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LA SICUREZZA STRADALE INIZIA
DA UN CAMBIO DI CULTURA:
RISPETTARE LE REGOLE
È UN GESTO DI CIVILTÀ

Nel 2014, in base alla stima preliminare Istat, le vittime di incidenti stradali sono state 3330.
Questo dato induce a riflettere sulle tecniche di contrasto al fenomeno infortunistico. La sicurezza stradale è
infatti uno dei maggiori problemi che i Paesi europei
devono affrontare. Occorre allora individuare le strategie più efficaci ed in quest’ottica è opinione ormai
unanimemente condivisa che il comportamento di guida
sia legato allo stile di vita e che per migliorare la sicurezza sulle strade occorra anzitutto un cambiamento
culturale.
Molto è stato fatto ed importanti risultati sono stati
raggiunti, ma molta strada è ancora da percorrere per
raggiungere l’obiettivo più ambizioso che è quello di
salvare quante più vite umane possibile. Una politica
rigorosa in materia di controllo dei conducenti, sia dal
punto di vista dell’idoneità psico-fisica alla guida che da
quello del corretto comportamento, fornisce sicuramente
un essenziale contributo per avvicinarsi concretamente
all’obiettivo che ci prefiggiamo. A questo poi è necessario affiancare campagne di educazione stradale che

sensibilizzino gli utenti della strada sui rischi che si
corrono alla guida.
In tale prospettiva, da diversi anni il ruolo della Polizia Stradale non si ferma all’azione di prevenzione e
repressione delle condotte pericolose, ma si sviluppa
anche nell’area della comunicazione, grazie all’incontro ed al dialogo con i giovani.
Dobbiamo sempre ricordare che guidare è un’attività
che richiede molta concentrazione e prontezza di riflessi, facoltà che vengono gravemente compromesse dall’assunzione di alcool o sostanze stupefacenti dall’uso
improprio di cellulari e similari.
Evitare qualsiasi imprudenza e rispettare le regole costituisce un gesto di civiltà, che contribuisce in modo significativo a migliorare la sicurezza dell’intero sistema
della circolazione.
Dirigente Superiore Dott. Giuseppe Bisogno
Direttore del Servizio Polizia Stradale
e Presidente di Viabilità Italia
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DA OTTOBRE L’ASSICURAZIONE
RCA SPARISCE DAL PARABREZZA

Il Decreto prevede entro il 18 ottobre la smaterializzazione dei tagliandi ed entro
il 31 l’omologazione degli occhi elettronici che dovranno rilevare gli illeciti dalla targa

di Silvia Frisina

Rischia di essere, per certi versi, l’ennesimo favore ai
trasgressori la nuova misura imposta dal Decreto
Cresci Italia, Dl 1/2012, che nei prossimi mesi avrà
attuazione definitiva. L’articolo 31 prevede la progressiva dematerializzazione dei documenti amministrativi, primo fra tutti il tagliando
dell’assicurazione che sparirà fisicamente dai parabrezza per cedere il passo ai controlli effettuati dalle telecamere.
Gli occhi elettronici, che siano autovelox, tutor o semplici telecamere per controllare le Ztl, dovranno essere tutti dotati di un dispositivo di lettura targhe,
che associ la targa del mezzo con possibili violazioni,
tra cui appunto quelle relative all’assicurazione.
Si sta procedendo per tappe, con un primo step datato
18 aprile, giorno entro il quale le assicurazioni dovevano intervenire sul proprio database per aggiornare gli
archivi in maniera tale che, d’ora in poi, la firma di una
nuova polizza risulti nell’immediato ed eviti di farci incorrere in sanzioni.
Dal 1° luglio invece si è messa la parola “fine” sugli attestati di rischio cartacei: i nuovi attestati telematici
conterranno oltre al nome del contraente anche quello
del proprietario del mezzo. Questo per rendere la vita
difficile a chi dichiara che il contraente risiede in una
provincia dove si paga meno. Inoltre l’attestato sarà
consultabile sul web e addirittura sul proprio social network con un vantaggio per le nuove compagnie che ricaveranno da sè gli attestati, consultando la
banca dati Ania che avrà valenza ufficiale, tanto che le

compagnie che non la alimenteranno saranno sanzionate. Una buona soluzione per evitare la falsificazione
del documento al fine di ottenere una classe migliore.
Altra data da segnare in rosso sul calendario è quella
del 18 ottobre quando il tagliando dell’assicurazione
diventerà completamente virtuale. Lo scopo è quello
di limitare i comportamenti illeciti, garantendo la sicurezza collettiva, ma siamo veramente certi che
sarà possibile controllare in maniera capillare
tutte le autovetture in circolazione per risalire così
a quelle che sono fuorilegge?
In Italia contiamo 3 milioni e mezzo di veicoli non assicurati, con una media nazionale dell’8%, che al Sud
diventa pari al 13%, mentre in Europa si sfiora il 4%.
Bisognerà dunque intensificare i controlli e sopratutto
avere la garanzia che tutti gli occhi elettronici che vigilano su strade e autostrade siano dotate del sistema di
lettura targhe. L’obbligo all’omologazione dei dispositivi scatta il 31 ottobre. Le telecamere, così equipaggiate, dovranno poter comunicare se un veicolo è
assicurato o no e svelare se il nostro mezzo è in regola
con la revisione e con il pagamento del bollo.
Le sanzioni per chi non risulta in regola con l’assicurazione vanno dagli 841 ai 3.336 euro, oltre al
sequestro del veicolo.
Allo stato attuale le polizie municipali di numerose
città sono dotati di apparecchiature che leggono le targhe ma va sottolineato che con le nuove disposizioni
non sarà più necessaria la presenza di un agente o di
una pattuglia per le verifiche.

Esiste, su questo punto, un gap normativo: “In base alla
normativa attuale - dichiara Rossella Sebastiani, del servizio normativa auto di Ania - i sistemi di controllo del
traffico dove non c’è presenza umana, come appunto gli
autovelox, non possono essere impiegati per sanzionare
chi non è assicurato, se contemporaneamente non viene
commessa un’altra infrazione, per esempio l’eccesso di
velocità. È necessario mettere mano al testo se vogliamo
che, a ottobre, i nuovi sistemi possano portare ai risultati che ci aspettiamo”.
Più di qualcuno è scettico sul fatto che la nuova
normativa possa agire contro le frodi assicurative,
anzi rischierebbe addirittura di favorirle per una
serie di motivi. Smaterializzare i tagliandi Rc Auto implica che tutti i veicoli debbano passare nel raggio
d’azione di una telecamera che rilevi eccesso di velocità e altre infrazioni, ma è dal 2011 che i controlli,
purché previsti, non vengono attuati. Dunque
l’articolo 201 del Codice della Strada, ossia la notificazione delle violazioni, va riscritto affinché
questi controlli siano legittimati dal punto di vista
normativo. Inoltre, siamo proprio sicuri che entro il
31 ottobre tutti i dispositivi elettronici di rilevamento
vengano omologati? E soprattutto, a quanto ammonterà l’omologazione in termini economici? Questi
costi ricadranno sulle polizze, dunque sui cittadini?
Non resta che sperare di non aver fatto il passo più
lungo della gamba e che finalmente si sia trovato il
modo per mettere un freno a chi, con noncuranza,
sceglie la strada dell’illegalità.

DIVENTA VOLONTARIO DI SICU REZZ A STRADALE - www.bas tasanguesullestrade.org
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AUDIZIONE IN COMMISSIONE FINANZA
SUL DDL CONCORRENZA: ECCO
PERCHÉ IL TESTO VA RISCRITTO
attualità

“In questa norma il danneggiato vede comprimere tutti i suoi diritti a vantaggio di quattro
grandi gruppi assicurativi che con la tabella unica dei risarcimenti risparmiano il 50%”

Un’audizione a Commissioni congiunte, Finanze e Attività Produttive, della Camera dei Deputati, ha visto
la nostra Associazione protagonista lo scorso 12
giugno, chiamata a relazionare in merito al Ddl
Concorrenza. Presenti in rappresentanza di Basta
Sangue Sulle Strade Onlus presso la VI Commissione
presieduta dall’onorevole Daniele Capezzone, Silvia
Frisina, Delegato di Presidenza e l’avvocato Pasquale Musto, fine conoscitore del disegno di
legge contro il quale da anni si batte per conto
del Consorzio Autoriparatori Pontini, associazione che riunisce artigiani e auoriparatori affiliati a Federcarrozzieri, e che da qualche tempo
ha messo a servizio della nostra Onlus tutta la
sua disponibilità ad esperienza.
Convocati anche l’Associazione Italiana Familiari e
Vittime della Strada, l’Associazione Italiana Giovani
Vittime della Strada e l’Associazioe Italiana Vittime
Infortuni sulla Strada, tutte concordi nel ritenere che
il testo proposto presenta paradossalmente grandi lacune proprio nei confronti della tutela dei consumatori, principio sul quale dice di fondarsi.
pagina
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sione: l’aula era quasi deserta complice
l’orario, 12,30 e il giorno, venerdì; ma
questi due elementi non possono assolutamente rappresentare una scusante
per chi è stato eletto anche per sentire il
punto di vista dei cittadini soprattutto su
un tema tanto caldo e controverso.
L’Avvocato Musto nel suo intervento ha
richiamato l’attenzione sul metodo utilizzato dal Legislatore in questa materia.
“Il settore assicurativo - ha esordito viene normato con ben 15 articoli sui 27
complessivi del provvedimento e, dei
15, 12 riguardano il settore del RCA.
Non basta: il filo conduttore del capo
che disciplina le assicurazioni rappresenta una rivoluzione al contrario dei
principi di libertà di scelta, tutela dei diritti ed autoregolamentazione del mercato, capisaldi della legislazione europea.
In questa norma il consumatore ovvero il danneggiato vede comprimere tutti i suoi diritti, a vantaggio
di quattro grandi gruppi assicurativi,
che portano a casa, senza far nulla,
l’obbligo per tutti della riparazione
presso le carrozzerie convenzionate,
il divieto della cessione di credito e finalmente,
dal loro punto di vista, l’adozione della tabella
unica nazionale, con un risparmio sul risarcimento per le macro lesioni del 50%. Il favore alle
compagnie è enorme e non si giustifica se si pone attenzione ad alcuni semplicissimi dati ricavati dalle relazioni IVASS 2014 e 2015”.
Il favore alle compagnie si concretizzerà
quindi proprio negli utili che produrranno una volta che il disegno
di legge sarà approvato e che
corrispondono a 3 miliardi di
euro in più rispetto alle già
stratosferiche cifre odierne,
a discapito dei danneggiati
che vedranno una sostanziosa decurtazione di ciò che
gli spetta e a discapito dei
consumatori in generale che
non potranno confidare in un diminuzione delle polizze nonostante
si parli di una scontistica che solo apparentemente viene incontro al cittadino.
“Uniformare il risarcimento della macro lesioni

ad una Tabella Unica - ha proseguito Musto - significa svilire la funzione del risarcimento della
persona nei casi in cui maggiore è la funzione solidale del risarcimento medesimo. Ed anche qui è
la relazione IVASS dell’ottobre 2014 che mette in allarme quando allerta il Legislatore sulla inadeguatezza
dei criteri risarcitori della emananda tabella unica rispetto ai casi delle macro lesioni. Non è accettabile allora una penalizzazione tout court dei diritti dei
danneggiati, con la previsione di una valutazione al ribasso di danni gravi che oggi risultano risarciti con
somme inferiori alla media europea come individuata
dall’IVASS. Non è pensabile il ricorso sistematico al
Magistrato per il riconoscimento della cosiddetta personalizzazione, che per legge verrebbe fatalmente eliminata. Con un ulteriore effetto distorsivo: mentre si
disincentiva il processo, con questa norma si rischia
giustamente di intasare i Tribunali. Non è pensabile
quantificare l’inabilità temporanea assoluta in
maniera identica per chi è stato in coma per 40
giorni e per chi abbia subito un banale trauma
distorsivo del rachide cervicale (patologia che banale non è). Il testo dell’art. 7 del ddl va pertanto
completamente stralciato. In realtà è l’intero
provvedimento che va rivisto ed epurato di tutti i
tentativi di eliminare i diritti dei consumatori”.
È quindi necessario riscrivere la norma perché così
come concepita viene meno alla tutela dei consumatori e dei danneggiati.
Solo una piccolissima parte può essere recuperata,
come ricorda nella parte finale del suo intervento l’avvocato Musto: “condividiamo solo ciò che è espressione della libertà di scelta e di prevenzione pura: nel
primo caso l’art. 11 e per il secondo il blocco
delle auto in caso di conducente con
tasso alcolemico non in linea con lo
zero. Evidentemente il resto è
solo discriminazione nei confronti dei consumatori e dei
danneggiati e favoritismo
nei confronti di 4 gruppi
assicurativi. È proprio in
nome dei principi europei,
allora che il Legislatore italiano deve prendere atto che
il sistema delle assicurazioni in
Italia ha costi folli perché viene
gestito in maniera assolutamente irrazionale dalle compagnie che scaricano
il costo della loro inefficienza sui consumatori,
grazie all’aiuto delle Istituzioni”.
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MULTE DA AUTOVELOX:
SANZIONI DA ANNULLARE
SE L’APPARECCHIO
NON È STATO REVISIONATO
Si prevede una pioggia di ricorsi dopo la sentenza
n.113/2015 della Corte Costituzionale che, ribaltando
completamente la visione che fino ad oggi aveva la Cassazione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 6, del Nuovo Codice della
Strada «nella parte in cui non prevede che tutte le
apparecchiature impiegate nell’accertamento delle
violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a
verifiche periodiche di funzionalità e taratura».
La sentenza è destinata a passare alla storia sopratutto
per il fatto che metterà a “rischio” i conti dei Comuni,
abituati a fare cassa con gli introiti degli autovelox, che
andrebbero reinvestiti in sicurezza stradale ma il principio non viene quasi mai rispettato. Solo il Comune di
Milano incassa con gli autovelox 480 mila euro al
giorno, ma non è il solo a far registrare cifre da capogiro.
La tendenza è testimoniata da una indagine secondo la
quale in Italia negli ultimi 5 anni il numero di contravvenzioni per violazioni del Codice della strada è aumentato del 987%, dato in assoluto più alto rispetto ad
altri Paesi europei.
Con la pronuncia della Corte Costituzionale tutti i verbali notificati fino ad oggi potrebbero essere considerati nulli e si potrebbero aprire contenziosi su quelli
già pagati per i quali sarebbere legittimo richiedere
non solo il rimborso ma anche la restituzione della
patente nei casi di sospensione e dei punti tolti.
Va specificato che la diatriba riguarda gli autovelox mobili utilizzati dalle forze dell’ordine o dalle polizie locali,
in quanto gli autovelox automatici sono controllati, dunque le multe prese con l’apparecchiatura fissa non possono essere soggette a ricorsi.
«Appare evidente - delibera la Consulta - che qualsiasi
strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a
variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni
dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock
meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione». L’obbligo di verifiche periodiche ha maggiormente ragione di essere laddove l’autovelox venga
considerata fonte di prova.
«Il ragionevole affidamento - prosegue la Corte Costituzionale - che deriva dalla custodia e dalla permanenza
della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest'ultima da verifiche periodiche conformi alle relative
specifiche tecniche, degrada in assoluta incertezza
quando queste ultime non vengono effettuate ». Dunque la costante interpretazione dell'articolo 45 da parte
della Corte di Cassazione «si colloca al di fuori del perimetro della ragionevolezza, finendo per comprimere
in modo assolutamente ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti ad accertamento».
Ma la tutela deve essere interpretata anche in altro
modo, ossia dal punto di vista della sicurezza stradale
tanto che l’organo di garanzia scrive che “i fenomeni
di obsolescenza possono pregiudicare non solo l’af-

La Corte Costituzionale
impone l’obbligo della
taratura periodica agli
strumenti che rilevano
l’eccesso di velocità,
una tutela in più anche
per la sicurezza stradale

di Giacinto Picozza

fidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede
pubblica che si ripone in
un settore di significativa
rilevanza sociale, quale
quello della sicurezza stradale”.
Cosa devono fare allora i cittadini destinatari delle sanzioni e le forze dell’ordine
che utilizzano le macchinette?
I primi potranno verificare la legittimità di rilevazione dell’infrazione tramite il verbale che, in assenza di contestazione immediata, deve essere notificato entro 90 giorni
pena l’estinzione della violazione. I verbali per eccesso di
velocità devono contenere espressa menzione della presenza a distanza regolamentare della segnaletica di preavviso. Per controllare se l’apparecchio utilizzato è stato
sottoposto a verifica occorre cercare sul verbale se
era presente o no una pattuglia. Nel caso fosse stata
presente il verbale stesso scioglie ogni dubbio perché attesta il controllo dello strumento, in altri casi occorre chiedere al corpo di polizia.
Le forze dell’ordine, d’altra parte, hanno l’obbligo di predisporre e controllare sia la segnaletica relativa al limite di velocità
sia quella di preavviso della postazione quando si accingono a
controlli per rilevare e sanzionare gli eccessi di velocità. A seguito della sentenza n.113/2015 della Consulta, venendo
meno una normativa generale, gli organi di polizia che
utilizzano tali apparecchiature devono provedere ad una
loro verifica almeno annuale, sulla base di quanto stabilito dai decreti di omologazione che rimandano al manuale di istruzioni delle aziende produttrici. Andrà inoltre
tenuto un registro dei controlli effettuati periodicamente
sull’apparecchiatura, con particolare riferimento alla manutenzione e alla taratura, riportandone magari sul verbale la data in cui è stata effettuata.
Con l’obbligo di omologazione di tutti gli occhi elettronici
entro il 31 ottobre (vedi articolo pag. 3) che dovranno essere
in grado di individuare attraverso la lettura della targa del
veicolo eventuali violazioni, si potrebbe, almeno temporaneamente risolvere la questione, in quanto per omologare gli autovelox bisognerà sottoporli a controllo.
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L’Editoriale

Autovelox,
specchio d’Italia

Se la multa indirizzata al sottoscritto non fosse arrivata,
tutto sarebbe stato più facile…
Avrei potuto azzardare con
più convinzione che le tante
multe da eccesso di velocità con
cui i Comuni fanno cassa fossero colpa sempre dei “soliti”
automobilisti… Invece la
multa è arrivata. Provenienza
provincia di Fermo, violazione
dell’Art. 142 comma 7. Solo che c’è un problema: l’ammenda fa seguito all’aver immortalato la mia vettura e il
sottoscritto alla guida, sulla S.P. 239 Fermana Faleriense (dove, peraltro, non ho mai transitato in vita mia);
peccato che in quel momento ero a 500 chilometri di distanza.
Che sia chiaro, niente contro gli autovelox, anzi. Sono
senza dubbio sistemi che hanno contributo a ridurre il
numero delle vittime di incidenti stradali. Ed è altrettanto vero che noi italiani siamo un popolo di “creativi”,
e la fantasia non ci manca nemmeno in merito al come eludere quello spietato occhio elettronico: fango spray, lacca
per capelli, cd-rom appeso allo specchietto, nastro adesivo,
pennarello, vernice, targhe clonate, e poi c’è lei, la “mitica” frenata all’ultimo secondo e la guida sul filo del limite di velocità quando lo sguardo lotta perennemente tra
la strada e il tachimetro. Tutto vero. Ma è anche vero
che, a fotocellula, a laser o a fotografia digitale che sia, di
questi apparecchi autovelox in Italia se ne contano circa
20mila. Il triplo rispetto a paesi come Germania, Francia o Gran Bretagna. Magari è proprio questo eccesso di
zelo numerico che “spiega” la creatività nostrana?
Certo che quando però ti recapitano una multa, con tutto
l’iter procedurale avviato, contestandoti la presenza e la
violazione di una norma in un posto in cui non sei mai
stato c’è qualcosa che non va nel sistema. Al di là dell’esempio personale, in Italia sono migliaia e migliaia gli
automobilisti che fanno riscorso (e non pochi lo vincono).
E quando l’errore si verifica che fai? Cerchi di capire, di
risolvere. Così il sottoscritto si è mosso come i molti a cui
è contestata una violazione illegittima. Accedo all’archivio digitale delle contravvenzioni e scopro che la targa immortalata nell’immagine non è la mia. La foto parla
chiaro. E’ un'altra vettura, un'altra taglia, un altro colore… Ma allora qual è il problema? L’errore origina
nella trascrizione: una V invece che W. Per il resto infatti la targa è uguale. Almeno mi “consola” l’idea che
non ci sia un'altra mia targa clonata in giro per l’Italia.
Così scrivo al funzionario responsabile, lo stesso in calce
al verbale, ma niente. Gli mando due e-mail certificate ma
nessun riscontro. Non mi resta che attendere e confidare
in un lieto fine.
Insomma, è vero che ci sono i furbi che nascondo le targhe e fanno di tutto per imbrogliare gli autovelox senza
pensare che l’eccesso di velocità, come la contraffazione
della targa, è un reato oltre che un pericolo; ma gli automobilisti non devono essere lasciati da soli a vedersela con
le lungaggini e l’aleatorietà della burocrazia.
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intervista

ESODO E CONTROESODO,COSÌ
VIABILITÀ ITALIA MONITORA
LE VACANZE DEGLI ITALIANI
intervista

Il Segretario di Viabilità Italia Damiano Pica ci illustra il piano estivo del traffico:
dopo due anni di assenza torna il bollino nero previsto per sabato 8 agosto
di Silvia Frisina

Cercando nel web immagini significative dell’esodo estivo ci siamo imbattuti in numerose foto degli anni
‘60 che ritraevano serpentoni di automobili in fila al casello per raggiungere le località delle agognate ferie.
Mare, collina, montagna: il 13% della
popolazione, che oggi è diventato
quattro volte tanto, montava in auto e
dava ufficialmente il via alla villeggiatura, con le città che si svuotavano
sotto il sole caldo di agosto.
Dagli anni del boom economico ad
oggi le abitudini degli italiani sembrano non essere cambiate. Ciò che è
cambiato è invece il modo di provvedere alla loro sicurezza mentre in automobile o con altro mezzo che
interessa la viabilità, si spostano per
viaggiare.
La cabina di regia che coordina e gestisce le situazioni di crisi legate alla
mobilità si chiama Viabilità Italia, e
quest’anno spegne le sue prime 10
candeline alla vigilia di un’estate che si
preannuncia rovente dal punto di
vista del traffico e non solo.
Per capire meglio come funziona
questa rete di competenze abbiamo
intervistato Damiano Pica, Segretario di Viabilità Italia che, oltre ad illustrarci le modalità con cui le
informazioni vengono diramate agli
automobilisti, ci ha consegnato la mappa delle
giornate ritenute
da bollino rosso
e nero nei mesi
di luglio, agosto e settembre.
Come nasce
Viabilità Italia?
“Viabilità Italia è
stata creata con un
decreto del Ministero
degli Interni nel 2005 in seguito ad alcuni coordinapagina
menti sbagliati durante la
gestione di una nevicata
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nell’inverno 2004/2005. Nasce
quindi con lo scopo di far sedere attorno ad un unico tavolo i rappresentanti degli enti che si interessano
di vie di comunicazione e prevenire,
con una corretta gestione, le situazioni di crisi legate alla mobilità”.
Chi fa parte del suo organico?
“La presidenza di Viabilità
Italia spetta al Direttore del Servizio di
Polizia Stradale
che una volta
seduto al tavolo di confronto sveste
i panni della
Stradale e indossa quelli di
presidente. Sono
inoltre previsti due
vicepresidenti, un rappresentante del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti per
l’analisi e la pianificazione e un rappresentante del Dipartimento dei

Vigli del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per le attività emergenziali. Viabilità Italia
infatti si riunisce due o tre volte
l’anno, solitamente per predisporre il
piano dell’esodo estivo, i ponti pasquali e il piano invernale. Qualora il
presidente fosse impossibilitato a
partecipare subentra uno dei due vicepresidenti a seconda se si tratti di
un evento di pianificazione o di
emergenza. Intorno al tavolo inoltre
siedono i rappresentanti del Dipartimento di Affari Interni e Territoriali
del Ministero degli Interni; del Dipartimento della Protezione Civile;
del Servizio Polizia Stradale; del Servizio Polizia Ferroviaria; dell’Arma
dei Carabinieri; dell’ANAS; dell’AISCAT, delle Ferrovie dello Stato;
della Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali; dell’UPI e dell’ANCI”.
Quali sono le attività svolte?
“Viabilità Italia si riunisce, come accennato, sia in fase di pianificazione

che in fase emergenziale per acquisire
notizie dal territorio e condividere le
scelte operative finalizzate a risolvere
le difficoltà che derivano per l’utenza
dalle criticità che si verificano, che
possono essere di natura atmosferica
o connesse all’attività dell’uomo.
Inoltre Viabilità Italia offre un’opera
di monitoraggio quando abbiamo i
bollini rossi. A livello di massima il tavolo si riunisce nelle giornate da bollino nero e rosso, così come si
riunisce d’inverno in fase preventiva
quando si temono forti nevicate”.
Come vengono acquisite le informazioni?
“La specificità è il punto di forza di
Viabilità Italia e rappresenta l’unico
caso a livello europeo di organismo
che raccoglie i rappresentanti di diversi enti. Il vantaggio è che per acquisire le informazioni di un
determinato ente è possibile interfacciarsi con una sola persona. Il canale
comunicativo acendente e discendente è unico. Il rappresentante che

intervista

intervista

siede al tavolo acquisisce dai suoi uomini le informazioni e le riporta in
Viabilità Italia. Di contro, le decisioni
di Viabilità Italia vengono riportate
dallo stesso rappresentante alle articolazioni territoriali. Questa composizione riflette una partnership
pubblico-privata e permette l’acquisizione di scelte rapide e condivise,
fondamentale in fase di emergenza”.
Di chi è invece il compito di dira-

mare le informazioni sul traffico
all’utenza?
“Le informazioni sul traffico viario
vengono garantite dal CCISS, Centro
di Coordinamento Informazione Sicurezza Stradale, che è la Sala operativa situata presso il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti. Al CCISS
siedono rappresentanti della Polizia
Stradale, Carabinieri, ANAS e ACI,
che inserisce informazioni relative

alle società autostradali. La Polizia
Stradale riceve informazioni dal
COA e dal COC: il primo è il Centro
Operativo Autostradale, il secondo è
il Centro Operativo Compartimentale, che inoltra al CCISS tutte le informazioni a livello regionale tramite
un sistema informatico. Queste informazioni vengono inserite nel portale del CCISS visibile anche da casa
all’indirizzo www.cciss.it. Le società

concessionarie inviano le notizie di
traffico e quelle in merito ai cantieri
tramite uno scambio di email con
rappresentanti ACI presso la Sala
operativa CCISS. Analogo iter per
ANAS e Carabinieri. Una volta arrivate, le notizie devono essere validate
dalla Polizia Stradale e poi diffuse da
Isoradio o Onda verde. Isoradio
legge le informazioni trasmesse dal
CCISS accedendo ad un portale che,
rispetto a quello visibile a tutti, contiene alcune note aggiuntive. Questo
perché il portale principale è connesso ad alcuni navigatori satellitari
che segnalano le anomalie del traffico, quindi Isoradio deve necessariamente appoggiarsi ad un altro
sistema. Isoradio inoltre vede anche i
dati dei sensori di alcune autovetture
presenti nelle scatole nere sempre più
diffuse. Questa peculiarità, che in
gergo viene definita “sensoristica”,
permette di calcolare i tempi di percorrenza. La particolarità del CCISS
è che è l’unico organo deputato a
dare informazioni certificate sul traffico. A livello normativo nè Waze, nè
altre applicazioni per evitare il traffico, danno informazioni certificate.
Le informazioni ufficiali le dà solo il
CCISS. Viabilità Italia riceve le segnalazioni dal CCISS e possiamo dire
che funga da cabina di regia”.
Quali sono le previsioni per quest’anno e quale sarà il piano per
l’esodo estivo?
“La principale novità è che viene ripubblicato il bollino nero per sabato
8 agosto, dopo due anni di assenza.
Da attenzionare con bollino rosso saranno il primo e l’ultimo weekend di
agosto, ossia l’esodo del 1° agosto e
il controesodo del 29 e 30 agosto.
Inoltre sono state ridotte le fasce di
circolazione dei mezzi pesanti rispetto allo scorso anno, concentrandole nell’arco temporale in cui c’è
maggiore flusso di traffico verso le
zone turistiche. Il divieto alla circolazione per i mezzi pesanti sarà valido
venerdì 31 luglio dalle ore 16 alle ore
22; sabato 1° agosto dalle ore 8 alle
ore 22, domenica 2 agosto dalle ore 7
alle ore 22. È inoltre in vigore tutti i
sabati estivi dalle ore 8 alle ore 16 e
tutte le domeniche dalle ore 7 alle ore
22. Infine, Viabilità Italia ha pensato
di includere nel piano un focus particolare sulla A3 a seguito dei problemi
verificatisi su quell’arteria durante
l’anno per via del sequestro del Viadotto Italia”.
Il quadro tracciato vedrà il consueto
bilancio agli inizi di settembre. Nel
frattempo
raccomanpagina
diamo come sempre la
massima prudenza.
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ROBERTO
BRUZZONE,
LO SCALATORE
CON UNA
GAMBA SOLA

Un incidente stradale gli ha fatto perdere la gamba destra e da quel momento ha deciso
di camminare. Ora con la protesi scala vette e attraversa deserti e ha già compiuto
undici imprese: “È iniziato tutto per scherzo e per scherzo sono arrivato a 4.000 metri”
di Silvia Frisina

Roberto Bruzzone ha nella voce l’entusiasmo di chi è riuscito a superare i
propri limiti e già pensa ad altri traguardi da raggiungere. Lo chiamano
lo “scalatore con una gamba
sola”, l’altra gamba l’ha persa a 21
anni in seguito ad un incidente in
moto. Un calvario durato quattro
anni, tra operazioni e speranze di recuperare l’arto disattese, finché non
ha deciso di farselo amputare, dal ginocchio in giù, e sostituirlo con una
protesi che è diventata compagna di
vita e di grandi avventure. Ora di
anni ne ha 37 e di chilometri nelle
gambe migliaia.
Ricorda tutto di quell’istante Roberto, di come ha imboccato la
curva, della decisione di “aprire”
il gas e lasciare che la moto lo trasportasse a gran velocità, dell’impatto che lo ha fatto ritrovare tra
due auto con una gamba maciullata e all’improvviso un pensiero:
“se va come deve andare oggi
muoio” - si è detto. E invece è qui
a raccontare la sua storia e, con la
consapevolezza che basta un attimo
per morire, sensibilizzare tutti alla
prudenza sulle strade fondando un
team che già dal nome rivela la sua
folle voglia di vivere, “Robydamatti”.
“Come ho perso una gamba ho
deciso di camminare” esordisce
quando gli chiediamo di raccontarci la sua esperienza e se prima
dell’incidente già pratipagina
cava sport o fosse un appassionato di scalata.
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“Facevo pugilato e ho voluto sperimentarlo anche dopo l’incidente per
verificarne le differenze. Mi sono
anche avvicinato all’atletica ma il mio
allenatore dopo un po’ ha cominciato a notare che la pista mi stava
stretta. Sono appassionato della natura e non amo le regole. Allora il
mio allenatore, Alessio Alfier, grande
amico e amante del trekking, mi ha
proposto di scalare il Gran Paradiso.
È iniziato tutto per scherzo e per
scherzo mi ha portato a 4.061
metri. Giunto lassù, mentre combattevo con il dolore causato dalla
protesi, ho detto ‘non lo farò mai
più!’. Ma è successo qualcosa di speciale su quella cima: mi sono innamorato della conquista della vetta.
Non sono un alpinista ma questa scalata mi ha lasciato qualcosa dentro.
Ho deciso allora di proseguire per
gradi e scegliere qualcosa di più semplice in piano, e così ho fatto il Cammino di Santiago di Compostela”.
Quante imprese hai realizzato finora?
“Son arrivato a quota 11. Ho iniziato,
come dicevo, dalle più semplici; Santiago l’ho scelta perché ogni 10 km
ha un ostello ed era un percorso fattibile per uno come me senza esperienza. Poi ho deciso di sperimentare
altri luoghi, come foreste o deserti”.
Tutto questo arriva dopo un iter
ospedaliero lungo...
“Sono stato in ospedale quattro anni.
Nella primavera del 2005 ho messo
la prima protesi e ad agosto dell’anno
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successivo ero già in cima alle Alpi”.
Qual è l’impresa alla quale sei più legato?
“Ognuna di esse ha un risvolto e una storia particolare, quindi non ce n’è una alla quale sono più legato. Senza dubbio però posso dire che il
Kilimangiaro è stato un bel banco di prova perché
è una montagna “seria” e l’ho fatta nello stesso
anno di Santiago, a settembre”.
Hai mai avuto l’impulso di fermarti e abbandonare tutto?
“No, perché vedo quanto è utile il mio esempio
alla gente. Da ogni viaggio nascono tante cose e ti
viene subito voglia di farne un altro. È questo entusiasmo che cerco di trasmettere ai miei ragazzi
del Centro C.R.C. Casalino di Loiano vicino Bologna, dove insegno perfezionamento del cammino. In questo Centro si fa fisioterapia e
nell’ambito del “Walk Camp” insegno a chi è amputato ad usare le protesi. Si tratta di un campo
dove si fa anche fitness, giochi, piscina e trekking”.
Dunque lo sport, anche con le protesi, non ha
limiti?
“Assolutamente no e lo dico a cuore aperto. Oggi la
tecnologia ha fatto passi da gigante nell’ambito delle
protesi. Ho iniziato usando i primi prototipi e negli
ultimi ho notato un salto tecnologico che ci permette di fare di tutto. Questo è un forte stimolo psicologico anche per i ragazzi. La realtà più tangibile
degli amputati è l’atletica. Chi subisce l’amputazione
di un arto inferiore e decide di fare sport sceglie
come prima ipotesi l’atletica; tutti infatti vanno
verso la protesi da sport. Oggi le protesi si sono per-

fezionate a tal punto che con la stessa è possibile sia
correre che camminare o praticare sport”.
Hai deciso di essere testimonial della tua
esperienza per sensibilizzare alla sicurezza
stradale. Come metti in pratica questo proposito?
“I primi tempi la volontà di portare agli altri la mia
testimonianza era solo a titolo personale, per ritrovare la forza; ora questo è diventato un messaggio sociale. Ho tanti amici che fanno parte del
team “Robydamatti” che quando possono mi seguono nelle mie imprese o mi aiutano con i volantini o nell’aggiornare il sito”.
Come hanno vissuto gli altri questa tua sfida?
“Quelli che mi sono stati vicini hanno sempre creduto in ogni mia impresa, io forse un po’ meno...
Sono stati di grande incoraggiamento e quando capisci che hai le capacità per farlo vai”.
Hai in programma altre imprese?
“Per ora nessuna nuova scalata in calendario, voglio dedicarmi a fare promozione del materiale che
ho raccolto durante la mia ultima fatica che mi ha
visto sulle Ande peruviane. Voglio distribuire il
video della mia impresa e trovo degli interlocutori
molto attenti ed interessati soprattutto nei giovani.
Una volta esisteva “l’handicappato”, ora con tutto
quello che abbiamo fatto per spettacolarizzare i
nostri sport i bambini ti vedono come un supererore robotizzato. Dico sempre loro quando faccio
gli incontri nelle scuole ‘quando ti capita il compagno di scuola con un problema, aiutalo. Magari
riesci a farlo diventare qualcuno. Noi riusciamo a

fare qualcosa di incredibile con pochi mezzi; negli
anni siamo diventati persone normali”.
Le parole di Roberto ci hanno fatto riflettere su
come viene affrontata oggi la disabilità. Spesso una
menomazione può essere il punto dal quale partire per superare i propri limiti e chi ha la fortuna
di essere normodotato dovrebbe prendere esempio da chi ha trasformato la propria vita in un’avventura che riparte ogni giorno. Le vere barriere
sono mentali.

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

campagne ed eventi

LA POLIZIA
ALL’EXPO
PER PARLARE
DI TECNOLOGIA
E SICUREZZA
campagne

di Roberto Colosini

tutorial sui Passaporti che, con
L’Auditorium di Palazzo Italia a Expo
Presentata l’App del Commissariato di Polizia video
un liguaggio semplice e diretto illustrerà
Milano 2015 è stato teatro del convegno “La tecnologia al servizio della on-line che viene in aiuto agli utenti della le modalità per richiedere il Passaporto,
scioglierà eventuali dubbi e spiegherà in
sicurezza”, organizzato dalla Polizia
Rete oltre ad un innovativo sistema di
che modo è possibile effettuare la ridi Stato lo scorso 6 luglio per presenchiesta on-line tagliando così i tempi
tare le novità introdotte dall’utilizzo
rilevamento degli incidenti stradali che d’attesa allo sportello.
dei più recenti derivati informatici.
in merito agli incidenti stradali
Al tavolo dei relatori il questore di Miassicura un immediato riscontro digitale Anche
la tecnologia viene in aiuto con Toplano, Luigi Savina, i rappresentanti di
crash Polizia, un dispositivo su tablet di provealcune tra le maggiori aziende nazionali e il diretnienza statunitense e in uso esclusivo alla nostra
tore centrale delle Specialità della Polizia di Stato,
Polizia, che consente una più rapida e precisa riRoberto Sgalla.
levazione degli incidenti stradali, superando i vecGrande attenzione al web e al lavoro della Polizia
chi sistemi di misurazione manuale. Un
Postale che ha illustrato le novità che permettericevitore satellitare permetterà di rilevare più
ranno di difendersi dagli attacchi criminali alle infacilmente l’intero campo di un sinistro strafrastrutture informatiche. È stata infatti
dale con un altissimo livello di precisione,
presentata l’App del Commissariato di Poliavendo un immediato riscontro digitale delzia di Stato on-line, sia per Apple che per Anl’incidente e ripristinando in tempi brevi la
droid, che consentirà a chiunque la scarichi
fluidità del traffico veicolare.
di entrare in qualunque momento nel portale
L’attenzione della platea è stata infine rivolta alle
del Commissariato Virtuale ed usufruire così
novità che riguardano la Polizia Criminale che ha
dei servizi di segnalazione, informazione e
illustrato le più avanzate tecnologie di georefecollaborazione che la Polizia Postale quotirenziazione, utile alla prevenzione e all’investidianamente offre agli utenti del web. Questo
della Rete.
gazione dei reati per un più incisivo contrasto dei
in risposta alle numerose e sempre crescenti riNovità anche sul fronte Passaporti. Sul sito
fenomini criminosi.
chieste d’aiuto e di assistenza da parte degli utenti
www.poliziadistato.it è possibile visionare il nuovo

Sicurezza stradale a tavola con glichef Michelin

di Annamaria Colosini

Dal 4 al 10 maggio si è svolta la Settimana Mondiale della Sicurezza Stradale indetta dall’Onu e
onorata da Michelin con un evento che ha visto
protagonisti gli chef stellati, affidando loro la
stesura di un menù che fosse compatibile
con le esigenze di una guida sicura. Una cattiva condotta alimentare prima di mettersi al volante potrebbe avere effetti sulla guida: senso di
pesantezza, senso di torpore dovuto alla digestione e rilassatezza dei riflessi potrebbero
essere considerate tra le cause conpagina
correnti dell’incidentalità stradale.
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Sergio Lovrinovich, Capo Redattore della Guida
Michelin Italia, ha allora deciso di chiedere agli
chef dei ristoranti che sono premiati con due o
tre stelle di elaborare dei piatti che dimostrassero
che buona cucina e sicurezza stradale si possono
conciliare. I potenziali clienti dei ristoranti segnalati sulla celebre guida sono infatti, nella maggior
parte dei casi, automobilisti che al termine del
pasto dovranno rimettersi in viaggio.
All’iniziativa hanno partecipato 7 chef “tre
stelle” e 32 chef “due stelle”, proponendo
durante la Settimana Mondiale della Sicu-

rezza Stradale nei propri ristoranti
i menù degustazione
concepiti secondo
i
principi descritti, sopratutto a base di pesce, alimento leggero per
eccellenza. Sebbene il vino sia stato proposto
con moderazione, l’occasione ha permesso agli
avventori di conoscere anche succhi naturali, nettari e acque di qualità. La fantasia degli chef si è
scatenata e chissà che qualche piatto non sia stato
mantenuto in menù anche in seguito.

la parola agli esperti

LA DETERMINAZIONE
DELLE FAMIGLIE
MACROLESE
info

di Francesco Tassiello - Psicoterapeuta e Sessuologo

Quando parlo con o di persone con forme di handicap cerco di essere rispettoso e più spesso resto
timoroso di fronte al disagio esistenziale, ma mi accorgo sempre dopo,
purtroppo, che sono loro
che fanno coraggio a noi
e ci accompagnano in un
percorso in cui non siamo
attrezzati per incontrarlo
con coraggio e semplicità.
Il vissuto delle vittime
macrolese presenta un
aspetto del proprio disagio esistenziale che in
parte si sovrappone a
quello di chi è vittima di handicap genetico,
ma ne differisce per il disagio di essere coLa sicurezza stradale passa anche per le iniziative più
singolari. Come quella ad esempio che ha pensato di
rendere gli amici a quattro zampe visibili anche
da lontano nelle ore più buie: è questa l’idea del
guinzaglio ‘’intelligente’’, con un sistema luminoso costruito ad hoc per scongiurare incidenti
pericolosi non solo per gli animali, ma anche
per gli uomini. Il guinzaglio è provvisto di un sistema di luci led anteriori e posteriori per illuminare
la strada, e una cinghia led per segnalare la presenza
del cane agli automobilisti anche a lunga distanza.
Una soluzione efficace per arginare quella che, ogni
anno, è una vera e propria strage: secondo una recente statistica dell’Associazione per la difesa degli
animali e dell’ambiente (Aidaa), infatti, sono circa 11
mila i pet italiani che muoiono attualmente nel traffico. “Condurre il proprio amico a quattro zampe
con pettorina e guinzaglio per fargli esplorare il
mondo in totale sicurezza è fondamentale’’, dato che
“una delle cause di traumi da investimento nel traffico è riconducibile a cani senza guinzaglio’’.
Al di là di questa soluzione, sicuramente inconsueta
per risolvere il problema della visibilità dei nostri
amici a quattro zampe durante la notte, è bene spostare la nostra attenzione su quella che è una tematica ancora più strettamente connessa agli incidenti
stradali: il trasporto degli animali.
Ancor più delicato del tema della visibilità stradale è
proprio il trasporto di essi su qualunque tipo di
mezzo che circoli su strada. Facciamo subito riferimento all’articolo 169 comma 6 del Codice
della Strada, che stabilisce come gli animali domestici siano trasportabili in numero anche

stretto ad affrontarlo in maniera repentina e
violenta e a volte in età avanzata.
Se poi prendiamo in considerazione le famiglie, ciò
che emerge è l’assoluta
analogia del disagio sia
esso dato per nascita che
subìto per incidente, da cui
la definizione di “famiglia
macrolesa”; perché la famiglia si trova a vivere
quel disagio in maniera
comunque inaspettata
in un dato periodo del
ciclo di vita della famiglia, e quel disagio rappresenta uno spartiacque tra il prima e il
dopo.

Esempi di vita vissuta di persone e famiglie soggette a questa esistenza sono, in apparenza molto
più frequenti di ieri, facendo pensare all’intensità
del traffico automobilistico e degli altri mezzi di
spostamento; ma c’è una ulteriore considerazione
che concerne il maggior coraggio sociale e comunitario nel sostenere ed incoraggiare la vita sociale
di persone che vivono le varie forme di handicap.
Un esempio istruttivo può essere ravvisato nel
film prodotto da Rai Fiction, “Il Figlio della
luna”, con Lunetta Savino, Antonio Milo, Nicoletta Nicotra, Alessandro Morace e Paolo Briguglia diretti da Gianfranco Albano.
Il film racconta la vera storia di Fulvio Frisone. Fulvio è un ragazzo con grave handicap fisico, i cui familiari si impegnano con forte
determinazione e senza arrendersi per lo sviluppo
e la crescita personale e professionale, anche se in
un limitato range di possibilità. Di particolare impatto la determinazione e l’impegno, in particolare materno, di ottenere il massimo possibile in
quel limitato spazio di opportunità per Fulvio
possibili. Il successo formativo e professionale diventano fattibili, rimane il limite umano degli
aspetti affettivi, sentimentali e sessuali legati alla
pretesa socioeconomico del perfezionismo a tutti
i livelli. L’immagine sessuale ha dei canoni estetici
irremovibili e insostituibili, come insegnano quotidianamente e incessantemente qugli stessi massmedia durante gli intervalli pubblicitari. Ciò che
possiamo sintetizzare a conclusione è il messaggio
di quell’atteggiamento resiliente che caratterizza
il vissuto delle persone e delle famiglie che vivono
il disagio.

IL GUINZAGLIO
“INTELLIGENTE” PER
SCONGIURAREINCIDENTI
di Rosa Bertuzzi - Avvocato esperta in materie ambientali

maggiore ad uno ma a condizione che il trasporto avvenga con apposite gabbie/contenitori
posizionate nella parte posteriore del veicolo e
separate da reti metalliche. Lo scopo è
quello di evitare possibili impedimenti o
pericoli per la guida. Ma quante volte
nel quotidiano assistiamo a queste
misure di sicurezza nelle autovetture? La percentuale di utenti che
adottano anche solo parte di queste procedure di sicurezza è ridotta
e purtroppo le conseguenze di un
sinistro dovute ad un animale domestico che distrae il conducente all’interno dell’autovettura non sono
difficilmente immaginabili.
Un’altra categoria di mezzi circolanti su strada come
ben sappiamo sono i velocipedi, regolamentati dal co-

dice della strada. A questo proposito dalla lettura dell’art 170 commi 1 e 5 del Codice della Strada emerge
la possibilità, per i velocipedi, di traportare animali domestici purché custoditi in apposita gabbia o
contenitore; l’articolo 182 comma 3 del
Codice della Strada impone un deciso ‘’no’’ a tutti quei ciclisti che,
muniti di guinzaglio, circolano
con il proprio cane.
In conclusione, l’unica possibilità
di prevenire incidenti stradali legati
ad animali domestici è quella di fare
una adeguata campagna di sensibilizzazione che mostri gli effettivi rischi,
nonché le conseguenze, di un comportamento negligente in strada che può
pagina
potenzialmente danneggiare “padroni’’ e
“amici a quattro zampe’’.

11

norme&sentenze

norme & sentenze

CASSAZIONE, IL DANNO NON
PATRIMONIALE DEVE ESSERE
SEMPRE PERSONALIZZATO

Il giudice dovrà ricorrere a criteri idonei per pervenire ad
una liquidazione equa, ossia congrua, adeguata e proporzionata
di Claudio Antonio Crocè, Avvocato del Foro di Reggio Calabria

Con lasentenza n. 12594 del 18 giugno 2015 la Corte
di Cassazione ribadisce la necessità che, nella liquidazione del danno non patrimoniale, venga rispettato il principio della integralità del
risarcimento, attraverso una doverosa adeguata “personalizzazione”.
La Suprema Corte prende le
mosse dai principi sanciti dalle
Sezioni Unite nella sentenza n.
26972/2008, che hanno affermato che il danno non patrimoniale è categoria generale non
suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate.
Pertanto, nella giurisprudenza di legittimità,
è ormai principio consolidato quello secondo cui il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude la possibilità di un
separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita
di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che
costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie.
Il che significa che la categoria del danno non patrimoniale è da considerarsi unitaria e di natura
composita e si articola in una pluralità di aspetti,
quali il danno morale (da intendersi nella duplice
accezione di patema d'animo e di lesione alla dignità o all'integrità morale), il danno biologico, il
danno da perdita del rapporto parentale, il danno
esistenziale, ecc..
Detto ciò, come sottolinea la Suprema Corte nella sentenza in esame, resta però fermo l’obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità
di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di

Gli obblighi di custodia
di Anas sulle autostrade

Il Tribunale di Palermo, con una sentenza del giudice Criscuoli del 22 maggio scorso, ha stabilito che Anas ha
l’obbligo di rimuovere sulle autostrade gli alberi
d’alto fusto posti a margine della carreggiata oppure
di installare una barriera protettiva a ridosso delle
piante. Questo rientra negli obblighi di custodia che ha
l’ente: infatti in base all’articolo 2051 del Codice civile
pagina
(“Danno cagionato da cosa in custodia”)
Anas è tenuta a gestire le autostrade sta-
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personalizzazione della liquidazione.Dunque, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può
mai corrispondere all’esatta commisurazione
del pregiudizio attraverso l’applicazione
di un “barème” medico legale, ma se
ne impone la valutazione equitativa, che il giudice dovrà condurre con prudente e
ragionevole apprezzamento
di tutte le circostanze del
caso concreto, dovendosi
considerare in particolare la
rilevanza economica del
danno alla stregua della coscienza sociale ed i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione e
facendo ricorso a criteri idonei a consentire la
personalizzazione del ristoro, al fine di pervenire
a una liquidazione equa, e cioè congrua, adeguata
e proporzionata.
Ecco che, in virtù del principio dell'integralità del ristoro,
la liquidazione del danno non patrimoniale deve
tendere, in considerazione della particolarità del caso
concreto, alla maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento e deve comprendere
tutti gli aspetti della composita categoria del danno non
patrimoniale, pur evitando inammissibili duplicazioni.
Ovviamente, la personalizzazione del danno ed il conseguente aumento del risarcimento risultante dalla mera
applicazione delle tabelle non saranno automatici, ma
potranno avere luogo solo in presenza di circostanze
specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti
da persone della stessa età. Tali circostanze dovranno essere tempestivamente allegate dal danneggiato in modo
circostanziato.
tali e a provvedere alla
loro manutenzione,
dunque può essere
chiamata a rispondere
delle lesioni patite
dagli utenti. L’ente ha
infatti l’obbligo di verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in
sicurezza. La sentenza arriva in seguito ad un procedimento in merito alla morte di un giovane, avvenuta nel
2011, a seguito dell’impatto della sua automobile contro
un albero posto fuori dalla corsia di un’autostrada.

SINISTRI ALL’ESTERO,
IL MANDATARIO PUÒ
CONVENIRE IN GIUDIZIO

Con sentenza n.
10124 del 18 maggio
2015 la III sezione civile della Corte di Cassazione ha definito il
ruolo del mandatario per la liquidazione
dei sinistri che avvengono all’estero. Tale figura,
prevista
dall’articolo 152 del
Codice delle assicurazioni private, ha la
rappresentanza ex lege dell’assicuratore del resposabile
dell’incidente e può quindi agire o essere convenuto in
giudizio in nome e per conto del mandante per ottenere
una sentenza eseguibile nei confronti di quest’ultimo. La
Corte ha stabilito che in caso di sinistro verificatosi al di
fuori dei confini nazionali, al ritorno in Italia è possibile
citare in giudizio direttamente il mandatario e non necessariamente la compagnia assicuratrice straniera.
Nel caso di specie si trattava di un cittadino italiano investito da
un’autovettura mentre era in bicicletta durante un soggiorno in
Spagna. Tornato in Italia l’uomo conveniva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti citando anche la società
italiana incaricata dall’assicuratore del responsabile dell’incidente
quale mandatario per la liquidazione dei sinistri, così come prescritto dall’articolo 153 del Codice delle assicurazioni. A tale
coinvolgimento il mandatario si opponeva appellandosi agli articoli 151 e seguenti del Codice delle assicurazioni sottolineando che è in suo potere solo trattare stragiudizialmente la
domanda di risarcimento, senza essere convenuto in giudizio.
Questo perché la tutela del danneggiato nei sinistri transfrontalieri è garantita dalla possibilità di citare direttamente l'assicurazione del responsabile. Tale motivazione era stata condivisa
dai giudici di merito che ribadivano come né il diritto nazionale, né quello comunitario prevedono espressamente la possibilità di una citazione del mandatario dinanzi al giudice italiano
da parte della vittima del sinistro.
Di parere opposto la Cassazione che “condanna” quanto dichiarato dalla corte territoriale laddove ammette la possibilità per
la vittima di chiedere il risarcimento del danno senza però la facoltà di agire in giudizio per ottenerlo poiché così facendo, crea
«un monstrum estraneo alle categorie generali del diritto civile»,
oltre ad essere illogica perché svuota di contenuto la disciplina
di matrice comunitaria prevista dal Codice delle assicurazioni. Il
mandatario deve invece adottare «tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione» e i danneggiati hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno, oltre che
all'assicurazione del responsabile «anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica». Secondo
questo principio il mandatario «può agire ed essere convenuto
in giudizio in nome e per conto del mandante per l'adempimento delle obbligazioni inerenti l'oggetto del mandato» in
quanto ha la rappresentanza ex lege, ossia è colui al quale la legge
attribuisce un potere rappresentativo sostanziale, che comprende
anche il potere rappresentativo processuale attivo e passivo.
Francesco Vellucci
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DANNO DA VEICOLO IN
SOSTA: L’ASSICURAZIONE
DEL MEZZO È TENUTA
A RISARCIRE IL DANNEGGIATO

Le Sezioni Unite Civili
della Cassazione hanno
stabilito che non si può fare
distinzione tra circolazione
statica e dinamica e che
i momenti di quiete
del veicolo costituiscono
utilizzazione della strada
al pari del transito

“Nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato dall’articolo 2054 del codice civile è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro
da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia
in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a
tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e
per il quale esso può circolare nelle strade”.
Queste le motivazioni della sentenza n.8620/2015
emessa dalla Sezioni unite civili della Cassazione che
ha ribadito l’obbligo al pagamento dei danni da
parte della compagnia assicuratrice anche se il veicolo è in sosta.
Il caso di specie verteva su una vicenda in cui il soggetto
alla guida di un’autogru aveva effettuato un movimento
sbagliato con il braccio meccanico posto sul mezzo finendo per far cadere un cassone sulla persona sottostante,
provocandone la morte.
Gli eredi del danneggiato hanno richiesto un risarcimento
danni ma prima di ottenere ragione sono dovute intervenire le Sezioni unite della Cassazione perchè in materia vi
erano due differenti letture.
Parte della giurisprudenza sottolineava che il fatto che il
mezzo fosse fermo non contava nulla, dunque la re-

Danno da fermo tecnico

La Terza Sezione Civile della Cassazione, con sentenza n.
13215 del 2015 ha accolto il ricorso di un automobilista che si era
visto rifiutare dal giudice d’appello il risarcimento del danno da “sosta
tecnica”, avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice che
non voleva procedere all’indennizzo in ragione della mancata dimostrazione del noleggio di altro veicolo in sostituzione del proprio,
inutilizzabile per l’effettuazione delle riparazioni resesi necessarie

di Alessandro Nolli
Avvocato del Foro di Brescia

sponsabilità era comunque imputabile all’assicuratore del
mezzo (Cassazione, sentenza n. 316/2009); un’altra ala,
che fa riferimento alla sentenza della Cassazione n.
5698/2013, sottolineava che il mezzo non in movimento
rappresentava una condizione per cui non sussisteva un
vincolo di inerenza tra mezzo in movimento e danno.
Le Sezioni Unite propendono per la prima ipotesi in
quanto la circolazione vera e propria che si identifica
con il movimento fisico del mezzo che può provocare un sinistro, va estesa e deve ricomprendere
anche le situazioni in cui il danno avvenga con l’auto
ferma. Non è possibile quindi fare distinzione tra circolazione statica e dinamica e ciò viene evidenziato dalla presenza del mezzo sul suolo pubblico. In questo modo i
dettami dell’articolo 2054 del codice civile in merito alla
nozione tecnico giuridica di circolazione stradale vanno
interpretati in maniera più ampia, comprendendo anche
“i momenti di quiete dei veicoli, siccome costituenti un’utilizzazione della strada al pari del transito”.
La sentenza delle Sezioni Unite rappresenta un’importante riferimento anche per quegli incidenti nei quali
restano vittime i ciclisti e motociclisti, a seguito dell’impatto con la portiera di un’auto che viene aperta
mentre il veicolo è in sosta.
dopo l’incidente, ma soggetto comunque a delle spese quali la tassa di
circolazione e il premio assicurativo.
Gli Ermellini hanno invece sentenziato che, a seguito di un incidente
stradale è sufficiente che l’auto sia in riparazione e dunque
inutilizzabile dal suo proprietario per far scattare il risarcimento del danno da fermo tecnico, senza dover dimostrare il
noleggio di un’altra vettura o altra prova specifica..

UBRIACO IN BICI?
SCATTA IL REATO

I ciclisti sorpresi con tasso alcolemico oltre
i limiti sono perseguibili del reato di guida in
stato di ebbrezza. Lo ha stabilito la IV sezione
penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 17684 del 28 aprile scorso, ribadendo
la sussitenza del reato di cui all’art. 186 del Codice della Strada, anche per coloro che siano colti
a guidare in stato di ebbrezza un velocipede.
Il caso di specie vedeva protagonista un ciclista
sorpreso a circolare in bicicletta con un tasso alcolemico pari allo 0,9 g/l, ossia appena sopra la
soglia dello 0,8 g/l per cui scatta il reato penale.
Dopo la condanna penale anche in appello si è rivolto alla Cassazione.
Il ciclista si difendeva davanti alla Suprema Corte
basandosi sulla Giurisprudenza recente, che affermava l’impossibilità di applicare sanzioni riguardanti la patente di guida a soggetti colpevoli
di guidare biciclette sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Il ricorrente sosteneva che non potendo
essere ritirata la patente non si dovevano applicare nemmeno le altre sanzioni. I giudici di
Piazza Cavour hanno invece sottolineato che
sebbene non si possa colpire la patente di
chi guida in bici, perché una sanzione che
non impedisce il ripetersi della condotta non
può svolgere nessuna funzione cautelare,
non c’è motivo di ritenere i ciclisti non imputabili del reato di cui all’art. 186 del Codice della Strada, in quanto anche le
biciclette influiscono sulla sicurezza della
circolazione.

Risarcimento integrale
per il terzo trasportato

Il diritto del trasportato ad ottenere l’integrale
risarcimento del danno deve essere richiesto utilizzando come causa petendi la posizione di trasportato, ossia deve esser fatto valere sia nei
confronti del solo conducente del mezzo sul
quale la vittima viaggiava sia nei confronti del
conducente di controparte, sia, nell’ipotesi in
cui si agisca, nei confronti di entrambi. A stabilirlo è stata la III sezione penale della Corte
di Cassazione con sentenza n. 7704 del 16
aprile 2015.
Il trasportato danneggiato deve indicare che in
virtù del suo status ha diritto all’intepagina
grale risarcimento e può chiederlo, a
sua scelta, a ciascuno dei responsabili.

13

tecnologia&sicurezza

tecnologie & sicurezza

JAGUAR LAND ROVER LANCIA “SIXTH
SENSE”, IL SISTEMA DI CONTROLLO
CHE LEGGE LA MENTE DEL GUIDATORE

I sensori apposti sul volante saranno in grado di rilevare attraverso le onde cerebrali il livello di attenzione
e lo stato di salute del conducente prevenendo gli incidenti dovuti a stress, distrazione e malori improvvisi

di Roberto Libralato

La medicina aerospaziale in aiuto alla sicurezza stradale. Su queste basi gli scienziati di Jaguar Land Rover hanno
elaborato un nuovo progetto chiamato “Sixth sense”, sesto senso, che
utilizza le tecnologie più avanzate
derivate dallo sport e dalla medicina
aerospaziale per monitorare lo stato
del guidatore attraverso alcuni sensori, prevenendo così gli incidenti
stradali dovuti a stanchezza, distrazione, stress o malori improvvisi.
La tecnologia che fa uso di questi dispositivi di controllo è stata ribattezzata
“Mind Sense” perché i sensori apposti
sul volante permettono di leggere i se-

gnali cerebrali del conducente e un computer centrale valuterà se egli è in grado
o meno di guidare. Se dovesse prevalere
questa seconda ipotesi si innesterà la
guida automatica.
La “Mind Sense” percepirà quando il
conducente è distratto anche se sta tenendo gli occhi sulla strada: il volante allora restituirà una vibrazione per
riportarlo alla realtà, oltre ad un avviso
sonoro in caso di colpo di sonno imminente.
Anche il sedile, denominato “Wellness Seat” sarà equipaggiato con
sensori medici integrati che permetteranno un’ulteriore ottimizzazione

delle condizioni di guida e monitoraggio dell’attenzione. Saranno misurati il battito cardiaco e il respiro così da
stabilire se si stia preparando una situazione a rischio. Qualora venga percepito
stress il sistema adatterà l’illuminazione
ambientale o interverrà con la “musicoterapia”. I sensori consentiranno
anche di tenere sotto controllo la salute del guidatore e in caso di problema subentrerà la guida
autonoma e verrà avviata una chiamata ai soccorsi.
Altra novità è il touch predittivo per
combattere la distrazione causata dall’utilizzo di sistemi audio e di naviga-

Airbag difettosi su Honda

Da Volvo il seggiolino
gonfiabile per bambini

Volvo ha presentato nell’ambito del “Villaggio Sicurezza” di
Torino il prototipo di un nuovo seggiolino per bambini, leggero e gonfiabile, da montare in senso opposto alla direzione
di marcia. Il seggiolino è dotato di un innovativo sistema
a pompa che permette di gonfiarlo e sgonfiarlo in meno
di 40 secondi. È realizzato con un materiale esclusivo chiamato ‘drop stitch’, che può essere portato a livelli molto elevati
di pressione interna. Il peso complessivo è inferiore ai 5 chilogrammi, la metà del peso di un seggiolino attuale,
pagina
ed è dotato di una connessione Bluetooth che
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zione o dello smartphone. Le telecamere posizionate per seguire i movimenti del pilota consentiranno al
sistema di predire quale pulsante
verrà azionato così che la selezione
di quel pulsante potrà avvenire a
mezz’aria, senza che il dito tocchi lo
schermo.
Infine Jaguar Land Rover sta sviluppando una pedaliera con haptic feedback per l’acceleratore, ossia una
vibrazione al tocco: se il guidatore supera il limite di velocità o se c’è il pericolo di un impatto imminente con un
altro veicolo, la pedaliera segnalerà la circostanza, appunto, vibrando.

consente l’utilizzo di un’ampia gamma di funzioni, fra
cui il gonfiaggio controllato in modalità remota.
Il prototipo è stato pensato soprattutto per facilitare la vita ai genitori durante i viaggi, che spesso sono costretti a trascinare
negli aeroporti e nei taxi ingombranti seggiolini, mentre questo può essere comodamente trasportato in un borsone da
week end con gli altri oggetti del bambino.

4.890.000 vetture prodotte da Honda sono state ulteriorimente richiamate in officina dalla casa giapponese per problemi connessi agli airbag
difettosi prodotti da Takata. Il difetto è il deterioramento del gas
propellente, ossia quello che serve a gonfiare gli airbag dopo l’attivazione della carica esplosiva comandata dai sensori. I decessi
causati dagli airbag Takata montati su auto Honda sono stati finora sei. La decisione di richiamare decine di milioni di vetture è dovuta al fatto che ci sarebbero dei problemi connessi alla condensa dell’aria
condizionata che farebbero attivare gli airbag anche quando non richiesto, causando la perdita di controllo del veicolo. Il timore è quello che
i dispositivi possano esplodere e lanciare schegge contro conducente e
passeggeri.

libri

libri

libri

app e tecnologie

Se hai bevuto
l’auto non parte

Sicurezza stradale,
i 50 gol più belli
di Vincenzo Borgomeo

Descrizione
È stato presentato a Roma, lo scorso 25
giugno, presso la Scuola superiore di
polizia, il libro "Sicurezza stradale, i 50
gol più belli - le iniziative messe in
campo per vincere questa guerra" di
Vincenzo Borgomeo.
Il giornalista del quotidiano "La Repubblica", ha riassunto nel volume i numeri degli incidenti mortali nel mondo
ed in Italia, e le cifre sono da capogiro,
come dichiara lo stesso autore nella presentazione: circa un milione e 300 mila
morti ogni anno nel mondo. L'incidente
stradale è la prima causa di morte per i
ragazzi dai 10 ai 24 anni.
Il libro vuole diffondere il sapere e la
cultura della sicurezza stradale e lo fa attraverso una riflessione sulle 50 iniziative più belle, suddivise in brevi capitoli.
Inoltre è presente un’appendice con
l’elenco completo dei “punti neri”,
ossia quel 20 per cento di strade dove
avvengono l’80 per cento di tutti gli incidenti stradali.
Dettagli del libro
Titolo: Sicurezza stradale, i 50 gol più belli
Autore: Vincenzo Borgomeo
Editore: Sicurezza&Ambiente S.p.a.
Pagine: 188 pp
Prezzo: scaricabile gratuitamente da
Internet al link http://www.sicurezzastradalei50golpiubelli.it/
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Nasce negli Stati Uniti il programma Dadss. Il
Dipartimento dei trasporti ha messo a punto una
tecnologia che rileva i livelli di alcool nel sangue del
guidatore. Due i dispositivi previsti: un etilometro sul volante che “cattura” il respiro del conducente e analizza le quantità di etanolo e anidride
carbonica emessi, e un pulsante di avviamento
del motore che una volta premuto fa brillare
sui polpastrelli luce a infrarossi dando informazioni sulla quantità di alcool presente nei capillari delle dita. Se si registra il superamento dei
limiti di legge l’auto non si mette in moto.

Presto di serie
il freno robot

Presto le automobili statunitensi potrebbero avere di serie il freno robot,
un dispositivo che potrebbe ridurre
di almeno l’80% i tamponamenti.
Tale tecnologia, che può funzionare
grazie a radar, laser, sensori e telecamere, avvisa dell’imminente pericolo e, nel caso in cui il
conducente non reagisce, effettua
autonomamente una frenata di
emergenza evitando un tamponamento o almeno limitando i danni.

“CALCOLapp”, l’app
che calcola l’alcool

Alcuni studenti della Scuola specializzata per
le professioni sanitarie e sociali di Trevano e
Giubiasco, nella Svizzera italiana, hanno partecipato alla realizzazione dell’app “cALCOLapp”, nell’ambito del progetto “UP2Peer”.
Si tratta di un’applicazione per smartphone e tablet che permette di calcolare
il proprio tasso alcolemico e verificare i riflessi prima di mettersi al volante. Dispone
inoltre di una sezione chiamata “help”, nella
quale sono presenti numeri telefonici di taxi e
le fermate degli autobus più vicine.
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