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Nel risarcimento danni
sottovalutato il ‘caro-figli’
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TISPOL, UNA VERAINTEGRAZIONE
EUROPEA NON PUÒ NON PASSARE
ATTRAVERSO UN’INTEGRAZIONE
DELLA SICUREZZA STRADALE

Da quasi 20 anni la Polizia Stradale aderisce a TISPOL,
il network delle Polizie Stradali Europee, legate da un comune obiettivo: ridurre del 50% il numero delle vittime causate dagli incidenti stradali, secondo la linea dettata
dall’Europa per il decennio 2011-2020.
La sinergia con TISPOL si esplica su più fronti: dall’organizzazione di seminari ed incontri di studio per tutti i
membri, alla redazione di documenti congiunti su particolari
aspetti, sino alla predisposizione di operazioni internazionali svolte contemporaneamente durante l’anno solare.
I temi di queste campagne tematiche sono stati stabiliti in
base alle condotte più allarmanti per la sicurezza stradale:
in primo piano i cosiddetti “tre killers”, ovvero l’eccesso di velocità (Speed), la guida in stato di ebbrezza (Alcool) ed il
mancato utilizzo delle cinture di sicurezza (Seatbelt). Ma
anche il contrasto della guida sotto stupefacenti (Drug), delle
irregolarità nel trasporto di persone e in quello delle merci
(Truck and Bus).
Per perseguire questi traguardi la Polizia Stradale si adopera
quotidianamente con ogni risorsa a disposizione, umana e

Per Natale

strumentale, con un’attenzione rivolta anche al contrasto dei
reati “stradali”, cui fornisce un qualificato contributo in termini di operatività nonché di studio e ricerca.
Nella direzione di consolidare un efficace concetto di Road
Policy, di polizia della strada, che costituisce oggi un impegno precipuo e costante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e in un contesto nel quale il confronto con le vicine
realtà europee si rivela essenziale per soddisfare le esigenze
di una società sempre in evoluzione, una vera integrazione
europea non può non passare attraverso un’integrazione della
sicurezza stradale.
In questo senso, occorre sostenere ulteriori e significativi sforzi
in tema di adozione di efficaci sistemi di “cross border enforcement” come anche in una più efficace collaborazione,
transfrontaliera ed europea, nella verifica del rispetto delle
regole della circolazione.
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‘CARO-FIGLI’ ERISARCIMENTO DANNI,
BINOMIO SPESSO SOTTOVALUTATO
L’indagine di Federconsumatori sul costo per la crescita e il mantenimento di
un figlio apre nuovi scenari sul danno patrimoniale per la morte di un genitore

di Silvia Frisina

Un interessante studio condotto da Federconsumatori
evidenzia il quadro relativo alle spese per crescere e mantenere un figlio, un impegno che diventa doppiamente
gravoso quando di genitore ce n’è uno solo, magari a seguito di un evento drammatico come l’incidente stradale.
Dal 1960 ad oggi, al netto dell’inflazione, possiamo notare un aumento delle spese per crescere un bambino
pari al 23%. Solo nel primo anno di vita (Fig. 1), secondo
le stime dell’associazione di consumatori, si arrivano a
spendere oltre 14mila euro, mentre la media annua per i
successivi, fino alla maggiore età, è di 9.500 euro.
Lo studio condotto dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori nel 2013 rivela che una famiglia con
un figlio, rispetto ad una famiglia che non ne ha,
può accumulare nei primi 4/5 anni dalla nascita un
disavanzo economico di circa 40mila euro, destinato ovviamente a crescere con il tempo. inoltre l’associazione sottolinea che in una famiglia
monoreddito/monogenitore, con un reddito annuo
netto inferiore ai 20mila euro, tali costi possono lasciare
alla famiglia non più di 1.000 euro al mese per tutte le restanti spese mensili. cifra che sul piano sociale e psicologico viene percepita al di sotto della “soglia di povertà”
anche se non ufficialmente tale.
Se volessimo suddividere le diverse spese per categorie
vedremmo che la spesa principale è quella dell’abitazione,
in particolare per dare una stanza al figlio o ai figli, percentuale che si attesta al 29% del totale. Seguono le spese
per l’alimentazione (16%), trasporti/comunicazione
(16%), spese per l’educazione (13%), spese varie (12%)
e infine abbigliamento (8%) e salute (6%). (Fig. 2)
Anche il luogo dove si cresce un figlio può avere un’incidenza importante sui costi di mantenimento che risultano più alti al nord-est (12.325 euro su dati del 2012),
per scendere al Sud e isole a quota 8.900 euro.
Quando in una famiglia si ha più di un figlio le spese aumentano esponenzialmente. Federconsumatori fa
l’esempio di una famiglia, con reddito di 34mila euro

annui, con un figlio/a di 16 anni e un secondo figlio/a
di 11 anni. Agli 11.371 euro di spesa per un figlio, costo
per chi ha un reddito medio, se ne dovrebbero sommare
altri 7-8.000 euro, arrivando così ad una spesa complessiva della famiglia per crescere due figli vicina ai 20mila

Fig.1

euro l’anno.
chiudendo il cerchio e calcolando il costo complessivo
per crescere un figlio da 0 ai 18 anni, Federconsumatori
pagina
rileva che il totale ammonta a 171mila euro. Se
confrontiamo i dati con quelli di altri Paesi che
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hanno dinamiche socioeconomiche simili
alle nostre vediamo che in Francia il costo
annuo è di 155mila euro, in canada
162mila euro, in germania e negli Stati
Uniti 178mila euro e in gran Bretagna
195mila euro. i dati, seppur del 2012, non
si discostano molto da quelli odierni che
devono ancora essere ufficializzati.
Federconsumatori conclude il suo dossier
sottolineando che i costi diretti di mantenimento e crescita di un figlio fino a 18
anni comportano tra il 25% e il 35% di
spese in più rispetto ad una coppia senza
figli.
Ma le spese per un figlio non si esauriscono al compimento della maggiore età. C’è la variabile Università da
tenere in considerazione. i costi per il
corso di studi universitario di un bambino
che oggi ha 6 anni può ammontare anche
100mila euro se deciderà di frequentare la
Bocconi di Milano, considerando anche
l’affitto di un alloggio se fuori sede; ma

Fig.2

anche un’Università pubblica come la
Sapienza di Roma ha i suoi costi che si aggirano attorno ai 26mila euro. Simile la situazione nelle altre regioni di italia:
prendendo in esame diverse tipologie di
atenei il discorso non cambia e i prezzi
superano abbondantemente i 30mila
euro. (Fig. 3)
Questa carrellata ci è servita ad uno
scopo preciso: nel caso di un incidente stradale in cui perde la vita un
genitore, nel risarcire i figli e dunque
il coniuge, i giudici quanto tengono
conto del costo reale di crescita e
mantenimento?
il problema forse è a monte. la maggior
parte degli avvocati spesso tiene conto solamente dei riferimenti tabellari per la valutazione dei danni. in verità bisogna
esaminare una serie di danni subiti dai
danneggiati, di ordine patrimoniale e non
patrimoniale, tra cui proprio questo legato
ai costi per crescere un figlio. nel mo-

Fig 3

mento dunque di formulare una richiesta
di risarcimento alla compagnia assicuratrice andrebbe fatto presente questo
aspetto del danno patrimoniale, che
viene ignorato anche nelle aule di tribunale. Per questo è necessario che chi
assiste la famiglia di una vittima della
strada sia un esperto di diritto assicurativo.
e’ bene soffermarsi anche su un altro
aspetto, che la corte di cassazione ha riproposto con una recente sentenza, ossia
il riconoscimento del danno morale per
la morte del padre anche per il concepito.
La Suprema Corte, con sentenza
5509/2014, ha chiarito che “anche il
soggetto nato dopo la morte del
padre naturale, verificatasi per fatto
illecito di un terzo durante la gestazione, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno
per la perdita del relativo rapporto e

mancato reddito del padre; un danno per
le sofferenze patite che viene comunemente inteso come “pretium doloris”; un
danno alla salute o all’integrità psico-fisica
che trovi origine e causa nell’evento lesivo,
comunemente definito danno biologico;
un danno esistenziale per la lesione dell’esistenza, della vita di relazione e, comunque, delle attività realizzatrici della
personalità umana, che nella specie comprende la lesione del rapporto parentale
e di tutte le attività rientranti nell’ambito
della famiglia.
il discorso è valido anche per il figliastro
a cui la cassazione ha riconosciuto anche
il danno morale. i giudici di Piazza cavour, con sentenza 20231, hanno stabilito che anche chi non ha nessun rapporto
di parentela nè di convivenza con la vittima ha diritto ad agire in giudizio. il caso
di specie si riferiva alla richiesta del figlio
di prime nozze della moglie di un uomo

per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano
derivati”.
il concepito ha diritti a tutti gli effetti: sarà
un neonato e diventerà un bambino sviluppando la propria personalità psicologica e morale che, come la psicologia
infantile ha da tempo evidenziato, potrebbe risentire in particolare della mancanza di un’essenziale figura genitoriale.
esistono dunque una serie di conseguenze giuridiche all’aspettativa a nascere
del concepito e devono avere la propria rilevanza proprio in nome di quei rapporti
che, seppure non in atto, lo saranno.
Il concepito va tutelato dal punto di
vista risarcitorio tenendo in considerazioni più voci di danno oltre a
quello patrimoniale che grosso peso
ha sui costi di crescita e mantenimento. Dunque si può contare un danno
per la perdita patrimoniale sotto forma di

morto in un incidente stradale. Secondo
di giudici della quarta sezione l’assenza
di convivenza e di un vincolo di parentela
non esclude l’esistenza di quell’affetto familiare che giustifica la richiesta del danno
in seguito a una perdita che incide sull’interesse all’integrità morale, tutelato dall’articolo 2 della costituzione.
Alla luce dei dati sui costi per la crescita e il mantenimento di un figlio e
delle analisi sull’adeguatezza del riconoscimento delle diverse tipologie
di danno, non possiamo che augurarci che d’ora in poi i giudici valutino con sempre maggiore
attenzione i casi specifici, in modo
tale che chi ha subito un danno
drammatico come la morte di un genitore non debba subirne un ulteriore
da questo derivato, che pregiudichi il
proprio percorso di crescita e di
studi.
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RAPPORTO ACI-ISTAT
SUI SINISTRI STRADALI:
INCIDENTI IN CALO MA
SERVE ANCORA IMPEGNO
la strada è ancora lunga ma l’obiettivo finale è talmente prezioso che dobbiamo compiere tutti gli sforzi necessari per
arrivare alla meta. In questo caso il traguardo da tagliare
è rappresentato dalle migliaia di vite da salvare, da sottrarre all’incidentalità stradale che, seppure con ottimi
risultati da dieci anni a questa parte, richiede ancora
un grande impegno da parte delle istituzioni, degli
enti, delle associazioni e dei singoli cittadini.
gli interventi messi in atto in questi anni, sia a livello normativo (patente a punti), sia tecnologico (elevati livelli di sicurezza dei veicoli moderni), che formativo (campagne di
sensibilizzazione per chi si mette alla guida), hanno fatto registrare un notevole calo delle vittime. Ma non basta, ci sono
ancora troppe famiglie che
piangono i propri cari e anche il
costo sociale è enorme.
Da dove partire? Senza
dubbio dai numeri che possono aiutarci a capire i meccanismi dell’incidentalità, il
perché, il come e il dove si verifica, e da qui elaborare efficaci
strategie di intervento per limitarla al massimo. in questo ci
aiuta l’annuale rapporto Aci-istat, su dati del 2013, che svela,
come accennato, una situazione in miglioramento. Meno
morti e meno feriti rispetto al 2012 anche se i numeri restano
comunque impressionanti.
GLI INCIDENTI IN ITALIA
Da quanto rilevato dall’osservatorio Aci-istat ogni tre ore in
italia si registra una vittima per incidente. Sono infatti di media
9 le persone che ogni giorno muoiono a causa di un sinistro
stradale e 705 sono quelle che restano ferite. Nel 2013 ci
sono stati nel nostro Paese 181.227 incidenti stradali
con lesioni a persone. Il numero dei morti è pari a
3.385, quello dei feriti a 257.421. Rispetto al 2012, il numero di incidenti scende del 3,7%, quello dei feriti del 3,5%
mentre per il numero dei decessi la flessione è del 9,8%. tra
il 2001 e il 2013 la riduzione delle vittime della strada è stata
del 52,3%, in valore assoluto si è passati da 7.096 a 3.385.
GLI INCIDENTI IN EUROPA
Nel 2013, le vittime di incidenti stradali nell’Unione
Europea sono state 26.010, 2.288 in meno rispetto al
2012 quando se ne contavano 28.298,con una riduzione
tra il 2013 e il 2010 del 17,7%, variazione analoga a quella registrata in italia nello stesso periodo. Si tratta di 51,4 persone
decedute in incidente stradale ogni milione di abitanti. l'italia ha registrato un valore pari a 56,2, collocandosi al 14°
posto nella graduatoria europea, dietro Regno Unito, Spagna, germania e Francia.
STRADE URBANE ED EXTRAURBANE
e’ molto interessante vedere come la maggior parte degli incidenti interessi le strade urbane. Aci e Istat ci dicono che
nel 2013 sulle strade urbane italiane si sono verificati
136.438 incidenti, con 184.683 feriti e 1.421 morti; sulle

Nel 2013 c’è stata una
riduzione delle vittime
del 9,8%.
Massima allerta sulle
strade urbane sulle quali
si verifica la maggior
parte di incidenti

di Giacinto Picozza

autostrade gli incidenti sono stati
9.265, con 15.447 feriti e 321 decessi. Sulle strade extraurbane, ad
esclusione delle autostrade, si
sono verificati 35.524 incidenti,
con 57.291 feriti e 1.643 morti.
gli incidenti più gravi avvengono sulle strade extraurbane
(escluse le autostrade), dove si
sono verificati 4,63 decessi ogni
100 incidenti. le vittime sono
state invece 1,04 ogni 100 incidenti sulle strade urbane e 3,46 sulle autostrade. Rispetto al
2012, l'indice di mortalità risulta in netta diminuzione sulle
strade extraurbane (5,03 nel 2012) e in lieve calo su autostrade
e strade urbane (rispettivamente 3,51 e 1,12 nel 2012).
GLI ORARI E I GIORNI CRITICI
L'indice di mortalità raggiunge il valore massimo tra le
3 e le 6 del mattino, in media 5 decessi ogni 100 incidenti, a fronte di una media giornaliera pari a 1,87. La domenica è il giorno della settimana nel quale si registra il
livello più elevato dell'indicatore, 3,1 morti per 100 incidenti.nella fascia oraria notturna (compresa tra le 22 e le 6 del
mattino), l'indice è più elevato fuori città, il lunedì e la domenica notte (8,32 e 7,94 decessi per 100 incidenti). nel 67,9% dei
casi le vittime degli incidenti stradali sono conducenti di veicoli,
nel 15,9% passeggeri trasportati e nel 16,2% pedoni.
L’ETÁ DELLE VITTIME
tra i 2.297 conducenti deceduti a seguito di incidente stradale,
il 42,1% aveva un'età compresa tra i 20 e i 44 anni (968 in totale), con valori massimi registrati soprattutto tra i giovani 2024enni (219) e tra gli adulti nella classe 40-44 anni (215).
LE CATEGORIE DI VEICOLO
la categoria di veicolo più coinvolta in incidente stradale è
quella delle autovetture (67,5%); seguono i motocicli (12,8%),
gli autocarri (6,4%), le biciclette (5,3%) e i ciclomotori (4,5%).
i motocicli rappresentano la categoria di veicolo più a rischio:
l'indice di mortalità è pari a 1,68 morti per 100 veicoli coinvolti;
seguono biciclette (1,41) e ciclomotori (0,84).
Basta Sangue Sulle Strade continuerà ad essere presente sul fornte della sicurezza stradale per arrivare un giorno a dover scrivere su pagine come questa, sotto la voce “dati
sull’incidentalità”, solo il numero zero.
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Calciatori al volante...
pericolo costante!

Il noto pregiudizio
“donna al volante,
pericolo costante”
pare ormai sor passato, sostituto con
un più ag giornato:
“calciatore al volante…”. Infatti,
questi
moderni
“eroi” e “modelli”
delle giovani generazioni, e non solo, sono tra i protagonisti dei più rocamboleschi incidenti stradali.
Certo, si fa presto a generalizzare, tuttavia il fenomeno non può passare inosservato, anche perché più
di una volta il binomio calciatore-bolide ha rischiato
di creare stragi.
Guidano Ferrari, Porche, Mercedes, BMW, Lamborghini, SUV di ogni tipo. Spesso sono troppo giovani, hanno tra le mani auto esageratamente potenti,
un pizzico di arroganza e uno in più di incoscienza,
la mancata conoscenza delle strade, di padronanza
della vettura. Un mix micidiale, difficile da dominare se lanciato a velocità folle. Un fenomeno diffuso
in Italia quanto nei Paesi in cui “l’universo calcio”
fa girare enormi quantità di denaro.
L’ultimo in ordine di tempo è l’incidente che ha coinvolto il giocatore della Lazio, Keita Baldé Diao, diciannovenne, che ha perso il controllo della propria
Lamborghini fracassandosi contro un muro; per fortuna uscendone illeso. La stessa fortuna l’hanno
avuta, in tempi diversi, anche David Beckham che
ha smembrato una Cadillac, Cristiano Ronaldo che
ha distrutto una Ferrari e Mario Balotelli; quet’ultimo ha fatto collezione di auto sfasciate o sequestrate: Bentley, Audi R8 Spyder, Ferrari, Maserati.
Pezzi di autovetture tanto pregiate, quanto capaci
di diventare letali.
Ma i casi sono davvero tanti, come quello del giocatore Gigi Lentini che aveva perso il controllo della
sua Porche alle due del mattino in autostrada, riuscendo a salvarsi prima che questa prendesse fuoco.
E la lista dei calciatori coinvolti in incidenti stradali
alla guida potrebbe continuare a lungo: Hugo Campagnaro, Alvaro Castelli, Jason Mayelè (deceduto a
26 anni in uno scontro frontale), Vittorio Mero del
Brescia (morto a 27 anni per incidente), Gionata
Mingozzi del Treviso (deceduto anche lui a 24 anni),
Alexis Sanchez, Mbaye Niang , Luca Toni. Tanto
per fare qualche nome.
Una cosa è la fatalità, una cosa è scambiare la
strada urbana per la pista dell’Indianapolis Motor
Speedway. Troppo spesso i bolidi dei calciatori, emblema di una società altezzosa e incurante delle regole, restano coinvolti in situazioni rischiose, per se
stessi, ma soprattutto per gli altri che dalle loro
azioni possono essere travolti. Modelli da non imitare.
Alen Custovic
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SEMESTRE EUROPEO DI PRESIDENZA,
LA POLIZIA IN PRIMA LINEA
CONTRO LE STRAGI STRADALI
reportage

Tre importanti incontri che si sono aperti con la sottoscrizione della Carta Europea
per la Sicurezza stradale e l’impegno europeo per il Piano d’Azione della Polstrada

15 SETTEMBRE - FIRMA CARTA EUROPEA

di Silvia Frisina

il semestre europeo di Presidenza italiana è stato salutato da
parte della Polizia di Stato in generale, e dalla Polizia Stradale
in particolare, con l’organizzazione di tre incontri che, di
volta in volta, hanno visto la partecipazione di altri partner italiani ed europei, al fine di fare il punto sulla sicurezza stradale dell’Unione che ha come obiettivo corale
quello di far sì che nel 2020 le morti sulle strade scendano a quota 2000.
il primo incontro ha avuto luogo lunedì 15 settembre,
presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, una tavola rotonda dal titolo “il Piano d’Azione della Polizia Stradale: un impegno europeo” a cui ha fatto seguito la sottoscrizione della
carta europea per la Sicurezza Stradale e dell’impegno europeo per il Piano d’Azione della Polizia Stradale. Al tavolo dei
relatori il Direttore centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di
Stato Roberto Sgalla, il Direttore del Servizio Polizia Stradale
Giuseppe Bisogno, il Presidente di Anas Pietro Ciucci, il
Vice Presidente di AiScAt Paolo Pierantoni, il Direttore
generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Sergio Dondolini, la Dottoressa
Maria Teresa Sanz Villegas, rappresentante della Direzione
generale dei trasporti della commissione europea, il Dottor Antonio Ragonesi dell’Area Relazioni internazionali e
cooperazione/Sicurezza infrastrutture e Protepagina
zione civile, cultura e Sport dell’Associazione
nazionale comuni d’italia (Anci) e la Profes-
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soressa Annamaria Giannini, Professore ordinario dell’Università la Sapienza di Roma - Dipartimento di Psicologia.
É stato il Direttore Sgalla ad aprire gli interventi e ricordare
subito alla platea che l’obiettivo italiano per ridurre le morti
sulla strada è quello di puntare su una maggiore informazione
e una maggiore comunicazione. “l’europa - sottolinea Sgalla
- ha sintetizzato in sette punti qual è il percorso da fare: 1) Miglioramento dell’educazione stradale e della preparazione degli utenti della strada; 2) Rafforzamento
dell’applicazione delle norme, dunque maggiori controlli; 3) Miglioramento della sicurezza delle infrastrutture; 4) Miglioramento della sicurezza dei veicoli; 5)
Promozione dell’uso delle moderne tecnologie per migliorare la sicurezza stradale; 6) Miglioramento dei servizi di emergenza e di assistenza post incidente;
7) Protezione degli utenti vulnerabili della
strada.Serve essere in sinergia con tutti gli altri
attori. i partenariati sono sempre complessi
ma si tratta di una strada da percorrere con
più lena”.
e chi di strade se ne intende è di certo Pietro
ciucci, Presidente di Anas che nel suo discorso
ha parlato di come l’ente che presiede lavori ogni
giorno per innalzare la qualità della rete stradale ma aggiungendo un particolare: “nessun intervento - commenta
ciucci - può dare la certezza di aumentare la sicurezza sulle no-

stre strade senza che l’utente sia educato e formato già a partire dalle scuole”.
Attenzione verso l’ambito urbano è stata chiesta dal rappresentante dell’Anci Antonio Ragonese che ha anche annunciato la realizzazione in collaborazione con il Ministero di un
manuale per la sicurezza stradale in ambito urbano, così
che ogni comune possa aggredire quelle urgenze in termini di
semafori killer, incroci pericolosi e quant’altro e mettere in relazione quelle attività già esistenti a livello locale per ottimizzare
al massimo anche le risorse. Parole di monito anche da parte del
Direttore Dondolini che ha ricordato quanto la sicurezza stradale sia un sistema fragile ed è molto facile peggiorare e non ottenere più i risultati positivi raggiunti negli ultimi anni.
l’aspetto della formazione e dell’educazione degli utenti è
stato affrontato dalla Professoressa giannini che raccomanda
di iniziare fin da piccoli utilizzando le simulazioni
perché la formazione esperienziale è quella che
funziona meglio.
le conclusioni sono state affidate al Direttore della Polizia Stradale giuseppe Bisogno
che ha parlato degli eccellenti risultati operativi ottenuti dagli uomini del Servizio grazie
ai quali i cittadini europei possono percorrere
le strade italiane con maggiore sicurezza. Il Direttore ha poi rinnovato l’Impegno, già sottoscritto nel 2010 per il Piano d’Azione della Stradale,
firmando la Carta Europea per la sicurezza stradale.
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L’EUROPA UNITA
SULLA SICUREZZA
STRADALE: STRATEGIE
IN VISTA DEL 2020

6 OTTOBRE - WORKSHOP UNITI SULLA SICUREZZA

Politici e tecnici del
vecchio Continente
si sono confrontati
per fare sistema e
pianificare azioni
utili per azzerare
il numero di morti
sulle strade

TISPOL, LE POLIZIE
STRADALI EUROPEE
RIUNITE PER IL PIANO
D’AZIONE 2011-2020
25 NOVEMBRE - VERTICE TISPOL

Un convegno per
uno scambio di best
practices e di
promozione delle
attività per
identificarsi nel
concetto europeo
di Road Policy

di Roberto Colosini

di Roberto Libralato

Definito il “new Deal” della sicurezza
stradale, l’incontro che si è svolto presso
la Scuola di Polizia di Roma lo scorso 6
ottobre, quale secondo step di un percorso sulla prevenzione dell’incidentalità stradale pensato all’interno del
semestre europeo di presidenza italiana
è stato senza dubbio il più importante.
il Workshop, suddiviso in quattro
panel, si intitolava “L’Europa unita
sulla sicurezza stradale. Fare Sistema. Per una strategia comune”.
Strategia che deve diventare una lotta
comune come ha ricordato in apertura
in Direttore centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle comunicazioni
e per i Reparti Speciali Roberto Sgalla:
“l’europa, che vive in una dimensione
di pace, ogni anno combatte una guerra
che gli porta via circa 30mila vite. Sono
stati individuati sette pilastri da seguire
con precise scelte di campo e l’italia riaderendo alla carta europea per la Sicurezza Stradale ha sottoscritto il suo
impegno e queste indicazioni. Questo
Workshop vuole essere un’unica voce
a queste tematiche dei comportamenti
e delle infrastrutture. Solo dalla sinergia
e dall’integrarsi di queste forze si può
fare qualcosa. 27mila morti in europa
per incidente stradale devono essere un
richiamo etico e morale”.
All’intervento di Sgalla hanno fatto seguito numerosi interventi di tecnici e
politici. Vista l’attualità dell’argomento
ci sembra utile riportare quanto dichia-

rato dal Ministro Alfano, intervenuto
nella fase finale del primo blocco.
“la tesi di dare l’ergastolo della patente
- ha sottolineanto il Ministro dell’interno - e fare un controllo sui consumatori abituali di droghe rappresenta la
strada giusta affinché la patente non diventi una licenza ad uccidere ma sia
solo una licenza alla guida. Rispetto ai
controlli per l’alcol, sulle droghe siamo
indietro”.
tra gli argomenti più interessanti che
sono emersi dal dibattito va menzionata
senza dubbio la “Visione zero”: “una
sola morte su strada continua ad essere
una morte di troppo”, e il peso di questo
monito è ancora più forte quando a morire sono i bambini. Paolo Cestra, Vice
Questore Aggiunto della Polizia Stradale
ha ricordato come nel 2013 sono stati 51
i bambini che hanno perso la vita sulla
strada. L’idea della “Visione zero” è
appunto quella di arrivare nel 2020 a
zero vittime tra i bambini.
Anche il Ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi ha portato il suo
contributo sottolineando come spendere in sicurezza stradale non sia un
costo ma un investimento e lancia l’idea
di estendere la patente a punti
anche ai minori di 18 anni, sia per i
motocicli che per le microcar.
Attaccare dunque il morbo su più
fronti, normativa, infrastrutture, formazione, per arrivare insieme al traguardo.

Un vertice per confrontarsi sui temi più urgenti in vista del nuovo obiettivo europeo di
azzerare il numero di vittime sulla strada
entro il 2020 e nel contempo un utile momento di verifica, di scambio di best practices e di promozione delle attività future
orientate ad una sempre maggiore identificazione nel concetto di Road Policy come
vera integrazione europea sulla sicurezza
stradale. Questi i contenuti del terzo appuntamento programmato dalla Polizia di
Stato lo scorso martedì 25 novembre
nell’ambito della Presidenza italiana del
consiglio dell’Unione europea che ha visto
intorno ad un tavolo i rappresentanti del
Tispol, la Rete Europea delle Polizie
Stradali della quale l’Italia fa parte dal
1996. l’organismo internazionale sviluppa
una cooperazione operativa di tutti i Paesei
aderenti con l’obiettivo di ridurre, in adesione al Piano d’Azione europeo 20112020, il numero di vittime della strada e gli
incidenti stradali. come ha spiegato il Direttore del Servizio di Polizia Stradale giuseppe Bisogno “la sinergia di tispol si
esplica su più fronti: dall’organizzazione di
seminari ed incontri di studio per tutti i
membri del network alla redazione di documenti congiunti su particolari aspetti sino
alla predisposizione di operazioni internazionali congiunte. gli obiettivi di queste
campagne tematiche sono stati stabiliti sulla
base dei cosiddetti “tre killers”, ossia l’eccesso di velocità, la guida in stato d’ebbrezza
ed il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, ai quali vanno aggiunti il contrasto

della guida sotto l’effetto di stupefacenti e
delle irregolarità nel trasporto di persone e
di merci”.
Il seminario, dal titolo “CAR/GO
Crime”, è stato articolato in quattro
momenti con relazioni a cura dei rappresentanti di Tispol, Carpol ed Europol, che convergevano tutti in un unico
sentire, sottolineato in particolar modo nel
discorso tenuto dal Direttore centrale per la
Polizia Stradale, Ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti Speciali Roberto
Sgalla: “l’italia dà un grande contributo a
tispol. la Stradale infatti partecipa con
grande adesione e condivisione alle attività
di questo organismo. tutti abbiamo fatto
un grande sforzo per transitare dalla concezione di Polizia del traffico a quella di Polizia della Strada proprio perché non ci
occupiamo solo di sicurezza, traffico e prevenzione ma anche di tutti quei fenomeni
criminosi che vengono perpetrati sulla
strada. e rispetto all’integrazione dobbiamo
fare un ulteriore sforzo: la normativa europea è ancora difforme; è necessario
invece definire una legislazione comune ed omogenea per avere l’integrazione della sicurezza stradale e
l’abbassamento delle attività criminali.
Spesso conduciamo operazioni congiunte
e poi ognuno dei Paesi è costretto ad applicare le proprie normative”.
il nodo da sciogliere è dunque l’uniformità
legislativa, armonizzare le
pagina
norme dei diversi stati per realizzare la vera unione europea.
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COLPO DI SONNO
AL VOLANTE, UNA
MINACCIA DA 1000
MORTI L’ANNO

E mentre l’Unione Europea interviene con una direttiva che detta specifiche
misure di prevenzione, Aci e Fia lanciano la campagna “Sleep stop”
Quando ci chiedono di menzionare le cause più frequenti di incidenti stradali d’istinto le prime che ci vengono in mente sono quelle che riconducono all’alcol,
alla droga, all’alta velocità e alla distrazione. Ma ce n’è
una, strettamente connessa a quest’ultima, che pur non
venendo ricordata tra i principali motivi, provoca ogni
anno 40mila incidenti in italia e 240mila incidenti in
europa.
Stiamo parlando del “colpo di sonno” al volante,
causa del 22% degli incidenti nel nostro Paese, con
la conseguenza di circa 1000 morti l’anno, pari a
tre al giorno, 120mila feriti e con un costo sociale
valutato in oltre 6 miliardi di euro.
le stime sono state rese note dal Rapporto “incidenti
stradali in italia e le loro cause” firmato da Aci e istat.
Aci che contestualmente, in occasione del gran Premio d’italia di Formula 1, durante lo scorso mese di settembre ha lanciato unitamente alla Fia, Federazione
internazionale dell’Automobile, la campagna “Sleep
Stop”, che evidenzia i benefici di una breve pausa
di sonno durante i lunghi tragitti in auto e sollecita
gli italiani a prendere maggiore coscienza delle
proprie capacità psico-fisiche alla guida.
l’obiettivo della campagna è quello di favorire il riconoscimento da parte dei conducenti di ogni più piccolo
segnale di stanchezza al volante, prevenendo i rischi dell’improvviso “colpo di sonno” con una breve sosta in
cui concedersi 15-20 minuti di riposo. nell’ambito di
questa campagna è stato inoltre predisposto un questionario a fini scientifici, che tutti gli automobilisti sono
invitati a compilare.
“nello sport un pit stop consente di proseguire la gara
– dichiara il presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani – ma nella vita quotidiana uno sleep stop permette di continuare a viaggiare in tranquillità. come i
piloti di Formula1 sono sempre al massimo della concentrazione, allo stesso modo gli automobilisti devono

essere consapevoli di poter garantire al meglio la propria e l’altrui sicurezza. il problema è serio: ogni anno
800 automobilisti muoiono di sonno sulle strade italiane”.

Sonnolenza, miti da sfatare

Quando siamo al volante e accusiamo sonnolenza
l’unico rimedio utile è fermarsi e riposare per 1520 minuti. Sono infatti tantissimi i luoghi comuni su
come desistere al sonno alla guida ma spesso invece di
essere risolutivi sono dannosi. Sporgere la testa dal
finestrino per prendere un po’ d’aria non ci sveglia
affatto così come bagnarci il volto continuamente. il beneficio è momentaneo, poi si hanno gli
stessi effetti di prima. Anche bere il caffè non aiuta
perché l’organismo, superata la dose di tolleranza, reagisce aumentando la sudorazione con conseguenze di
irregolari frequenze cardiache e tremori. Nemmeno
mettere la radio a tutto volume o aumentare la velocità ci risparmieranno dal colpo di sonno: la
prima causa distrazione mentre l’altra ci espone ad un
rischio maggiore perché richiede una maggior prontezza di riflessi che per forza di cose non abbiamo.
“l’attenzione delle istituzioni internazionali sul tema
della sonnolenza alla guida è sempre più alta - dichiara
il presidente della FiA, Jean todt – come dimostra la recente direttiva Ue che sottopone gli automobilisti europei a test valutativi al momento del rilascio o del
rinnovo della patente per accertare eventuali patologie
che compromettano il riposo notturno. e’ un passo importante che garantisce più sicurezza sulle strade attraverso una maggiore consapevolezza di tutti”.
la campagna “Sleep stop”, forte del coinvolgimento di

importanti partner pubblici e privati come Bosch e tti
(tavolo tecnico intersocietario Sonnolenza e Sicurezza
nei pazienti oSAS), i cui componenti rappresentano le
più alte professionalità della medicina attualmente impegnate sulle patologie del sonno, si articolerà durante
l’autunno in una serie di incontri formativi rivolti agli
automobilisti e agli autotrasportatori. Con il supporto
di alcuni Automobile Club provinciali, ACI ha già
programmato un tour di sensibilizzazione che
partirà da Torino e arriverà a Caltanissetta, passando per Genova, Firenze, Roma e Lecce.
il coinvolgimento della medicina è dettato dal fatto che
il colpo di sonno al volante può essere il sintomo di alcune patologie del sonno. il professor Francesco Peverini, direttore scientifico della Fondazione per la ricerca e la
cura dei disturbi del sonno sottolinea come il colpo di sonno
sia “connesso alla subdola e latente sindrome delle
apnee ostruttive notturne, che non permette un sonno
ristoratore. tra le principali conseguenze delle apnee
notturne, di cui soffrono non meno di due milioni di
italiani, vi sono proprio l’eccessiva sonnolenza diurna e
il colpo di sonno al volante”.
Sulla base di questa analisi la commissione europea ha
deciso di diramare, nel luglio scorso, una direttiva che
dal 1° gennaio 2015 introduce “l’obbligo di specifiche
misure di prevenzione per i conducenti”. La Direttiva
approvata impegna gli Stati membri a varare entro
il 31 dicembre 2015 una legge che obblighi i conducenti di auto, moto, furgoni e camion a rispondere a specifiche domande su malattie come
l'OSAS (Sindrome delle apnee ostruttive nel
sonno). In caso di sospetta patologia scatta il rinvio a uno specifico consulto medico: qualora
l'esito sia positivo, si potrà comunque guidare un
veicolo dimostrando le terapie in corso e la validità della patente varierà tra 2 e 3 anni secondo la
gravità dei disturbi.
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LA “NUOVA”
VITA DI
VALERIA CHE
CI INSEGNA
LA SPERANZA

“Nella mia vita sono cambiate molte cose da quel giorno. Ho sofferto ma ho avuto comunque l’opportunità di apprezzare davvero cose che prima, in quanto scontate, erano
impercettibili. Voglio andare avanti per il mio futuro sposo e per il mio nipotino”
di Valeria Monasterolo

ciao, sono Valeria e questa è la storia della mia
(nuova) vita.
È il 1 novembre 2010 piove tanto a Pinerolo. io ho
promesso al mio fidanzato che l'avrei raggiunto nel
pomeriggio, anche se non ne ho tanta voglia, il rapporto ormai è quello che è ma si va avanti, comunque. e' ormai notte anche se sono le 16 o poco più,
ed io devo andare da lui ma sto tergiversando, qualcosa mi trattiene... il riverbero della tv bluastro dona
un tono quasi spettrale alla casa... ammaliante... saluto i miei, parto... mamma mia quanto piove... ma
sì vado piano, anche perché la visibilità è assai ridotta da questi giorni incessanti di pioggia... vado...
ho paura... poi all'improvviso vedo un qualcosa di
grigiastro che volteggia sospeso in aria... ma che
ca... mi sta venendo addosso, giro la testa sul lato sinistro per pararmi, freno, mi viene addosso
SBAM!!! Dolore paura, freddo, pioggia... mi
sento pesante... bagnata... e mi piove in testa...
boh... che cos'è successo?? ho tanto sonno...
chiudo gli occhi... chissà cos'ho combinato...
ma sì, ci penso dopo, adesso sono stanca...
cerco di muovermi... ma non riesco, cos'ho che
mi blocca??? In lontananza sento delle sirene...
che sarà successo?? Ed a chi?? perché non riesco a muovermi?! io devo andare, che poi il mio
fidanzato mi rompe che sono in ritardo e litighiamo... uff... le sirene si avvicinano, sono sempre
più assordanti... ma vengono qui?! ma perché??
cos'è successo??? mamma mia sembra grave...
sento delle voci... delle urla... parlano con me? parlano di me? “Questa è messa male - dicono non so se riusciamo a salvarla, mah proviamo
dai...” Macchè proviamo! Guarda, sto bene...
ah già non riesco a muovermi... oddio... buio...
sono in una stanza... non capisco ho male dappertutto... ma non mi sento più il mio corpo... oh che
sonno...
Ho avuto un incidente. Mi sono venuti ad-

dosso, dalla corsia opposta hanno fatto acquaplanning e planando hanno volteggiato sospesi
nell'aria travolgendomi, facendomi fare svariati testacoda, causandomi nell'impeto del-

l'impatto la dissecazione carotidea, con la
conseguente ischemia cerebrale che mi ha paralizzato tutta la parte destra del corpo oltre
alle svariate fratture alle clavicole, all'ulna sinistra, alla tibia destra ed allo scafoide del
piede sinistro... l'impatto è stato di una violenza
tale da smembrare la mia autovettura, tant'è che la
ruota anteriore sinistra era sotto il mio sedile di
guida...ma data la mia costituzione corporea minuta, sono riuscita almeno a salvarmi le gambe,
sebbene siano un tantino rovinate dalle cicatrici...
facevo i 60 km/h... la visibilità era ridotta in quanto
pioveva a dirotto da giorni. lui non credo. lui è
morto. erano in 5 in quella macchina, oltre a lui
c'erano altre 4 persone. 2 sono morte con lui per la
violenza dell'impatto. Il tratto di strada in que-

stione è stato teatro di numerosi incidenti stradali, anche mortali... l'asfalto è molto scivoloso
e quando piove molto sembra insaponato... ci
sono state molte denunce, molti morti, e finalmente è stato messo uno spartitraffico. Basta.
Molti dicono che i soldi fanno la felicità, ma non
è così. io stessa la pensavo così prima dell'incidente,
ma ho potuto riscontrare sulla mia pelle che la vera
felicità risiede in ciò che non si può comprare, la
salute appunto ne è un chiaro esempio. e' importante farne tesoro perchè una volta che questa ti
viene a mancare, nulla è più come prima. Nella
mia vita sono cambiate molte cose da quel
giorno, ho sofferto molto, ma ho avuto comunque l'opportunità di apprezzare DAVVERO cose che prima in quanto scontate
erano impercettibili e prive di significato. Ho
avuto la possibilità di conoscere persone meravigliose, ascoltare le loro storie, confrontarmi con
loro e farmi coraggio. Ma il vero stimolo per andare avanti l'ho avuto dalla persona che a breve
mi sposerà, la persona per cui ho trovato la forza
di andare avanti, sentendomi il più normale possibile, nonostante tutto. lui mi ha cercata quando
tutto era già successo, quando il ragazzo che andavo a trovare quella maledetta sera mi aveva già
abbandonata da un po' perchè non se la sentiva
più. già. credo di aver pianto tutte le mie lacrime.
Poi mi sono fatta coraggio ed ho continuato a lottare. Poi c'è il mio nipotino, che mentre io lottavo per sopravvivere, lui cresceva, cresceva e
quando è nato ho avuto anche la soddisfazione
di riuscirlo a predere in braccio nonostante
tutto.
non finirò mai di ringraziare i miei familiari che mi
sono stati vicini, nonostante abbia causato loro uno
spavento terribile. ecco già solo per
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queste tre ragioni ho motivo di credere
che ne è valsa la pena andare avanti.
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campagne ed eventi

CENTENARIO EICMA,
IL SALONE DEL
CICLO E
MOTOCLICLO
FA NUMERI RECORD
campagne

il casco non sempre rappresenta
Un fiume di visitatori ha invaso la
La 72esima edizione dimostra una particolare chè
una protezione sufficiente. ProMBS
72esima edizione dell’eicma, il Salone
del ciclo e del motociclo, che si è te- attenzione al tema della sicurezza grazie anche invece è stato pensato e costruito con
l'intento di essere veramente efficace
nuto a Milano dal 6 al 9 novembre
alle simulazioni presso lo stand della Polizia
per la protezione del motociclista.
giungendo quest’anno al centesimo
affollatissimo quello del dottor
anno di vita.
Stradale. E le istituzioni promettono politiche Stand
claudio costa, fondatore nel febbraio
Rispetto allo scorso anno l’affluenza
1977 della “clinica mobile”. Si tratta di
di pubblico è cresciuta dell’14,7%, che
che incentivino l’uso delle due ruote
una struttura medica di pronto intersignifica 628.600 visitatori che hanno
vento per soccorrere i piloti infortuvarcato l’ingresso di Fiera Milano –
nati durante le gare motociclistiche e
Rho. i 6 padiglioni e l’area esterna, dinel corso degli anni ha salvato diverse
stribuiti su una superficie di 280.000
vite.
metri quadrati lordi, hanno ospitato
Soddisfatto Antonello Montante, pre1.053 espositori, provenienti da 34
sidente di eicma spa: “Durante
Paesi, 14 gare internazionali, 600 tra
l’esposizione Mondiale del Motociclipiloti e “artisti” delle due ruote.
smo i numerosi incontri istituzionali,
Una fiera che non solo ha raccolto gli
durante i quali sono stati affrontati diappassionati del settore attorno alle
versi argomenti, tesi a incentivare l’uso
novità delle diverse case di produdelle due ruote per favorire mobilità e
zione, ma che ha acceso i riflettori
ambiente, e la grande affluenza di pubsulla sicurezza stradale dei centauri
blico sono stati la testimonianza che il
grazie ad un’intera area dedicata al
settore delle due ruote è di importanza
tema nella quale spiccava lo stand
strategica per il nostro Paese. entro
della Polizia Stradale, realizzato in coll’anno presenteremo un progetto rivolaborazione con la Bmw. Qui i visitaluzionario sulle assicurazioni e siamo
tori, dopo aver indossato dei
certi di avere il sostegno del governo
particolari occhiali che simulavano la
per porre un limite ad una situazione
stanchezza, hanno potuto cimentarsi
fuori controllo. il settore ha mostrato
in un percorso che dimostrava loro i
il meglio sotto il profilo del prodotto,
limiti di tale condizione alla guida, così
della componentistica, degli accessori
come una moto virtuale faceva loro
confermando il profondo impegno in
provare l’effetto in sella dopo aver bericerca e sviluppo per un’industria alvuto oltre il limite consentito per
l’avanguardia”.
legge. Presso lo stand era possibile
tanti gli esponenti delle istituzioni che
anche effettuare l’esame con l’etilohanno visitato eicma: il Ministro delle
metro e dai racconti che ci sono stati
infrastrutture e dei trasporti, Maurifatti dal personale della Polizia lì prezio lupi; il Ministro dello Sviluppo
sente abbiamo appreso che molti toreconomico, Federica guidi; il Sottosenavano a fare il test dopo aver
gretario al Ministero dello Sviluppo
pranzato accompagnando il pasto con
economico, Simona Vicari; il Presiuna bevanda alcolica, per verificare il
dente di confindustria, giorgio
proprio stato di alterazione.
Squinzi; il presidente di Businesseurope,
l’Area sicurezza ospitava anche il Proplast, che posto a copertura dei paletti di sostegno
l’associazione che rappresenta le confindustrie
Motorcycle&BicycleSafety,
abbreviato
in
stradale attutisce gli urti conseguenti a incidenti
pagina
europee, emma Marcegaglia.
ProMBS, ossia un sistema recentedi motociclisti e ciclisti. l'utente infatti assorbe
non resta che aspettare il prossimo appuntamente ideato dall’imprenditore Stefano
con il proprio corpo l'energia cinetica provocata
mento che si terrà dal 3 all’8 novembre 2015.
Piovani, general Manager della Silverdall'urto, con conseguenze talvolta mortali, poi-
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la parola agli esperti

NUOVE REGOLE PER
IL TRASPORTO DELLE
MERCI PERICOLOSE
info

di Rosa Bertuzzi - Avvocato esperta in materie ambientali

il 7 ottobre 2014, il Segretario generale dell’onU ha approvato, con nota cn 664
2014 tReAtieS Xi B, l’aggiornamento del regolamento internazionale
per
l’autotrasporto
delle
merci pericolose.
le nuove prescrizioni
intervengono in revisione delle norme del
2013 in materia di ADR
(Accord européen relatif au
transport international des
marchandises Dangereuses par
Route), revisione che, occorre
ricordarlo, ha luogo ogni due anni
(negli anni dispari).
Veniamo ora alle principali modifiche ricomprese

nel testo dell’ADR 2015.
Significative novità emergono in materia di numeri Un (numeri di identificazione delle merci), con
l’introduzione di nuovi numeri, 17 dei quali riferiti
ai gas. Più in generale,
questi ultimi (inseriti
nella classe 2: gas –
ADR 2.2.2 ) sono oggetto di una classificazione innovativa: gas
compressi, liquefatti, dissolti, fortemente refrigerati
e gas assorbiti.
Altri mutamenti riguardano poi
la modifica della descrizione di alcuni numeri UN (che rimangono in ogni caso

norme & sentenze

DANNO ALLA PERSONA,
INDENNIZZO PIÙ BASSO
SE LA LESIONE È CAUSATA
DA INCIDENTE STRADALE
norme&sentenze

invariati) e la perdita del gruppo di imballaggio da parte di alcuni articoli (in particolare,
batterie al litio e batterie al sodio).
Novità di grande rilievo riguarda l’introduzione del numero identificativo UN 3509, imballaggi, scartati, vuoti, non ripuliti. occorre
precisare che tale numero è già utilizzabile (nonostante l’ADR 2015 entrerà in vigore solo a
partire dal 1 gennaio 2015), in quanto l’italia ha
firmato il 22 settembre 2014 l’Accordo multilaterale M268. Quest’ultimo, frutto di un’iniziativa
francese, anticipa le disposizioni in materia di
trasporto di imballaggi vuoti non bonificati
che hanno contenuto merci pericolose,
spesso identificati nell’ambito dei rifiuti con
codice CER 150110*.
come indicato nell’accordo M268, la rubrica Un
3509 è riferita agli “imballaggi, grandi imballaggi,
iBc, o loro parti, vuoti, non ripuliti, trasportati
per essere smaltiti, riciclati o recuperati (ma non
per essere ricondizionati, riparati, sottoposti a
manutenzione, rifabbricati o riutilizzati) e che
sono stati svuotati in maniera tale che siano presenti solo dei residui aderenti alle pareti quando
sono presentati al trasporto”. Queste merci sono
assegnate alla classe 9, numero di identificazione
del pericolo 90 e categoria di trasporto 4 (codice
di restrizione al passaggio in galleria e).
i residui presenti negli imballaggi classificati con
tale numero devono far parte di determinate
classi: 3 – materie liquide infiammabili; 4.1 – solidi infiammabili, materie autoreattive ad esplosivi solidi desensibilizzanti; 5.1 – materie
comburenti; 6.1 – materie tossiche; 8 – materie
corrosive; 9 – materie e oggetti pericolosi diversi.

Tutti i danni alla persona derivanti da sinistro stradale che comportano lesioni micropermanenti
dall’1% al 9% di danno biologico dovranno essere
risarciti esclusivamente sulla base della tabella ministeriale contenuta nell’articolo 139 del Codice delle
Assicurazioni e non più riferendosi alla tabella del
Tribunale di Milano che prevedeva importi più alti.
la corte costituzionale ha dichiarato, con sentenza 235
del 16 ottobre scorso, non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da alcuni giudici in merito all’articolo 139 del codice delle Assicurazioni. calcolare gli
indennizzi, in seguito ad incidenti stradali di lieve entità,
sulla base dei valori indicati dal codice delle Assicurazioni,
anziché applicare quelli più generosi elaborati dalla giurisprudenza, è legittimo.
In sostanza il danno biologico derivante da sinistro

stradale viene risarcito in misura più contenuta secondo quanto stabilito dalla tabella per la liquidazione del danno alla persona
contenuto nell’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni, rispetto
a quanto possa esser deciso dai
magistrati se la lesione fosse derivata da altra origine.
Proviamo a fare qualche esempio.
Un ragazzo di 18 anni riporta una
frattura isolata e parziale del bacino
con una menomazione dell’8% per
danno biologico: se il danno è conseguenza di un sinistro stradale il risarcimento
che ad egli spetta può variare dai 12.800 euro ai
15.400 euro circa; se il danno ha avuto altra causa (es. errore

medico) la tabella alla quale si dovrà fare riferimento per il risarcimento è quella del tribunale di Milano e la forbice si allarga dai 17.300 euro ai 26.000 euro. citiamo un altro caso:
un uomo di 45 anni riporta un danno alla spalla sinistra con
una menomazione del 6% per danno biologico. in base al
codice delle Assicurazioni, se il danno è conseguenza di un
incidente stradale, avrà diritto ad un risarcimento compreso
tra i 6.600 euro e gli 8.000 euro; se invece l’uomo è rimasto
vittima di un incidente sul lavoro bisognerà attenersi alle tabelle inail che hanno ancora altri importi.
Alla consulta si chiedeva se la tabella prevista dal codice
delle Assicurazioni violasse i principi della costituzione
che disciplinano la tutela dei diritti primari e l’uguaglianza
tra le persone. A quanto sembra niente di tutto ciò, in
quanto la corte ha ritenuto ammissibile la tabella, che pur
riconoscendo un diritto risarcitorio inferiore,
consente di avere un “livello accettabile e
sostenibile di premi assicurativi”. Anzi,
secondo la Consulta la vittima di
un incidente stradale, a differenza di chi resta vittima di
altra causa, ha la certezza di
soddisfare i propri diritti, sia
per la garanzia patrimoniale
prestata dalle imprese di assicurazione, sia per la possibilità di
citare in giudizio la Compagnia,
pagina
sia per la tutela del Fondo
di garanzia vittime della
strada.
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SEGNALETICASTRADALE
CARENTE, L’ENTE RISPONDE
DI OMESSA CUSTODIA

PASSEGGEROIMPRUDENTE,
RISARCIMENTO DIMEZZATO

La natura extraurbana della strada non esime il gestore
dall’apposizione di una segnaletica conforme ai pericoli
di Alessandro Nolli

L’ente gestore della strada deve rispondere per
omessa custodia ogni qual volta possa esercitare
“un effettivo potere sul bene anche in termini di
possibilità di controllo e tempestivo intervento”. Sono queste le motivazioni per cui la corte di
cassazione, con sentenza
13364/2014, ha stabilito che la
natura extraurbana della
strada, poco frequentata e
lontana dal centro abitato,
non esime l’ente gestore dall’apposizione di una segnaletica completa e conforme ai
pericoli. L’obbligo di custodia
viene meno unicamente per
quegli eventi che in relazione o all’estensione del demanio o ad un
evento imprevedibile, impediscono all’amministrazione di porvi rimedio.
la vicenda dalla quale è scaturita la sentenza si riferiva
ad uno scontro avvenuto all’altezza della confluenza di
una strada comunale con una provinciale. A seguito
del sinistro un conducente decedeva e l’altro riportava
gravi lesioni e denunciava quale causa del sinistro l’insufficienza di segnaletica stradale che non gli aveva
consentito di avvistare tempestivamente l’incrocio. Vedendosi negare il risarcimento da parte del comune di
Ascoli Piceno sia in primo grado che in appello, il danneggiato faceva ricorso alla Suprema corte.

la distinzione fra strade ubicate nel perimetro urbano
o strade extraurbane va evocata dunque, secondo gli
ermellini, solo “in relazione a situazioni pericolose
imprevedibili o no immediatamente eliminabili (ed esempio la perdita d’olio dal
motore), riconducendo nel caso
fortuito tutti gli eventi che sfuggono alla possibilità di un
“controllo continuo” e di
“immediato intervento”,
escludendoli dall’obbligo di
custodia. tale distinzione
non vale nel caso della segnaletica stradale perché “è
evidente che l’attività diretta
all’ordinaria apposizione e
manutenzione della segnaletica
stradale non è soggetta a imprevisti di
sorta e può essere realizzata secondo criteri di
completezza e adeguatezza per ogni tipo di
strada”.
Da qui l’enunciazione del seguente principio di diritto:
“in relazione a qualunque tipo di strada l’ente proprietario o gestore ha sempre la possibilità di collocare la
segnaletica prevista dal codice della Strada, con la conseguenza che, ove si prospetti l’esistenza di un rapporto causale fra l’inidoneità della segnaletica e un
sinistro stradale, non può predicarsi l’esclusione dell’applicazione del paradigma dell’art. 2051 c.c. per il
solo fatto che la strada sia extraurbana”.

la iii Sezione civile della corte di cassazione, con
sentenza 25421/2014 ha stabilito che «Nel giudizio
di risarcimento del danno proposto dalla vittima
di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, litisconsorte necessario è
unicamente il proprietario del veicolo che ha causato il danno, a nulla rilevando che il contratto di
assicurazione sia stato stipulato per conto altrui
da persona diversa tanto dal conducente, quanto
dal proprietario» inoltre «l'articolo 18 legge 24 dicembre 1969 n. 90 (applicabile ratione temporis, oggi
abrogato e trasfuso nell'art. 144 cod. ass.) stabilisce che
nel giudizio proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile
debba essere convenuto anche il responsabile civile». e
il responsabile, secondo la norma «è unicamente il proprietario del veicolo che ha causato il danno, di cui all'art. 2054, comma 3, c.c.: solo questi, infatti, può essere
agevolmente individuato in base ai pubblici registri».
nel caso di specie il tribunale di Benevento
pagina
era stato chiamato a giudicare una questione
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Non è litisconsorte
necessario chi stipula
l’Rca per conto altrui

per cui la persona che aveva stipulato il contratto Rca
auto non era né proprietaria del veicolo, né conducente
al momento del sinistro. in una simile ipotesi il giudice
aveva erroneamente ritenuto che dovesse essere chiamato in giudizio anche il contraente per «rafforzare la
posizione processuale dell'assicuratore ai fini dell'opponibilità all'assicurato dell'accertamento della responsabilità». la cassazione smonta tale tesi in quanto
«mai il contraente, quando non sia stato proprietario o conducente del veicolo, può trovarsi esposto all'azione di regresso dell'assicuratore». il
regresso, infatti, è accordato soltanto nei confronti
dell'"assicurato". e nel caso di responsabilità derivante
dalla circolazione dei veicoli, la qualità di "assicurato"
«può essere rivestita soltanto dalle persone la cui re-

la corte di cassazione, con sentenza 11698/2014,
ha stabilito che è lecito ridurre del 50% il risarcimento del danno subito da chi partecipa, volontariamente, anche se come passeggero, ad
una gara automobilistica non autorizzata. nel
caso di specie l’indennizzo dovuto dall’assicurazione
ai parenti del terzo trasportato, deceduto a seguito
del ribaltamento della vettura è stato così dimezzato.
gli ermellini infatti sottolineano, nel contesto delle
norme relative alla responsabilità civile automobilistica, che “l’esposizione volontaria al rischio del trasportato rileva non fino al punto di rendere
inoperante la presunzione di responsabilità in capo
al conducente, di cui all’art. 2054 primo comma c.c.,
ma nel senso di ridurre proporzionalmente l’area di
responsabilità del danneggiante”.
inoltre i giudici di Piazza cavour chiariscono che
con l’accettazione consapevole del rischio il trasportato ha posto in essere “un antecedente causale non
del fatto dannoso complessivo, ovvero del sinistro
in cui sono rimasti coinvolti lui e il danneggiante ma
dell’evento che si è verificato a suo carico (la lesione
della propria integrità fisica) e pertanto non ne può
far gravare tutta la responsabilità su un altro soggetto”. Accettando il rischio, insomma, il trasportato ne accetta volontariamente anche le
conseguenze.
sponsabilità
civile
potrebbe sorgere
per
effetto della
circolazione
del mezzo: e
quindi il conducente, il
proprietario o
le altre persone indicate
dal
terzo
comma dell'art. 2054 c.c..». Viene da sè che chi sottoscrive un’assicurazione senza essere il proprietario del
mezzo avrà stipulato un’assicurazione “per conto altrui” se non prevede di condurre il mezzo assicurato,
o per conto “di chi spetta” se prevede di guidarlo alternandosi ad altri conducenti. in ogni caso, se al momento del sinistro non era alla guida del veicolo, non
dovrà rispondere di alcuna responsabilità.
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IL RISARCIMENTO ALLO
STRANIERO VA
RICONOSCIUTO IN
MODO EQUO E GIUSTO
La Corte sottolinea
che la morte di un
giovane padre
straniero non può
produrre conseguenze
diverse a seconda
della sua nazionalità
perché contrario sia
alla Costituzione che
alla logica giuridica

La Cassazione, con la sentenza
24201/2014, ribaltando il pronunciamento dei giudici di merito sia di
primo che di secondo grado, si è
espressa in ordine al tema del riconoscimento del giusto, equo e non discriminatorio risarcimento in favore dello
straniero.
infatti, nel caso in esame, il tribunale prima
e la corte d’appello poi, avevano riconosciuto in favore della moglie e delle figlie di
un lavoratore tunisino, investito e ucciso
mentre era in bicicletta, un risarcimento per
il danno morale decurtato in ragione del
maggior potere d'acquisto che quel denaro
aveva nel paese di residenza dei beneficiarifamiliari della vittima. Ad avviso dei giudici
di merito, richiamando ed applicando il
DM del 12 maggio 2003, preso atto che in
tunisia il costo della vita è inferiore rispetto
all’italia, hanno ritenuto giusto, adeguato e
corretto personalizzare il danno e ridurre
l’entità del risarcimento in considerazione
del luogo nel quale le somme erano destinate ad essere spese, ovvero la tunisia.
gli eredi, familiari della vittima, che hanno
subito la discriminatoria decurtazione del
risarcimento, si sono opposti alla sentenza
della corte d’Appello ricorrendo alla Suprema corte adducendo innanzitutto che le
motivazioni offerte dai giudici erano completamente discriminatorie e quindi in violazione della carta costituzionale,
rilevavano inoltre che non si era tenuto
conto dell’incremento del Pil tunisino.
la cassazione, indipendentemente dall’in-

di Tiziana Scandariato

cremento del Pil, ha ritenuto che l’aspetto
discriminatorio delle pronunce fosse sufficiente per cassarle. Ponendo l’attenzione
sui diritti fondamentali della persona, i
giudici della Terza sezione hanno rinnovato il principio secondo cui i criteri
in base ai quali determinare l’entità del
risarcimento del danno non patrimoniale, devono essere solo: la condotta illecita colposa o dolosa, il danno e il
nesso di causalità, mentre il luogo dove
il danneggiato vive, o presumibilmente
vivrà, è ininfluente nel determinare la
misura del risarcimento.
Alla luce dell’articolo 3 della costituzione e
delle norme del diritto internazionale, volte
alla tutela e garanzia dei diritti fondamentali
della persona, non ci si può esprimere diversamente. Ma la cassazione va oltre,
esprimendosi anche nel senso che pensare
che la morte di un giovane uomo, marito e padre di due minori, ancorché
straniero possa produrre conseguenze
diverse in relazione alla sua nazionalità
sia contrario non solo alla Costituzione
ma anche alla logica giuridica.
non possiamo che condividere l’intendimento della cassazione, che ha ribaltato
completamente il doppio grado di giudizio,
percorrendo nuovamente quell’orientamento già da anni tracciato, che invita i giudici di merito ad uniformare il risarcimento
del danno non patrimoniale su tutto il territorio dello stato, senza che discriminazioni
di alcun genere, e comunque non fondate
possano danneggiare i soggetti coinvolti.

Spetta all’imputato dimostrare
vizi ed errori dell’alcoltest
Una recente sentenza della cassazione avvalora le affermazioni già
fatte negli anni precedenti dalla giurisprudenza in merito
all’attestazione
dello stato di ebbrezza successiva
alla
rilevazione tramite alcoltest.
La IV Sezione penale con sentenza n.
39513 del 25 settembre
2014 ha stabilito, in tema di
guida in stato di ebbrezza, che
l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova certa e spetta all’imputato fornire la prova
contraria all’accertamento dimostrando vizi dello strumento
tecnico o errori nel metodo dell’esecuzione dell’aspirazione.
Inoltre è l’imputato a dover dimostrare eventuali vizi correlati
all’omologazione dell’apparecchio, non essendo sufficiente la

mera allegazione di difettosità o
assenza di omologazione dell’apparecchio.
come accennato nel
corso degli anni l’attenzione degli ermellini è stata più
volte rivolta all’argomento: ricordiamo per tutti
quanto stabilito
dalla sezione IV, 13
giugno 2013. La
Corte, dopo avere ribadito
i suddetti principi in tema di
onere della prova, ha peraltro
annullato senza rinvio la condanna evidenziando che sugli
scontrini dell'alcoltest risultava,
in modo contraddittorio, sia la
dicitura «volume insufficiente»,
sia il dato numerico relativo al
tasso alcolemico: ciò che denotava l'inidoneità probatoria della rilevazione, in un contesto
dimostrativo del malfunzionamento della macchina.

con la sentenza n. 24204/2014 la
terza sezione civile della cassazione si è espressa in merito al concorso di
colpa del pedone
investito ed alla
conseguente riduzione del risarcimento dei
danni in suo favore.
nel caso di specie il
sinistro stradale si era verificato nel 1992 e aveva riguardato un pedone, malato di
Alzheimer in fase iniziale; il decesso era sopraggiunto nel 1997, accelerato dal trauma stradale.
la cassazione da un lato ha confermato la diminuzione del risarcimento
in ragione del fatto che per via dell’Alzheimer il danno riportato era
certamente inferiore rispetto a
quello che avrebbe subito una
persona sana, posto che l'Alzheimer lo avrebbe comunque condotto alla demenza totale. la
Suprema corte poi, confermando i
suoi orientamenti sulla corresponsa-

bilità del pedone e richiamando una
sentenza non troppo risalente (la
n.5399/2013 che riguardava l’imprevedibile
condotta di un pedone che aveva scavalcato il guard rail
su una strada a
scorrimento veloce) ha ribadito il
principio secondo il
quale anche il pedone investito può
avere corresponsabilità in relazione alla causazione del sinistro.
infatti, sebbene il conducente del veicolo investitore aveva lo spazio per
compiere una manovra d'emergenza
per evitare il pedone, ed essendoci i lavori in corso avrebbe dovuto mantenere una condotta di guida più
prudente, dal canto suo il pedone occupava comunque una posizione pericolosa, a due metri dal ciglio della
strada, per cui il suo comportamento
corresponsabile legittima la
pagina
decurtazione del risarcimento nella misura del 25%.

Il pedone investito non sempre
è immune da colpa

13

tecnologia&sicurezza

tecnologie & sicurezza

TOYOTA LANCIA “SAFETY SENSE”,
UN SISTEMA DI SICUREZZA CHE EVITA
LE COLLISIONI CON I VEICOLI E I PEDONI

La nuova tecnologia sarà disponibile dal 2015 ad un prezzo competitivo in concomitanza con l’uscita
di trasmettitori wireless che premetteranno alle auto di comunicare tra loro e con l’ambiente

di Annamaria Colosini

integrare i dispositivi per la sicurezza a
bordo delle diverse auto, anziché considerarle singole unità indipendenti, per
azzerare il numero di vittime e di feriti
sulle strade. e’ questo l’obiettivo che toyota, la casa automobilistica giapponese,
ha intenzione di raggiungere puntando
all’innovazione tecnologica rendendo
più sicuro l’ambiente in cui i veicoli si
muovono.
l’azienda del Sol levante ha messo a
punto l'Integrated Safety Management Concept, ossia un sistema di
anticollisione che dal 2015 si concretizzerà in due pacchetti, Safety Sense
“C” e “P”, il primo destinato ai vei-

coli compatti e il secondo alle vetture
di medie/grandi dimensioni. entrambi saranno disponibili ad un prezzo
competitivo ed il loro raggio di azione
copre le velocità (compresa indicativamente tra 10 km/h e gli 80 km/h), a cui
si verificano l'80% dei tamponamenti.
Il “Safety Sense C” funziona utilizzando un radar laser e una telecamera per rilevare la presenza di
oggetti (e quindi altri veicoli) davanti
all'auto e, in caso di possibile collisione, attiva un allarme acustico e visivo per indurre il guidatore a
frenare. Quando il guidatore viene avvisato del possibile pericolo e aziona i

freni, il sistema automaticamente applica
maggiore forza frenante. Se il guidatore
non frena in tempo utile, sarà direttamente il sistema ad intervenire al fine di
prevenire o ridurre i danni dovuti all'urto, riducendo la velocità di circa 30
km/h.
La versione per le vetture di medie e
grandi dimensioni funziona esattamente come il precedente ma sfrutta
un radar ad onde millimetriche, abbinato a una telecamera, per rilevare
non solo la presenza di veicoli ma
anche di pedoni. A differenza del
primo inoltre il raggio d'azione della frenata automatica in caso di possibili im-

L’Europa detta l’obbligatorietà per il controllo
della stabilità e i sensori di pressione

di Francesco Vellucci

È entrata in vigore nella sua interezza la nuova normativa europea per la quale "tutti i veicoli della categoria M1 (autovetture) devono essere dotati di
sistemi di controllo della pressione degli pneumatici”. la commissione europea aveva infatti stabilito che entro novembre 2012 dovevano essere
dotati di sistemi tPMS tutti i nuovi modelli di autovetture e dal 1° novembre 2014 devono
pagina
esserlo tutte le autovetture nuove. i sistemi
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avvertiranno il conducente quando la pressione
degli pneumatici scende del 20% rispetto alla normale pressione di marcia a caldo così da aumentare la sicurezza e ridurre i consumi.
Dunque sono ormai obbligatori il controllo di stabilità e i sensori di pressione.
Un interessante studio ha rivelato che il controllo
elettronico della stabilità ha permesso dal 1995 ad
oggi di prevenire circa 190mila incidenti e salvare

patti con i veicoli agisce con più incisività, fino a una riduzione della velocità
di 40 km/h e non più di 30. il pacchetto
“P” vanta anche il Radar Cruise Control, un rilevatore dei veicoli che precedono e che modula la velocità del
mezzo, monitorando le altre vetture che
si immettono o escono dalla corsia di
marcia.
in concomitanza con l’uscita sul mercato giapponese di “Safety Sense”, toyota inizierà ad utilizzare la tecnologia
V2V (vehicle-to-vehicle) e V2i (vehicleto-infrastructure), facendo comunicare
le vetture con trasmettitori wireless posizionati sulle strade e agli incroci.

così 6mila
vite umane.
il controllo
elettronico
della velocità, siglato
esc, esp,
Dsc o Vsc,
agisce frenando
le
singole ruote e/o interrompendo l’alimentazione
del motore. in questo modo in caso di perdita di
stabilità l’auto verrà rimessa in carreggiata evitando
il crearsi di un testa coda.
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Colpi di sonno,
ci aiutano i sedili

Con la testa e con il cuore
si va ovunque
di giusy Versace

Descrizione
"oggi è un grande dono." Sono le parole che giusy si ripete ogni giorno dal
2005 quando, a causa di un banale incidente in automobile, un guardrail le ha
tagliato entrambe le gambe all'altezza
del ginocchio, strappandola a una vita
piena di affetti, impegni di lavoro, sogni
e amore. Di quel momento giusy ricorda tutto: il dolore straziante, il terrore di morire e le preghiere rivolte alla
Madonna, perché le dia forza. Fra
pianti, speranze, paure e momenti di
gioia arrivano le protesi, "le mie nuove
gambe". Prima quelle da passeggio, poi
da mare, poi addirittura da corsa. A un
anno dall'incidente giusy si è buttata a
capofitto in un futuro che le ha riservato sorprese e soddisfazioni: un nuovo
lavoro, un nuovo amore, la creazione
della onlus Disabili no limits, l'oro e il
record italiano sui 200 e 100 metri e il
record europeo sui 100 metri. "con la
testa e con il cuore si va ovunque" è il
racconto di una vicenda personale, ma
anche di una scelta che riguarda tutti
coloro che si trovano ad affrontare un
grande cambiamento.
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i ricercatori della nottingham trent University hanno studiato un sistema per combattere i colpi di sonno. Si tratta di sensori
inseriti nello schienale del volante di
chi è alla guida, simili a quelli usati per
l’elttrocardiogramma, quindi in grado di
monitorare il battito cardiaco. Quando si
abbassa troppo suona un allarme e se il
conducente fosse già entrato in un sonno
profondo viene attivato un freno motore
che fa rallentare l’auto, la devia sulla corsia
di emergenza e chiama i soccorsi.

L’auto si blocca se
non paghi la rata
le compagnie Usa dei finanziamenti
“subprime”(soldi prestati, per comprare
un auto, a chi è in condizioni economiche
precarie) hanno inserito nel contratto una
clausola: chi ottiene il prestito accetta
che venga installato sulla vettura un
microchip che blocca l’accensione
dell’automobile se la rata non viene
pagata in tempo. Alcune società hanno
introdotto un codice col quale il debitore
moroso che ha un urgenza può rimettere
in moto l’auto, ma solo per 24 ore.

App per le regole
del CdS nell’UE

Qual è il limite di velocità sulle autostrade
spagnole? il casco da ciclista è obbligatorio
in Svezia? che dotazione di sicurezza devo
sempre avere a bordo in Slovacchia? Scaricando sullo smartphone "All'estero", la
nuova app della Commissione europea,
disponibile in 22 lingue è possibile ottenere informazioni importanti sulla sicurezza stradale in tutti i paesi dell'UE.
l'app contiene anche un quiz sulla sicurezza
stradale e un gioco di memoria per lo svago
dei passeggeri durante i lunghi tragitti in auto.

CONSENSO ALLA SPEDIZIONE
DEL PERIODICO

Si prega di rispedire via fax al numero 02.936.642.47
*Io sottoscritto/a
Tel

*Residente/domiciliato a

*E-mail

*Prov.

Presso __________________________________________________________________________

*Via ____________________________________________ *N° __________ *C.A.P._____________
DICHIARO CON LA PRESENTE DI

 Voler continuare a ricevere gratuitamente i prossimi numeri del trimestrale dell’associazione
 Non voler continuare a ricevere gratuitamente i prossimi numeri del trimestrale dell’associazione

In caso affermativo presto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità legate alla spedizione della rivista quadrimestrale e ad ogni altra comunicazione
proveniente dal titolare del trattamento Basta Sangue sulle Strade - Associazione Familiari e Vittime della Strada Onlus presa visione dell’informativa contenuta
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Data ____________________

Firma __________________________
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SPORTELLO
LEGALE
GRATUITO

Chiama oggi stesso il numero verde dell’Associazione.
Troverai un team di avvocati disponibile a sciogliere ogni
tuo dubbio di natura legale e ad accompagnarti con esperienza
e professionalità nella gestione della pratica di risarcimento

