dei principi della
norma all’idem sentire, al sentire del cittadino medio che viene a contatto con la
norma stessa.
Più il concetto normativo specifico risulterà interiorizzato, tanto più esso
apparterrà al patrimonio culturale della
persona, oltre che al patrimonio giuridico collettivo, e quindi tanto più la
norma sarà reputata giusta e dunque
osservata al di là della quantificazione e
della qualificazione della relativa sanzione; contemporaneamente la paura
della sanzione ne scoraggerà la violazione.
Ambedue i fattori, interiorizzazione
della norma e paura della sanzione, sono
necessari per un rispetto normativo concreto, in quanto sarebbe utopico sperare
in una ottemperanza dovuta alla sola
interiorizzazione (2), così come sarebbe
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incivile, per uno Stato moderno, basare
il rispetto delle norme solo per il fatto
che esse prevedono sanzioni (3).
L’analisi delle risposte fornite dal campione deve quindi essere condotta alla
luce dei concetti qui esposti.
L’INCREMENTO DELLE SANZIONI
PER LE VIOLAZIONI COMMESSE
IN ORARIO NOTTURNO
La scelta sulle tematiche di maggiore
interesse ha preso dapprima in considerazione la guida in stato di ebbrezza
considerata a ragione una delle principali cause di incidentalità stradale. E’
stato in particolare chiesto ai Comandanti di esprimere la loro opinione
sull’opzione di incrementare le sanzioni
correlate all’uso dell’alcol per le violazioni commesse in orario notturno.
Dalle risposte al sondaggio è emerso che
ben il 58% degli intervistati (quindi la
maggioranza degli stessi), vede positivamente l’incremento delle sanzioni per
alcune violazioni commesse in orario
notturno.
Secondo la maggioranza degli intervistati un incremento delle sanzioni per
questo tipo di violazioni punirebbe efficacemente le situazioni più pericolose;
d’altro canto, il 21% pensa che questo
creerebbe inutili disparità di trattamento
fra chi viola la stessa norma in altro ora-

rio e chi lo fa nottetempo, ed il restante
21% pensa che il tutto condurrebbe solo
ad un aumento dei costi della burocrazia.
La volontà di inasprire le sanzioni manifestata dalla maggioranza del campione,
trova la sua ratio in una oggettiva giustificazione, non tanto quantitativa, quanto
qualitativa: molte statistiche mostrano
come gli esiti dei sinistri stradali con
morti/feriti siano peggiori proprio nell’orario notturno.

Graf. 13 L’incremento delle
sanzioni per alcune violazioni
commesse in orario notturno...

Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010

(2) Anche se qualcuno lo aveva preconizzato ed auspicato, cfr. F.B. Skinner, Walden Two, 1948, Hackett
Publishing Company (reprinted) 1976.
(3) Mentre sul fronte dell’interiorizzazione dei principi normativi si può osservare come essa dipenda dalla conoscenza che della norma i cittadini riescono ad avere, e dunque anche da tutti quei meccanismi di pubblicizzazione
che oggi, pur essendo aumentati in quantità, non sempre forniscono versioni veritiere delle norme adottate dal legislatore; sul fronte delle sanzioni si deve poi notare come uno dei problemi sia quello dell’equilibrata individuazione
della sanzione, specie in un momento, come quello attuale, che pur mantenendo un impianto tecnico-giuridico di
stampo ottocentesco, si è passati da un concetto di vietato/non vietato ad un concetto di possibile/non possibile.
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In effetti lo studio realizzato da ACI-Istat
in merito agli incidenti stradali rilevati
nel 2008, dice testualmente (4): “E’ da
sottolineare che l’indice di mortalità si
mantiene superiore alla media nell’arco
di tempo che va daLLE 21 aLLE 7 dEL
maTTino raggiungendo il valore massimo
intorno alle ore 5 (6,0 decessi ogni 100
incidenti). Tra le 21 e le 7 del mattino,
l’indice di mortalità è mediamente pari
a 4,2 morti ogni 100 incidenti, a fronte
di un valore medio sulle 24 ore di 2,2
morti per 100 incidenti.”

Come è evidente dalla tabella, gli incidenti stradali sono più gravi di notte,
piuttosto che di giorno, e gli esiti mortali
degli incidenti che avvengono in alcune
ore della notte sono quasi il quadruplo di
quelli relativi ad alcune ore del giorno;
in ogni caso l’indice di mortalità della
notte è quasi il doppio dell’indice di
mortalità medio giornaliero. In estrema
sintesi: si ha più probabilità di morire in
un incidente stradale notturno piuttosto
che in uno diurno.

Tab. 2 Incidenti, morti, feriti per ora del giorno e indice di mortalità (a)
Anno 2008

(a) Rapporto tra il numero dei morti e il numero degli incidenti, moltiplicato 100.
Fonte: ACI-Istat 2008
(4) ACI-Istat, I dati sugli incidenti stradali rilevati nel 2008.
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Tab. 3 Incidenti, morti, feriti per giorno della settimana e tipologia di
strada durante la notte (a) – Anno 2008 (valori assoluti)

(a) Dalle ore 22 alle ore 6.
Fonte: ACI-Istat 2008

Se si considera che la causa di ogni sinistro stradale è spesso una (almeno)
violazione delle norme del Codice della
Strada, sembrerebbe lapalissiana la
deduzione che se si sanzionano in modo
più forte i comportamenti illeciti notturni, di fatto si va a prevenire non solo
il rischio di incidente stradale, ma anche
i peggiori esiti notturni che da tali incidenti derivano.
D’altra parte il discorso non può certo
essere ridotto in modo così semplicistico; aumentare le sanzioni in orario
notturno può sicuramente avere un certo
effetto, quanto meno deterrente, ma non
sarà mai determinante, per due ragioni.
La prima è che l’inasprimento delle sanzioni in orario notturno non potrà
comunque eliminare l’influenza di
alcuni fattori che risultano esogeni
rispetto al comportamento dei conducenti; in pratica l’influenza, amplificata
dalle condizioni notturne, dei fattori
dovuti alla conformazione stradale, della
diminuita luminosità del piano viabile,
della aumentata pericolosità del teatro

del sinistro proprio per le diverse condizioni meteorologiche notturne, non potrà
ovviamente essere ridotta dall’inasprimento delle sanzioni.
La seconda è che l’inasprimento delle
sanzioni per le violazioni commesse in
orario notturno, pur essendo ormai un
tema già adottato in passato dal legislatore, rischia di rendere meno conoscibile
la punizione per lo stesso contravventore, aprendogli un “ventaglio” troppo
ampio di sanzioni, a parità di illecito (in
funzione della tipologia di conducente,
della tipologia di mezzo, ed infine dell’ora nella quale l’infrazione è
avvenuta), con qualche aspetto difficoltoso anche per gli organi di Polizia
Stradale.
Non si può ovviamente seguire semplicisticamente la strada che le sanzioni
tengano conto di tutte le condizioni nelle
quali è stato commesso l’illecito, e fra
queste di particolari momenti di pericolosità durante l’arco delle ventiquattro
ore, che altrimenti si ritornerebbe al vecchio sistema del codice della strada del
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1959, quando le sanzioni erano decise
dal Pretore.
Infatti, mentre in altri Paesi europei questo ancora avviene, in virtù del fatto che
su molte infrazioni decide un giudice,
che quindi può e deve tenere conto della
situazione di fatto nella quale è avvenuto
l’illecito, questo non è possibile in un
Codice della Strada essenzialmente
amministrativo, come quello italiano,
dove la calibrazione della sanzione è
dovuta ad un automatismo, anche perché
si rischierebbe di far compiere il ruolo di
“giudice”, sulla situazione di fatto, agli
organi di Polizia Stradale.
D’altra parte esperimenti di diversa calibrazione delle sanzioni, con riferimento
al tempo, sono già stati compiuti, con
scarso successo (5).
Sempre sull’onda di “adattare” la sanzione alle circostanze (di tempo, di
luogo e ... perché no? di reddito), in
occasione della conversione in legge del
d.l. 117, fu proposto il seguente emendamento (art. 2-bis): “Le sanzioni
elevate a seguito dell’accertamento delle
violazioni del Codice della Strada sono
ridotte automaticamente del 50 per cento
per i titolari di redditi bassi la cui soglia
è stabilita con decreto da emanare entro
sessanta giorni, dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del

presente decreto, dal Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro
dell’Interno ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze…”.
L’emendamento non fu approvato,
anche in ragione delle prevedibili problematiche cui avrebbe dato luogo.
In definitiva se una diversa calibrazione
delle sanzioni per gli illeciti commessi in
orario notturno può sembrare una soluzione, dall’altra questo aprirebbe la
strada a ben altre, forse più necessarie e
rispondenti, calibrazioni: per tipo di conducente, per età, per condizioni
meteorologiche, per reddito, ecc. con il
rischio che per calcolare la sanzione da
applicare diventerebbe necessaria una
formula parametrica. La questione
rimette in evidenza la centralità della
certezza della pena.

(5) Già oggi il Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), prevede all’articolo 142, comma 9: “Chiunque
supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida
del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione
della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente Codice.” Il d.l. 3 agosto 2007, n. 117, così come convertito in
legge 2 ottobre 2007, n. 160, introducendo fasce maggiormente differenziate per l’eccesso di velocità, aveva infatti
inasprito la sanzione quando l’eccesso era compreso fra i 40 ed i 60 Km/h, inserendo una “inibizione alla guida” in
orario notturno; qui non si aumentavano le sanzioni per le violazioni commesse in orario notturno, ma si tentava direttamente di impedire la guida in orario notturno a chi avesse dimostrato di non rispettare i limiti (solo alcuni!) in
qualsiasi ora delle 24.
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LA NUOVA NORMA
SUL DECORO DELLA STRADA
Nell’ultima fase di approvazione del c.d.
“pacchetto sicurezza”, (legge 15 luglio
2009, n. 94), si è provveduto a corroborare le misure già adottate con i
precedenti passaggi, da altre; fra queste
alcune norme sul decoro, con il divieto
di vendita di bombolette di vernice spray
non biodegradabile ai minori, la previsione di un minimo di sanzione a 500
euro per ogni fattispecie di “insozzamento”, la possibilità per Sindaco e
Prefetto di ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi nei casi di
occupazione di suolo pubblico abusiva,
o anche di mancato rispetto degli obblighi di pulizia e decoro degli spazi
pubblici antistanti l’esercizio, ed infine
l’inserimento di un nuovo articolo 34 bis
nel Codice della Strada a corredo.
Quest’ultima norma, prevista dall’articolo 3 comma 14 legge 15 luglio 2009,
n. 94, recita “14. nel titolo ii, capo i, del
nuovo Codice della Strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, di seguito denominato: «decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285», dopo
l’articolo 34 è inserito il seguente: «art.
34-bis. - (decoro delle strade). – 1.
Chiunque insozza le pubbliche strade
gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in
movimento o in sosta è punito con la
sanzione amministrativa da euro 500 a
euro 1.000».”
Precedentemente all’operazione compiuta dalla legge 94 esisteva già una
norma simile, quella contenuta nell’art.
15 del Codice della Strada; infatti l’art.
15 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
(atti vietati) prevedeva una serie di
divieti relativamente alle strade ed alle
loro pertinenze, divieti intesi a tutelare la

strada stessa (non per niente l’art. 15 fa
parte del Titolo II che tratta della tutela
della strada).
Fra questi divieti, alla lettera i), è previsto il divieto di “i) gettare dai veicoli in
movimento qualsiasi cosa.”, prevedendo
successivamente la sanzione amministrativa di Euro 22,00 per chiunque violi
tale divieto, con la dizione “Chiunque
viola uno dei divieti di cui al comma 1,
lettere c), d), e), f), h) ed i) è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 22,00 ad
Euro 88,00.”
Certamente l’inserimento della nuova
norma di cui all’art. 34 bis C.d.S. ha
posto seri problemi di coordinamento
con il preesistente art. 15, che peraltro
origina da esigenze diverse; infatti mentre la norma dell’art. 15 proviene da una
esigenza di tutela della strada, quella
dell’art. 34 bis è collegata ad una più
generale esigenza di “sicurezza urbana”.
Già l’originario legislatore dell’art. 15
era stato poco chiaro, quando al comma
4 aveva previsto “dalle violazioni di cui
ai commi 2 e 3 consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo
per l'autore della violazione stessa del
ripristino dei luoghi a proprie spese,
secondo le norme del capo i, sezione ii,
del titolo Vi.”, anziché “dalle violazioni
richiamate dai commi 2 e 3...” visto che
nei commi 2 e 3 non vi sono precetti, ma
unicamente sanzioni; la presenza del
nuovo articolo 34 bis ha aggravato le
cose, proprio per un difetto di coordinamento.
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Questo tipo di valutazione viene fuori
molto chiaramente dalle risposte; se si
sommano infatti le due risposte “è di difficile applicazione” (48%) e “si
sovrappone a norme già esistenti” (16%)
si ottiene un bel 64% del campione che
ritiene, evidentemente che la norma sia
comunque di applicazione controversa,
in termini oggettivi o in termini di interpretazione.
Cosa avviene nei fatti?
Dal momento che l’introduzione del
nuovo articolo 34 bis non è andata di
pari passo con una abrogazione dell’art.
15 dello stesso Codice della Strada, al
momento della verbalizzazione o, in
sede di ricorso, qualche contravventore
si sperticherà a dimostrare che l’agente
di Polizia Stradale, quando ha sanzionato, ha sbagliato, e che egli non andava
punito con il nuovo art. 34-bis (Euro
500), in quanto non “insozzava” la
strada, ma semplicemente con l’art. 15
(Euro 22), visto che “gettava” l’oggetto,
pulitissimo da far paura.
In definitiva, il problema applicativo
non è di poco conto, in considerazione
anche che, da un punto di vista pratico,
l’operatore di polizia si pone (anche se
non dovrebbe) il problema dell’entità
della sanzione che il contravventore
andrà a pagare.
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Graf. 14 La nuova norma sul
"decoro della strada" Art. 34 bis...

(*) Ricodifica ex-post delle risposte aperte
Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010
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L’AbbASSAMENTO A ZERO
DELLA SOGLIA PER LA GUIDA
IN STATO DI EbbREZZA
PER ALCUNE CATEGORIE DI
CONDUCENTI
Quella che per il nostro Paese è una
mera ipotesi, è di contro realtà conclamata, e da anni, in altri Paesi
dell’Unione Europea o comunque dell’Europa; peraltro, mentre qualcuno ha
seguito il principio di avere requisiti più
stringenti, in tema di tasso alcolemico,
per gli autisti “specializzati”, altri hanno

seguito un principio generalizzato, dove
tutti i conducenti devono avere lo stesso
tasso alcolemico, pari a zero.
Certamente il tema della professionalità
della guida di determinati mezzi è in
stretta connessione con requisiti più
stringenti, fra i quali una particolare
attenzione ai tempi di risposta dell’organismo ad eventuali eventi repentini; il
principio che se si conduce un mezzo
capace di ingenerare sinistri più gravi si
deve avere maggior accortezza per le
proprie condizioni psico-fisiche appare
quasi ovvio.

Fig.1 Mappa dei livelli di alcol consentiti dai diversi Paesi Europei

Fonte: Fondazione Caracciolo, elaborazioni 2010
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In effetti, consentiremmo al conducente
di un treno di guidare ubriaco? o con
meno riflessi? Quante persone potrebbero morire in un incidente causato dal
conducente di autobus? Quante persone
potrebbe uccidere il conducente di
un’autocisterna piena di combustibile o
di gas altamente infiammabile?
Quindi se si segue un concetto di professionalità della guida, o almeno della
guida di particolari mezzi, appare ragionevole procedere ad un abbassamento a
zero della soglia per la guida in stato di
ebbrezza solo per determinate categorie
di conducenti.
La maggioranza del campione (62%)
ritiene una misura adeguata l’abbassamento a zero della soglia per la guida in
stato di ebbrezza relativamente ad
alcune categorie di conducenti.
Solo in sede di precisazione la maggioranza degli intervistati ha detto che
questa misura andrebbe estesa a tutte le
categorie.
Riguardo al tema dell’abbassamento a
zero del tasso alcolemico per i conducenti, le strade da seguire sono
essenzialmente due:
- considerare che anche un minimo tasso
alcolemico possa abbassare i riflessi di
qualsiasi conducente a tal punto da poter
essere causa, in qualche modo, di sinistri
stradali (tolleranza zero);
- ritenere che il tasso alcolemico possa
essere differenziato in funzione del conducente, il quale, in relazione al mezzo
che conduce, deve avere abilità differenziate.
Si potrebbe aggiungere che la scelta di
non utilizzare un tasso alcolemico fisso
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Graf. 15 L’abbassamento della
soglia per la guida in stato di
ebbrezza a zero per alcune
categorie

Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010

per tutti i conducenti, ma al contrario un
tasso differenziato in funzione del conducente rischia di portare ad una sorta di
deriva morale: chi causa un morto (perché guida un’automobile o un
motociclo) può avere un tasso alcolemico più alto di chi ne può causare
qualche decina (perché guida una autocisterna piena di gasolio o un pullman).
In effetti molte nazioni seguono questa
strada: i conducenti professionali
devono guidare con un tasso alcolemico
più basso (al limite zero) rispetto ai conducenti non professionali.
Anche l’Italia, con il disegno di legge
1720 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) sta andando su questa
strada;
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In pratica mentre si depenalizza l’attuale
reato di guida con tasso alcolemico compreso fra 0,5 e 0,8 g./l. (l’attuale prima
fascia), si aumentano le sanzioni (penali)
principali ed accessorie per la fascia
superiore, lasciando intatte le sanzioni
sulla fascia intermedia.
Ma c’è di più: alla pari di alcuni (pochi)
Paesi stranieri (esempio: Croazia, Germania, Nuova Zelanda) che pongono in
relazione il tasso alcolemico anche con
l’età del conducente, e non solo con la
professionalità della guida o l’anzianità
della patente, in questo modo mettendo
di fatto in relazione il fattore psicologico
con il fattore fisiologico (in pratica a
parità di tasso alcolemico un giovane
manifesterà un abbassamento dei riflessi
minore di una persona più anziana, ma
di contro, se il tasso alcolemico è abbastanza alto manifesterà comportamenti
più rischiosi di quelli di una persona più
adulta), anche l’Italia sta procedendo su
questa strada.
Infatti l’art. 186-bis di nuova introduzione (Guida sotto l’influenza dell’alcol
per conducenti di eta` inferiore a ventuno anni e per chi esercita
professionalmente l’attivita` di trasporto
di persone o di cose), qualora approvato,

introdurrà il tasso alcolemico zero per i
conducenti professionali, i conducenti di
età inferiore a ventuno anni ed i neopatentati (primi tre anni dal conseguimento
della patente).
Purtroppo l’utile previsione normativa
non si accompagna ad una adeguata sanzione: per il mancato rispetto del tasso
zero, ovviamente sempre se il tasso è
inferiore a 0,5 g./l. si prevede solo una
sanzione amministrativa di 155 Euro.
Si aggiunge che la previsione del
comma 7 del futuro articolo 186 bis,
relativa al tasso alcolemico compreso fra
0 e 0,5 grammi per litro per un conducente (ovviamente di motociclo, o
ciclomotore) di età inferiore a diciotto
anni, produrrà come sanzione l’impossibilità di conseguire la patente di
categoria B prima di diciannove o ventuno anni di età a seconda del tasso.
Il legislatore non ha pensato però che il
minorenne non risponde degli illeciti
amministrativi e che un accertamento
urgente, come quello necessario per la
verifica del tasso alcolemico, porrebbe
l’organo di Polizia Stradale di fronte alla
problematica del coinvolgimento dei
genitori già nella fase di accertamento,
oltre che in quella successiva.
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3.
LE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SICUREZZA PUbbLICA
(D.L. 92/08, D.L. 11/09 e L. 94/09)
PREMESSA
Il lemma “sicurezza” deriva dal latino
sine cura: senza preoccupazione.
La nostra Costituzione contiene, molte
volte, la voce “sicurezza”(6), altre volte,
invece, reca il riferimento al verbo “assicurare”(7). La sicurezza costituisce,
quindi, l’esito dell’assicurazione dei
beni costituzionalmente tutelati.
Il 23/5/2008 è stato approvato dal
Governo il D.L. n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica,
con lo scopo di introdurre norme volte
ad apprestare un quadro normativo per
contrastare quei fenomeni di illegalità
diffusa che incidono direttamente sulla
sicurezza dei cittadini. Il provvedimento
di conversione, con modifiche, nella L.
24/7/2008 n. 125, persegue l’obiettivo (a
volte imbarazzato e impacciato) di razionalizzare il presente, per arrivare, forse,
un giorno, a programmare il futuro.
A 9 mesi esatti di distanza, in data
23/2/2009, Palazzo Chigi ha deliberato
l’adozione de D.L. n. 11, recante misure

urgenti in materia di sicurezza pubblica
e di contrasto alla violenza sessuale,
nonché in tema di atti persecutori. Il
piano di modifica, finalizzato ad accrescere il grado di tutela della collettività
dal senso di insicurezza, è stato, durante
l’iter di conversione nella L. 23/4/2009
n. 38, (sensibilmente) mutilato nelle
parti riguardanti il prolungamento della
permanenza fino a 6 mesi dei clandestini
nei C.I.E. (art. 5, soppresso) e l’attivazione delle c.d. “ronde” per il presidio
del territorio (commi da 3 a 6 dell’art. 6,
soppressi).
Tali pezzi mancanti, sono andati necessariamente a caricarsi sulla parallela L.
15/7/2009 n. 94, che, nel recare disposizioni in materia di sicurezza pubblica,
ha completato l’ampio “pacchetto sicurezza” volto, almeno nelle intenzioni, a
ricostruire i termini minimi della convivenza civile, mediante il contrasto, la
rimeditazione e la prevenzione delle più
gravi manifestazioni di illegalità, emergenti nei più diversi contesti.

(6) Cfr. artt. 16 c. 1, 17 c. 3, 41 c. 2, 117 cc. 2 lett. d) e h), e 3.
(7) Cfr. artt. 11, 30 c. 2, 36 c. 1, 38 c. 2, 42 c. 2, 97 c. 1, 108 c. 2, 111 c. 2.
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LE ASSOCIAZIONI
TRA CITTADINI
I commi da 40 a 44 dell’art. 3 L.
94/2009, prevedono che il sindaco, previa intesa con il prefetto, “possa” - si
tratta di una mera facoltà, che potrebbe,
quindi, anche non essere esercitata avvalersi della collaborazione di associazioni volontarie di cittadini “non
armati” al fine di segnalare alle Forze di
polizia (8) eventi in grado di arrecare
danno alla sicurezza urbana ovvero
situazioni di disagio sociale - che si pongono quali momenti prodromici agli
illeciti veri e propri.
Mediante l’introduzione del concetto di
c.d. “sicurezza partecipata” è stato isti-

tuzionalizzato - id est, da un lato, legittimato ma, dall’altro, disciplinato e,
quindi, limitato e regolamentato (9) - il
sistema di controllo e presidio del territorio da parte dei c.d. “volontari per la
sicurezza”.
Si tratta di un’attribuzione che il sindaco
esercita quale “ufficiale del Governo”, ai
sensi del novellato comma 4 dell’art. 54
D.Lgs. 267/2000 (10) - che estende la
legittimazione del sindaco all’adozione
di provvedimenti, “anche” con procedura d’urgenza, in materia di contrasto
alla criminalità locale - al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità pubblica e la
sicurezza urbana.

(8) Lo specifico riferimento alle “Forze di polizia” dello Stato o “locali”, risulta idoneo a qualificare i Corpi di
Polizia Municipale e Provinciale come vere e proprie “forze di polizia” territoriale. In tal modo, sembra potersi restituire alla P.L., quale polizia “di prossimità” (osservatore diretto di tutto ciò che non va) e “di comunità” (alla
quale i cittadini si rivolgono come a chi rappresenta un elemento di garanzia dell’ordinato vivere civile nella città),
quel ruolo di “principale regolatore della vita sociale” (secondo la definizione condivisa dalle principali organizzazioni professionali) - un cittadino in divisa che informa, educa, regola, sanziona e difende i più deboli, in grado di
garantire sicurezza nelle città e nel territorio, anche mediante l’utilizzo dei poteri di polizia di sicurezza e giudiziaria
- che gli è stato anche in parte sottratto a cagione delle accuse di atavica propensione a far cassa per l’amministrazione
di appartenenza. Se una volta, la qualifica di “Vigile Urbano”, costituiva sinonimo semantico di “attenta” guardia
dei comuni - tale è la pur infelice definizione che reca, ancora oggi, l’art. 57 c. 2 lett. b) c.p.p. - caratterizzata dalla
“gentilezza nei modi”, oggi la P.L. effettua identificazioni, fotosegnalamenti e arresti, raccoglie denunce di reato,
procede al controllo di luoghi abbandonati e si struttura in sezioni di P.G. istituite presso le Procure.
(9) Si ricorda che le regioni Emilia Romagna e Toscana hanno proposto, entrambe in data 21/9/2009, ricorso alla
Consulta per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di tali disposizioni, in quanto lesive delle competenze
regionali per violazione dell’art. 117 cc. 2 lett. h), 4 e 6 Cost., oltre che per violazione del principio di leale collaborazione e del dovere di prevedere forme di coordinamento tra Stato e Regioni - avendo le ricorrenti adottato,
come molte altre regioni, la L.R.E.R. 24/2003, recante disciplina della polizia amministrativa locale e promozione
di un sistema integrato di sicurezza (modificata dalla L.R.E.R. 21/2007), e la L.R.T. 12/2006, recante norme in materia di polizia comunale e provinciale, che già prevedevano la possibilità di utilizzare, in maniera e con fini differenti, soggetti diversi per la partecipazione delle associazioni di volontariato “alla polizia amministrativa locale”.
Le sottese questioni giuridiche - indipendentemente dalla verifica di compatibilità delle deliberazioni regionali con
il T.U.L.P.S. - non meritano (almeno in questa sede) di essere affrontate funditus. Si osserva, invece, che la norma
transitoria recata dall’art. 9 D.M. 8/8/2009, consente alle associazioni con finalità di solidarietà sociale riconducibili
alle associazioni di osservatori volontari, di proseguire l’attività fino al 31/12/2010 - termine inizialmente previsto
fino all’8/4/2010 e, poi, così rinviato dal D.M. 4/2/2010 - fermo restando che dovranno poi regolarizzarsi e seguire,
come le altre, le procedure fissate dal Viminale, ivi compresa l’iscrizione nell'elenco provinciale, se in possesso dei
requisiti previsti.
(10) Anche i nuovi poteri d’ordinanza attribuiti al Sindaco dal decreto sicurezza 92/2008, sono stati rimessi al vaglio
della Consulta.
Con ordinanza n. 160 del 4/3/2010, infatti, la III sezione del T.A.R. Veneto, ritenuto che:
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Il sindaco “deve” utilizzare, in via prioritaria, le associazioni costituite tra gli
appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri
Corpi dello Stato; associazioni diverse,
possono ottenere l’iscrizione negli elenchi a condizione di non essere
destinatarie, a nessun titolo, di risorse
economiche a carico della finanza pubblica.
La definizione degli ambiti operativi in
cui si sostanzia l’attività delle associazioni, la determinazione dei requisiti
richiesti per l'iscrizione nell'elenco, unitamente alle modalità di tenuta dei
relativi elenchi, viene rimessa alla disciplina recata da un decreto del Ministro
dell'interno - atto di natura non legislativa - da adottarsi entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge.
All’istituzione e alla tenuta dell’elenco
di registrazione delle associazioni si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

tivi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44
dell'articolo 3 della legge 15 luglio
2009, n. 94.
Presso ogni Prefettura è istituito un
“elenco provinciale delle associazioni di
cittadini” abilitate alla segnalazione.
Sulla scorta di tale provvedimento è
stato chiesto ai Comandi di indicare il
numero di convenzioni stipulate.
L’analisi del grafico 16 evidenzia che la
maggior parte dei Comuni intervistati
non ha stipulato alcuna convenzione con
le associazioni di osservatori volontari
(A.O.V.), una piccola parte sta valutando
l’opportunità di procedervi, mentre solo
il 4% riferisce di averle stipulate.
Tra questi ultimi, la maggioranza si è
limitata a stipulare la convenzione con
una sola associazione (ri)conosciuta
come affidabile.
Tab. 4 Numero di convenzioni
stipulate per numero di Comuni

IL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO

In data 8/8/2009 - la stessa data di
entrata in vigore della L. 94/2009 - il
Viminale ha varato il decreto recante la
determinazione degli ambiti operativi
delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco
prefettizio e modalità di tenuta dei rela-

Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010

- appare dubbia la legittimità costituzionale della fonte legislativa sulla base della quale è stata adottata l’ordinanza
(antiaccattonaggio adottata dal Sindaco di Selvazzano Dentro) impugnata (da Razzismo Stop Associazione Onlus)
nella parte in cui demanda al Sindaco in via ordinaria “vasti e indeterminati poteri” … autorizzati … a derogare
alla legge;
- appare infatti … in contrasto con la Costituzione un potere di ordinanza che dà luogo a fonti dell’ordinamento
idonee a innovare il diritto oggettivo;
- l’ordinamento … non consente la repressione … della mendicità che si risolve in una semplice richiesta di aiuto;
ha rimesso gli atti al Giudice delle leggi.
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Tra i compiti assegnati vi è, peraltro, il
mero riferimento alla “vigilanza”
davanti alle scuole e del patrimonio
ambientale e culturale. Gli intervistati
precisano che tali collaborazioni sono
stipulate con Associazioni conosciute e
affidabili, e che non è possibile parlare
al riguardo di “ronde”.
Dall’analisi del grafico 17, che evidenzia le dimensioni degli Enti ove sono
state attivate forme di collaborazione
con le A.O.V., si evince che il minor
numero di convenzioni (1,8%) è stato
stipulato dai Comuni medi (11) (con
popolazione tra 5.000 e 20.000). Tale
numero tende a più che raddoppiare
(4%) in relazione ai Comuni grandi (12)
(con popolazione > a 20.000) e (4,1%)
ai Comuni piccoli (con popolazione < a
5.000).

Graf. 16 Stipula di convenzioni
con le Associazioni di osservatori
volontari di cui all'art. 3, c. 40 44, L. n. 94/09 (c.d. ronde)

Graf. 17 Stipula di convenzioni con le Associazioni di osservatori volontari
per dimensioni del Comune

Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010

(11) Che manifestano, comunque, una buona propensione (8,8%) a valutare l’opportunità di procedervi.
(12) Che manifestano elevata ulteriore propensione (11,9%) a valutare l’opportunità di procedervi.
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Tale ultimo dato sta a significare che,
poiché, ai sensi dell’art. 2 D.M.
8/8/2009, l’attività di osservazione può
essere svolta “esclusivamente in nuclei”,
non armati (13), di massimo 3 persone di cui almeno una abbia compiuto i 25
anni, senza l'ausilio di animali (14) e in
possesso di documento di riconosci-

mento (15) - nei comuni piccoli, il
numero di agenti di P.M. (in media 1
ogni 1.000 abitanti) rischia di equiparare
il numero di osservatori volontari.
Il grafico 18 mostra come - al contrario
di quanto ci si potesse aspettare - nelle
realtà delle isole (4,4%) e del sud (3,9%)
si registri il maggior numero di conven-

Graf. 18 Stipula di convenzioni con le Associazioni di osservatori volontari
per zona geografica

Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010

(13) Il presupposto legislativo è da intendersi riferito solo al momento dello svolgimento dei compiti di collaborazione, e non in assoluto, nel senso che gli appartenenti possono anche essere titolari di porto d’armi mentre, invece,
non possono, durante il servizio, portare “oggetti atti ad offendere”.
(14) Il D.M. 8/8/2009 stabiliva anche il divieto di ausilio da parte di “mezzi motorizzati”; tuttavia, con il recente
D.M. 4/2/2010, ritenuto opportuno, alla luce del monitoraggio effettuato nella prima fase di attuazione … di apportare alcune modifiche … volte a rendere più agevoli le modalità di svolgimento delle attività delle associazioni
di osservatori, tale previsione è stata soppressa.
(15) Durante l’attività di osservazione, gli operatori devono indossare una “casacca” - l’allegato A al decreto, specifica dettagliatamente l’abbigliamento in dotazione agli osservatori, arrivando, addirittura, a spiegare che il giubbotto senza maniche, la casacca, è “da infilare dalla testa” e “deve essere allacciato tramite velcro o ganci automatici
su entrambi i lati” - di colore giallo fluorescente, con sopra stampato il logo dell’associazione di appartenenza, l’indicazione del comune in cui operano e un numero progressivo di riconoscimento associato al singolo osservatore.
Non è consentito l’utilizzo di ogni altra uniforme, emblema, simbolo, altro segno distintivo o denominazione che
possa essere riconducibile a qualunque corpo dello Stato, o che contenga riferimenti a partiti o movimenti politici
e sindacali. Vietate, anche le sponsorizzazioni private.
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zioni (16) attivate con le A.O.V., mentre,
il nord est (2,7%) risulta, addirittura,
aver stipulato il minor numero di convenzioni, seguito dal centro (3,4%) e dal
nord ovest (3,7%).
Particolarmente significativo risulta il
diverso giudizio circa l’utilità di impiego
delle A.O.V., stante la percentuale assolutamente paritaria di intervistati (37%),
di antitetico parere.
1) Chi le ritiene “utili”, precisa la necessità di procedere a fissare “condizioni e
termini” della collaborazione; il “ruolo”
delle associazioni; e la “formazione,
controllo e gestione” degli O.V.
In merito, si ricorda che il D.M.
8/8/2009 disciplina già ognuno di tali
aspetti.
- L’art. 1 prevede che, ai fini dell’iscrizione
nell’elenco
provinciale,
l’associazione deve avere tra gli scopi
sociali quello di “prestare attività di
volontariato con finalità di solidarietà
sociale nell'ambito della sicurezza
urbana (17)… ovvero del disagio sociale
(18)”. Gli altri “requisiti” per ottenere
l’iscrizione prevedono che l’associazione: svolga la propria attività senza

Graf. 19 Le associazioni di volontari (c.d. ronde) sono...

Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010

fini di lucro e gratuitamente; non sia
espressione di partiti, movimenti politici
o sindacali, o di tifoserie organizzate;
non sia riconducibile a movimenti, associazioni o gruppi organizzati con
motivazioni di natura razziale, etnica o
religiosa.
- Circa il ruolo, l’art. 2 stabilisce che le

(16) Anche se poi manifesta la più elevata propensione (17,1%) a valutare l’opportunità di procedervi.
(17) Il lemma “urbana” - urbs deriva da urbum = urvum, urvo, parte ricurva dell’aratro con cui si segnava il solco
che stabiliva le mura difensive della città - sembra riferirsi alla sicurezza delle città.
Oggi, tuttavia, l’aggettivo “urbano” viene utilizzato in contrapposizione a “rurale” - basti pensare al vecchio testo
dell’art. 117 Cost., che prevedeva la materia della “Polizia Locale urbana e rurale” - per distinguere la città dalla
campagna. Risulta, allora, di tutta evidenza la necessità di comprendere se, a cagione dell’utilizzo di quell’aggettivo,
l’intentio legis sia stata quella di limitare l’adozione di tali provvedimenti soltanto per la sicurezza delle città, e non
anche per quella delle frazioni.
Il concetto di “sicurezza urbana”, utilizzato, per la prima volta, nel comma 4 dell’art. 54 T.U.E.L. - novellato dall’art.
6 D.L. 92/08 - è stato definito, dal decreto del Ministero dell’interno del 5/8/08, come un bene pubblico da tutelare
attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita
civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
Per un approfondimento sul tema, si rinvia a BEDESSI - DICCIONI, il pacchetto Sicurezza. nuovi poteri dei Sindaci.
nuovi strumenti di Governo della Sicurezza Urbana, edizioni LEGAUTONOMIE, 2010.
(18) Il riferimento all’inedita (quanto ampia) locuzione di “situazioni di disagio sociale”, rischia di abbandonare
l’interprete (pericolosamente) solo nell’individuazione della loro corretta definizione - rumori, schiamazzi notturni,
traffico veicolare eccessivo, inquinamento ambientale, degrado, sporcizia, pubblica trascuratezza …
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associazioni individuano come O.V.
coloro che circolano nelle strade svolgendo “attività di mera osservazione in
specifiche aree del territorio comunale”,
per poi segnalare alle Forze di polizia
eventuali eventi di rilievo. Le segnalazioni avverranno “esclusivamente”
mediante l’utilizzo di cellulari o radioricetrasmittenti omologate, i cui
elementi identificativi o di riferimento
devono essere comunicati alla Polizia
Municipale, alla quale è anche conferito
il compito di coordinare le modalità operative per l'impiego degli osservatori, “in
modo che sia garantita un'idonea ricezione delle segnalazioni” (19).
- Per quanto attiene la formazione, il
controllo e la gestione, sono gli artt. 5, 6,
7 e 8 a dettare specifiche disposizioni in
merito. Nel caso in cui un osservatore
perda uno dei requisiti (20), ponga in
essere comportamenti in contrasto con le
previsioni, ovvero svolga il servizio in
“stato di ebbrezza”, il Prefetto dispone
“con effetto immediato” il suo divieto di
impiego nelle attività, e impone all'associazione di cessare il rapporto con
l’interessato entro 1 mese. Il Prefetto ha
il potere di revocare l’iscrizione dell’associazione dall’elenco provinciale - che
va comunicata al Sindaco - quando
venga meno uno dei requisiti previsti;

l’associazione abbia violato i divieti previsti, non abbia ottemperato alle
prescrizioni impartite, o abbia, comunque, posto in essere comportamenti in
contrasto con le regole; in caso di reiterata
adozione,
infrannuale,
di
provvedimenti di divieto di impiego
degli osservatori nei confronti della
medesima associazione. Al Prefetto, è
anche richiesto di procedere, annualmente, alla revisione dell’elenco
provinciale - il cui esito va comunicato
al Sindaco e ai responsabili delle Forze
di polizia dello Stato e della provincia al fine di verificare il permanere dei
requisiti delle associazioni e dei loro
appartenenti. L'eventuale ammissione di
nuovi associati deve essere tempestivamente segnalata alla Prefettura, ai fini
della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, che si pone quale
presupposto indefettibile per lo svolgimento delle attività. Il compito di
organizzare corsi di formazione e
aggiornamento per gli osservatori appartenenti alle associazioni iscritte
nell’elenco provinciale, spetta alle
regioni e agli enti locali interessati.
2) Chi ritiene che le A.O.V. siano “inutili”, osserva che la “tutela della
sicurezza dei cittadini deve restare un

(19) Ai sensi degli artt. 3 e 4 D.M., il Sindaco, dopo aver emanato apposita ordinanza con la quale formalizza l’intendimento di avvalersi della collaborazione degli O.V., stipula convenzioni con le associazioni iscritte nell’elenco
provinciale, mediante le quali vengono definite zone e orari dell’attività. Il “piano d’impiego” deve anche indicare
i “presupposti oggettivi” per effettuare le segnalazioni, al fine di evitare chiamate inutili alle Forze di polizia.
(20) Gli osservatori devono essere maggiorenni; dotati di buona salute fisica e mentale certificata dalle “autorità sanitarie pubbliche”; non essere stati denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
non essere (o essere stati) sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive; non essere (o essere stati) aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati con motivazioni di natura razziale, etnica o religiosa.
E’ poi richiesta “idonea copertura assicurativa”, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
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compito dello Stato” e che, semmai,
andrebbero “potenziati gli organici delle
polizie”.
La tesi ricalca quella contestazione, di
carattere generale, sostenuta sia a livello
politico che mediatico (21), secondo la
quale sussisterebbe il pericolo che si
vengano a creare:
- “forze di polizia privata” (o ancor peggio, milizie politiche, bande armate,
giustizieri della notte, associazioni eversive), in violazione del principio del
monopolio pubblico dell’uso legittimo
della forza;
- una “giustizia fai da te”, gestita da chi,
munito di un distintivo, si può sentire
legittimato ad azioni pericolose e mirate;
- il “ritorno alla filosofia delle camicie”,
arrivando addirittura a prospettare la
violazione del divieto di costituzione
delle associazioni di carattere militare
(22), di cui al D.Lgs. 43/1948.
Sembra, tuttavia, opportuno ricordare
che i volontari possono soltanto perlustrare il territorio, senza alcuna

possibilità di effettuare fermi, chiedere
documenti o accertare violazioni, e che
il D.M. ha espressamente vietato la
natura e la finalità di ordine politico
delle associazioni.
Per quanto qui rileva, l’intenzione di diffondere un po’ di senso civico e di
codice di autoresponsabilità nei cittadini,
quali componenti di una civitas
moderna, non appare (francamente) più
grave rispetto a quell’onere posto a
carico del proprietario del veicolo ad
effettuare, ex art. 126-bis c. 2, VI
periodo C.d.S., su ordine della Polizia, la
“chiamata obbligatoria del conducente”
(23), pena l’integrazione di un “illecito
amministrativo proprio” (che può essere
commesso solo dall’obbligato in solido).
Sotto l’altro aspetto (24), si deve osservare che:
- l’art. 6 c. 1 D.L. 11/09, ha stabilito l’accelerazione
delle
assunzioni
straordinarie nelle Forze di Polizia (25)
“entro un limite di spesa pari a 100
milioni di euro annui, a decorrere dal-

(21) Anche il C.S.M. - tra i tanti interpreti ed ermeneuti critici - nel parere reso in data 2/4/2009, ha manifestato una
perplessità di ordine generale sulla possibilità di derogare al principio che assegna all’autorità pubblica l’esercizio
delle competenze in materia di tutela della sicurezza, escludendo che questa possa essere affidata ai privati.
(22) Gli artt. 17 e 18 Cost. prevedono che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi … di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati … dalla legge penale.
E’ ancora la Costituzione all’art. 118 c. 4 a prevedere che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
Non vi è, peraltro, alcuna norma che vieti ai cittadini, pur non organizzati, di ritrovarsi per le strade e procedere a
segnalare alle forze dell’ordine le situazioni di pericolo - comportamento che, per i più, costituisce un dovere civico.
(23) Prova storica o rappresentativa, che pretende di spingersi fin nei più reconditi recessi della mente del proprietario, mediante un rigido “controllo della sua coscienza”, degno della dottrina di Hans Frank e di Gürtner, industriosi
“giuristi” al servizio del Führer.
(24) Premesso che, in materia di sicurezza, non rileva tanto il mero dato numerico assoluto - in Italia il rapporto fra
organi di Polizia (statali e locali) e abitanti, è uno dei più alti al mondo (il rating è pari a circa 1/85) - quanto la
corretta utilizzazione e organizzazione delle risorse a disposizione.
Per un approfondimento in merito alle teorie criminologiche da utilizzare a livello di prevenzione, vedi BEDESSI
- PICCIONI, Ronde, stalking, videosorveglianza, edizioni EXPERTA, 2009.
(25) Già previste dall’art. 61 c. 22 D.L. 112/08, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con
modifiche nella L. 133/08, per le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, di prevenzione e contrasto del crimine, di
repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali e di tutela del patrimonio agroforestale.

33

3. Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

l’anno 2009”, mediante l’anticipazione
del termine, dal 30 aprile al 31 marzo
2009, per l’adozione del D.P.R. concernente la ripartizione delle risorse, da
emanare, su proposta dei Ministeri competenti, secondo le modalità di cui
all’art. 39 c. 3-ter L. 449/1997. Conseguentemente, in data 21/4/2009 (26), il
Presidente della Repubblica, ha adottato
il decreto recante autorizzazione ad
assumere unità di personale a tempo
indeterminato per le Forze di polizia ed
il Corpo dei vigili del fuoco per un contingente di personale pari a complessive
2.875 unità;
- l’art. 6-bis D.L. 11/09, aggiunto solo in
sede di conversione, ha previsto un meccanismo volto a consentire nel 2009 la
stabilizzazione, a domanda, in servizio
permanente del personale a tempo determinato, che abbia maturato 3 anni di
servizio entro il 31/12/2009, appartenente alla categoria Ufficiali dei
Carabinieri, nell’apposito ruolo speciale,
per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al
fine di garantire la funzionalità e l’operatività dei comandi, degli enti e delle
unità;
- con D.P.C.M. 19/10/2009, recante
autorizzazione ad assumere, a tempo
indeterminato, personale dei Vigili del
fuoco, dell'arma dei carabinieri, del
Corpo di polizia penitenziaria, della
Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'art. 66 c. 3

d.L. 112/08, convertito con modificazioni dalla L. 133/08, è stata decretata
l'assunzione di un contingente di personale corrispondente al 10% di quello
cessato nell'anno precedente, per un
totale di 753 unità.
3) Chi definisce le A.O.V. addirittura
“dannose” (18%), sostiene che le stesse
possano arrivare a costituire un “intralcio al lavoro della Polizia”.
Si osserva, tuttavia, che il citato D.M.
attuativo ha delimitato (con semplicità e
precisione) i poteri di intervento delle
associazioni in modo tale da scongiurare
il rischio che le forze dell’ordine debbano essere, poi, chiamate a verificare la
legittimità dei comportamenti di quelle
stesse associazioni che vorrebbero, in
realtà, sgravarle da alcuni compiti della
loro attività ordinaria.
L’utilizzazione delle A.O.V. è volta a
realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto
a quella ordinariamente garantita dalla
Polizia (Locale), con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza, il
rispetto della legalità, ma anche la
mediazione dei conflitti e il dialogo tra
le persone, oltre che l'integrazione e l'inclusione sociale.
Che l’istituzione di quelle che - in modo
del tutto improprio - sono state definite
“ronde” (27) non costituisca la risposta
risolutiva ai problemi di sicurezza del
Paese, risulta di tutta evidenza, se solo si

(26) La relazione al decreto, rileva che il termine del 31 marzo 2009, ritenuto tra l’altro ordinatorio, non è stato rispettato tenuto conto che alcune amministrazioni hanno fatto pervenire la relativa richiesta oltre il termine previsto.
(27) Il sostantivo significa testualmente giro di perlustrazione. Deriva dallo spagnolo ronda, che è dal francese
ronde (nella locuzione à la ronde), che a sua volta è dal latino rotundus: diruit, aedificat, mutat quadrata rotundis.
In tal senso, la “ronda”, che distrugge, edifica, fa rotondo ciò che era quadrato, diventa il terzo pilastro (dopo le
forze dell’ordine e il sindaco) della sicurezza integrata.
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considera che non vengono loro attribuiti compiti di sicurezza pubblica, né di
prevenzione del disagio sociale, dovendosi solo limitare a segnalare l’esistenza
di situazioni già insorte.
E’, invece, vero che la sicurezza non si
garantisce solo con le norme penali,
occorre una politica complessiva sociale, urbanistica e di prevenzione - di
controllo del territorio da parte delle
Forze dell’ordine, le quali, però, devono
essere messe, in concreto, nelle condizioni di poter conoscere i fenomeni di

(micro)criminalità presenti sul territorio,
anche tramite l’esperienza di soggetti
che, all’estero, vengono definiti neighborhood watchers.
Rendendo - senza scandalo alcuno - i
cittadini protagonisti sinergici e complementari (28) degli organi di polizia, si
promuove la coesione e, restituendo al
popolo quel giusto senso di appartenenza e di riconoscimento nella giustizia
e nella legge, si riconducono la paura, il
disagio e l’insicurezza nell’alveo della
democrazia.

(28) L’art. 333 c.p.p. stabilisce che ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia.
La legge determina i casi in cui la denunzia è obbligatoria (l’art. 364 c.p. punisce l’omessa denuncia da parte del
cittadino di un delitto contro la personalità dello Stato); l’art. 383 c.p.p. prevede che ogni persona è autorizzata a
procedere all’arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili d’ufficio nei casi in cui è prevista l’ipotesi
di arresto obbligatorio; l’art. 9 L. 184/1983, consente a chiunque la facoltà di segnalare all’autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età; l’art. 309 D.Lgs. 152/2006 stabilisce che le persone fisiche o giuridiche … possono presentare al ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, depositandole presso le Prefetture … denunce
e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente…
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L’INGRESSO E SOGGIORNO
ILLEGALE NEL TERRITORIO
DELLO STATO
L’art. 1 c. 16 L. 94/09, ha inserito l’art.
10-bis D.Lgs. 286/1998, recante Testo
unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero
(T.U.I.S.), che introduce il nuovo reato
di “immigrazione clandestina”, devoluto, ai sensi del successivo comma 17
lett. a) - che inserisce la lett. s-bis) (29) al
comma 2 dell’art. 4 D.Lgs. 274/00 - alla
competenza ratione materiae del Giudice penale di Pace.
Si tratta di una contravvenzione che
punisce lo straniero (30) che fa ingresso
(31) ovvero si trattiene nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni (32), con l’ammenda da 5.000 a
10.000 euro - specificamente prevista

come non oblabile, stante la disapplicazione in materia dell’art. 162 c.p. corredata da una serie di disposizioni
accessorie, quali la previsione della
espulsione come sanzione sostitutiva,
l’effetto estintivo del reato in caso di
avvenuto allontanamento dello straniero,
e la possibilità di procedere ad espulsione amministrativa, anche in assenza
del nulla osta dell’autorità giudiziaria
procedente.
Com’è evidente, l’obiettivo dell’incriminazione non è quello di introdurre una
norma dotata di sanzioni esemplari, ma
quello di realizzare un sistema finalizzato all’effettiva espulsione dello
straniero entrato o soggiornante irregolarmente nello Stato.
L’ampio giudizio di disvalore (77%)
circa le difficoltà, anche operative, nell’applicazione della norma, che si evince
dalla lettura del grafico 20, può essere
ascrivibile alle seguenti motivazioni.

Graf. 20 La norma che introduce il reato di "ingresso e soggiorno illegale
nel territorio dello Stato"...

Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010
(29) Non si capisce, francamente, perché, invece di aggiungere una disposizione complementare alla lett. s), non
sia stata direttamente introdotta la lett. t).
(30) Il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e l’apolide, ex art. 1 T.U.I.S.
(31) Entra senza rispettare le formalità richieste dall’art. 4 T.U.I.S.
(32) Senza essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno.
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- Il nuovo incert(issim)o meccanismo
procedurale che inserisce, come una
sorta di procedimenti speciali (33), il giudizio a presentazione immediata entro
15 giorni (ai sensi dell’art. 20-bis D.Lgs.
274/00) (34) - qualora ricorra la flagranza (ex art. 382 c.p.p.) ovvero vi sia
prova evidente (35) - e la citazione contestuale dell’imputato in udienza (ex art.
20-ter D.Lgs. 274/00) - quando ricorrano gravi e comprovate ragioni di
urgenza (36) che non consentono di
attendere la fissazione dell’udienza,
ovvero in caso di status, a qualsiasi
titolo, in vinculis dell’imputato (37) disciplinati dal nuovo art. 32-bis D.Lgs.
274/00 (svolgimento del giudizio a presentazione immediata). Il nuovo art.
62-bis D.Lgs. 274/00 (Espulsione a
titolo di sanzione sostitutiva), prevede
poi che, nei casi stabiliti, il G.d.P. appli-

chi la sanzione sostitutiva della misura
dell’espulsione per un periodo non inferiore a 5 anni, ai sensi dell’art. 16
T.U.I.S., come modificato ai sensi dei
commi 16 lett. b) e 22 lett. o) dell’art. 1
L. 94/09.
- Le problematicità relative all’identificazione dello straniero, ai numerosi reati
ipotizzabili in tale sede - falsificazione
materiale di documenti (art. 477 e 482
c.p.); uso di documenti falsi (art. 489
c.p.); possesso di documenti validi per
l’espatrio falsi (art. 497-bis c.p.); false
attestazioni (art. 495 c.p.) o dichiarazioni
sull’identità (art. 496 c.p.); fraudolente
alterazioni (art. 495-ter c.p.) (38); rifiuto
di indicazioni sulla propria identità (art.
651 c.p.); inosservanza ordine di esibizione di documenti (art. 6 T.U.I.S.) - e
agli adempimenti richiesti agli operatori

(33) Teoricamente riferibili non solo ai processi per ingresso illegale nel territorio, ma a tutte le ipotesi di procedibilità
d’ufficio.
(34) Strutturato sulla falsariga dei riti direttissimo e immediato, disciplinati dai Titoli III e IV, del Libro VI del
Codice di rito penale.
(35) La previsione che richiede quale presupposto legittimante la sussistenza di evidenza “ontologica” della prova,
pretende di demandare alla P.G. un insolito giudizio di qualità e sostanza dell’impianto probatorio raccolto al momento dell’acquisizione della notitia criminis, che l’art. 453 c.p.p. affida, invece, alla valutazione del P.M. per la richiesta di giudizio immediato, quando la prova “appare” evidente, soprattutto in relazione alla possibilità di sostenere
l’accusa in dibattimento saltando l’udienza preliminare.
(36) Ancorabili a fatti oggettivi, concreti, misurabili e parametrabili, in termini di necessità di tale speditezza processuale, che impedisce di poter attendere 15 giorni per la celebrazione del giudizio a presentazione immediata.
(37) Premesso e ricordato che, in relazione ai reati di competenza del G.d.P., non è prevista l’irrogazione di pene
detentive, né la possibilità di disporre l’arresto in flagranza, sembra che l’unico caso in cui l’imputato possa trovarsi
sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, sia quello dello straniero trattenuto presso
un C.I.E.; in merito, con la sentenza 105/2001, la Consulta ha avuto modo di affermare che «il trattenimento dello
straniero … è misura incidente sulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell’art.
13 Cost.».
Diversamente, si dovrebbe ritenere che, nel caso di pluralità di reati commessi con più azioni od omissioni di competenza di giudici diversi, essendo stato eseguito un fermo di indiziato di delitto o un arresto in flagranza (ovviamente
in relazione a quello non di competenza del G.d.P.), sussiste, almeno astrattamente, il presupposto dell’imputato in
vinculis, sebbene per altra causa, per l’attivazione della procedura con citazione contestuale. Sembra, tuttavia, che
la detenzione per altra causa, risulti ontologicamente incompatibile con le motivazioni di urgenza che risiedono alla
radice del rito acceleratorio. Si osservi, peraltro, che, ai sensi dell’art. 390 c.p.p., entro 96 ore dall’arresto o dal
fermo, l’imputato, su richiesta del P.M., dovrà “anche” essere condotto davanti al G.I.P. per la celebrazione dell’udienza di convalida della misura pre-cautelare.
(38) Per un approfondimento in merito alle nuove falsità personali, si rinvia a NANNUCCI - NICCIONI, il decreto
Sicurezza, misure urgenti in materia di sicurezza “stradale” e le altre misure di cui al d.L. 92/2008 convertito con
modifiche nella L. 125/2008, edizioni MAGGIOLI, 2008.
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di P.G. - fermo di identificazione e fotosegnalamento (art. 349 c.p.p.); arresto
facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.).
- La variabilità delle attività di P.G. (artt.
11, 20-bis e 20-ter D.Lgs. 274/00 - art.
347 c.p.p.) dovuta alla differente competenza per materia (G.d.P. - Tribunale)
che si verifica a causa della presenza,
nell’incipit della norma, della clausola di
riserva salvo che il fatto costituisca più
grave reato; e la duplicazione delle attività, tesa a innescare procedimenti
diversi, volti al separato accertamento
delle responsabilità, nei casi in cui il
reato de quo finisca per essere correlato
con l’omessa esibizione di documenti o
con il rifiuto di generalità.
- Le difficoltà di procedere, in concreto,
all’esecuzione dell’espulsione.
Come noto, il comma 1 dell’art. 14
T.U.I.S. prevede - “quando non è possibile eseguire con immediatezza
l’espulsione … perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad
accertamenti supplementari in ordine
alla sua identità o nazionalità, ovvero
all’acquisizione di documenti per il
viaggio, ovvero per l’indisponibilità di
vettore o altro mezzo di trasporto idoneo” - il trattenimento dello straniero,
per il tempo strettamente necessario,
presso i centri di identificazione e di
espulsione (C.I.E.) (39). Il provvedimento è adottato dal questore e necessita

della convalida, in udienza che si svolge
in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore, da
parte del G.d.P. entro le 48 ore successive, a pena di inefficacia. Ai sensi del
comma 5, l’avvenuta convalida del
provvedimento consente la permanenza
nel centro per 30 giorni. Tuttavia, il giudice, su richiesta del questore, può
prorogare il termine di ulteriori 30 giorni
“qualora l’accertamento dell’identità e
della nazionalità, ovvero l’acquisizione
dei documenti per il viaggio presenti
gravi difficoltà”. Il questore può,
comunque, eseguire l’espulsione anche
prima dello spirare del termine, previa
comunicazione al giudice.
In caso di “mancata cooperazione al
rimpatrio” del cittadino da parte del
Paese terzo interessato o di “ritardi nell'ottenimento
della
necessaria
documentazione”, la novella del 2009
(40) - recata dall’art. 5 D.L. 11/09, soppressa dalla L. 38/2009, e riproposta
dalla lett. l) del comma 22 dell’art. 1 L.
94/2009 - consente al questore di chiedere al G.d.P. la proroga del
trattenimento per 60 giorni e, qualora,
“non sia possibile procedere all’espulsione in quanto, nonostante sia stato
compiuto ogni ragionevole sforzo”, continuino a persistere le situazioni
descritte, un’ulteriore proroga di 60
giorni, per un periodo massimo complessivo di trattenimento non superiore
a 180 giorni (41).
Il comma 5-bis dell’art. 14 T.U.I.S., nel

(39) La nuova denominazione di tali strutture, in luogo di quella di “centro di permanenza temporanea ed assistenza”,
è stata introdotta dall’art. 9 D.L. 92/08, convertito con modifiche nella L. 125/08.
(40) Che prende le mosse dai principi contenuti nella Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 16/12/2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare.
(41) Ai sensi del comma 23 dell’art. 1 L. 94/2009, le disposizioni si applicano anche ai cittadini extracomunitari già
trattenuti nei C.I.E. alla data di entrata in vigore della legge (8/8/2009). Viene, così, introdotta la possibilità di prorogare le misure di trattenimento che sono già in corso.
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disperato intento di chiudere il cerchio
su una procedura che risente di evidenti
difficoltà pratiche, prevede che nei casi
di oggettiva impossibilità di trattenimento dello straniero presso un C.I.E.,
ovvero delle frequenti ipotesi in cui la
permanenza non abbia consentito l’esecuzione con l’accompagnamento alla
frontiera dell’espulsione o del respingimento, il questore ordini allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di 5 giorni. L’ordine è dato con
provvedimento scritto, recante l’indicazione delle conseguenze sanzionatorie
della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato.
La previsione desta non poche perplessità (42).
In conclusione, dopo un possibile fermo

per identificazione, un probabile fotosegnalamento, un eventuale giudizio ex
artt. 20-bis o 20-ter D.Lgs. 274/2000 per
il reato di ingresso e soggiorno illegale
nel territorio dello Stato, un decreto di
espulsione seguito da un provvedimento
di trattenimento, un giudizio di convalida innanzi al G.d.P., il concreto
trattenimento, più volte prorogato, in un
C.I.E. per un massimo di 180 giorni, il
tutto si chiude con la “liberazione” dello
straniero con un ordine di allontanamento.

(42) Per un analitico approfondimento in merito, vedi ANCILLOTTI - BEDESSI - CARMAGNINI - MANZIONE
- PICCIONI, il pacchetto sicurezza 2009. Guida alla L. 94/2009. Tutte le novità in materia di sicurezza urbana, ordine pubblico, diritto e procedura penale, stranieri e circolazione stradale, edizioni MAGGIOLI, 2009.
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UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
I commi 7 e 8 dell’art. 6 D.L. 11/2009,
hanno inteso dare copertura normativa
all’utilizzo, da parte dei comuni, di
sistemi di videosorveglianza in luoghi
pubblici (43) o aperti al pubblico (44), per
la tutela della “sicurezza urbana”, al fine
di aumentare l’effetto di deterrenza contro il (dilagante) fenomeno della
criminalità.
Il grafico 21 dimostra come oltre i 2/3
delle amministrazioni locali (il 70%)
abbiano, ormai, cominciato a fare uso di
impianti di videosorveglianza, al fine di
prevenire la commissione di fatti illeciti
e di accrescere il livello di sicurezza.
Dall’analisi del grafico 22, si evince che
l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza
risulta
direttamente
proporzionale alle dimensioni del
Comune di riferimento: all’aumentare
del parametro relativo al numero di residenti, aumenta la percentuale di impiego
degli strumenti - 50,7% nei Comuni piccoli (con popolazione < a 5.000), che
diventa 68,1% nei Comuni medi (con
popolazione tra 5.000 e 20.000), per
arrivare all’80,9% nei Comuni grandi
(con popolazione > a 20.000).
Il grafico 23 mostra come anche la zona
geografica, costituisca un’importante
variabile per la collocazione degli strumenti di videosorveglianza, questa volta
inversamente proporzionale alla disloca-

Graf. 21 Ricorso a strumenti di
videosorveglianza

Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010

zione del Comune, dall’alto verso il
basso, nella bussola dello stivale: N.O.
(88,8%), N.E. (82,9%), centro (61,1%),
S (62,1%), isole (51,5%).
Particolarmente significativo risulta,
anche qui, il diverso giudizio circa l’utilità del ricorso agli strumenti di
videosorveglianza.
1) Chi li ritiene “utili”, che costituisce la
stragrande maggioranza (93%), precisa:
la necessità di poter disporre di “un adeguato organico di supporto”; l’efficacia
del sistema quale “deterrente”; la sua
validità “in determinati contesti / situazioni”; il suo vantaggio per
“l’accertamento dei reati”; ma, al contempo, la sua difficile realizzazione a

(43) “Luogo pubblico”, è uno spazio che, per definizione e natura, è accessibile a tutti senza particolari limitazioni
e può consistere in un’area, una piazza ovvero una via, ecc..
(44) La locuzione “luogo aperto al pubblico” individua qualsiasi luogo privato nel quale l’accesso è consentito a
particolari condizioni soltanto dopo l’espletamento di particolari formalità (quali il pagamento di un biglietto di ingresso, l’obbligo di iscrizione ad un'associazione che lo gestisca ecc.).
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Graf. 22 Ricorso a strumenti di videosorveglianza per dimensione del Comune

Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010

Graf. 23 Ricorso a strumenti di videosorveglianza per zona geografica

Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010
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causa dei costi “eccessivi”.
In merito a ognuno di tali aspetti, si
osserva quanto segue.
- Si ritiene che la videosorveglianza, non
abbia tanto bisogno di un “adeguato
organico”, quanto invece di (più limitato, ma) formato personale di supporto.
Se è vero che le amministrazioni comunali non possono più contare su un
numero di risorse umane che permetta
l’individuazione delle disfunzioni o dei
problemi in modo continuativo e
costante, è proprio l’irreprensibile “piantonamento del vigile elettronico”, che
può consentire il mantenimento di un
buon livello di controllo del territorio.
Si osservi, peraltro, come le amministrazioni che procedono all’installazione,
non possono prescindere dalla necessaria «“cooperazione” della Polizia Locale
con le Forze di polizia statali» presenti
sul territorio, da assicurarsi da parte del
sindaco (art. 54 c. 2 D.Lgs. 267/2000) come previsto dal decreto sicurezza

Graf. 24 Opinione sul ricorso a
strumenti di videosorveglianza

Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010

(D.L. 92/2008) (45) - al fine di contribuire
all’individuazione
di
46
localizzazioni e priorità ( ).
- Di tutta evidenza come la videosorve-

Tab. 5 Il ricorso a strumenti di videosorveglianza è...

Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010

(45) «I piani coordinati di controllo del territorio … determinano i rapporti di “reciproca” collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e provinciale e gli organi di Polizia dello Stato».
(46) Se è vero che l’ottica dei Carabinieri è molto diversa da quella degli agenti di Polizia Municipale, di tutta evidenza risulta come, le due letture, siano in grado di contribuire vicendevolmente al miglior controllo del territorio,
esaltandone le potenzialità. La condivisione delle motivazioni che stanno dietro alle scelte tecniche e strategiche,
porta all’individuazione, da parte dei vari attori della sicurezza (urbana), del posizionamento ideale dei punti di ripresa, in vista delle future richieste di immagini o di verifiche.
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glianza risulti a livello di deterrenza,
particolarmente utile nei confronti dei
reati minori, perseguendo invece uno
scarso effetto di contrasto, nei confronti
dei grandi episodi criminosi.
- In determinati contesti, i sistemi di
videosorveglianza vanno incontro alla
soluzione sia dei problemi di vera e propria sicurezza, sia alle problematiche di
mantenimento del decoro urbano, nonché della tutela del patrimonio
architettonico e storico.
- Alcuni provvedimenti recano disposizioni relative alla videosorveglianza in
specifici luoghi aperti al pubblico: tra
queste si ricorda in particolare, per la sua
incidenza sulla tutela della sicurezza,
l’art. 1-quater c. 3 D.L. 28/2003, recante
disposizioni urgenti per contrastare i
fenomeni di violenza in occasione di
competizioni sportive, convertito con
modifiche nella L. 88/2003, con cui si
dispone che gli impianti sportivi di
capienza superiore alle 7.500 unità utilizzati per lo svolgimento di partite di
calcio devono essere dotati di strumenti
di videosorveglianza delle aree riservate
al pubblico sia all'interno dell'impianto,
sia nelle sue immediate vicinanze.
- Un discorso a parte va fatto in relazione alle difficoltà di livello pratico
dovute ai costi che un complesso
sistema di videosorveglianza comporta.
Infatti, se da un lato, la spesa per la tecnologia diviene sempre più contenuta,
altrettanto non accade in relazione ai
costi di impianto (47) (lavori edili, urbanistici, opere pubbliche) - i quali
possono, tuttavia, essere abbattuti ricor-

rendo a ipotesi alternative (ad esempio,
progettando isole a tecnologia wi-fi, ove
le immagini vengono veicolate sulle
onde radio anziché su fili) che consentono di eliminare le problematiche
relative alla collocazione delle telecamere nella posizione più appropriata e
non in base alla portabilità (evitando
passaggio di cavi, scavi stradali, lavori
che appesantiscono il costo e i tempi di
posa in opera dell’impianto).
2) Chi li ritiene “inutili”, osserva che la
videosorveglianza: “serve più alla percezione della sicurezza che alla sicurezza
vera e propria”; “serve solo a spostare il
problema”; “non è una competenza degli
Enti Locali ma dello Stato, come stabilito dalle vigenti leggi”; “non è
risolutiva”; “genera alcune perplessità in
ordine alla privacy”.
Procediamo per gradi.
- Se è vero che la presenza di tali strumenti consente al cittadino, senza essere
catapultato in un’atmosfera di orwelliana memoria, di sentirsi più sicuro di
andare in stazione (mera “percezione
della sicurezza”), al contempo, è anche
vero che il malvivente, consapevole di
essere controllato, si sente, a sua volta,
meno sicuro per i suoi misfatti (“sicurezza”). Peraltro la presenza di una zona
videocontrollata, consente anche di mettere in pratica elementari, quanto valide,
strategie di “sicurezza partecipata”: i cittadini, investiti di un ruolo attivo nel
mantenimento della città, segnalano il
problema, gli strumenti tecnologici permettono di individuare gli autori,

(47) Il fatto che spesso gli impianti di videosorveglianza debbano essere dislocati in luoghi non facili, come i centri
storici, può costituire un ostacolo in grado di far desistere le amministrazioni comunali.
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l’amministrazione ripristina lo status
quo ante e, se possibile, recupera con
varie procedure, la spesa sostenuta per
riparare - effetto “domino” con conseguenti benefici collettivi.
- La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte, resta
limitata ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve “speciali esigenze” (48)
di ulteriore conservazione (ad esempio,
per la combinazione di immagini con
altri dati, indagini circa episodi verificatisi senza possibilità di risalire all’esatta
individuazione di un soggetto, ecc.) (49).
All’attività di videosorveglianza si
applicano, sebbene non espressamente
richiamate, le regole in materia di riservatezza recate dal Codice in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs.
196/2003) (50). L’art. 134 di tale Codice,
dedicato espressamente alla videosorveglianza, affida al Garante il compito di
promuovere la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali

effettuato con strumenti elettronici di
rilevamento di immagini, prevedendo
specifiche modalità di trattamento e
forme semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceità e la
correttezza. Specifiche disposizioni in
materia di videosorveglianza sono state
dettate, con propri provvedimenti, dal
Garante per la protezione dei dati personali (51), che ha programmato un piano
di attività ispettive affidate, dal punto di
vista operativo, alla Guardia di finanza.
Ad ogni modo, si dovrà assicurare che
l’utilizzo di tali sistemi avvenga secondo
modalità in grado di garantire il rispetto
dei requisiti fissati dall’art. 8 C.E.D.U. con particolare riferimento alla tutela
della privacy, del diritto alla vita privata
e della libertà di movimento - nonché
dei principi contenuti nella Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea.

(48) Si osservi la genericità e imprecisione, dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione, del
riferimento che consente la deroga, senza che venga fornita qualsivoglia indicazione, sia in relazione alle caratteristiche della specialità, sia in relazione al soggetto deputato a verificarne la sussistenza, sia in ordine all’eventuale
ulteriore termine massimo di conservazione.
(49) Particolarmente opportuno sarebbe stato procedere anche a prevedere le modalità di conservazione e accesso
ai dati.
(50) In materia, appare utile ricordare la direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
(51) Il provvedimento 29/11/2000, cosiddetto decalogo, ha individuato le prime linee guida che indicano una serie
di principi da osservare da parte di coloro che svolgono attività di videosorveglianza.
Successivamente, con il provvedimento 29/4/2004, il Garante ha individuato una serie di regole generali in materia
di videosorveglianza che, aggiornando e integrando il precedente provvedimento del 2000, costituiscono la normativa
principale del settore. In particolare, il provvedimento ha dettato quattro regole fondamentali il cui rispetto è necessario affinché l’attività di videosorveglianza sia legittima: principio di liceità; principio di necessità; principio di
proporzionalità; principio di finalità. Il provvedimento disciplina, inoltre, una serie di adempimenti (tra cui l’obbligo
di segnalazione delle zone videosorvegliate) e di regole per settori specifici (ospedali, scuole, carceri, edifici privati,
ecc.).
Non risulta, quindi, lecito procedere, senza le corrette valutazioni richiamate, ad una videosorveglianza capillare di
intere aree cittadine "cablate", riprese integralmente e costantemente e senza adeguate esigenze. Del pari è vietato
il collegamento telematico tra più soggetti, a volte raccordati ad un "centro" elettronico, che possa registrare un numero elevato di dati personali e ricostruire interi percorsi effettuati in un determinato arco di tempo.
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4.
DIRETTIVA MARONI E
SEGNALAZIONE DEGLI AUTOVELOX
Con provvedimento del 14 Agosto 2009,
il Ministro dell’Interno ha indirizzato a
tutti gli organi di Polizia Stradale, e ai
soggetti a vario titolo impegnati nell’attività di repressione degli illeciti stradali,
un’importante direttiva finalizzata a
garantire un’azione coordinata di prevenzione e contrasto dell’eccesso di
velocità sulle strade.
Il provvedimento nasce dall’avvertita
esigenza di contemperare le contrapposte istanze di repressione degli illeciti da
un lato e di imparzialità del sistema sanzionatorio dall’altro.
La presenza di limiti di velocità talvolta
troppo bassi, unita all’utilizzo sempre
più diffuso di strumenti di rilevazione
automatica delle violazioni aveva portato all’applicazione di sanzioni irrogate
a fronte di comportamenti inoffensivi
con evidente danno per gli automobilisti
coinvolti.
Azioni di contrasto, mal coordinate con
le esigenze di sicurezza stradale, avevano provocato la ferma reazione dei
soggetti colpiti, nonché delle associazioni di consumatori, che da tempo
denunciavano la necessità di pervenire a
criteri oggettivi di controllo della velocità, nei quali la leva sanzionatoria non
si trasformasse in uno strumento per fare
“cassa” (l’espressione di luogo comune
è stata coniata dai più accaniti avversa-

tori degli autovelox, che talvolta hanno
costituto dei veri e propri comitati
antiautovelox).
In una situazione paradossale, in cui
pochissime realtà, finivano per delegittimare l’intero apparato istituzionale della
Polizia Stradale (rectius polizie stradali),
la direttiva in commento ha cercato di
evitare utilizzi arbitrari, pur mantenendo
ferma l’esigenza di contrastare il superamento dei limiti di velocità considerati,
a ragione, una delle principali cause dell’incidentalità stradale.
Nel documento, a firma del Ministro, si
legge la ferma volontà di migliorare la
sicurezza stradale e di ridurre il numero
degli incidenti causati dall’eccesso di
velocità, attraverso un’azione di contrasto da svolgersi con prioritaria
attenzione ai tratti di strada in cui si verifica un costante ed alto livello
infortunistico.
Tale obiettivo dovrà essere realizzato
secondo il testo della direttiva attraverso:
1. l’individuazione dei punti critici per la
circolazione in cui è più elevata la sinistrosità (in tal senso occorre far
riferimento ai dati relativi al biennio precedente);
2. “il rilevamento selettivo che consenta
di sanzionare i conducenti responsabili
dell’eccesso di velocità proporzional-
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mente causato dalla loro condotta di
guida”;
3. il coordinamento territoriale tra forze
di Polizia e le Polizie Locali.
L’idea di fondo è quella di creare un
sistema trasparente nell’impiego degli
strumenti di contrasto delle violazioni
sulla velocità stradale, obiettivo al quale
si ispira anche l’obbligo di presegnalare
gli stessi autovelox di cui all’art. 4 della
L. n. 168 del 2002.
Se la sanzione rappresenta un fallimento
del sistema, presegnalare gli strumenti di
rilevazione della velocità, può costituire
un metodo attraverso il quale i conducenti sono comunque indotti a
conformarsi alle velocità imposte, senza
tuttavia ricevere alcuna sanzione.
In quest’ottica è comunque perseguito
l’obiettivo, che per assurdo viene realizzato ex ante con l’avviso sulla possibilità
di essere sanzionati e non ex post con
l’irrogazione della sanzione.
La misura certamente ha evitato i cd
“agguati”, ma alcuni autori da tempo
sollevano dubbi sull’utilità preventiva
legata all’obbligo di segnalazione. In
altri termini ci si chiede se per gli utenti,
possedere una mappa delle zone delle
aree a rischio, favorisca compartamenti
favorevolmente orientati al rispetto della
disciplina, o se viceversa, la consapevolezza di zone “franche”, possa invitare
all’adozione di comportamenti illegittimi ancora più preoccupanti.
Il quesito è stato posto agli operatori.
L’analisi delle risposte ci ha indicato
come all’interno delle stesse forze dell’ordine non esista unità di vedute.
Analoghe indicazioni si evincono anche
nella tabella in cui sono decodificate le
risposte libere consentite agli intervistati.
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Graf. 25 L’obbligo di presegnalare
i misuratori di velocità...

Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010

Nell’analisi delle opinioni espresse, riaffiora l’immanente contrasto fra esigenze
di garanzia e volontà di colpire soprattutto coloro i quali si avvalgono della
presegnalazione per circolare oltre i
limiti nelle zone “franche”.
Inoltre, nonostante il quesito non lo
chiedesse espressamente, molti comandi
hanno voluto sottolineare come la norma
in esame possa provocare uno stile di
guida nervoso, inducendo i guidatori ad
assumere, per assurdo, comportamenti
contrari alle regole di prudenza sulle
strade.
In quest’ottica, il fulcro del ragionamento si sposta sulla necessità di capire
se effettivamente, con la presegnalazione sia diminuito il numero degli
illeciti. Scartando dal campione il 16%
degli intervistati, che di fatto non ha
potuto pronunciarsi per assenza di dati o
mancato utilizzo degli strumenti di velo-
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Tab. 6 Secondo alcuni Comandi, l’obbligo di presegnalare i misuratori di
velocità...

Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010

cità, nel grafico 26 si evince come l’obbligo di presegnalare gli autovelox abbia
nella maggioranza dei casi (53 contro
32) prodotto una riduzione degli illeciti.
Dato per costante il numero di controlli,
la riduzione degli violazioni accertate è
diretta conseguenza dell’abbassamento
del numero delle infrazioni commesse e
in altri termini evidenzia come, nei tratti
in cui i controlli sulla velocità sono
segnalati, esista un maggior rispetto
delle velocità stradali. Sotto questo
aspetto è risultato interessante analizzare
il dato degli incidenti per capire se a una
diminuzione degli illeciti si accompagnasse anche una diminuzione di questi
ultimi.
Il primo riscontro sui dati non è così
incoraggiante, occorre tuttavia osservare
come un giudizio complessivo sulle
politiche legate all’incidentalità, non
possa essere compiutamente espresso
almeno fino a quando alcune buone
prassi (come può essere quella di presegnalare gli autovelox ndr) saranno

Graf. 26 Diminuzione del numero
degli illeciti dopo l’obbligo di
presegnalazione

(*) Ricodifica ex-post delle risposte aperte
Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010
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entrate, a pieno titolo, nella cultura di
guida degli automobilisti. Con particolare riferimento al confronto fra comuni
di diversa dimensione, il riscontro più
positivo è offerto dai comuni più grandi,
nei quali il 13,8% degli intervistati ha
potuto constatare una diminuzione parallela degli illeciti e degli incidenti.

Nel confronto per area geografica,
invece, spicca per eccellenza il dato del
sud e delle isole nel quale le politiche di
“trasparenza”, si sono rivelate più idonee a frenare i fenomeni di incidentalità.

Graf. 27 Diminuzione del numero degli illeciti dopo l’obbligo di
presegnalamento per dimensione del Comune

Graf. 28 Diminuzione del numero degli illeciti dopo l’obbligo di
presegnalamento per zona geografica

Fonte: Fondazione Caracciolo, 2010
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NOTA METODOLOGICA
Il presente rapporto contiene i risultati di un’indagine statistica riservata al
mondo delle Polizie Locali. Tale rapporto è stato condotto attraverso una metodologia incrociata, in cui ad una prima fase di raccolta ed elaborazione
dati, è seguito un commento da parte di un gruppo di lavoro che ha utilizzato
una variante adattata del metodo DELPHI.
Caratteristica peculiare del metodo è la consultazione, in più fasi e in modo
anonimo, di un gruppo di esperti, al fine di ricavare considerazioni basate
sulla convergenza delle opinioni. Per questo progetto è stata condotta una
procedura di consultazioni in tre fasi.
Nella prima fase, ad opera del gruppo, sono stati individuati gli indicatori,
poi tradotti in questionari da inviare ai Comandi di Polizia Locali. Il panel di
esperti è stato poi supportato da un gruppo di lavoro che ha elaborato i
dati e tradotto le informazioni in grafici e tabelle.
Nella seconda fase, ogni esperto, per le materie di sua competenza, ha prodotto il proprio commento evidenziando quelle che a suo avviso erano le
principali risultanze che emergevano dalle diverse elaborazioni statistiche.
I diversi commenti pervenuti sono stati, poi, riuniti e a loro volta sottoposti
nuovamente al giudizio degli esperti.
Nella terza fase, ognuno di loro ha così avuto la possibilità di analizzare e
valutare le opinioni degli altri, potendo anche eventualmente modificare e
riconsiderare le proprie iniziali.
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Riguardo alla composizione del panel, l’indagine si è avvalsa della collaborazione di un gruppo qualificato di prestigiosi esperti diversi tra loro per
disciplina e collocazione scientifico-culturale.
L’obiettivo era quello di far convergere in un documento condiviso le posizioni
di professionisti che fossero espressione di orientamenti e posizioni eterogenee.
In particolare sono stati componenti del panel (in ordine alfabetico):
MASSIMO ANCILLOTTI:
Comandante della Polizia Municipale di Firenze, esperto in sistemi sanzionatori amministrativi applicati al diritto della circolazione stradale. Autore di
numerose pubblicazioni in materia.
SERGIO bEDESSI
Comandante del Corpo di Polizia Locale di Cortona (FI), docente di Diritto
degli Enti Locali per l’intervento di sicurezza presso l’Università degli Studi di
Firenze, noto esperto di diritto della circolazione stradale, autore di numerose
pubblicazioni in materia.
DONATELLO GHEZZO
Comandante del Corpo di Polizia Locale di Valdagno (VI), dottorando di
ricerca in Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Ferrara, consulente
della Fondazione Filippo Caracciolo in materia di Polizia Locale e diritto della
circolazione stradale, collaboratore della Rivista Giuridica della Circolazione
e dei Trasporti.
GIUSEPPE NAPOLITANO
Avvocato, già segretario comunale in Lombardia e Abruzzo, specialista in
diritto amministrativo e scienze dell’amministrazione, dottore di ricerca in
Diritto Amministrativo, autore di numerose pubblicazione in materia di circolazione stradale, attualmente Comandante della Polizia Municipale di Pistoia.
FAbIO PICCIONI
Avvocato, Conciliatore, esperto in diritto penale della circolazione stradale,
docente della Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali, collaboratore di numerose riviste giuridiche.
L’elaborazione dei grafici e la prima lettura dei dati è a cura della dr.ssa
Gabriella Fazi.
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