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L’OMICIDIO STRADALE DEVE
AGIRE COME DETERRENTE E
FERMARE L’ELEVATO NUMERO 
DI MORTI SULLE STRADE

La sicurezza stradale è uno dei maggiori problemi
che i Paesi europei devono affrontare. 
L’Italia oggi conta 9 morti al giorno e circa 700 fe-
riti. Solo nel 2014: 3.381 morti e 251.000 feriti. 
Nel 2001 avevamo 7.096 morti e fino al 2013 la
riduzione della mortalità procedeva a centinaia ogni
anno, ma nel 2014 abbiamo registrato una misera
riduzione pari a soli 20 morti in meno rispetto al-
l’anno precedente.
Siamo forse ad un’inversione di tendenza se consi-
deriamo che i dati di Polizia ed Arma dei Carabi-
nieri ci consegnano, per il 2015, un +22 morti. In
Europa le cose non vanno meglio: sempre nel 2015,
le vittime registrate sono state 26.000, come nel
2014. L’elevato numero di morti sulle strade ha in-
dotto il legislatore ad introdurre la nuova norma-
tiva che punisce l’omicidio stradale e le lesioni colpose
stradali, introdotta con legge 23 marzo 2016 n. 41,
che ha determinato l’intervento del legislatore per pu-
nire più gravemente chi provoca un incidente mortale
o con lesioni gravi o gravissime. I nuovi articoli in-

trodotti nel codice penale (589 bis e 590 bis) puni-
scono specifiche condotte di guida che provocano le-
sioni gravi o la morte, prevedendo aumenti di pena
e pesanti conseguenze per quelle ipotesi che denotano
una maggiore propensione alla trasgressione delle re-
gole della circolazione stradale. Nel quadro di un
complessivo aggravamento sanzionatorio si inseri-
scono anche le sanzioni amministrative accessorie:
in ogni caso di omicidio stradale o di lesioni perso-
nali stradali gravi e gravissime consegue la revoca
della patente di guida, con limiti temporali rigorosi
prima che l’interessato possa conseguire una nuova
licenza. 
L’intervento deve indurre tutti a riflettere sulle con-
seguenze alle quali si può andare incontro a causa
di condotte di guida imprudenti, pericolose e/o  in
violazione delle norme di comportamento.

Dirigente Superiore Dott. Giuseppe Bisogno
Direttore del Servizio Polizia Stradale 

e Presidente di Viabilità Italia
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A sette anni dalla sua nascita, l’Associa-
zione familiari e vittime della strada
Basta Sangue Sulle Strade vuole fare un
bilancio, seppur parziale, dei risultati
raggiunti grazie ad un intenso lavoro di
team che contraddistingue l’operato
della Onlus. 
Nel corso degli anni sono stati nu-
merosi i casi di particolare com-
plessità affrontati dall’Associazione
che ha, in maniera professionale ma
soprattutto umana, gestito con la fi-
nalità di garantire ai propri associati
Verità e Giustizia.
Spesso le vittime ed il loro familiari si
sono trovati ad affrontare colassali
ostacoli rappresentati in primo luogo
dalle Compagnie assicurative e, non
di rado, dalle società e dagli enti pre-
posti alla gestione e alla manuten-
zione delle strade nazionali, i quali
hanno sempre osteggiato risoluzioni
stragiudiziali, quindi bonarie, prefe-
rendo il ricorso all’Autorità giudizia-
ria. Quest’ultima circostanza da
sempre rappresenta per le vittime e le
loro famiglie un aggravio del dolore
che sono già costrette a sopportare.
Infatti riuscire ad abbreviare i tempi
dei risarcimenti costituisce un van-
taggio a livello psicologico per i fa-
miliari della vittima che vedono
riconoscersi i propri diritti e quella
giustizia rincorsa e prioritaria rispetto
a tutto il resto.
A fronte di ciò, da sempre l’obiettivo
dell’Associazione è quello di definire
le pendenze prima di arrivare nelle
aule di Tribunale. Tuttavia, l’esigenza

di garantire la massima tutela agli as-
sociati ha visto costretta la Onlus ad
intraprendere azioni giudiziarie fina-
lizzate al riconoscimento del giusto
risarcimento senza abbando-
nare le prospettive di
bonario componi-
mento in corso di
causa. E i risul-
tati non si
sono lasciati
attendere. 
Così, nel-
l’anno 2015,
con la sua
in s i s t en t e
opera, Basta
Sangue Sulle
Strade ha po-
tuto portare a
termine nume-
rose questioni con
il soddisfacimento
delle vittime e dei loro
familiari.
L’Associazione, ad esempio, ha con-
sentito, a moglie e figli di un giovane
deceduto mentre si recava sul posto
di lavoro, di ottenere a soli due
anni dall’evento luttuoso un risar-
cimento di oltre 1 milione di euro,
senza ricorrere al giudice ma solo
grazie ad estenuanti trattative portate
avanti dall’Ufficio Legale.
Un altro importante risultato, sotto il
profilo risarcitorio, è stato raggiunto
in corso di causa in favore dei fami-
liari di un “nonno” investito col suo
cane sulle strisce pedonali. Le tratta-

tive intraprese dall’Associazione sono
arrivate dopo l’instaurazione del giu-
dizio ad opera di un altro procuratore
dei familiari e dopo i numerosi ed in-

giustificati rinvii del giudice
titolare della causa.

L’intermediazione
de l l ’Assoc ia -

zione ha con-
sentito, da un
lato di
sbloccare lo
stallo in cui
si trovava il
p r ocesso
sollevando
il problema
dinanzi al

Presidente
del Tribu-

nale, e dall’al-
tro di ottenere

comunque un ri-
sarcimento  di 800

mila euro prima di arrivare
a sentenza.
Degno di nota è anche il procedi-
mento intrapreso nei confronti del-
l’Anas in seguito ad un gravissimo
incidente avvenuto in quel di Pia-
cenza, dovuto al distaccamento di un
masso da un costone roccioso non
adeguatamente messo in sicurezza.
Quel masso ha causato la morte di un
uomo e paradossalmente la messa in
sicurezza, comunque incompleta, del
luogo teatro del sinistro è avvenuta la
settimana successiva. Ebbene, in
corso di causa le trattative dell’As-

sociazione hanno indotto Anas a
risarcire i familiari della vittima.
La società ha così riconosciuto la
propria esclusiva responsabilità e i
familiari hanno potuto chiudere
questo drammatico capitolo della
loro vita.
Ultimo caso, ma non per impor-
tanza, quello di una casalinga inve-
stita da un auto a bordo della propria
bicicletta mentre attraversava la
strada usufruendo delle strisce pedo-
ciclabili. Fortunatamente la donna ha
riportato solo lesioni, seppur gravi,
ed è riuscita ad ottenere solo dopo
l’instaurazione del giudizio, ancora
oggi pendente, un risarcimento a ti-
tolo di provvisionale stabilito dal giu-
dice alla luce dell’evidente
responsabilità del conducente del
veicolo investitore. La causa prose-
guirà solo al fine di accertare l’en-
tità delle lesioni ed il conseguente
congruo risarcimento, a meno
che la Compagnia non ceda alle
insistenti richieste dell’Associa-
zione, che pone sempre come suo
obiettivo quello di non prolun-
gare le sofferenze delle vittime
nell’attesa dello scorrere delle
udienze.
Questi sono solo alcuni dei numerosi
casi affrontati in questi anni dall’As-
sociazione e che riteniamo siano il
frutto del lavoro certosino ed in-
stancabile di tutto il team di volon-
tari e professionisti che costituiscono
la colonna portante di Basta Sangue
Sulle Strade Onlus.  

attualità

UFFICIO LEGALE: IL NOSTRO INTENSO
LAVORO FATTO DI GRANDI RISULTATI
L’anno 2015 si è chiuso con una serie di risoluzioni di casi complessi
consentendo il riconoscimento della verità e di un giusto risarcimento
di Tiziana Scandariato, responsabile dell’Ufficio Legale
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Da aprile il Senato è impegnato nella discussione sul Ddl
Concorrenza, passaggio obbligatorio prima del definitivo
esame in Parlamento. Lo scorso anno la nostra associazione
ci ha visto depositari di un articolato intervento presso la VI
Commissione Finanze del Senato Le critiche mosse al testo
sono in primis legate al metodo utilizzato dal legislatore in
questa materia.
Il settore assicurativo, infatti, viene normato con ben 15 ar-
ticoli sui 27 complessivi del provvedimento e dei 15, 12 ri-
guardano il settore della RCA. Non solo: il filo conduttore del
capo che disciplina le assicurazioni rappresenta una rivolu-
zione al contrario dei principi di libertà di scelta, tutela dei di-
ritti ed autoregolamentazione del mercato, capisaldi della
legislazione europea.
In questa norma il consumatore, ovvero il danneg-
giato, vede comprimere tutti i suoi diritti, a vantaggio
di 4 grandi gruppi assicurativi, che portano a casa,
senza far nulla, l’obbligo per tutti della riparazione
presso le carrozzerie convenzionate, il divieto della ces-
sione di credito e finalmente, dal loro punto di vista,
l’adozione della tabella unica nazionale, con un rispar-
mio sul risarcimento per le macro lesioni del 50%.

Se si pone attenzione ad alcuni semplicissimi dati ricavati dalle
relazioni IVASS 2014 e 2015 si capisce perché questo testo
è inaccettabile.
In primis il rapporto tra costi delle polizze e costo dei danni
da lesione nel resto d’Europa e nello specifico in Inghilterra,
Spagna, Francia e Germania.
In Italia l’andamento del costo delle polizze è in continua cre-
scita. In Italia però continua ad aumentare, nonostante la crisi,
il margine di utile tecnico delle imprese assicurative. In Italia
l’incidenza del premio puro sulla tariffa è più elevato del 48%
della media dei paesi UE analizzati, mentre l’incidenza dei
costi di gestione è maggiore del 40% circa rispetto a quello
che succede negli altri paesi. In Italia, se il sinistro con esito
mortale è gestito con importi in linea a quelli europei (ragio-
nando sulla componente patrimoniale\non patrimoniale),
le macro lesioni con alto grado invalidante ricevono un trat-
tamento risarcitorio in genere minore alla media, mentre il ri-
sarcimento per le micro permanenti  è inferiore a tutti gli altri
paesi europei presi in considerazione, ad eccezione della Spa-
gna.
Sui dati della sinistrosità ritorna la relazione IVASS del 2014.
E qui solo per le microlesioni vediamo un andamento dal
2011 sino al 2013 in costante decremento  su tutte le tipolo-
gie di danno dal 2% sino al 9%.
Se questo è il quadro di riferimento non si può mistificare al-
lora la realtà.
Uniformare il risarcimento della macro lesioni ad una
Tabella Unica significa svilire la funzione del risarci-
mento della persona nei casi in cui maggiore è la fun-
zione solidale del risarcimento medesimo.
Ed anche qui è la relazione IVASS dell’ottobre 2014 che
mette in allarme quando allerta il legislatore sulla inadegua-
tezza dei criteri risarcitori della emananda tabella unica ri-
spetto ai casi delle macro lesioni. Non è accettabile allora
una penalizzazione tout court dei diritti dei danneg-
giati, con la previsione di una valutazione al ribasso di

danni gravi che oggi risultano risarciti con somme in-
feriori alla media europea come individuata dall’IVASS.
Non è pensabile il ricorso sistematico al Magistrato per il ri-
conoscimento 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 la inabilità temporanea asso-
luta 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). L’intero provvedi-
mento allora va rivisto ed epurato di tutti i tentativi di elimi-
nare i diritti dei consumatori.
Condividiamo solo ciò che è espressione della libertà
di scelta e di prevenzione pura. Ben vengano emenda-
mente volti ad aprire il mercato ad altri soggetti al fine di di-
sgregare i 4 macro gruppi oggi esistenti; a rendere nulla ogni
pattuizione che vieti la cessione di credito; a garantire la li-
bertà di scegliersi il riparatore; a sanzionare chi rende testi-
monianze troppo ricorrenti; a rendere effettiva la
composizione imparziale dell’IVASS; alla valutazione uni-
forme del danno da macrolesione alla persona su tutto il ter-
ritorio nazionale secondo la metodologia della Tabella di
Milano, anche in punto di inabilità temporanea; a garantire la
libertà di valutazione in capo al medico legale.
Tutte le associazioni libere da vincoli con le compagnie
stanno effettuando le dovute pressioni ed al Senato vanno so-
stenuti tutti gli emendamenti in tal senso.
Evidentemente il resto è solo discriminazione nei confronti
dei consumatori e dei danneggiati e favoritismo ai 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 sca-
ricano il costo della loro inefficienza sui consumatori, grazie
all’aiuto delle Istituzioni.

DDL CONCORRENZA, DIRITTI 
DEI DANNEGGIATI PENALIZZATI 
A VANTAGGIO DELLE ASSICURAZIONI

attualità

Ancora in discussione al Senatola legge che disciplina la concorrenza e che vuole introdurre
la tabella nazionaleper il risarcimento del danno unicamente a favore delle Compagnie
di Pasquale Musto, Avvocato del Foro di Latina
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La prevenzione parte dai controlli. Un assunto che si
è concretizzato nella sottoscrizione dell’Accordo Ese-
cutivo del Protocollo d’Intesa per la “Promozione di
interventi in materia di politiche antidroga e di tutela
della salute pubblica attraverso il contrasto dell’inci-
dentalità causata dall’uso di sostanze stupefacenti” tra
il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento di Pubblica
Sicurezza.
Lo scorso 7 aprile è stato dunque siglato un docu-
mento che renderà operativa la collaborazione delle
due istituzioni avviata già il 23 dicembre 2015 con la
sottoscrizione del protocollo d’intesa. L’accordo, sul
quale hanno apposto la firma il
Consigliere Patrizia De Rose,
Coordinatore dell’Ufficio tec-
nico, Scientifico e Affari Gene-
rali del Dipartimento Politiche
Antidroga, e Roberto Sgalla,
Direttore Centrale per le Spe-
cialità della Polizia di Stato, è fi-
nalizzato a ridurre l’incidentalità
stradale incrementando i con-
trolli per contrastare la guida sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti ed in stato di ebbrezza alcolica e arriva a
sei mesi dall’inizio dei servizi. È, infatti, dal giugno
2015 che la Polizia di Stato sta conducendo, con
il contributo di Fondazione Ania per la sicurezza
stradale, dei controlli mirati in 35 province, per te-
stare un nuovo protocollo operativo per l’accerta-
mento dell’assunzione di sostanze stupefacenti
direttamente su strada, mediante test di scree-
ning sulla saliva, effettuati dalla Polizia Stradale e
dai Medici della Polizia di Stato. Sono stati sotto-
posti ad alcoltest 14.767 conducenti e, come previ-
sto dal protocollo, 930 di questi sono stati sottoposti
anche al test di screening per stupefacenti, a se-
guito dell’esame comportamentale dei sanitari della Po-
lizia di Stato, per valutarne lo stato psicofisico: 268 di
questi ultimi sono risultati positivi ad almeno una
sostanza stupefacente. Le successive analisi effet-
tuate sui campioni salivari hanno confermato la vali-
dità dell’80% dei test di screening positivi.
Proprio grazie all’accordo sottoscritto il 7 aprile i ser-
vizi proseguiranno e saranno ulteriorimente potenziati.
Al tavolo dei relatori per la conferenza di presentazione
della sottoscrizione dell’accordo Patrizia De Rosa,
del Dipartimento Politiche Antidroga, Giuseppe Bi-
sogno, Direttore del Servizio di Polizia Stradale, Ro-
berto Santorsa, Direttore Centrale di Sanità e
Roberto Sgalla, Direttore Centrale delle Specialità
della Polizia di Stato. È il Consigliere De Rosa ad in-
trodurre l’argomento a cui ha fatto seguito il Direttore
del Servizio di Polizia Stradale Giuseppe Bisogno: “La
sicurezza stradale è uno dei massimi problemi che un Paese si
trova ad affrontare. I dati di Polizia e Carabinieri ci dicono che

“Fino a 18 anni di
carcere per chi in stato
di ebbrezza o sotto ef-
fetto di droghe uccide
più persone. Revoca
della patente. In caso
di fuga la pena au-
menta da un terzo a
due terzi. Raddoppia la prescrizione…”. Sono alcuni
esempi dei titoli di giornali che si sono affrettati a salu-
tare con esaltazione la norma che va ad occuparsi più
nello specifico del reato inerente il cosiddetto “omicidio
stradale”. 
Due giorni di silenzio, e poi a tuonare è l’Unione delle
Camere Penali Italiane che a proposito della legge senza
mezze misure dice che è “un arretramento verso forme di
imbarbarimento del diritto penale, frutto di cecità poli-
tico-criminale e di un assoluto disprezzo per i canoni più
elementari della grammatica del diritto penale”.
Effettivamente dopo anni di attesa finalmente è arrivata
una norma. E il fatto che il Legislatore se ne sia occu-
pato è di per sé indicativo quantomeno di una parziale
presa di coscienza politica della necessità di affrontare
più seriamente il tema delle morti sulle strade. Ma che
norma è stata approvata?
Questa legge non pare rivestita della chiarezza univoca
che ci si aspettava, sia per quanto riguarda il rendimento
di giustizia alle vittime della strada sia in merito alla tu-
tela dei parenti delle vittime. C’è l’impressione che il tema
sia stato accennato, non risolto, e che il cosiddetto reato
di omicidio stradale sia più conforme in realtà ad una so-
stanziale aggravante dell’omicidio colposo. Nemmeno la
questione della revoca della patente è chiara.
Non vorremmo che, in un clima di declino di “popola-
rità”, questa legge fosse l’ennesima “cartuccia” più dal sa-
pore mediatico e dalla valenza politica, che di incisività
vera nell’intera complessa questione della sicurezza stra-
dale. Una buona legge si preoccupa solo di far passare il
messaggio che qualcuno finirà dietro le sbarre? O piut-
tosto, oltre a regolamentare in modo univoco la questione
del reato di omicidio stradale, non si preoccupa paralle-
lamente di incidere maggiormente sulla prevenzione?
Se pensiamo che la cintura di sicurezza per chi sta die-
tro è obbligatoria dal 1989, si considera facilmente come
non basti l’indicazione formale per l’applicazione reale,
a maggior ragione di una legge che presenta lati ambigui.
Infatti con essa  non solo non si fanno riferimenti al ri-
sarcimento dei danni, ma non vengono stanziati fondi
per fornire le Forze dell’Ordine della strumentazione ne-
cessaria per prevenire e controllare.
Considerando che il reato di omicidio stradale dovrà es-
sere valutato dalla Corte Costituzionale, confrontandolo
sulla proporzionalità con altre tipologie di reato, una ri-
flessione generale va fatta: se l’emergenza delle morti sulle
strade viene percepita e gestita solo come un “dopo”, lad-
dove il dopo è segnato dallo spartiacque della morte, l’at-
tenzione sarà sempre sviata da quel fondamentale
“prima”, ovvero  da quell’insieme di concrete politiche (e
fondi) di prevenzione.

Alen Custovic

attualità
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L’Editoriale

Omicidio stradale,
nessuna chiarezza

editoriale

COSÌ LA POLIZIASTRADALE
CONTRASTA IL REATO
DI GUIDASOTTO L’EFFETTO
DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Firmato l’accordo
esecutivo del Protocollo
d’intesa 
tra il Dipartimento 
di Pubblica Sicurezza
e il Dipartimento 
Politiche Antidroga
di Giacinto Picozza

il 2015 si è chiuso con 22 morti in più ri-
spetto all’anno precedente. Ecco allora
l’importanza di questa giornata. Il nostro
compito è quello di impegnarci sempre di
più nell’individuare le cause della sinistro-
sità. Siamo allora voluti andare all’ori-
gine, ossia alle condizioni psicofisiche dei
conducenti.  Abbiamo due fenomeni: alcol
e droga. Per l’alcol il Legislatore e la tec-
nologia, ci hanno dato uno strumento esau-

stivo, l’etilometro, con il quale siamo in grado di contrastare il
fenomeno. Per la droga abbiamo ottenuto di poterci avvalere della
nostra sanità”.
A spiegarci come funziona il percorso di screening è stato
il dottor Roberto Santorsa, Direttore Centrale di Sanità:
“Il protocollo sperimentato da giugno a dicembre prevede in un primo
momento l’utilizzo dello strumento di screening, un apparecchio por-
tatile che ricerca la presenza di droga nel corpo del conducente e in un
secondo momento l’intervento del medico. Le leggi vigenti consentono
il prelievo della saliva che indica la presenza contemporanea nel san-
gue e la qualità della condizione psicofisica del soggetto. Il prelievo av-
viene con l’utilizzo di due tamponi messi in provetta con soluzione
salina normalizzante, chiusi con un nastro e firmati sia dal soggetto
che da chi ha eseguito l’esame, accompagnati dal verbale. Uno dei tam-
poni viene utilizzato per l’esame presso il Centro di Tossicologia Fo-
rense della Polizia e l’altro conservato qualora dovesse serivire nel
procedimento”.
Le conclusioni sono state affidate al Direttore delle Spe-
cialità della Polizia di Stato Roberto Sgalla: “Se veniamo in-
terpellati sul fenomeno dell’alcol alla guida siamo in grado di fare un
rapporto ma sulla droga non abbiamo riscontri tanto che potremmo
paradossalmente ammettere che nessuno guidi drogato. Oggi invece è
diverso. Questa realtà ci sta dando la conferma di una percezione non
riscontrata dal dato, come nel caso dell’alcol, ma che già il Legisla-
tore aveva previsto inasprendo le sanzioni per guida sotto l’effetto di
stupefacenti e il fenomeno con questi controlli si sta rivelando per
quello che pensavamo. L’obiettivo di questi controlli non è fare con-
travvenzioni ma prevenzione. Chiudo non solo con l’impegno di spen-
dere bene i fondi che ci sono stati destinati ma soprattutto di fissare
un appuntamento a settembre durante il quale fare un bilancio sulle
attività e avere un dato importante che sia momento di riflessione col-
lettiva, anche da parte dei magistrati che devono convalidare le prove
che riportiamo per rilanciare sul piano preventivo questo aspetto”.
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Nel corso di questi anni trascorsi ad inse-
guire il traguardo dell’omicidio stradale ci
siamo posti numerosi interrogativi su una
legge che, nel bene e nel male, è destinata a
cambiare lo stato attuale delle cose. Ci siamo
chiesti se le modifiche delle norme intro-
dotte dal 589 bis fossero realmente la mi-
glior soluzione possibile per rispondere alle
stragi sulla strada, se quella sete di Giustizia
che i familiari e le vittime della strada meri-
tano di vedersi riconoscere fosse davvero
appagata, se non bastasse invece applicare le
leggi già esistenti e assicurarsi che chi avesse
sbagliato scontasse la sua pena fino in fondo. 
La norma approvata in quinta lettura dal Se-
nato lo scorso 2 marzo e siglata dal Presi-
dente Mattarella il 25 marzo è stata accolta
con clamore ma anche con circospezione.
Perché se è vero che si era reso necessario
uno strumento normativo che punisse de-
terminati reati sulla strada, come la guida
sotto l’effetto di alcol e droga, è pur vero che
il nodo centrale di questo tipo di reato non
è stato debitamente affrontato: ossia il dolo
eventuale.
Come riassunto nella tabella a lato chi com-
mette un omicidio stradale per violazione
del codice della strada rischia dai 2 ai 7 anni
di reclusione; chi uccide al volante perchè
sotto effetto di alcol con un tasso alcolemico
superiore allo 0,8 g/l, andrà incontro ad una
pena compresa tra i 5 e i 10 anni di reclu-
sione; se il tasso alcolemico supera l’1,5 g/l
o se si è sotto l’effetto di droga, la pena sarà
compresa tra gli 8 e i 12 anni. Stessa
sorte per i conducenti profes-
sionali che causano un sini-
stro con esito mortale
sotto l’effetto di alcol o
droga, con tasso alco-
lemico tra lo 0,8 g/l e
l’1,5 g/l. Il 589 bis pu-
nisce anche le con-
dotte pericolose.
L’omicidio stradale deri-
vato da manovre azzardate
(velocità eccessiva, passaggio con
il rosso, inversione del senso di marcia nei
pressi di un’intersezione, sorpasso nei pressi
di curve, dossi o attraversamenti pedonali) è

punito con una condanna com-
presa tra i 5 e i 10 anni di reclu-
sione. Chi cagiona un omicidio

stradale plurimo rischia fino a 18 anni di car-
cere. Pene severe anche per le lesioni stradali
che, utilizzando i parametri precedente-
mente spiegati contano pene che vanno dai
3 mesi ai 7 anni di reclusione, a seconda della
gravità delle lesioni causate. Prevista inoltre la
revoca della patente sia nel caso di omicidio
che di lesioni; per queste ultime è sempre di
5 anni, per l’omicidio varia dai 5 ai 15 anni. 
Per trasparenza nei confronti di tutti coloro
che si sono visti strappare un proprio caro da
una tragedia sulla strada, abbiamo deciso di
analizzare la nuova legge con spirito critico
per verificare se davvero sia la migliore che il
Legislatore potesse generare. Nel farlo ab-
biamo chiesto l’aiuto dell’Avvocato Fabio
Piccioni, esperto di circolazione stradale e
Cassazionista, a cui abbiamo rivolto alcune
domande.
L’omicidio stradale così come conce-
pito è davvero la miglior espressione del
Legislatore su questo delitto?
“Dobbiamo prendere atto, per correttezza,
che così come è stato introdoto l’omicidio
stradale risulta essere solo un aggravante del-
l’omicidio colposo già esistente, anziché una
nuova fattispecie di reato che introduce il
dolo eventuale. Così come i commi, che non
possono essere qualificabili come autonome
ipotesi criminose ma come circostanze ag-
gravanti. L’omicidio stradale in realtà è già
nato nel 1966 con la legge 296, nella quale
l’omicidio derivante dalla violazione delle
norme sulla disciplina della circolazione stra-

dale è concepito come un’aggravante.
Leggendo la nuova norma si

nota poco rispetto nella co-
struzione della stessa.

Andava valutata me-
glio”.
Quali sono i princi-
pali punti critici che
ha individuato nella

legge?
“Si pensi alla morte deri-

vante da inquinamento am-
bientale. Il nostro ordinamento

prevede 5 anni di reclusione, gli stessi a cui
andrà incontro chi cagiona la morte di una
persona passando con il semaforo rosso.
Non dobbiamo però dimenticare che nel
primo caso l’illecito prodomico è doloso,
mentre nel secondo è amministrativo. Per

fare un altro esempio, perchè mai la viola-
zione che avviene in un’intersezione con se-
maforo rosso dovrebbe essere considerata
più grave di quella che avviene se non si è
data la precedenza? Uccidere in seguito al
non essersi fermati ad uno stop costa 2 anni
di reclusione mentre uccidere dopo aver at-
traversato con il rosso 5 anni. E ancora, per-
ché l’omicidio derivante dal fare inversione
su una strada urbana, dove la multa per tale
illecito è di circa un centinaio di euro, è pu-
nito con 5 anni di reclusione mentre se con
la stessa manovra fatta in autostrada uccido
un uomo prendo solo 2 anni a fronte di una
multa di oltre 2 mila euro? Concludo con un
altro esempio: il delitto da sorpasso nei pressi
di un attraversamento pedonale è punito
con 5 anni di carcere, se invece investo un
pedone sempre sulle strisce ma non in fase
di sorpasso vengo punito con 2 anni. Non
è altrettando grave? Al comma 6 hanno poi
previsto un’ulteriore aggravante delle aggra-
vanti, ossia se il fatto è commesso da una
persona che non ha la patente. Ma come si
fa a considerare “aggravante” qualcosa che
appena un mese prima è stato depenaliz-
zato?”
Prendendo in esame l’ipotesi base, ossia
l’omicidio in seguito a guida in stato di
ebbrezza, come sono cambiate le cose?

“Il 589, al comma 3, prevedeva l’aggravante
di chi era in ebbrezza. Il 589 bis diventa così
reato complesso, ossia composto da omici-
dio e guida in stato di ebbrezza. Gli altri reati
satellite smettono di esistere perché convi-
vono. Ora, se non si contesta il 186 del Co-
dice della Strada, ossia la guida sotto l’effetto
di alcol, allora nemmeno le sanzioni acces-
sorie si possono applicare, come ad esempio
la confisca del veicolo. Quindi nella sola
guida in stato di ebbrezza posso applicare il
186 e procedere con la confisca del veicolo
che invece non è prevista nel 589 bis, ossia
nell’omicidio stradale con guida sotto l’ef-
fetto di alcol. Un altro punto sul quale vor-
rei soffermarmi riguarda la revoca della
patente. Revocare equivale a “strappare”. Sa-
rebbe stato più corretto utilizzare il termine
“sospesa”. La revoca è qualcosa di definitivo
che presuppone che io debba conseguire
nuovamente la patente. Visto che il senso
della nuova legge è proprio questo andava
più correttamente indicato che la patente è
revocata, aggiungendo poi una ulteriore
frase che stabilisse un termine entro cui è
possibile prenderla di nuovo. Dire che la pa-
tente è revocata per 15 anni non è del tutto
esatto. Non si può revocare per un periodo,
ma si può fissare un lasso di tempo dopo il
quale è possibile conseguire nuovamente la

intervista
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PICCIONI: “SOLO UN AGGRAVANTE
DEL COLPOSO. L’OMICIDIO
STRADALE MERITAVA DI PIÙ”
Intervista all’Avvocato Fabio Piccioni sull’introduzione del nuovo reato che rivela
numerosi punti oscurie si configura come un “monstrum iuris” di difficile applicazione
di Silvia Frisina

In caso di omicidio stradale plurimo la pena può arrivare a 18 anni; nel caso di lesioni plurime
la pena può arrivare a 7 anni.
La pena verrà aumentata  da 1/3 a 2/3 se l’autore del reato è fuggito, non ha conseguito la pa-
tente, ha la patente sospesa o ritirata, o se è senza assicurazione.
La pena viene dimezzata nel caso di concorso di colpa della vittima.
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“Continuare con impegno e determinazione a lavorare per la difesa della nostra
gente, solo così si può rispondere alle sfide e ancor di più oggi dopo la strage delle
ragazze Erasmus in Spagna e gli attentati di Bruxelles”. Con queste parole il Di-
rettore del Servizio di Polizia Stradale Giuseppe Bisogno conclude il suo intervento
nel giorno della presentazione delle nuove autovetture BMW 320 d Touring e
moto BMW R1200 RT che la Polizia di Stato ha acquistato dalla storica casa co-
struttrice tedesca nell’ambito di un processo di rinnovamento del parco veicolare.
100 veicoli sono già stati consegnati, 178 sono in fase di collaudo e la loro
consegna è prevista prima dell’estate; inoltre tra la fine del 2016 e il primo se-
mestre 2017 arriverannoaltri 500 mezziche sommati alle 168 Fiat Freemont
già acquisite tra il 2014 e il 2015 faranno sì che nel triennio 2015-2017 il parco
veicolare della Polizia Stradale possa essere rinnovato con 900 mezzi,
circa i 2/3 del totale.
Le principali novità di equipaggiamento riguardano il pannello luminoso
abbattibile a messaggio variabile collocato sul tettino, che fornisce notizie
utili all’utenza ed il tablet di bordo, che consente di ottenere in tempo reale, in-
formazioni su veicoli e persone grazie al collegamento con le banche dati in uso
alle forze di polizia, e di trasmettere dati e comunicazioni alla Sala Operativa. Il
veicolo è inoltre dotato di una telecamera ad alta definizioneche proietta le
immagini sul tablet ed effettua riprese su strada che possono essere utilizzate
nella ricostruzione di incidenti stradali o come supporto in attività operative ed
investigative. Fondamentale anche la funzione di geolocalizzazione che
consente alla Sala Operativa di verificare costantemente la posizione delle pattu-
glie utilizzando la cartografia digitale. 
Ma la verà novità è la diffusione del “Top Crash Ps”, strumento in grado
di ricostruire esattamente la scena di un incidente. Questa nuova tecnologia ab-
batte i tempi di rilevamento con il vantaggio di evitarne altri nell’immediato, in-
fatti prima si libera il campo del sinistro prima si ripristina la sicurezza stradale.
Attualmente ne sono in uso 14 e 10 sono in acquisizione. Il sistema, che fun-
ziona con la ricezione di segnali satellitari che hanno precisione centimetrica, ri-
sulta molto importante per l’utilizzo in autostrada. 
Anche le moticiclette hanno subito un “upgrade”.  Il motore passa da una ci-
lindrata 850 cc all’attuale 1200 cc, con diversi accorgimenti di design nella care-
natura e nei complementi di equipaggiamento. Gli operatori che andranno al
Giro d’Italia, ha ricordato nelle sue conclusioni il Direttore Centrale delle Spe-
cialità della Polizia di Stato Roberto Sgalla, avranno le nuove moto così come a
breve vedremo sulle nostre strade la nuova divisa operativa della Polizia Stradale. 

intervista

La Polizia Stradale rinnova 
il parco veicolare

licenza di guida”. 
Una sottigliezza che la legge non può
permettersi... Qual è invece, fra tutti,
l’aspetto più grave?
“La cosa più grave di tutte è quella che fa
una bipartizione dell’arresto in flagranza.
Nel caso di omicidio stradale l’arresto è in
flagranza, nel caso delle lesioni è facoltativo.
Il comma 5 della legge prevede nel comma
2 dell’art.380 del codice di procedura penale
l’introduzione della lettera “m quater” che si
riferisce all’arresto per omicidio colposo
stradale. Il problema sorge però in quanto
l’incipit della norma 380 comma 2 parla
esclusivamente di delitti non colposi. Dun-
que, il Gip potrebbe anche non convalidare
l’arresto perché è previsto all’interno di un
articolo specifico per i delitti non colposi”.
Una legge ricca di paradossi...
“Sono più gli aspetti oscuri che chiari.
Stiamo parlando di una calamità sociale, ma
non è certo questo provvedimento che ri-
solverà i problemi. I giudici saranno chia-
mati prima a dover interpretare il sistema
dei reati e poi alla loro applicazione. L’omi-
cidio stradale meritava di più”.
La Giunta delle Camere penali ha defi-
nito il nuovo reato di omicidio stradale
come un imbarbarimento e un di-
sprezzo della “grammatica” del diritto
penale. Da cosa deriva questo giudizio
così duro?
“Sono d’accordo con questo giudizio in
merito al modo in cui la legge è scritta. Par-
lare di norme che definiscono il delitto col-
poso in un canale che definisce il non
colposo è un imbarbarimento. Il nuovo
reato di omicidio stradale dovrà passare
sotto la valutazione della Corte Costituzio-
nale che ha il compito di confrontare due
delitti di matrice diversa per pronunciarsi
sulla proporzionalità. Perché l’omicidio col-
poso con morte medica grave prevede 6
mesi di reclusione, l’omicidio colposo con
morte sul lavoro 2 anni e l’omicidio stradale,
ad esempio con passaggio col rosso, ne pre-
vede 5 come la rapina, la violenza sessuale e
l’estorsione? Eppure in questi è palese il
dolo che nella nostra ipotesi manca. E an-
cora, l’omicidio stradale con guida sotto l’ef-
fetto di alcol e stupefacenti prevede 8 anni,
come la prostituzione minorile, la riduzione
in schiavitù e la tratta di persone. Si potrebbe
obiettare che nel primo caso si priva della
vita una persona. Verissimo, ma anche gli

altri reati non sono cosa da poco. L’omici-
dio stradale non meritava questo monstrum
iuris. Andava gestito in maniera più attenta il
sistema che già c’era. Sono state solo intro-
dotte delle aggravanti. La morte passerà in
secondo piano e si sentirà parlare solo della
compatibilità della norma”.
Qual è l’effettivo rischio di andare in pri-
gione e di restarci?
“Con un condanna ad 8 anni di reclusione
si andrà dentro. Nel nostro ordinamento
con una condanna a 2 anni c’è la sospen-
sione della pena, a 4 l’affidamento ai servizi
sociali. La misura cautelare viene applicata
solo se c’è un’esigenza cautelare, ossia peri-
colo di inquinamento delle prove, pericolo
di fuga e reiterazione. Non dobbiamo di-
menticare che un incidente fa sempre due
vittime: chi è morto e chi ha ucciso. Diventa
allora difficile sostenere che c’è un pericolo
di reiterazione così come delle altre due cir-
costanze. Diventa difficile motivare un’or-
dinanza di custodia cautelare in carcere se
non c’è uno dei tre presupposti. E che la
pena sia superiore o meno ai tre anni è suc-
cessivo. Serve l’esigenza cautelare”.
In tema di risarcimento danni le fami-
glie delle vittime saranno agevolate
sulla tempistica con la nuova legge?
“Il risarcimento danni è il grande assente di
questa legge, così come la prevenzione.
Non viene stanziato nemmeno un cente-
simo per dotare della strumentazione ne-
cessaria le Forze dell’Ordine. Quello che
deve interessarci è che fuori dalle discote-
che o dai locali ci sia una pattuglia con l’eti-
lometro. È più importante mettere dentro
a tutti i costi qualcuno o prevenire? Sotto
il profilo risarcitorio non cambierà nulla, a
meno che le Assicurazioni non decidano
di modificare alcune clausole del contratto
per cui fare oggi un incidente passando
con il semaforo rosso ha un peso e do-
mani ne avrà un altro. In questa legge non
si affronta il risarcimento per le famiglie,
quindi la tempistica non viene toccata.
Questo dell’omicidio stradale è un tema
molto delicato che ha suscitato acredine
perché si è fatta un’operazione che voleva
avere un simbolo politico, invece si doveva
fare qualcosa che doveva creare preven-
zione. Potrebbe non essere questa la di-
mensione normativizzante dell’omicidio
stradale che consenta di risolvere tutti i
problemi”.
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attualità

LADIFFICOLTÀ DIACCERTARE
IL REATO DI GUIDA 
SOTTO L’EFFETTO DI DROGA
di Ezio Scocco*

Per accertare il reato di guida in stato di ebbrezza
alcolica (articolo 186 del CdS) il nostro legislatore
ha reso l’attività della polizia giudiziaria molto
snella, semplice ed efficace. Basta che l’organo di
polizia stradale accerti (tramite etilome-
tro od analisi ospedaliere) il valore
di alcol nel sangue (espresso in
gr/l) del conducente del vei-
colo e lo confronti con i li-
miti previsti dalla norma,
per sapere in quale fatti-
specie contravvenzio-
nale ci troviamo.
Diciamo che il legisla-
tore parte da una altera-
zione presunta del
contravventore, la cui
gravità aumenta in maniera
direttamente proporzionale
al valore del tasso di etanolo ac-
certato al momento del controllo.
Una lettura superficiale del succes-
sivo articolo 187 del CdS – guida sotto l’in-
flusso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope
– fa erroneamente pensare che anche l’accer-
tamento di questo reato sia del tutto simile a
quello sopra enunciato. In realtà invece l’or-
gano di polizia stradale si trova davanti ad una
difficoltà enorme che si regge su due pilastri
fondamentali, ovvero: A)dimostrare che il con-
ducente controllato ha assunto da breve sostanza
stupefacente e/o psicotropa;  B) dimostrare che lo
stesso conducente è in condizioni alterate e che
l’alterazione è causa dell’assunzione della sostanza
stupefacente.
Le situazioni sopra elencate sono già difficili a leg-
gersi, ma sono ancor più difficili da tradurre in pra-
tica. L’accertamento tossicologico non può
essere eseguito dall’organo di polizia stradale,
ma deve essere eseguito o da personale sani-
tario presso una struttura ospedaliera oppure
anche su “strada” da personale comunque
medico anche se appartenente all’organo di
polizia procedente. Non è buona norma utiliz-
zare – quale liquido biologico per rilevare la pre-
senza di sostanze – le urine, in quanto le stesse
danno positività anche se il conducente control-
lato ha assunto la sostanza diversi giorni prima dal
momento del controllo. Si crea quindi – accer-
tando la positività sulle urine – il dubbio fondato
che l’alterazione non è dovuta all’assunzione della
sostanza stupefacente, facendo di fatto “cadere”
sin da subito la basi giuridiche circa l’accertamento
del reato (così come oggi è formulato). L’ideale sa-
rebbe prelevare – quale liquido biologico – il san-
gue o la saliva (che è un microfiltrato del sangue
stesso). La positività su queste due matrici riesce a

far retrodatare il momento dell’assunzione della
sostanza stupefacente e/o psicotropa al massimo
a sole poche ore dal momento del controllo. Sup-
ponendo di superare tale prima difficoltà, vuoi

perché abbiamo a disposizione una strut-
tura ospedaliera provvista del ga-

scromatografo, vuoi perché
abbiamo fatto vari accordi

con cliniche in zona provvi-
ste di ciò, siamo solo a
metà del percorso. Per
completare a norma di
legge l’accertamento del
reato  secondo l’articolo
187 del Codice della
Strada dobbiamo anche

dimostrare che il condu-
cente controllato sia in con-

dizioni alterate. Anticamente,
nel corpo della norma, era pre-

visto che il sanitario incaricato dalla
polizia giudiziaria dovesse – oltre a pre-

levare i liquidi – fare una relazione clinica circa lo
stato psico-fisico della persona, dove appunto po-
teva evidenziare l’eventuale alterazione ed i sintomi
della stessa. Tale obbligo, nella nuova formula-
zione dell’articolo 187 CdS, è sparito lasciando a
metà del guado la polizia giudiziaria. In verità una
circolare del Dipartimento della Pubblica Sicu-
rezza del Ministero dell’Interno reintroduce tale
visita medica quale modus operandi da seguire da
parte della polizia giudiziaria, ma essendo appunto
una circolare non ha assolutamente lo stesso ef-
fetto che avrebbe se l’obbligo fosse enucleato nel
corpo dell’articolo. La polizia giudiziaria allora
deve fare di necessità virtù, ed imparare bene
a mettere in evidenza nell’unico atto possibile
– ovvero l’annotazione di servizio – tutte le
possibili cause dalle quali si possa, o meglio il
Giudice possa, dedurre lo stato di alterazione
del soggetto controllato. Balza quindi imme-
diatamente agli occhi la complessità dell’ac-
certamento del reato in esame.
Basterebbe forse riformulare la parte iniziale del-
l’articolo 187 del Codice della Strada, dall’attuale
“Chiunque  guidi in stato di alterazione psico-fi-
sica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psi-
cotrope è punito…” alla più semplice forma
“Chiunque guidi dopo aver assunto sostanze stu-
pefacenti o psicotrope è punito…”. 
Così facendo si diffonderebbe nell’utenza tutta
quel maggior senso di rispetto della norma, che a
sua volta farebbe diminuire senz’altro il numero
dei morti e dei feriti correlati alla sua violazione,
nobile fine a cui si tenta sempre di ambire.

* Direttore II Settore Polstrada Gorizia
Ispettore Superiore SUPS 
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Sono un ragazzo fortunato. No, non è solo il titolo di
una canzone, per me è una frase simbolo, una specie di
slogan che ripeto a me stesso quando le cose non gi-
rano come vorrei. Sì, sono fortunato ad avere una ra-
gazza che mi vuole bene, ad avere un lavoro in questi
tempi di crisi, a vivere una vita tutto sommato normale
ma bella dai! Anzi, sono fortunato soprattutto perché
vivo!
La mia più grande passione, sin da piccolo, sono sem-
pre stati i motori, a due e quattro ruote, con le moto ad
identificare un senso di libertà per certi versi irrag-
giungibile. E per mia fortuna, dopo il più classico dei
“colpi di fulmine”, l’occasione di entrare in contatto
con quel mondo meraviglioso è nata quasi per caso sul
lavoro, insieme ad un’amicizia che è diventata ben pre-
sto fratellanza.
Sin dalle nostre prime uscite in moto Enzo mi ha
sempre messo in guardia dai pericoli della strada
e dalle precauzioni da prendere in sella ad una
due ruote: “non farti mai vedere in giro senza
casco, altrimenti scordati pure di me” mi diceva,
ed io quel consiglio l’ho fatto mio da sempre… e
con il casco il resto, scelto in base ai miei gusti, le mie
tasche, ma sempre con un occhio di riguardo alla qua-
lità del prodotto perché “non si sa mai”.
Ed una sera di Aprile, di quattro anni fa ho scoperto
sulla mia pelle che i tanto odiati “pirati della strada” esi-
stono davvero e che basta un attimo, per cambiare
una vita, o vederla andar via, senza colpe, senza

un perché. Ma, come dicevo, sono un ragazzo fortu-
nato e quei soldi spesi in casco, giacca e guanti hanno
fatto sì che nell’impatto con un palo della luce, a ri-
metterci fosse solo la mia gamba destra e qualche co-
stola, ma quel che più contava era che ero VIVO!
Due settimane di ospedale, un’operazione con
annessa complicazione postoperatoria, sei mesi
con un fissatore esterno alla gamba (una di quelle
belle “gabbie” che ogni tanto si vedono nei film, molto
meno simpatiche di quel che si crede in realtà), tanta
fisioterapia, ma soprattutto l’amore delle persone

a me care che con me hanno lottato e che sono
state la mia forza e mi hanno aiutato a rimettermi
in piedi. 
Ah, ovviamente il “galantuomo” che mi ha spinto fuori
strada non s’è neanche fermato a soccorrermi, ma que-
sta è un’altra storia. Oltre al danno anche la beffa: moto
da buttare (che stavo ancora pagando), lavoro in prova
perso e morale sotto i tacchi fino a quando, con l’ap-
poggio dei miei cari ho effettuato una scelta radicale:
abbandonare la mia terra e “tentare la fortuna” altrove.
Ed eccoci ai giorni nostri, da ormai tre anni vivo nel
piacentino con la mia dolce metà, ho un lavoro stabile
e l’unica nota dolente è la distanza di oltre 700 km dalla
famiglia. Nel frattempo la passione per la moto
non si è affievolita e ad EICMA, il salone più im-
portante del mondo dedicato alla moto, ho in-
contrato i volontari di “Basta Sangue Sulle Strade
Onlus” impegnati a sostegno della campagna di Con-
findustria Ancma “Occhio alle due ruote”, nata per
sensibilizzare gli automobilisti che sistematicamente
“ignorano” o quasi i motociclisti, in pratica ciò che ho
vissuto sulla mia pelle! Da lì la voglia di fare qual-
cosa, di essere parte di qualcosa di grande al ser-
vizio degli altri, di tutti quelli che come me hanno
avuto una brutta esperienza sulle strade di tutti i
giorni ed ora eccomi qui a scrivere.
Nel frattempo a Gennaio ho ricomprato la moto ed at-
tendo impaziente la primavera per tornare in sella…
eh sì, sono proprio un ragazzo fortunato.

storie di vite spezzate

Quattro anni fa un pirata della strada mi ha sbalzato giù dalla moto. Dopo una lunga
riabilitazione sono riuscito a rimettermi in piedi, ho incontrato i volontari di Basta San-
gue Sulle Strade e ho deciso di essere parte di qualcosa di grande al servizio degli altri
di Nunzio Iervolino

“SONO 
UN RAGAZZO 
FORTUNATO...
PERCHÈ SONVIVO
PERCHÈ SON VIVO”
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La capacità di vedere nuovi orizzonti non è da tutti. So-
prattutto quando lo sguardo ti è stato offuscato da un ter-
ribile incidente stradale, che in un attimo ha cancellato tutte
le tue aspettative, i tuoi sogni e i tuoi progetti.  E allora bi-
sogna scavare in fondo a se stessi e trovare quella forza che
ci faccia ricominciare a vivere, in altro modo, se possibile
anche meglio di prima. A questo spirito si è aggrappato
con tutte le proprie forze Maximilian Sontacchi, oggi
27enne, a cui spetta il primato di essere riuscito ad
aprire la prima scuola in Italia per motociclisti diver-
samente abili. L’incidente che lo ha coinvolto risale al
2005 quando un’auto pirata ha invaso la sua corsia di mar-
cia, mentre Maximilian era alla guida di una 125 cc. La dia-
gnosi parlava di due vertebre della schiena scoppiate e di
midollo spinale uscito e spezzato, il che equivaleva alla per-
dita dell’uso delle gambe. Ma Maximilian non si è arreso,
ha intrapreso un faticosissimo processo di rinascita che lo
ha portato a diventare un esempio per gli altri ragazzi che
si trovano nella stessa situazione, per dimostrare, come
scrive egli stesso sul sito internet della sua Associazione no
profit Maxidrift Team (www.maxidrift.it), nata nel 2012
per promuovere eventi sportivi in particolar modo auto-
mobilistici, che oltre alle ruote della carrozzina è possibile
guidare molto bene anche le ruote di una macchina da
competizione o addirittura quelle di una moto. 
Veniamo a sapere delle imprese di Maximilian Sontacchi
attraverso la trasmissione televisiva “Tu sì que vales” e su-
bito scatta la molla di volerlo prima o poi intervistare per
farci raccontare nei dettagli la sua storia. Ma non sapevamo
che da lì a poco il destino avrebbe fatto incrociare le no-
stre strade. Mentre lo scorso novembre eravamo presso
l’Eicma di Milano, l’Esposizione mondiale dedicata al ciclo
e motociclo, si avvicina al nostro stand situato nell’Area Si-
curezza un ragazzo sulla sedia a rotelle, al quale uno dei
nostri volontari regala una maglietta di Basta Sangue Sulle
Strade Onlus che lui si offre di indossare. Solo dopo realiz-
ziamo che dietro quel sorriso cordiale c’è Maximilian!
E così abbiamo avuto modo di conoscere la sua grinta, la
sua determinazione e la sua simpatia che a distanza di qual-
che mese siamo riusciti a racchiudere nelle righe che leg-
gerete.

Come trascorreva la tua vita prima dell’in-
cidente?

“Ho avuto un'adolescenza piuttosto turbolenta ma è pro-
prio a 17 anni che si inizia a vivere davvero... Ho comin-
ciato presto a lavorare per avere il prima possibile la mia
indipendenza; tutto filava bene: facevo un lavoro che mi
piaceva (l'imbianchino, ndr), che mi consentiva di fare tutto
sommato una bella vita e che mi ha  permesso di com-
prarmi da solo la mia prima moto.  Nonostante la mia età
non lo permettesse ancora, con gli amici giravo già in pista.
Moto 600cc, o 1000cc. Davo il meglio di me, auspicando
già a qualche trofeo italiano”.
L’idea di tornare in pista era già presente durante i
mesi di riabilitazione?
“Appena svegliato dal coma mia mamma mi disse: 'Max,
ti prometto che in moto ci tornerai, in un modo o nell'al-
tro'. La riabilitazione è stata un periodo lunghissimo, con
un sogno sempre vivo: quello di risalire in moto. Stando a
Imola, sentendo ogni giorno i motori rombare, la prima
cosa che ho pensato è stata proprio questa: voglio tornare
in pista. Ovviamente dieci anni fa non era possibile pen-
sare di poter risalire in sella; l'unica chance era correre in
auto, praticando drifting”.
Nel 2009 raggiungi un traguardo importante, non
solo per te ma anche per gli altri, realizzando la prima
auto da drifting per disabili che ti permette l’anno
successivo di aprire la prima scuola di drifting per di-
sabili in Europa. Cosa è successo da quel momento?

“In quel momento ho iniziato a correre ad alti livelli anche
nel campionato europeo, raggiungendo grandissimi tra-
guardi. Anche perché ero l’unico atleta in sedia a rotelle a
competere con i normodotati, sia in Italia che all’estero. La
mia carriera in auto - tra alti e bassi, è normale - è stata ve-
ramente super: ho conosciuto delle persone fantastiche,
ho preso coscienza di quali sono i veri rischi e, soprattutto,
in pochi anni sono riuscito a comprendere come funziona
un autodromo, come funzionano le gare, il rispetto che bi-
sogna sempre avere nei confronti degli altri piloti”.
Nel 2014 un nuovo traguardo, ancora più importante:
sei tornato in moto e hai aperto la prima scuola in
Italia per motociclisti diversamente abili. Quali sen-
sazioni hai provato quando sei tornato ad inforcare le
due ruote?
“Quando iniziai a lavorare sulla moto quasi ci credevo a
stento. Nel senso che non sapevo ancora se alla fine sa-
rebbe stato possibile tornare a correre. Una volta effet-
tuato il primo test, riuscito alla perfezione, mi sono reso
conto che tutto ciò era fattibile. Bastava solo volerlo. Con
i comandi che abbiamo realizzato sembra di stringere le
gambe al serbatoio... riprovare quella sensazione è stato ve-
ramente fantastico... sembrava di aver lasciato la moto in
garage due giorni prima. Con il passare del tempo mi ac-
corgevo che questa era la mia strada: ero realmente in
grado di correre; di nuovo, e con risultati quasi migliori di
prima – commenta con una risata spontanea -. Da allora, il mio
unico desiderio è stato quello di far provare la stessa gioia
anche ad altri ragazzi nella mia stessa condizione. Vivere in
terza persona l'emozione di vedere in sella un amico che
non correva in moto da 13 anni, dal giorno del suo trauma,
come Sergio (Bachi, ndr) è stata una cosa strepitosa: ti
riempie il cuore e la mente di buoni propositi. Ora faccio
di tutto per portare avanti questa causa, anche se è molto
costoso. In più, lottiamo col coltello tra i denti per poter
competere anche con i normodotati, non soltanto in oc-
casione della gara riservata ai diversamente abili”.
La partecipazione a “Tù sì que vales” ha dato visi-
bilità al tuo progetto; cosa è successo dopo che la
puntata è andata in onda?
“La partecipazione a quel programma mi ha cambiato la
vita; mi ha dato moltissima visibilità e attraverso le persone
che tuttora mi riconoscono mi ha fatto capire quanto il
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storie di vite spezzate

A 17 anni un incidente gli impedisce l’uso delle gambe ma invece di arrendersi apre
una scuola per motociclisti diversamente abili per continuare a far provare l’ebbrezza
delle due ruote a chi come lui è costretto su una carrozzina. E inizia una nuova vita...  
di Silvia Frisina

MAXIMILIAN
SONTACCHI,
QUANDO VINCE
LA VOLONTÀ
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mio progetto fosse davvero importante. Non solo disabili
sono venuti a conoscenza della mia scuola, ma sono tantis-
sime le persone che mi hanno aiutato. Ancora oggi continuo
a ricevere messaggi di congratulazioni. Ne sono orgoglioso: in
tanti mi dicono che sono un esempio; che continuo a dare
forza alle persone che ho vicino”.
Quali sono le differenze tra l’andare in moto per un nor-
modotato e l’andare in moto per un disabile? Come è
modificato il mezzo?
“Disabile no – paraplegico.  Andare in moto da paraplegico è
molto diverso rispetto a prima in quanto non si ha la possibi-
lità di spostarsi dalla sella; non riuscendo a compiere tutti quei
movimenti che si compievano prima, si deve controllare tutto
il mezzo potendo contare solo su braccia, spalle e avambracci.
L'unica cosa che può aiutarti durante la curva è il peso della
testa. Il prossimo passo è cercare di andare sempre più forte,
in sicurezza, s'intende; mentre stiamo testando anche tutte le
tecniche di guida da circuito. Al momento, non avendo la pos-
sibilità di opporre la forza alla moto, ma solo correggere il suo
peso e trazione, l'unico limite è che se sbagli l'ingresso in curva
non si riesce più a seguire la curva perfettamente o a ripren-
dere la traiettoria ideale. Con l'aiuto di Lightech, che ci ha for-
nito semi manubri rialzati e pedane su misura, successivamente
modificate per la nostra guida, stiamo riuscendo comunque
ad ottenere grandissimi risultati”.
Quali sono i prossimi progetti della tua Associazione?
“In vista dell'inizio della stagione ci proponiamo di portare in
pista quanti più ragazzi possibile, in modo da correre tutti in-
sieme in sicurezza divertendoci. Come anticipato, portiamo
avanti anche la nostra battaglia per cercare di confrontarci in
pista con normodotati, arrivando sempre più vicino alle posi-
zioni di testa. Infine, dopo aver conosciuto Benoit (Thévenaz,
ex stella del motocross tetraplegico dal luglio 2005, ndr) ci poniamo
come traguardo quello di rimettere in moto anche ragazzi te-
traplegici. Il nostro obiettivo comune per un nuovo grandis-
simo passo in avanti”.

storie di vite spezzate

L’abbattimento e la devastazione che colpisce
la persona che subisce il trauma e la perdita di
un arto o qualsivoglia ferita del corpo in se-
guito ad un incidente stradale, implica lo stra-
zio e la tragedia che incide profondamente lo
spirito e l’anima dello sventurato. 
La tragedia coinvolge l’intera famiglia; pen-
siamo alla madre, al suo impegno continuo e
costante nell’accudimento iniziale dell’infante
e poi nell’accompagnamento durante tutte le
fasi dei primi periodi della vita del figlio co-
sparse di gioie e dolori, di ansie e preoccupa-
zioni! Quanta rabbia! Quante altre sensazioni
e imprecazioni nella rottura profonda e insa-
nabile di una normalità cercata e protetta per
i lunghi momenti della genitorialità. 
Tutti abbiamo figure vicine che ci accompa-
gnano nei momenti difficili. Ma dopo l’inci-
dente subentra la crisi e nel termine che
incombe la duplice polarità della sconfitta
o della vittoria. Sono numerose le storie di
vita vissuta di illustri o meno noti protagoni-
sti che escono dalla crisi post-incidente con
determinazione e grinta e la società oggi, più
e meglio di ieri, è pronta ad accoglierli ed ono-
rarli per i loro sforzi e impegno, da Alex Za-

nardi a Giusy Versace, allo stesso Maximilian
Sontacchi la cui storia viene raccontata pro-
prio nella pagina accanto. 
Ma qual è il percorso a ostacoli in cui pos-
sono, vogliono e devono addentrarsi? Ter-
mini concettuali che sintetizzano le risorse a
cui deve attingere il nostro “eroe” sono l’in-
telligenza, la resilienza, la serendipità e
l’entusiasmo. L’intelligenza, non intesa nel
termine dato geneticamente e malamente te-
stato da Wechsler, trova la sua realizzazione
nell’impegno utile a raggiungere l’obiettivo. La
resilienza rappresenta la determinazione, la
costanza, la fedeltà a mantenere la “rotta”
verso l’obiettivo. La serendipità vuole e deve
essere l’elemento fortunoso che ci facilita un
incontro invece di un altro e ci avvicina al-
l’obiettivo. L’entusiasmo è il “condimento”
stesso di questo insieme che rende il vissuto
più gradevole e piacevole e ci fa pensare che
anche il percorso per l’obiettivo è esso stesso
premiante.  
Dunque da un punto di vista clinico questi
quattro concetti rappresentano le basi dalle
quali partire per superare la propria disabilità
e farne un punto di forza.  

RIPARTIRE DOPO 
UN INCIDENTE
di Francesco Tassiello - Psicoterapeuta e Sessuologo

la parola agli esperti
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La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è
pronunciata in merito alle azioni di risarcimento
a seguito di un sinistro stradale, quando queste
riguardano un danneggiato coinvolto in un inci-
dente avvenuto in un altro Paese rispetto a quello
di provenienza e seppure i familiari residenti in
altro Paese dell’Unione dovessero subire conse-
guenze, va applicata unicamente la legge del
luogo in cui il danno primario si verifica. 
La sentenza C-350/14 muove le mosse dal rin-

vio pregiudiziale del Tribunale di Trie-
ste, relativo all’interpretazione del

regolamento 864/2007 sulla legge applicabile alle
obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”). Nel
caso di specie alcuni cittadini rumeni avevano
presentato una serie di ricorsi chiedendo il risar-
cimento dei danni patrimoniali e non, in seguito
al decesso della figlia per un incidente stradale av-
venuto in Italia. 
La Corte europea è sulla stessa linea del Tribunale
triestino e quindi dell’articolo 4 del regolamento
che determina le obbligazioni extracontrattuali
ossia ciò che conta è il luogo in cui è stata subita
la lesione diretta “alla sfera personale o si è veri-
ficato il danno patrimoniale, in poche parole il
luogo del sinistro”. La legge da applicare dunque
non può essere dedotta da nessun altro fattore,
tantomeno dalle conseguenze indirette sui con-
giunti. 

Il terzo settore è caratterizzato da tutti quegli enti non
profit che si qualificano per le finalità non lucrative e che
operano per la tutela, la promozione e la valoriz-
zazione dei beni di interesse storico, arti-
stico e paesaggistico, per la ricerca
scientifica e tecnologica, sicurezza
pubblica, etc. Il terzo settore è ali-
mentato dal finanziamento privato
(65,9%) e  da quello pubblico
(34,1%) con  erogazioni liberali che
vanno a sostegno dell' attività istitu-
zionale di ogni ente.
L'obiettivo di queste erogazioni non è
dunque quello di arricchire gli enti non
profit, bensì di compensare tutte o parte delle
spese da loro sostenute per la realizzazione di particolari
progetti di utilità sociale.
Con la Legge di stabilità 2015 le erogazioni liberali
effettuate alle Onlus da persone fisiche e soggetti
Ires avranno un cospicuo aumento del limite mas-
simo sia in termini di detraibilità che di deducibi-
lità. In particolare, il nuovo comma 1.1 dell'art.15
“detrazioni per oneri” prevede, a partire dal pe-
riodo d'imposta successivo al 31 Dicembre 2014, la
detraibilità delle spese per erogazioni liberali, nella
misura del 26% (innalzata già dal 2014) e fino ad
un importo massimo di 30mila euro annui, da
parte di contribuenti persone fisiche.
L'incremento è significativo, considerato che fino all'anno
scorso, il limite assoluto era fissato a 2.065 euro annui.
Pertanto, il massimo risparmio conseguibile da un
contribuente è ora pari a 7.800 euro di imposte,
mentre precedentemente era di soli 537 euro.
Contestualmente alle persone fisiche, anche le

aziende vedono aumentata la convenienza a do-
nare rispetto alla deducibilità di cui all'art. 100, c. 2 del

TUIR. Del doppio limite rimane inalterata la quota
percentuale (2% sul reddito d'impresa) men-

tre è stato incrementato il limite assoluto,
da 2.065 euro a 30mila euro.
Il contribuente persona fisica che
abbia effettuato erogazioni libe-
rali può scegliere se convenga
maggiormente beneficiare della
detrazione ovvero della dedu-

zione ai fini Irpef  della spesa, in
relazione allo scaglione di reddito in

cui ricade. Tali spese devono essere docu-
mentate e i versamenti devono essere effettuati

tramite banca o posta, tali da consentire i controlli da
parte dell'Agenzia delle Entrate.
Nel calcolo della convenienza fiscale, il donatore potrà
verificare se la Onlus alla quale dona può, in alternativa
alla detrazione, far applicare la cosiddetta “Più dai,
meno versi” (DL 35/05), norma che prevede la de-
ducibilità delle erogazioni fino al 10% del reddito di-
chiarato e per un massimo di erogazione di 70 mila
euro. La condizione per la Onlus per poter far accedere
i propri sostenitori alla deducibilità è che essa tenga scrit-
ture contabili e un vero e proprio bilancio.
L'effetto della novità prevista dalla legge di Stabilità sarà
quello di favorire le donazioni destinate alle piccole
Onlus, quelle che non possono permettersi la tenuta della
contabilità aziendale e la redazione di un vero e proprio
bilancio. Peraltro, proprio le Onlus sono destinatarie di
una norma che prevede che fino a 50mila euro di pro-
venti da attività istituzionali e connesse non siano obbli-
gate a redigere un bilancio, ma un semplice rendiconto.
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Nel mese di feb-
braio 2016 sono en-
trate in vigore due
norme che depena-
lizzano, ovverosia
trasformano da ille-
citi penali a illeciti
amministrativi di-
versi reati, tra i quali
qualcuno previsto
dal Codice della
Strada. 
La norma, di
grande interesse,
toccata dalla riforma è quella sanzionante la guida
senza patente. Fino a fine gennaio chi guidava senza pa-
tente commetteva una violazione avente carattere penale,
quindi doveva rispondere davanti al Giudice. Oggi, a seguito
delle norme indicate, alcune tipologie di guida senza patente
non costituiscono più violazione penale, ma violazione am-
ministrativa, quindi con il pagamento di una somma di
denaro si estingue ogni qualsivoglia responsabilità. 
In merito alla guida senza patente, il Ministero dell’Interno
ha ritenuto necessario intervenire con la circolare n.
300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio 2016 per cui sono
depenalizzate le seguenti fattispecie previste dall’art.
116, comma 15 del Codice della Strada: 1) guida senza pa-
tente perché mai conseguita ovvero perché revocata con
provvedimento definitivo notificato all’interessato; 2) guida
con patente non rinnovata a seguito di mancato supera-
mento della prescritta visita medica di conferma di validità
o di revisione per accertata mancanza dei requisiti fisici ri-
chiesti dalle norme, anche in attesa del formale provvedi-
mento di revoca della patente; 3) guida con patente di
categoria diversa da quella prescritta, salvo i casi previsti dal-
l’art. 116, c. 15-bis.
La depenalizzazione dell’art. 116, comma 15 coinvolge poi
anche altre norme del Codice della Strada che sono ad esso
collegate: 1) guida di macchina agricola od operatrice senza
patente o con patente diversa (art. 124, c. 4 cod. strada); 2)
guida di veicoli da parte di titolare di patente estera nono-
stante il provvedimento di inibizione alla guida in Italia (artt.
135, c. 7 e 136-ter, c. 3 cod. strada); 3) guida con patente
estera, diversa da patente UE o SEE, scaduta di validità, da
parte di persona residente in Italia da oltre un anno (art. 135,
c. 11 cod. strada).
In tutte queste ipotesi il fatto illecito continua però a ri-
vestire rilevanza penale in caso di reiterazione del com-
portamento previsto. 
La sanzione amministrativa pecuniaria va da un mi-
nimo di € 5.000 ad un massimo di € 30.000.
Secondo le regole generali, entro 60 giorni è possibile il pa-
gamento in misura ridotta della somma pari al minimo edit-
tale (€ 5.000). 
È inoltre ammessa un’ulteriore riduzione dell’importo del
30% in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica o
contestazione (€ 3.500).

*Avvocato, Amm.re Unico di Ambienterosa S.r.l.

DONAZIONI, LE NOVITÀ IN
MATERIA FISCALE RIGUARDO
GLI ENTINO PROFIT
La Legge di Stabilità ha introdotto novità in merito a deducibilità
e detraibilità per le erogazioni liberali a favore delle Onlus
di Laura Iemolo

norme & sentenze

DEPENALIZZATA 
LA GUIDA

SENZA PATENTE
di Rosa Bertuzzi*

Corte UE, applicarelegge
del Paesedel sinistro

di Francesco Vellucci
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Quanto accaduto alla Sig.ra Olga Polyakova ha dell’incredibile: è stata rigettata la sua
domanda di risarcimento del danno conseguente ad un incidente stradale del 2009,
nel quale era stata coinvolta in qualità di trasportata. Il conducente del veicolo, che
conosceva da appena 10 mesi in quanto figlio della donna cui ella prestava le pro-
prie cure in qualità di badante, perdeva il controllo del mezzo a seguito di un malore.
Ad avviso del Tribunale di Modena, “il malore del guidatore integra il caso
fortuito in quanto l'improvvisa perdita di controllo del veicolo sarebbe
stata determinata da uno stato patologico (infarto miocardico) non ricol-
legabile ad uno stato patologico preesistente”. A supporto il giudice ritiene
essenziale e sufficiente la dichiarazione della stessa trasportata la quale riferiva
che “il cuore del conducente era in buone condizioni”. 
Il caso fortuito è un concetto non specificato nell'art. 2054 c.c. (disciplinante la cir-
colazione dei veicoli), ma che trova la sua definizione nella giurisprudenza. L'esi-

mente del caso fortuito consiste in un elemento/evento imprevisto e im-
prevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile
controllo umano, rende inevitabile il verificarsi dell'evento, ponendosi come
unica causa efficiente di esso. 
Così insegna la Suprema Corte: caso fortuito è “l’avvenimento improvviso ed esor-
bitante dalla normalità dei comportamenti umani che non consente alcuna mano-
vra per evitare il danno e che, nella determinazione dell’accadimento, venga a
costituire l’unica causa a cui sia ricollegabile il verificarsi dell’evento”.
Ebbene, nel caso in esame, richiamando la giurisprudenza di legittimità il Tribunale
di Modena ha ritenuto provato, alla luce della sola dichiarazione della ricorrente, che
il malore del conducente era stato un evento imprevedibile, e per questo idoneo a
configurare il caso fortuito e ad escludere la responsabilità del conducente medesimo
e della compagnia assicuratrice garante per la RCAuto del veicolo su cui la Sig.ra
Olga era trasportata nel momento del sinistro. Un siffatto orientamento ci lascia
molto perplessi, come a dire “accetta il passaggio a bordo di un veicolo
solo se hai la perfetta conoscenza dello stato patologico del conducente!”.

Il legislatore in diverse oc-
casioni si è occupato del
problema relativo alla
guida sotto l’influsso di
sostanze stupefacenti
e/o alcoliche. Per argi-
nare il problema vi sono
stati diversi interventi
normativi le quali hanno previsto alcune soglie di gra-
duazione della pena. Queste soglie, per quanto ri-
guarda la guida sotto l’influsso di alcool, possono così
essere sintetizzate:
a) Guida con un tasso alcolemico compreso tra
0,5 e 0,8 g/l: ammenda da 500 a 2000 euro; sospen-
sione patente da 3 a 6 mesi.
b) Guida con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l:
ammenda da 800 a 3200 euro; arresto fino a 6 mesi;
sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno.
c) Guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5
g/l: ammenda da 1500 a 6000 euro; arresto da 6 mesi
ad un anno; sospensione patente da 1 a 2 anni; se-
questro preventivo del veicolo; confisca del veicolo,
salvo eccezioni.
Le pene sono raddoppiate qualora si provochi un in-
cidente e fermo restando l’ipotesi più grave (con l’in-
troduzione del nuovo art.589 bis c.p.), dell’omicidio
stradale. Lo strumento in dotazione alle forze dell’or-
dine, al fine di misurare il tasso alcolemico, è l’alcoltest.
Sul punto si segnala una recente pronuncia della
Cassazione (sentenza 11 febbraio 2016 n.5690) se-
condo cui, anche laddove vi sia un superamento
seppur minimo delle soglie stabilite, il giudice
non può assolvere l’imputato. Infatti, secondo
l’orientamento giurisprudenziale della Cassazione,
non è consentito assolvere un imputato “basandosi
solo su una valutazione di opportunità sul proficuo
esercizio dell’azione penale o sulla inoffensività della
condotta”. 
Nel caso di specie il limite superato era dello 0,02g/l.

ALCOL, CONDANNA
ANCHE PER CHI SFORA
DI POCO LA SOGLIA
di Davide Guarnera, Avvocato del Foro di Palermo

CASSAZIONE: VALUTARE
IL DANNO MORALE CASO
PER CASO E NON COME
SEMPLICE PERCENTUALE

La sentenza 3260 del 2016
richiama una pronuncia
delle Sezioni Unite del 2008
e conferma che 
la quantificazione del
danno morale deve tenere
in considerazione 
la sofferenza della vittima
di Tiziana Scandariato,
Avvocato del Foro di Latina

norme & sentenze

La Suprema Corte è tornata ad esprimersi, nell’am-
bito di un giudizio relativo alla incidentalità stradale,
sul danno morale definendone la modalità di cal-
colo. 
Nel caso in esame, la vittima di un sinistro stradale,
che aveva riportato lesioni gravissime, aveva otte-
nuto in primo grado un importante risarcimento,
grandemente ridotto in appello.
La Corte d’Appello, infatti, aveva ritenuto esatto e
corretto il metodo di calcolo del danno morale adot-
tato dal Tribunale come percentuale del danno bio-
logico, senza tuttavia svolgere le indagini e gli
accertamenti richiesti in sede di merito, come invece
insegna la Suprema Corte sin dal 2008. 
I giudici della Cassazione hanno, quindi, ribadito
nella recente pronuncia n.3260/2016 (richiamando
la nota sentenza delle Sezioni Unite n.26972 del
2008) che, ai fini della quantificazione equita-
tiva del danno morale, l'utilizzo del metodo del
rapporto percentuale rispetto alla quantifica-

zione del danno biologico individuato nelle ta-
belle in uso, non comporta che, accertato il
primo, il secondo non abbia bisogno di alcun
accertamento, perché se così fosse si dupliche-
rebbe il risarcimento degli stessi pregiudizi. Ad
avviso dei giudici, infatti, questo metodo va utiliz-
zato solo come parametro equitativo, fermo re-
stando l'accertamento con metodo presuntivo
dell'esistenza della sofferenza morale - bene imma-
teriale - che deve comunque essere svolto dal giu-
dice di merito, il quale caso per caso è tenuto ad
indagare sulla base delle allegazioni probatorie for-
nite in corso di causa e ad individuare le  ripercus-
sioni negative sul valore “uomo” di chi ne chiede il
ristoro. Secondo i giudici di Piazza Cavour, quindi,
era  compito della Corte d’Appello verificare se il
metodo adottato dai giudici di primo grado, che ave-
vano quantificato in via equitativa con l’utilizzo di
una percentuale il danno morale, avesse tenuto de-
bitamente conto della sofferenza patita dalla vittima.
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Può l’infarto essere un ‘caso fortuito’?
di Davide Ascari, Avvocato del Foro di Modena
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In tema di sicurezza stradale i fari svolgono
sicuramente uno dei ruoli principali. Così
negli ultimi anni, la tecnologia relativa in
particolar modo ai fari abbaglianti ha sem-
pre tentato strade innovative che potessero
arrivare a dispositivi adattivi o intelligenti, in
grado di regolare il fascio luminoso per of-
frire, da un lato una migliore visibilità not-
turna e dall’altro diminuire l’intensità o
disinserire gli abbaglianti quando si incro-
cia un altro veicolo. Le case automobilisti-
che internazionali, da Mercedes a Mazda

fino a Toyota, includono nei loro modelli
questi cosiddetti fari intelligenti, tra cui
emerge il nuovo sistema di Ford chia-
mato “Glare-Free Highbeam”. 
Grazie ad una telecamera a lungo raggio
installata nella zona superiore del para-
brezza, il sistema riconosce tutti i tipi di og-
getti, compresi i più piccoli e a distanze
elevate, come ad esempio il faro di una bi-
cicletta in avvicinamento già ad una di-
stanza di 800 metri, di notte o in situazioni
di scarsa visibilità. Un software elabora

le immagini e al bisogno, ossia
quando incrociamo un veicolo che
proviene dal senso opposto o quando
veniamo sorpassati e il mezzo poi rien-
tra nella nostra corsia, fa in modo che
i fari abbaglianti si spengano in auto-
matico. 
Una nuova freccia all’arco della sicurezza
stradale, dunque, che secondo i dati rac-
colti da Ford permetterebbe di spegnere
gli abbaglianti, in media, 10 volte in più ri-
spetto ad un automobilista. Il dispositivo

sarà applicato ai fari con tecnologia Led,
per i quali l’intensità di luce prevede sette
regolazioni, permettendo di gestire il fascio
luminoso in modo più preciso. Infatti
“Glare Free Highbeam” riesce a control-
lare l’intensità del fascio luminoso in ma-
niera graduale così che ci si possa abituare
in modo più rapido al cambiamento di
luce.
In un primo momento sarà disponibile sui
modelli S-MAX, Galaxy ed Edge, e suc-
cessivamente esteso a tutti gli altri.

tecnologie & sicurezza

“GLARE-FREE HIGHBEAM” I FARI
INTELLIGENTI DI FORD CHE DANNO
UNA MANO ALLA SICUREZZA STRADALE
Una telecamera a lungo raggio permette di riconoscere i veicoli provenienti dalla corsia opposta e 
il sistema fa in modo che gli abbaglianti si spengano automaticamente gestendo il fascio luminoso 
di Roberto Libralato
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L’Editore ha ricercato con ogni mezzo i titolari dei diritti fotografici di alcune immagini senza riuscire a reperirli. È ovviamente a totale disposizione per l’assolvimento di quanto occorra nei loro confronti

libri
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app e tecnologie
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Meno dodici
di Pierdante Piccioni 
con il contributo di Pierangelo Sapegno

Descrizione
L'ultimo giorno di maggio del 2013,
Pierdante Piccioni, giovane primario in
carriera all'ospedale di Lodi, finisce
fuori strada con la sua macchina. Lo ri-
coverano in coma, ma quando si risve-
glia, sei ore dopo, una lesione alla
corteccia della memoria non gli ha solo
cancellato 12 anni della sua vita, ma l'ha
riportato indietro nel tempo. All'im-
provviso, Pierdante Piccioni è diventato
un alieno che non riconosce più le sue
cose, le sue passioni, e le abitudini di
tutti i giorni. Attorno a lui, tutte le per-
sone sono cambiate, e i figli non sono
più due bambini ma due maschi adulti,
con la barba e gli esami dell'università.
Come potrà riprendersi la sua vita? Nel
suo diario, in questo viaggio incredibile
che definisce i confini di un uomo che
è obbligato a vivere due volte, Pierdante
non racconta solo l'angoscia di un
uomo che guarda ogni cosa con gli
occhi di un estraneo, un marziano, ma
la lunga e faticosa riconquista della sua
identità, dei suoi rapporti con gli altri,
del suo lavoro di primario e di tutto il
tempo perduto che non potrà mai più
riavere indietro. 

Dettagli del libro
Titolo: Meno Dodici
Autore: Pierdante Piccioni - P. Sapegno
Editore: Mondandori 
Pagine: 360 pp
Prezzo: 9,99 euro

Negli Stati Uniti, dal 2022 sarà imposto
ai costruttori di auto di dotare i veicoli
di frenata automatica di serie. Il si-
stema, grazie all’ausilio di teleca-
mere e radar, capta gli ostacoli
improvvisi e rallenta l’auto fino a fer-
marla. Pensato per eventi tipicamente
urbani, il dispositivo funziona solo a
basse velocità, entro i 50 km/h. Se il gui-
datore non dà segno di essersi accorto
del rischio il sistema viene allertato e agi-
sce sul freno intervenendo al suo posto.

Dal 2022 frenata
automaticadi serie

Il futuro dei semafori sta per esser
messo in discussione dai nuovi veicoli
senza conducente. Ad annunciarlo
Carlo Ratti, direttore del Senseable City
Lab di Boston, che ha presentato un
nuovo sistema molto più efficiente. Si
tratta degli incroci “slot-based” che
adattano la velocità delle automo-
bili: “Quando i veicoli si avvicinano
possono informare della loro presenza
e rimanere a distanza di sicurezza piut-
tosto che bloccarsi ai semafori”. 

Guida autonoma
semafori obsoleti

Samsung, in collaborazione con Yamaha,
ha presentato un prototipo che fa migrare
lo schermo del proprio smartphone su un
display posizionato alla base del parabrezza
della propria moto. Si chiama Smart Win-
dshield e permette di visualizzare le in-
dicazioni del navigatore e le notifiche
più importanti (chiamate e messaggi).
Per scelta “etica” però il sistema non può
fare la banale telefonata che costituirebbe
per il guidatore un sovraffollamento di in-
formazioni pericolose da gestire alla guida.

Da Samsung
il parabrezza smart
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Croce Rossa Italiana

Tra le tante iniziative che la nostra Associazione sta portando avanti per diffondere la 
cultura della sicurezza stradale c’è la promozione dell’utilizzo delle schede di soccorso. 

Una buona prassi che ci vede quali primi sostenitori in Italia e la cui istituzionalizzazione 
porterà benefici in termini di sicurezza sia per i passeggeri delle auto che per i soccorritori.

Scarica anche tu la scheda di soccorso del tuo veicolo dal nostro sito internet 
www.associazionevittemedellastrada.org nella sezione presente in home page e 
richiedi l’adesivo gratuito da apporre sul lunotto posteriore per segnalare la presenza 
della scheda nel veicolo.
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