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"I ponti erano come dei balconi con la soletta sgretolata". Ho riletto questa frase per tre volte. Non credevo a quanto dichiarato dal Procuratore Capo di
Genova Francesco Cozzi che così argomentava il
grave stato di degrado del Fado e del Pacetti, due
dei tanti viadotti su cui transita la A26. Anche loro
sono finiti sotto la lente di ingrandimento della Procura di Genova che sta procedendo a passo spedito nelle indagini partite quel maledetto 14 agosto
del 2018 con il crollo del Ponte Morandi.
Anche il tratto della A26 dove sorgono il Fado e il Pacetti è di competenza di Autostrade per l’Italia, e
per far luce sull’effettivo stato la Guardia di Finanza
ha prelevato documenti e report dalla SPEA Engineering S.p.A. Il quadro è questo: il 60% del capitale sociale di SPEA Engineering S.p.A. è detenuto
da Atlantia S.p.A., la restante quota è egualmente ripartita tra Autostrade per l’Italia S.p.A. e Aeroporti di
Roma S.p.A., ambedue controllate dalla holding
Atlantia. Nomi diversi che fanno capo ad un’unica
società, Atlantia.
Ma a farmi sobbalzare sulla sedia sono state altre
due dichiarazioni rilasciate dal Procuratore: “I nostri
consulenti hanno rilevato un grave stato di degrado
che consisteva in una mancanza di cemento che imponeva un controllo sicurezza immediato per pericolo di rovina“. “L’impressione che abbiamo avuto
nei mesi scorsi è quella di una sottovalutazione
dello stato delle infrastrutture. Una cosa che non
deve più succedere”.

Un anno fa, il 5 novembre 2018, presso la Sala Livatino del Ministero della Giustizia, il Presidente dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada basta sangue sulle strade Onlus, Giacinto Picozza e il Sottosegretario alla Giustizia Vittorio
Ferraresi, sottoscrivevano una Convenzione per i lavori di pubblica utilità ai fini
della messa alla prova. Otto le sedi operative in tutta Italia, che nel 2020 sono
destinate ad aumentare. Da quel giorno è cresciuta in maniera esponenziale
anche la collaborazione con gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna delle città
dove non è presente una nostra sede, con progetti rivolti agli operatori e agli
utenti in Map.
Nonostante gli enormi sforzi degli addetti ai lavori, l’istituto della messa alla prova
è ancora poco diffuso, soprattutto in alcune regioni d’Italia. Si tratta invece di uno
strumento, che se esplicato in ogni sua parte, può rappresentare senza dubbio un forte aiuto contro la recidiva e incidere sul percorso degli utenti nell’ottica della riparazione e soprattutto dell’interiorizzazione della gravità del reato.
Al fine di contribuire alla conoscenza di tale istituto abbiamo ritenuto opportuno elaborare una brochure che spieghi in maniera sintetica la messa
alla prova, connotandola anche di nostri personali contributi, come, ad esempio, una delle prime relazioni prodotta da un utente al termine dei lavori di pubblica utilità, che rileva il valore sociale del suo percorso.
La brochure, realizzata sotto la supervisione del Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di Comunità, ha inoltre ricevuto l’autorizzazione all’utilizzo del logo del
Ministero della Giustizia, che tra l’altro è tra i patrocinatori della campagna sociale #chiguidanonbeve, una delle principali campagne che vengono diffuse
dai nostri utenti in Map durante i lavori di pubblica utilità svolti all’esterno delle
discoteche e, a volte anche all’interno dei locali commerciali coinvolgendo i gestori degli esercizi.
Sebbene ad esser obbligatori siano solo i lavori di pubblica utilità, il programma
di trattamento può prevedere una serie di azioni, dalle condotte riparatorie,

Possibile che non sono bastati i 43 morti del Morandi
per smettere di sottovalutare lo stato delle infrastrutture in Italia? Siamo ancora in pericolo?
Per quelle 43 vittime innocenti, che potevano essere
nostri figli, nostri fratelli o nostri genitori, e per noi
“sopravvissuti”, ci costituiremo parte civile nel processo penale del Moranti e in tutti i procedimenti
che a cascata si sono aperti e si apriranno. Perchè
con amarezza crediamo che non sia finita qui.
Giacinto Picozza
Presidente

AFVS |Associazione Familiari e Vittime della Strada

Basta sangue sulle strade ONLUS

come la frequenza di corsi sulla sicurezza stradale o il risarcimento del danno
alla parte offesa, ad un versamento in favore di un ente esponenziale per “risarcire” il danno causato alla collettività, fino alla mediazione penale. Quest’ultimo aspetto è senza dubbio uno dei più funzionali affinché l’utente possa
cogliere l’opportunità di riconoscere le altre “parti”, ossia l’individuo e/o la collettività che il suo comportamento ha danneggiato. La funzione del “Progetto
Insieme”, incontro collettivo tra i nostri volontari e gli utenti, che abbiamo realizzato in numerosi UEPE di Italia ha proprio questa funzione: da una parte il reo,
trovandosi di fronte alla vittima è chiamato a “dare un volto” al reato commesso,
rispondendo alla sofferenza della persona lesa. Dall’altra parte la vittima è a
sua volta chiamata a riconoscere l’umanità di chi ha violato la sua dignità.
La guida è destinata agli operatori del diritto e all’utenza. Per richiedere copie gratuite dell’opuscolo scrivere a giustizia.riparativa@afvs.it.
Infine è stato realizzato un video di infografica esplicativo della Messa alla prova, sulla falsariga della brochure, che è possibile consultare decodificando il
QR-Code a lato.
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intervista

INTERVISTA AL GIUDICE DI VITA:
LE MAP AL TRIBUNALE DI BERGAMO

“Non esistono protocolli ma sarebbe un bene se attività e risarcimento del
danno venissero fatti ad enti correlati con il reato. Incide sul giudizio finale”

di Silvia Frisina

Il ruolo del giudice nell’ambito dell’istituto della messa
alla prova è di fondamentale importanza non tanto
per quanto riguarda la definizione delle ore di lavoro
di pubblica utilità, quanto tutto ciò che integra e completa il programma di trattamento stilato dall’Uepe. È
la cooperazione tra Tribunale e Ufficio di esecuzione
penale esterna a rendere funzionante la macchina,
così che anche la mole di lavoro che interessa entrambi possa essere gestita al meglio. Ad un anno dalla
sottoscrizione della Convenzione per i lavori di pubblica utilità ai fini della messa alla prova tra la nostra
Associazione e il Ministero della Giustizia, abbiamo
avuto il piacere di incontrare il Dott. Vito Di Vita,
Presidente della Sezione Penale del Tribunale di
Bergamo, città dove è collocata una delle sedi dell’Associazione, e di rivolgere a lui qualche domanda
al fine di portare all’attenzione degli addetti ai lavori le
best practies adottate. Una sorta di “battesimo giornalistico”, in quanto in trent’anni di carriera il Giudice Di
Vita non ha mai concesso interviste e poter ospitare
su queste pagine il suo pensiero ci lusinga.
Nel Tribunale di Bergamo quante MAP vengono respinte e quante ammesse?
“Viene ammessa quasi la totalità delle Map richieste,
salvo che non vi siano motivi ostativi da certificato
penale: chi ha due precedenti per guida in stato di
ebrezza, difficilmente viene ammesso alla prova per
altre guide in stato di ebrezza, perché vi è l’esclusione
prevista dal codice, in ordine alla cosiddetta reiterazione del diritto all’abitualità nella condotta. Le Map
sono, per la maggior parte dei casi, ammesse in se-

guito ad opposizione a decreto penale di condanna.
Se l’istituto della messa alla prova funziona lo si deve
all’Uepe, che qui a Bergamo funziona benissimo.
Quando la persona interessata si avvicina alla messa
alla prova o produce la richiesta di messa alla prova,
o la presa in carico dell’Uepe, l’Ufficio chiede tre o
quattro mesi per elaborare il programma; quindi noi
fissiamo l’udienza anche dopo sei mesi. L’Uepe in
questo modo ha tutto il tempo di contattare la persona interessata di verificare le sue caratteristiche, di
verificare il tipo di reato ed elabora il programma allo
scadere del sesto mese. Il giudice produce l’ordinanza
ammissiva della prova secondo una sorta di “tariffario”: abbiamo infatti un protocollo con gli avvocati,
per cui la messa alla prova dura in media circa 4 mesi
per una sessantina di ore di lavoro di pubblica utilità.
Posso dire che nel 99,99% dei casi la messa alla prova
va a buon fine; non è andata a buon fine per persone
che non hanno uno stabile inserimento”.
Può accedere alla Messa alla prova chi ha commesso un reato punito con pene edittali inferiori
nel massimo a quattro anni. È un limite equo?
“Sì, assolutamente, perché la messa alla prova non
potrebbe essere prevista se non per reati minori. È
impensabile per un reato come un omicidio o per un
reato contro la pubblica amministrazione”.
La nostra Associazione sta svolgendo in tutta
Italia progetti rivolti agli utenti in MAP che consistono in un incontro di tre ore con relatori un
membro del direttivo che racconta la nascita dell’Associazione, una psicologa che coinvolge gli

utenti in test sulla percezione del rischio, un tecnico ricostruttore che spiega l’importanza di una
guida attenta e non offuscata da sostanze e la testimonianza di un familiare di una vittima della
strada, progetti in cui crediamo molto e che
stanno dando i loro frutti. Lei ritiene che questa
attività riparatoria possa essere utile ai fini dell’interiorizzazione della gravità del reato?
“Io per condotta riparatoria intendo una vera riparazione del danno. Quando si parla di condotta riparatoria si fa sempre riferimento ad un danno che è
intervenuto. Quello di cui parla lei invece sono le prescrizioni aggiuntive al lavoro di pubblica utilità che il
magistrato può dare. Oltre al lavoro presso l’ente che
si è dichiarato disponibile a prendere in carico l’imputato, in qualche occasione prescriviamo per esempio un corso sulla circolazione stradale ai fini
rieducativi. Quando invece parliamo di condotta riparatoria, se dal reato per il quale l’imputato è stato
ammesso alla prova è derivato un danno, come nel
caso delle lesioni colpose, allora chiediamo che il
danno che ha subito la persona offesa sia riparato o
verifichiamo che sia stato riparato. Nel caso della circolazione stradale il problema non sussiste perché c’è
l’assicurazione obbligatoria. Se prendiamo ad esempio un reato come l’oltraggio a pubblico ufficiale,
chiediamo che i due agenti della polizia che sono stati
gravemente insultati di fronte a più persone abbiano
una riparazione, un risarcimento, che può essere di
300-400 euro. L’esperienza mi insegna che
colui che delinque ha più paura di essere toc-
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cato nel portafogli che di scontare una pena”.
L’Associazione opera un controllo per attestare
il corretto svolgimento dei lavori di pubblica utilità e nel caso questi non vengano svolti in modo
valido la relazione finale sarà negativa. Se e
quanto incidono le valutazioni degli enti sulla
decisione finale dei giudici?
“Il codice prescriverebbe, perché poi nella realtà non
avviene, che chi ha in carico il controllo, ossia l’Uepe,
ci faccia una relazione ogni tre mesi sull’andamento
della messa alla prova. Questo purtroppo non è sempre possibile per mancanza di dotazione organica.
L’Uepe fa proprie in genere le relazioni degli enti che
hanno dato la disponibilità. Noi prendiamo atto di
queste valutazioni e quindi concludiamo con una sentenza a non dover procedere. Se nella relazione viene
riportato che nonostante l’imputato abbia svolto tutte
le ore, ha però mancato di rispetto, allora in udienza
eventualmente integriamo altre ore, facendogli una
“ramanzina” visto che comunque siamo nell’ambito
di un rapporto di carattere socio-pedagogico. Le persone che vengono messe alla prova il più delle volte
sono dei ragazzi. Io ho la brutta, o bella abitudine, di
andare in udienza preliminare con la toga; non lo faccio perché voglio darmi importanza, ma perché voglio dare importanza alla celebrazione e quando una
persona che per la prima volta frequenta un’aula giudiziaria vede una persona vestita di nero, sarà per il

fatto che avrà visto qualche film americano, sarà per
il fatto che ne ha sentito parlare, ha una certa reverenza quindi capisce che quella è una celebrazione
importante e i ragazzi non appena arrivano immediatamente si redimono. Diverso è per una persona
di 30, 40 o 50 anni. La maggior parte delle guide in
stato di ebrezza sono commesse da ragazzi giovani,
per cui non capita di sovente di dire “adesso integriamo”, perché si adeguano immediatamente, sono
coinvolti non per dovere ma per coscienza personale
nel lavoro di pubblica utilità che svolgono in maniera
ineccepibile. Le relazioni negative comunque incidono e noi ne teniamo conto. Da quando sono al
GIP posso dirle che in due anni ne ho revocate tre o
quattro e le assicuro che sono tantissime”.
Riteniamo che nel programma di trattamento
sia importante l’aspetto del risarcimento del
danno ad un ente esponenziale e che l’ente da
scegliere debba ricadere nell’ambito dello stesso
reato commesso. Su questo aspetto, per la sua
esperienza e ai fini del Programma di Trattamento e quindi del recupero dell’imputato, qual
è il suo punto di vista?
“La condotta riparatoria di risarcimento del danno
ad un ente esponenziale può essere importante per
formulare una prognosi favorevole, perché è uno
strumento in più che agisce come deterrente. Tutto
ciò che viene anche spontaneamente dall’imputato

che ha preso coscienza del fatto, è ben visto ai fini
della messa alla prova. Se l’imputato, oltre a risarcire
la persona offesa laddove individuata e oltre a svolgere
i lavori di pubblica utilità, ha anche lo scrupolo di voler
risarcire e quindi dotare di un patrimonio economico
un ente esponenziale, è chiaro che il suo percorso riabilitativo sarà visto con maggiore favore. Il risarcimento all’ente esponenziale, proprio perché
comporta una maggiore presa di coscienza della propria condotta, è visto di buon grado anche dal giudice.
Accennavo prima ad un protocollo sulle ore: nessuno
mi vieta di aumentare o diminuire le 60 ore in quattro mesi che di solito prescriviamo, e tale valutazione
deriva dal vedere se la persona si è impegnata e ha
preso coscienza dell’illeceità del fatto magari con un
versamento ad un ente esponenziale. Ciò incide
anche sul giudizio finale. E il risarcimento deve essere
correlato al reato commesso. Faccio un esempio: nel
caso dell’oltraggio la norma prevede che addirittura il
reato sia estinto senza la messa alla prova se io faccio
un versamento al Ministero da cui dipende il pubblico ufficiale che è stato ingiuriato; se però questo
non accade perché magari è difficile prendere i contatti con il Ministero degli Interni o con il Ministero
della Difesa, e quindi farsi quantificare dall’avvocatura di Stato il danno morale, è possibile nell’ambito
della messa prova fare un versamento all’Associazione Carabinieri che sicuramente sarà visto di buon

IL FONDO VITTIME DELLA STRADA NON PUÒ RICEVERE VERSAMENTI COME ENTE ESPONENZIALE

La firma della convenzione ministeriale per
la messa alla prova ha allargato l’orizzonte
dei contatti sia con gli operatori dei diversi
Uffici di Esecuzione penale esterna, che con
gli utenti, portando alla ribalta anche alcune
criticità. In quest’ultimo caso si può annoverare tra le domande più frequenti quella
che riguarda il Fondo Vittime della Strada
quale ente esponenziale destinatario del
versamento per il risarcimento del danno
nell’ambito della messa alla prova.
Tutto trae origine dai numerosi provvedimenti emessi da alcuni giudici (a lato un
esempio) che prescrivono un versamento
al Fondo.
In realtà il Fondo di Garanzia per le Vittime
della Strada, istituito con legge n. 990 del
1969 (abrogata con l'entrata in vigore del
Codice delle Assicurazioni Private), operativo dal 12 giugno 1971, è amministrato,
sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo
Economico, dalla Consap, società per azioni
che in quanto tale non può essere considerato un ente esponenziale.
L’indicazione, erronea, presente in diverse
ordinanze nei Tribunali d’Italia, genera senza
dubbio confusione, costringendo i legali o gli
stessi Uepe a presentare istanze di correzione. A fronte di ciò sarebbe forse
il caso, da parte dei Presidenti di
Tribunale, di emanare una circo-
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lare ad hoc che possa prevenire il generarsi di questi equivoci.
Il Fondo, non è un ente non profit, e viene finanziato attraverso un prelievo del 2,5% su
ogni contratto di assicurazione stipulato da
qualsiasi automobilista ed è deputato al risarcimento del danno nel caso in cui il sinistro sia stato causato da veicolo non
identificato (pirata della strada); veicolo non
assicurato; veicolo posto in circolazione
contro la volontà del proprietario; veicolo
spedito nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo; veicolo estero con targa non
corrispondente o non più corrispondente
allo stesso veicolo. Il Fondo agisce per
mezzo di Compagnie assicuratrici cosiddette designate che cambiano a seconda
della regione nella quale è avvenuto il sinistro. Ad esempio in Piemonte le trattative
per la liquidazione del danno avverranno
con la Reale Mutua, nel Lazio con Generali
Italia, e così via. Dunque dietro al Fondo ci
sono le stesse compagnie assicurative, imprese che oggi più che in passato agiscono
solo e soltanto a tutela degli interessi dei
propri azionisti, per incrementare gli utili,
senza assolutamente occuparsi di conferire il giusto ristoro ai danneggiati, costretti
ad anni di contenziosi per l’ottenimento di
un proprio diritto.
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grado come un elemento che porta coscienza del fatto”.
Qual è il criterio per stabilire l’importo della somma da destinare agli
enti esponenziali? Vi sono direttive
da parte del Ministero o del Tribunale?
“Il criterio è equitativo e lo decide il giudice. Dipende dalla gravità del fatto.
Dobbiamo graduare il risarcimento del
danno alla persona offesa che non sempre ne fa richiesta, non sempre compare,
per cui quando noi fissiamo l’udienza camerale per l’ordinanza ammissiva alla
prova citiamo sempre anche la persona
offesa che deve essere sentita. Nel caso
di un risarcimento ad un ente esponenziale, se vedo che è stato fatto un versamento di 50 euro nemmeno ne tengo
conto, se invece vedo che l’imputato ha
già dato di sua iniziativa 400-500 euro tenendo conto dello stipendio medio di un
italiano, allora comincio a considerarlo
nel giudizio finale. Il giudizio di congruità
vale sempre. È il giudice che determina
l’importo o che verifica la sua congruità.
È bene sottolineare che non è una donazione perché non c’è spirito di liberalità ma viene imposto”.
Dalla nostra esperienza è noto che
molti giudici autorizzino lavori di
pubblica utilità presso enti che non
hanno attinenza alcuna con il reato
commesso. Il vostro Tribunale come
è orientato in tal senso?
“Quando c’è un ente che ci dà la possibilità lo prendiamo di buon grado: il più
delle volte sono enti territoriali, comuni
in prevalenza, oppure sono enti benefici
come la Caritas, oppure ancora sono enti
che si curano degli animali. Riteniamo
che il lavoro di pubblica utilità in genere
sia uno strumento per sentirsi utili ed
aiutare qualcuno. Se si tratta di un ente
territoriale, come ad esempio un comune, io mi auguro sempre che facciano
fare agli utenti lavori che non si riescono
a fare per mancanza di dotazione organica, come ad esempio la pulizia delle
aiuole, etc. ma non sono sempre correlati al tipo di reato commesso. Ci sono
molti utenti in Map per guida in stato di
ebrezza che vengono affidati ai comuni
o a enti per la protezione degli animali.
Non c’è sempre questa correlazione,
anche perché il codice non lo chiede. Ma
se il reato, pur essendo minore, è particolarmente grave per le modalità di
commissione allora al lavoro di pubblica
utilità, all’affidamento al servizio sociale,
aggiungiamo, come ho detto prima, il
corso sulla circolazione stradale”.
Ci è capitato di incontrare utenti in

map per reati in violazione al codice
della strada che svolgevano i lavori di
pubblica utilità con altro tipo di ente
e non ne comprendevano la correlazione…
“La doglianza è legittima però non sempre si ha la possibilità di farli svolgere
presso un ente correlato perché a volte è
difficile anche trovare l’ente che ti dà la
disponibilità, mentre è più frequente trovare disponibilità in un Comune avendo
un assessorato, quello ai servizi sociali,
preposto a questo”.
Non ritiene che su questo il Ministero debba predisporre un protocollo?
“Senza dubbio, lo riterrei importante,
però ci sono alcuni reati per cui è difficile
trovare l’attinenza. Resta il fatto che è un
bene che l’attività sia prestata nell’ambito
di un ente, magari esponenziale che si
cura proprio di tutelare i diritti che sono
stati lesi da una condotta pienamente rilevante”.
In molti provvedimenti pervenuti
alla nostra associazione per la richiesta di MAP abbiamo riscontrato che
viene indicato quale ente esponenziale destinatario del risarcimento il
Fondo di Garanzia delle Vittime
della Strada che è gestito da Consap
SPA, che non è affatto un ente non
profit e quindi per legge non può ricevere donazioni, generando confusione. Inevitabilmente o l’avvocato o
gli stessi Uepe sono costretti a fare
un’istanza per richiedere al giudice
la modifica del provvedimento. A
volte invece si rimanda alla libera
scelta. Non sarebbe anche qui il caso
di indicare un ente beneficiario che
abbia attinenza con il reato?
“Assolutamente si, senza dubbio. Io
devo valutare se quel risarcimento è congruo e soprattutto se quel risarcimento
nella sua congruità mi fa intendere una
presa di coscienza dell’imputato in relazione alla illeceità della condotta che ha
commesso. Se un imputato per guida in
stato di ebrezza vuole per esempio fare
una donazione all’ente protezione animali, io chiedo a che pro. Se gli piacciono
gli animali può fare il versamento a quell’ente autonomamente, ma non nell’ambito del procedimento. Il versamento di
una somma all’ente esponenziale è indirettamente riparatorio perché dota l’ente
stesso di un patrimonio in forza del quale
gli scopi sociali potranno essere meglio
perseguiti proprio perché c’è una maggiore dotazione patrimoniale e quindi è
maggiormente considerato nell’ambito
dell’istituto”.

L’Editoriale del Direttore

Ritorno al passato:
le stragi del sabato sera

Le stragi del sabato sera... Quest'espressione purtroppo
era entrata nel vocabolario comune già diversi anni fa. Ora
rischia di tornare prepotentemente di attualità. A dirlo l'incremento delle cifre, che attestano l'aumento di morti da
incidente stradale nel fine settimana.
Si tratta di una constatazione a cui non dovremmo abituarci mai, che per questo necessita di un'energica sottolineatura a cui come Associazione non ci vogliamo
sottrarre.
Come è possibile che capitino con frequenza quasi metodica stragi che restituiscono corpi mutilati tra le lamiere
accartocciate o in fiamme? Forse nel comune sentire si sa
anche troppo: eccesso di alcool, sostanze stupefacenti e,
ahimé, il sempre più onnipresente smartphone alla guida.
Se questo è vero e succede, non vuol dire né che ciò sia
giusto né che sia inevitabile.
Manca una diffusa e pervasiva cultura della sicurezza.
Anche questo, forse, si sa. E la colpa non è solo dell'educazione famigliare, dell'istruzione scolastica, dei mass
media; casomai è di tutti insieme e, soprattutto, del libero
arbitrio analfabeta e miope del singolo, atrofizzato da una
società addormentata, troppo desensibilizzato all'importanza della vita altrui, troppo inquinato alla radice per
quanto riguarda lo stesso tema del vivere quotidiano, del
divertimento e dello stare insieme.
Il discorso sulla cultura della sicurezza sarebbe davvero
lungo, e noi come Associazione ci battiamo per diffonderlo
e difenderlo in molti modi e su diversi canali. È importante
però osservare che tutte queste stragi, notturne e non
solo, conducono a un comune denominatore, ovvero una
“cultura” di morte mascherata a divertimento onnipotente.
Su cui dobbiamo tutti interrogarci, e poi agire. Perché meditare senza intervenire è inconcludente. Ma intervenire
come?
Parlando soprattutto con i giovani a scuola e fuori di essa,
dialogando in famiglia e sui luoghi di lavoro. Condividendo
convinzioni, principi e valori, capaci di testimoniare e attestare il valore della sicurezza stradale, ma ancora prima il
valore della vita umana.
Alen Custovic
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L’ESPERIENZA DELL’UIEPE
DI VENEZIA RACCONTATA DA CHI
COORDINA L’INTERDISTRETTO

Oltre 4000 le MAP trattate da gennaio a settembre 2019, il 33,63% per reati in violazione
al Codice della Strada: facciamo il punto delle attività con la Dottoressa Federica Fratini
di Silvia Frisina

Il vero collante tra gli utenti in messa alla prova, gli enti
e le associazioni convenzionate per il loro accoglimento,
gli avvocati e i giudici è costituito di fatto dai funzionari
di servizio sociale che afferiscono agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna. Il loro è un ruolo di primaria importanza e deve fondere i principi di umanità e dignità
della persona con il mandato professionale fondato sul
controllo e sulla promozione dell’autodeterminazione
del soggetto coinvolto. Per conoscere più da vicino le
attività dei diversi Uffici di Esecuzione Penale Esterna
abbiamo pensato di rivolgere qualche domanda a chi
ogni giorno è in prima linea per portare avanti i progetti
di giustizia riparativa e vogliamo iniziare dall’UIEPE di
Venezia che da poco ha visto la Dott.ssa Federica Fratini assumere il nuovo incarico di Responsabile area di
coordinamento interdistrettuale.
Quale è il suo ruolo nell’ambito dell’Ufficio interdistrettuale di Venezia? Di che cosa si occupa?
“Come tutti gli Uffici di esecuzione penale esterna,
quello di Venezia si occupa dell’attività di indagine sociofamiliare richiesta dall’autorità giudiziaria, della predisposizione di programmi di trattamento nonché
dell’esecuzione delle misure e delle sanzioni di comunità
nell’ambito del proprio territorio di competenza, relativo alle province di Venezia, Treviso e Belluno. A seguito della riforma del Ministero della Giustizia iniziata
a giugno del 2015, insieme ad altri dieci uffici sul territorio nazionale, l’Ufficio ha assunto anche una funzione
di coordinamento dell’attività degli Uffici di esecuzione
penale esterna presenti nelle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Personalmente, a
partire dallo scorso mese di settembre, mi occupo del
coordinamento “tecnico”, ovvero della programmazione, della verifica e del sostegno alle attività degli Uffici dell’interdistretto, compreso il coordinamento delle
attività di giustizia riparativa, in conformità alle linee di
indirizzo del Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunità”.
Nell’interdistretto di Venezia quanti uffici di esecuzione penale, quanti assistenti sociali e quante
MAP ci sono?
“L’interdistretto afferente all’UIEPE di Venezia comprende, oltre al medesimo Ufficio, altri 8 Uffici, tra cui
due Uffici Distrettuali (Verona e Trieste), 4 Uffici locali
(Padova, Trento, Bolzano, Udine) e due sedi distaccate
(Treviso e Vicenza). I funzionari di servizio sociale impegnati nella gestione dei “casi” sono
circa 60, senza considerare quelli impegnati
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nella Direzione degli Uffici o in attività di coordinamento. Per quanto
riguarda il numero delle
MAP, complessivamente nell’interdistretto
dall’inizio dell’anno e
fino alla data del 30 settembre 2019 sono state
trattate oltre 4000”.
Quante sono le MAP
per reati in violazione
del codice della
strada?
“Se consideriamo l’interdistretto, il tasso medio
di messe alla prova di
soggetti imputati per
violazione del codice
della strada è del 33,63%
sul totale delle MAP sopraggiunte dall’inizio
dell’anno 2019 e fino al
30 settembre 2019. Nel da sx: la Dott.ssa Federica Fratini, Responsabile area di coordinamento interdistrettuale
nostro Ufficio le MAP
con la nostra Referente di Modena, Maria Assunta Partesotti
sopraggiunte per questa
imputazione dall’inizio
dell’alcol su tutte le sfere (sanitaria, psicologica, comdell’anno costituiscono oltre il 47% del totale”.
portamentale e sociale). Si cerca di far emergere o, coQuali progetti state portando avanti rivolti agli munque, di strutturare la consapevolezza dei singoli
utenti con reati in violazione al Codice della attraverso il lavoro con il gruppo. Il gruppo appare, inStrada?
fatti, come il contesto più idoneo a trattare comporta“A Venezia, da quattro anni, considerato l’elevato nu- menti che afferiscono alla cultura di un determinato
mero di MAP per guida in stato di ebbrezza, viene rea- ambito territoriale e sociale e la guida in stato di eblizzato un progetto denominato “Sicura-mente brezza rientra senz’altro in questa fattispecie. Nel corso
rifletto e agisco”. Il progetto prevede la realizzazione del 2018 il progetto ha coinvolto 51 soggetti, per un todi due/tre cicli ciascuno di tre incontri (negli ultimi due tale di 128 accessi e una frequenza media del 83, 7%. Per
anni sono state necessarie tre edizioni) dedicati agli im- ciò che concerne l’utilità percepita, è stato rilevato, atputati per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di traverso la somministrazione di un questionario al terstupefacenti. L’obiettivo principale del percorso è la pre- mine di ciascuna edizione, su una scala da 1 a 5, un
venzione secondaria, cioè la prevenzione della recidiva valore di 4 e 5, da parte del 78,95% degli intervistati.
specifica per la stessa imputazione. Tale obiettivo è per- Quest’anno stiamo sperimentando con grande inteseguito attraverso la sensibilizzazione, l’informazione resse la collaborazione con la vostra Associazione, inscientifica e l’individuazione di strategie efficaci per evi- tegrando il tema della testimonianza da parte di una
tare la ricaduta. Per la realizzazione di tali attività, sin da vittima della strada nelle attività di sensibilizzazione.
subito, sono stati coinvolti i Servizi per le dipendenze del Siamo riconoscenti di questa opportunità, sperando
proprio territorio, i quali partecipano conducendo uno che possa proseguire nel futuro”.
dei tre incontri, con un focus sul fenomeno dal punto Seppur la maggioranza dei giudici considera utile
di vista medico, illustrando, le ricadute dell’assunzione il risarcimento del danno in favore di un ente
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esponenziale inserendolo nel programma di trattamento, in alcuni uffici questo tipo di attività riparatoria non viene considerata. Su questo aspetto
i giudici dei vostri tribunali e i vostri uffici come
sono orientati?
“La normativa sulla messa alla prova prevede che il programma di trattamento abbia dei contenuti “obbligatori”, come il lavoro di pubblica utilità, e degli elementi

opportuni perché lo stesso programma sia il più possibile orientato
all’eliminazione o all’attenuazione delle
conseguenze dannose del reato. In
ogni caso il programma deve essere
individualizzato, cioè non standardizzato. Sebbene molti programmi elaborati dai nostri Uffici prevedano il
versamento ad un’associazione che si
occupa di tutelare le vittime della
strada, ritengo che questa condotta
non debba essere standardizzata ma
valutata in funzione della situazione
specifica che di volta in volta si presenta, con particolare riferimento alla
storia del soggetto, alla consapevolezza evidenziata, alle possibilità economiche,
alla
gravità
del
comportamento messo in atto e ai
danni cagionati, ecc… A volte è più
incisiva e impegnativa la partecipazione a un percorso
educativo che non un versamento. I giudici dei nostri tribunali, in genere, accolgono i programmi predisposti
dall’UEPE. Capita, a volte, che integrino le prescrizioni
relativamente al monte ore di lavoro di pubblica utilità,
oppure al percorso educativo di sensibilizzazione o al
versamento a favore di un ente/associazione a titolo riparatorio. In uno dei nostri tribunali c’è l’orientamento

“Un’esperienza che mi ha cambiato”

“Ho iniziato questa esperienza di volantinaggio
per sensibilizzare i giovani sull’abuso dell’alcool
in giro per le vie di Milano con la consapevolezza di chi ha sperimentato sulla propria pelle
cosa vuol dire esagerare. Il contatto con i giovani mi ha dato la possibilità di interagire con
loro mettendoli in guardia dai pericoli dell’abuso di alcool e sui rischi per la salute di noi
stessi e per l 'incolumità di tanti ignari cittadini
che subiscono inconsapevolmente l’incoscienza di chi si mette alla guida totalmente
alterato da bevande alcoliche. Queste esperienze segnano nel profondo e aiutano a maturare la “consapevolezza” che bere e

mettersi alla guida non è un gioco e che la propria vita e quella altrui sono doni preziosi. Ritengo di aver svolto un servizio utile alla
comunità perché non ho solo distribuito volantini informativi ma ho stretto mani, incrociato sguardi e soprattutto condiviso
l’esperienza di chi stava per commettere un
gesto che avrebbe segnato la vita di tante
altre persone. Mi sento arricchito e sicuramente cambiato, più forte e più maturo e
sento di poter affrontare ora la mia vita con
maggior senso di responsabilità”.
(tratto dalla relazione finale
di un utente in MAP)

di imporre il versamento a favore dell’azienda sanitaria
locale”.
Abbiamo notato che molti Uffici di esecuzione
penale esterna hanno carichi di lavoro incredibili
e spesso in strutture poco confortevoli o adatte,
con pochi assistenti sociali. Alla luce della riforma
sulla prescrizione che entrerà in vigore dal 1° gennaio, i procedimenti di messa alla prova subiranno
sicuramente un aumento. Il Ministero ha dato segnali di nuove assunzioni per fronteggiare questo
ulteriore carico di lavoro?
“Lo sviluppo delle misure e delle sanzioni di comunità
degli ultimi anni ha aggravato pesantemente il carico di
lavoro di molti uffici, già sofferenti per significative carenze di organico. Dopo quasi un ventennio è prevista,
a breve, e forse già entro l’anno corrente, l’assunzione
di oltre trecento funzionari di servizio sociale. Sicuramente questa immissione di nuovo personale allevierà,
almeno in parte, i carichi di lavoro e porterà linfa vitale
ad un settore attraversato da grandi cambiamenti. Sarà
comunque necessaria anche l’integrazione di personale
amministrativo e contabile. Personalmente confido che
il compenetrarsi dell’esperienza maturata dal personale
in oltre trenta anni di lavoro nell’esecuzione penale con
l’energia del personale neoassunto contribuirà a rafforzare il sistema dell’esecuzione penale esterna, e, con
esso, il senso di sicurezza collettivo attraverso il trattamento e l’inclusione sociale degli autori di reato”.

L’Uepe di Mantova sostiene
le nostre campagne

Tutti dobbiamo metterci la “faccia” quando si tratta
di sicurezza stradale, così come hanno fatto la Direttrice dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di
Mantova-Cremona Diva Paola Polidori, l’operatrice dei sevizi sociali Silvia Clementi e la volontaria criminologa Marzia Tosi, che hanno voluto
posare come testimonial per le campagne #chiguidanonbeve e #chiguidanonchatta al termine dell’incontro rivolto agli utenti in messa alla prova che
si è svolto a luglio a Mantova. Prova di quanto i
messaggi che vengono diffusi sulla sicurezza stradale durante i progetti organizzati con gli
UEPE abbiamo quali primi sostenitori gli
operatori. Grazie per il vostro supporto!
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IO, MARIA ASSUNTA,
VI RACCONTO
IL “SUICIDIO
INVOLONTARIO”
DI MIO FIGLIO

Giacomo aveva 29 anni quando ha perso la vita in un incidente stradale causato da guida in stato di
ebrezza.“Come genitore sono distrutta perchè la sua morte, come tante altre morti, era evitabile”
di Maria Assunta Partesotti, Responsabile AFVS - Modena

Mi chiamo Maria Assunta Partesotti. Sono emiliana, di
Modena. Ciò che leggerete in queste righe è un fatto reale
che riguarda la mia vita. Vorrei porgervelo senza risultare
patetica; mettervelo a disposizione.
Sono un assistente scelto di polizia locale. Il mio
compito, per professione, è promuovere il rispetto delle
norme, la prevenzione e repressione dei comportamenti
rischiosi per sè o per gli altri.
Fino a nove mesi fa la mia vita era invidiabile; molto,
ma molto vicina a come l'avevo via via immaginata nel
tempo. Nove mesi fa il mio primogenito è morto sul
colpo a causa di un incidente stradale. Giacomo aveva
29 anni. Era pieno di salute, bellezza e progetti. Eravamo una famiglia fortunata. L'11 febbraio scorso,
prima dell'alba, al rientro da una serata di divertimento è accaduto il disastro. La semicurva all'improvviso, il tentativo di riprendere la traiettoria, lo
sbandamento, il rovesciamento dell'auto, lo sbalzo all'esterno di tutti e tre i passeggeri dall'abitacolo (era la mia
cabrio): un attimo e tutto si è spento per sempre. La nostra vita per come l'avevamo immaginata giorno per
giorno non esiste più. Da quell'attimo tutto è esploso e
ci ha lasciati soli, distrutti, devastati e nudi.
Ricostruendo gli eventi di quella serata ho saputo
che mio figlio aveva sorseggiato cocktails alcolici e
brindato con vari bicchierini. Non stiamo parlando di
un etilista, dedito al bere. Tutt'altro: un ragazzone di quasi
80 kg, apparentemente lucido e presente a se stesso al momento di ripartire con l'auto, che ispirava fiducia. Ma quella
sera si è messo alla guida sopravvalutando la sua reattività;
ha sfidato quel rischio, mettendosi in mano alla statistica
e nel suo caso quel rischio si è trasformato in accadimento
reale. Nessuno dei tre occupanti aveva allacciato le
cinture di sicurezza. In quell'auto si rideva e si scherzava; le peggiori condotte di guida erano in atto o meglio,
si erano già compiute con l'infausta decisione di mettersi
alla guida dopo aver bevuto. Voglio ribadirlo bene e in
modo chiaro: assumere sostanze alcoliche o altre sostanze
che alterano lo stato psicofisico e la percezione
della realtà spesso non si manifesta in sintomi
palesemente incompatibili con la guida di un
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auto, anche come percezione soggettiva, ma la disibinizione che provoca l'alcol, anche ad un tasso non necessariamente elevato, il senso di euforia, l'offuscamento
generale della razionalità che riguarda testa, vista, lucidità
di chi conduce un mezzo, sono il presupposto per conseguenze irreparabili.
Ho preso l’impegno, insieme all’Associazione, di partecipare a quanti più incontri possibili nell’ambito del Progetto “Insieme” che stiamo portando in tantissimi Uffici
di Esecuzione Penale Esterna d’Italia, rivolto a persone
che sono in messa alla prova per reati in violazione al codice della strada e a loro parlo come se parlassi a Giacomo,
perchè se fuori da quella discoteca ci fosse stato un mio
collega che lo avesse fermato ora lui sarebbe seduto tra
quelle persone con tre verbali in mano. Ma sarebbe vivo.
Con chi ha bevuto, bevuto un po', o più di un po',
ma è apparentemente in grado di guidare, si sale
come passeggero; chi ha bevuto ma sembra sentirsela, accende e parte. Come è successo a mio figlio. In questi nove mesi ho sentito di tutto:..."quella è
una brutta strada, invita alla velocità, forse chissà era piovuto e il fondo non aderiva perfettamente, inspiegabile
disgrazia perché lui era un guidatore esperto”… addirittura hanno incolpato un inesorabile destino. Ciò che
penso invece è che il destino di un 29enne sano e felice
è quello di vivere!
Quando avvengono incidenti si cerca subito a chi
o cosa dare la colpa. I comportamenti alla guida,
sbagliati, sprovveduti, in violazione al codice stradale sono invece la causa primaria di quasi tutti i sinistri. Poi ci possono essere concause o aggravanti, sia
chiaro. La colpa non è della strada rettilinea o della curva,
magari regolarmente segnalata; ma della velocità con cui
quella strada e quella curva vengono affrontate. La colpa
non è delle auto veloci che guidiamo oggigiorno ma di
quanto premiamo sull'acceleratore. Come la colpa non
è del bar che ci serve gli alcolici e rientrando ci si ammazza o si uccide qualcun altro; la colpa è della decisione
di mettersi alla guida dopo quei bicchieri. Basterebbe evitare la partenza, chiamare un taxi, cercare un amico sobrio, fermarsi a dormire nel parcheggio.

La velocità di quella maledetta mia cabrio prima dell'uscita
di strada era elevata, in accelerazione sembrerebbe.
Quando si è bevuto, il controllo delle traiettorie, la percezione degli imprevisti, la valutazione della velocità si deformano. Aver messo in atto quella infilata maledetta di
comportamenti alla guida ha reso tragico l'esito di un uscita
di strada forse rimediabile. Il mio adorato primogenito,
sano e bello, ha cessato di vivere in mezzo a un campo
buio e freddo nello squallore e nella solitudine mentre noi
dormivamo tranquilli a casa nostra dove lui non sarebbe
mai più rientrato. Il mio adorato primogenito non c'è
più e l’epilogo della sua vita si può squallidamente
ridurre alla violazione di tre fondamentali articoli del
Codice della Strada: art 186 guida in stato di ebbrezza; art. 141 velocità non adeguata; art 172 mancato uso delle cinture di sicurezza. La prima
violazione, sia chiaro, ha dato l'innesco alla bomba. Se
avesse allacciato la cintura sarebbe rimasto lì, se fosse andato piano non sarebbe uscito di strada ma soprattutto
se si fosse messo alla guida perfettamente sobrio tutto il
resto probabilmente non sarebbe accaduto. Una serie di
comportamenti sbagliati, superficiali, sottovalutati e in
piena violazione alle norme stradali hanno rovinato per
sempre e all'improvviso la vita di persone incolpevoli: noi.
Lui, in attimo da che c'era non c'è più. Non soffre, non
piange, non rimpiange. Non si tortura con sensi di colpa
per non aver saputo proteggere, educare, insegnare.
Tutto questo adesso distrugge noi. Lui che tanto amava
la vita se l'è giocata in una frazione di secondo, da stupido
– diciamolo – e di certo stupido non era. La vita se l’è
tolta per sua mano, un suicidio involontario perché
con la sua condotta di guida ha provocato la sua
morte. Come genitore sono distrutta e disperata. Sono
anche arrabbiata con lui, perché questa sua morte come
tante altre morti sulla strada era evitabile. L'ho perdonato mio figlio. Come mamma innamorata mille volte lo
perdono, per lo strazio in cui questi suoi comportamenti
alla guida hanno ridotto noi, superstiti. Una sola tragica
volta è bastata ed è stato facilissimo morire.
L'ho perdonato e come potrei altrimenti? Ma non l'ho
assolto.
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LA SLOTCAR
#CHIGUIDANONBEVE
ARRIVA IN FRIULI
PER RICORDARE
SIMONE FRAGOLINO

da sx: Simone Fragolino, la mamma Elisabetta,
il papà Angelo e la sorella Martina

La comunità di Cervignano del Friuli, cittersi alla guida dopo aver bevuto e sconGrazie alle donazioni in memoria del giovane giurare
tadina in provincia di Udine, lo scorso dicosì eventuali comportamenti
cembre, all’indomani della morte del di Cervignano del Friuli, il 9-10 e 11 marzo 2020 dannosi futuri.
giovane Simone Fragolino avvenuta a
La “SlotCar #chiguidanonbeve”sarà
l’Associazione realizzerà un progetto
Bologna a causa di un incidente stradale,
anche a disposizione delle classi terze
si è mobilitata per raccogliere una somma sulla sicurezza stradale destinato agli studenti della scuola secondaria di primo grado
da devolvere alla nostra associazione. Ora
che dopo una panoramica sull’attendell’Istituto comprensivo
quei fondi tornano a Cervignano del
zione finalizzata alla comprensione dei
Friuli per ricordare Simone sottoforma
propri limiti cognitivi dovranno elencare
tare le regole per la propria e altrui incolumità. Uno
di un progetto sulla sicurezza stradale destinato ai rai maggiori “distrattori” alla guida e metterli in ordine
degli obiettivi del progetto è quello di permettere agli
gazzi della scuola primaria e secondaria di primo
crescente secondo il grado di pericolosità di ciascuno.
alunni di riconoscere i diversi utenti/utilizzatori della
grado.
Qualunque attività al di fuori del compito di guida è
strada e i pericoli più frequenti per ognuno di essi. Ai
Grazie all’aiuto di mamma Elisabetta Crescenzi, infonte di distrazione; dunque sarà dato spazio ad un dibambini verrà chiesto di disegnare tutti gli utenti della
segnante responsabile del progetto e alla straordinastrada e di assegnare loro il relativo nome (ad es. cicliria sensibilità del Dirigente Dario Roger Masotti, i
sta, motociclista, etc). Gli verrà chiesto quali sono le
prossimi 9, 10 e 11 marzo 2020 i volontari delloro abitudini nel contesto stradale, ossia se sono sol’Associazione saranno presso l’Istituto comliti spostarsi a piedi, in bicicletta, in autobus o con altri
prensivo di Cervignano per diffondere le regole
mezzi per poi mettere in risalto i diversi comportadel Codice della Strada e formare utenti consamenti e percezioni quando si è pedoni e quando si è
pevoli e responsabili.L’intervento dell’Associazione
su un mezzo di trasporto. L’attenzione sarà poi consi inserirà in un percorso ben strutturato nell’ambito
centrata su un focus relativo agli utenti vulnerabili (pedi una settimana dedicata alla sicurezza stradale e che
doni e ciclisti) e verrà chiesto ai bambini di elencare
vedrà anche la partecipazione della Polizia Locale e
quali sono, secondo loro, i pericoli che maggiormente
della Protezione Civile.
battito sulla diversa percezione del rischio dei ragazzi.
corrono questi utenti e quali comportamenti doPer quanto riguarda la scuola primaria saranno coinLa seconda parte del progetto tratterà “La storia
vrebbero
tenere
gli
automobilisti
per
evitare
incidenti.
volte le classi quarte e quinte. Con l’aiuto della
di Omar”. Interverrà Omar Bortolacelli, reInfine, dopo aver disegnato gli elementi che si ritroDott.ssa in Psicologia Martina Verrilli, nonché responsabile AFVS di Bologna, vittima di incivano solitamente nei contesti stradali, dal tipo di utenti
dente stradale. Omar racconterà ai ragazzi la sua
alla segnaletica, verrà chiesto loro di interpretare l’eleduplice esperienza in qualità di soccorritore del
mento disegnato e di mettere in atto una simulazione
118 e vittima della strada, attraverso video e intedi una situazione stradale, in cui ogni bambino avrà il
razione con gli studenti.
proprio ruolo in base al disegno effettuato. I bambini
Anche il Comune di Cervignano del Friuli ha sostenon dovranno mai toccarsi tra di loro, altrimenti pernuto l’iniziativa, realizzando dei pieghevoli da distrideranno! Ogni momento di gioco sarà integrato
buire alle famiglie dei ragazzi per coinvolgerle
da filmati e cartoni animati a tema.
nell’importanza dell’iniziativa. Ogni azione di preAl termine di questo primo step i bambini verranno
venzione ed educazione alla sicurezza stradale viene
invitati a giocare con la “SlotCar #chiguidanonamplificata se sostenuta anche dalla comunità e quella
beve”, una pista elettrica professionale con audi Cervignano del Friuli ha dimostrato di essere una
tomobiline telecomandate che dovranno essere
sponsabile AFVS di Roma, i bambini verranno coincomunità attenta a questa tematica e sensibile nel
pilotate indossando gli occhiali alcolemici, parvolti in una serie di attività che li aiuteranno a
voler promuovere l’iniziativa in nome di Siticolari visori che simulano lo stato di ebrezza,
conoscere gli elementi stradali e la loro funzione per
mone. Un onore per noi poterlo ricordare
proprio per far capire loro quanto sia pericoloso metimparare a tenere comportamenti adeguati e a rispeteducando altri giovani.

9

N_24 BSSS.qxp_Layout 1 21/01/20 14:41 Pagina 10

in memoria

PROCURA DI ENNA:
UNA TELA PER
COMMEMORARE
IL DOTTOR
GIOVANNI ROMANO

Il ricordo del dott. Giovanni Romano, vittima della strada, resterà in
eterno. La Procura di Enna ha deciso di esporre la tela, che la nostra
Associazione ha donato in ricordo del sostituto procuratore, all’ingresso dell’Auditorium “Falcone e Borsellino”, altri due simboli della
Sicilia e dell’Italia intera. L’Auditorium è luogo emblema della Procura
in cui il dott. Romano aveva tenuto, per le Forze di Polizia, il corso di
formazione sull’omicidio stradale. Il giovane magistrato fu tra i primi
a trattare questo tema. Anche grazie al suo impegno, oggi il tema della
sicurezza stradale è al centro del dibattito.

Riceviamo e Pubblichiamo
Gentile Presidente,
riassumo la vicenda che ha visto la povera dott.ssa
Rosetta Ramaglia deceduta a seguito di un omicidio stradale verificatosi il 2 marzo 2018 sulla autostrada A13 in Ferrrara, di cui avete dato a suo
tempo notizia sul vostro sito.
Si è concluso il procedimento penale a carico del
sig. A.B., dipendente della società Autostrade per
l'Italia che viaggiava sul mezzo di servizio il quale,
con gravissima imprudenza (pare stesse utilizzando l'applicativo whatsapp mentre conduceva il
mezzo), ha cagionato il decesso della dott.ssa Ramaglia.
Dopo il rigetto di una prima richiesta, il G.u.p. del
tribunale di Ferrara ha accolto la seconda istanza
di patteggiamento condannando B. alla pena di
anni uno e mesi nove di reclusione, con concessione della sospensione condizionale della pena e
della non menzione.
I familiari della dott.ssa Ramaglia mi hanno chiesto di rendervi noto il loro forte disappunto per
l'esito penale della vicenda con l'applicazione di una
pena eccessivamente lieve e oltretutto
sospesa, in conseguenza della quale lo
Stato ha di fatto rinunciato a sanzionare
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L’IMPOTENZA
PROCESSUALE
DELLE VITTIME

un fatto di tale gravità, con una sentenza di patteggiamento che costituisce una grave ingiustizia.
Io stesso ritengo si tratti di una sentenza sbagliata,
anche sul piano tecnico nel percorso logico giuridico seguito dal G.u.p. nella motivazione.
Di sicuro c'è che il condannato a una pena di 1,9
anni sospesa non effettuerà neppure un giorno di
servizio sociale utile a rieducarlo.
Di contro, ove la pena irrogata fosse stata superiore a due anni lo Stato avrebbe costretto il condannato all'affidamento in prova al servizio sociale
ex art 47 O.P. e dunque allo svolgimento di una attività effettivamente rieducante, per come previsto
dall'art. 27 Cost..
Un'attenta riflessione merita la pena minima prevista dalla legge per il delitto di omicidio stradale

nell'ipotesi semplice, non aggravata, di appena due
anni di reclusione, che concorre fortemente a determinare casi di patteggiamento e di sostanziali ingiustizie come quella in questione.
Altra riflessione molto importante riguarda le prerogative processuali della parte civile (dunque dei
familiari) di fronte ad una richiesta di patteggiamento, ove si registra una sostanziale impotenza
processuale, non avendo titolo neppure per impugnare in via autonoma la sentenza di patteggiamento.
I familiari hanno vissuto sulla loro pelle anche il
dramma della sostanziale non risposta dello Stato.
Le sono grato a nome loro per l'attenzione sulla vicenda.
Avv. Dario Sutera
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LA CONSULTA CONFERMA:
LESIONI STRADALI SEMPRE
PROCEDIBILI D’UFFICIO
Con sentenza n. 223
del 24 ottobre scorso
la Corte Costituzionale
ha confermato che per
le lesioni con prognosi
al di sotto dei 40 giorni
è d’obbligo
procedere a querela

di Avv. Fabio Piccioni del Foro di Firenze

Come si ricorderà, la L. 41/2016, accanto al delitto
di omicidio stradale (art. 589-bis), ha introdotto nel
codice penale anche le lesioni personali stradali
gravi o gravissime (art. 590-bis). La disposizione
risulta articolata in 3 livelli sanzionatori di intensità a
verificazione progressiva, in ragione del grado di
colpa crescente attribuita su base presuntiva e predeterminata, a seconda della violazione della specifica norma di comportamento prevista dal titolo V
del Codice della Strada.
Fin dall’inizio si è posto il problema relativo alla qualificazione giuridica della norma, che assume rilevanza ai fini dell’individuazione del regime di
procedibilità.
La giurisprudenza di legittimità - nonostante i tentennamenti di quella di merito che, unitamente alla
dottrina, aveva configurato l’art. 590-bis quale contenitore di un catalogo di circostanze aggravanti della
fattispecie di cui all’art. 590 c. 1 - ha optato per l’ipotesi di autonoma fattispecie di reato, che risulta,
quindi, caratterizzata dalla procedibilità d’ufficio.
Successivamente, il comma 16 dell’art. 1 L. 103/2017
ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi
per la “de-procedibilità”, per quanto qui rileva, dei
reati contro la persona puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, a eccezione del caso in cui la persona offesa sia incapace per
età o per infermità.
Sembrava, allora, che all’interno del perimetro di dequotazione della procedibilità potesse rientrare appieno l’ipotesi base prevista dal comma 1 dell’art.
590-bis - che punisce con la reclusione da 3 mesi a 1
anno le lesioni gravi, e da 1 a 3 anni quelle gravissime.
In tal senso, dopo l’entrata in vigore della legge delega, numerosi processi per lesioni stradali sono stati
rinviati, in attesa della trasformazione a querela.
Tuttavia, con il D.Lgs. 36/2018 il legislatore delegato
ha scelto di non procedere in tal senso.

Presidente della Commissione Legale AFVS

Conseguentemente, il Tribunale di La Spezia, ritenuto che l’incompleta e parziale inattuazione dei
principi e criteri direttivi offerti dal legislatore delegante risultasse in grado di integrare un “eccesso di
delega in minus”, ha sollevato, in riferimento all’art.
76 Cost., questione di costituzionalità tesa a operare
una reductio ad legitimitatem del decreto legislativo.
Con sentenza n. 223, depositata il 24 ottobre scorso,
la Consulta ha ritenuto la questione ammissibile.
Nel merito, il Giudice delle leggi osserva che la formula utilizzata dal delegante circa l’eccezione
relativa all’incapacità della persona offesa, risulta ambigua. La tutela rafforzata della procedibilità d’ufficio, nei confronti di chi risulti
vulnerabile a causa della propria incapacità, ben
può ricorrere anche nel caso di cui all’art. 590bis, dove le conseguenze pregiudizievoli per la
salute possono rendere più difficoltosa l’iniziativa giudiziaria volta a sollecitare la persecuzione penale del responsabile delle lesioni.
D’altronde, la previsione della procedibilità a querela
del delitto de quo, si sarebbe posta in contraddizione
con la scelta compiuta appena due anni prima, di
prevedere la procedibilità d’ufficio per tutte le ipotesi di lesioni stradali, in considerazione del particolare allarme sociale determinato dalle condotte da
contrastare con la nuova incriminazione.
In conclusione, la Corte ha ritenuto che il decreto legislativo abbia adottato una interpretazione non implausibile e non distonica rispetto ai criteri della legge
delega.
Due sole osservazioni siano consentite:
- anche il delitto di lesioni stradali lievi di cui all’art. 590, procedibile a querela, risulta connotato dall’evento di (pur limitata) “incapacità”;
- il più recente art. 590-sexies, concernente le
lesioni personali in ambito sanitario, rinvia in
toto all’art. 590, che resta procedibile a querela.

MAP, l’integrazione
è motivazione rafforzata

Il programma di trattamento elaborato d’intesa con
l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna prevede prescrizioni specifiche dettagliate, non rimesse alla libera
discrezione degli assistenti sociali.
Il giudice, nell’elaborazione del trattamento da sottoporre all’imputato, concordato con l’UEPE, dovrà
motivare in maniera stringente le prescrizioni da imporre nell’ordinanza di ammissione del rito alternativo, senza lasciare nulla al caso.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.
48258/2019, in considerazione proprio della
componente afflittiva dell'istituto, stabilisce dei
rigidi paletti per il giudice che inserisce nel programma la durata del lavoro di pubblica utilità,
nello specifico fissato nella misura massima di due
anni.
La decisione non può essere presa senza una puntuale motivazione. Non basta dunque un generico
richiamo ai criteri fissati dall'articolo 133 del Codice
penale che, per la valutazione della congruità della
pena, fa riferimento alla gravità del reato considerando più variabili. La giustificazione deve tenere
in debito conto le particolarità del singolo caso.
Al giudice non vengono indicati i criteri da seguire
per valutare durata e intensità della pena. Restano
dunque da individuare indici di commisurazione sufficientemente certi. Per la Suprema Corte la via più affidabile sta nell'applicazione analogica degli indici
dettati dall'articolo 133 del Codice penale, "con
una prospettiva che tenga conto ad un tempo: della valutazione
virtuale della gravità concreta del reato e del quantum di colpevolezza dell'imputato, nonché della sua necessità di risocializzazione". A queste considerazioni va aggiunto che il
quadro normativo non fissa un confine rigido tra il
programma di trattamento UEPE e il provvedimento con il quale il giudice dispone la messa alla
prova. Non si precisa se la durata del lavoro di pubblica utilità debba essere fissata nel primo o nel secondo atto. Una differenza che comporta un diverso
obbligo di motivazione. Se il programma, accettato dall'imputato, indica la durata del lavoro, il
giudice si può limitare a un giudizio di congruità. Ma se la durata non c'è ed è il giudice a
stabilirla, l'obbligo di motivazione è rafforzato:
non può essere un richiamo generico alla gravità del reato ma deve tenere conto delle
peculiarità del caso.
(federico cola)
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NON C’È MESSA ALLA
PROVA SENZA RISTORO
ADEGUATO PER PARTE OFFESA

Ad esser valutato è lo sforzo apprezzabile. L’offerta risarcitoria
deve essere proporzionata al pregiudizio patrimoniale subito
di Federico Cola,
Avvocato del Foro di Latina

L’istituto della messa alla prova guadagna sempre più
spazi applicativi sin dalla sua entrata in vigore con il regime per gli adulti dal maggio del 2014. La ragione
di tale crescita risiede nella possibilità, concessa con la
L. 67/2014, istitutiva della sospensione del processo
con messa alla prova, di riparare l’offesa arrecata mediante tutte quelle condotte ripristinatorie e restitutorie della situazione quo ante il fatto-reato. La
disposizione dell’art. 168-bis c.p., come novellata dalla
legge del 2014, prevede infatti che “la messa alla prova
comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato”. Sulla
scorta di tale assunto, la Suprema Corte con la sentenza n. 34878 del 30 luglio scorso aveva stabilito
che “il giudice non può ammettere l’imputato alla messa alla
prova se l'offerta risarcitoria dell’autore del reato non appare proporzionata rispetto al pregiudizio patrimoniale subito dalla persona offesa”. Tale sentenza ricorda, infatti, che l’istituto
non è un diritto che appartiene all'imputato e non
può produrre come conseguenza la marginalizzazione delle pretese dei danneggiati. Un adeguata offerta riparatoria è, dunque, condizione senza la
quale il giudice non può concedere tale beneficio. Valutata tale relazione nel contraddittorio tra le
parti, il giudice, allorquando ritenga che la prova abbia
conseguito i risultati prefissati, pronuncia sentenza
con la quale dichiara il reato estinto, senza tuttavia pregiudizio per l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che rimangono di competenza
dell’autorità amministrativa (art. 168-ter c.p.). Già la

Illegittime le modifiche
alPT senza consenso

Corte di Cassazione, V sezione, con sentenza n.
33277 del 7 luglio 2017 aveva posto l'attenzione sui
rapporti fra la sospensione del procedimento con
messa alla prova ed il risarcimento del danno: il Supremo Consesso aveva osservato a riguardo come
l'avere subordinato la concessione della messa alla
prova all'impegno risarcitorio dell'imputato e l'avere
previsto la revoca o la declaratoria di esito negativo in
caso di suo inadempimento induca a ritenere che il risarcimento della vittima sia presupposto imprescindibile dell'istituto, unitamente alla eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato. Laddove le prescrizioni imposte dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies c.p.p. non rispondano alle pretese
della parte offesa, questa può tutelarle in sede civile.
Pertanto se il danno viene interamente risarcito, la
parte offesa, già costituita parte civile non avrà nulla
di cui lamentarsi; in caso contrario, nell'eventuale giudizio civile di danno, la parte civile non potrà risentire
alcun pregiudizio dalla sentenza di proscioglimento
intervenuta nella specie, poiché l'eventuale risarcimento parziale o, in ipotesi, l'assenza di un totale risarcimento, non potranno rivestire autorità di
giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il
risarcimento del danno. Ad ogni buon conto, il risarcimento ad un ente esponenziale da parte del soggetto sottoposto alla messa alla prova, unitamente al
ristoro della parte offesa, o in assenza di questa individuando come tale la collettività, costituisce senz’altro un ulteriore parametro che il giudice potrà valutare
positivamente quale sforzo apprezzabile.

“La modifica del programma di trattamento di messa alla prova, elaborato ai
sensi dell'art. 464 bis c.p.p., comma 2,
che venga disposta dal giudice senza la
consultazione delle parti e in assenza
del consenso dell'imputato è da ritenersi illegittima”. La massima è stata enucleata dalla Terza Sezione della Corte di
Cassazione
con
l’ordinanza
n.17869/2019, relativa ad una vicenda in cui
il giudice, nell'accogliere l'istanza di
messa alla prova inizialmente propo-
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sta dall'imputata, aveva modificato il programma di trattamento predisposto dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, senza
la previa consultazione delle parti.
Di conseguenza le successive variazioni
operate risultano tamquam non esset, dovendosi far esclusivamente ed unicamente riferimento al programma di trattamento nella
sua originaria formulazione. Tale pronuncia ripercorre un iter interpretativo già intrapreso dalla V Sezione della Suprema
Corte nel 2013 con la Sentenza n. 7429, nell’ambito del quale, nella massima chiarezza
espositiva della norma in esame, si erano già
ritenute illegittime le ulteriori prescrizioni
imposte dal giudice, rispetto a quelle stabi-

Restare senza palesarsi
non è allontanamento

Assolto per non aver commesso il fatto. E’ stato accolto, in parte, dai giudici di Piazza Cavour il ricorso
di un automobilista che aveva investito un pedone
sulle strisce.
All’uomo era stato contestato, tra gli altri, il reato
relativo all’art. 189, comma 6 del Codice della
Strada, ossia l’allontanamento dal luogo del sinistro. In realtà l’imputato era rimasto sul posto
“in incognito”.
Secondo la corte la mancata cooperazione con le
forze dell’ordine, ai fini dell’omesso soccorso, non
può essere equiparata all’allontanamento, in quanto
non c’è la necessità di assumere un ruolo attivo, ma
è sufficiente che la persona resti a disposizione dell’autorità che dovrà fare gli accertamenti.

Danno morale
da valutare a parte

Danno morale e danno biologico devono essere
liquidati autonomamente. Lo ribadisce l’ordinanza 8755/2019 della Terza Sezione della
Cassazione, che rispecchia quanto già espresso
dagli Ermellini nella sentenza 901/2018 e dall’ordinanza 7513/2018. La recente pronuncia
stabilisce tale prinicipio: “Non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma
a titolo di danno biologico e di una ulteriore somma per i
pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale rappresentati dalla sofferenza morale interiore che si colloca
nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso”.
Di fatto però continuano a sussistere due orientamenti diversi sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità. Bisognerà arrivare ad un
unico orientamento per definire una volta per
tutte se la sofferenza interiore conseguente alla
lesione della salute sia da valutare e liquidare unitaente al danno biologico o meno.
lite nel progetto di intervento, senza il
consenso dell’imputato.
Tale pronuncia cristallizza
un percorso
giurisprudenziale già fortemente orientato al rispetto delle garanzie
processuali previste per l’imputato e alla sua
libera volontà, la quale può liberamente formarsi e attuarsi solo garantendo all’autore
del reato regole predefinite e non mutabili
unilateralmente in corso d’opera.
(f.c.)
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INCIDENTI STRADALI
IN ITINERE: RISARCIMENTI
INAIL AUMENTATI
DEL 40 PER CENTO

Tabelle riviste al rialzo quelle relative agli indennizzi sul
danno biologico di competenza dell’Inail. Il decreto
del Lavoro 45/2019 del 23 aprile, contenente nuove
disposizioni sugli indennizzi – e ripreso anche dalla
circolare 27/2019 dell’Istituto – introduce una novità
importante:il valore degli importi erogati dall’Inail
per gli indennizzi del danno biologico in capitale
relativi ad infortuni e malattie professionali denunciati dal 1° gennaio 2019 aumenterà del 40%.
Ad essere interessati quindi anche i lavoratori vittime
di incidenti in itinere. L’aumento interesserà le menomazioni psicofisiche comprese tra il 6 e il 15%.
Inoltre per quelle uguali o superiori al 16% la prestazione economica verrà erogata in forma di rendita,
soggetta a revisione entro 10 anni in caso di rendita da
infortunio ed entro 15, in caso di rendita da malattia
professionale.
Il decreto inoltre assorbe quanto stabilito dalla Corte
di giustizia Europea, per cui vengono superate anche
le differenze preesistenti tra uomini e donne. Conti-

L’aumento interesserà
le menomazioni
psicofisiche comprese
tra il 6 e il 15 per cento
di invalidità e
sarà applicabile per gli
eventi denunciati
dal 1°gennaio 2019

nuano invece a persistere le distinzioni per classi di età
e grado di menomazione dell’integrità psicofisica dell’infortunato. Esente da tassazione Irpef, l’indennizzo
del danno biologico in capitale viene erogato in
un’unica soluzione.
Pertanto - così come si legge nella circolare emanata
- in caso di accertamenti provvisori dei postumi effettuati su eventi con data dal 1° gennaio 2019, con o
senza l’erogazione dell’acconto dell’indennizzo del
danno biologico in capitale, per i quali segue l’accertamento definitivo di conferma o aumento del grado,
si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nella
nuova Tabella. Con riferimento, invece, agli accertamenti provvisori effettuati su eventi antecedenti il 1°
gennaio 2019, con o senza l’erogazione dell’acconto dell’indennizzo del danno biologico in capitale, per i quali segue l’accertamento definitivo di
conferma o aumento del grado effettuato a far data
dal 1° gennaio 2019, si utilizzano gli importi dei valori
capitali previsti nelle Tabelle previgenti.

Micropermanenti risarcibili senza esami

La Terza sezione civile della Corte di
Cassazione, con ordinanza n.
10819/2019 del 18 aprile, aggiunge
un tassello alla diatriba che riguarda la
risarcibilità delle lesioni microperamenti, quindi sotto i 9 punti percentuali di invalidità, non comprovate da
esami strumentali.
Gli Ermellini appaiono quanto mai divisi sull’interpretazione dell’articolo
139 del Codice delle assicurazioni,
modificato dall’art. 32 della legge
27/2012. L’ordinanza di aprile va
ad ingrossare le fila delle pronunce

a favore della risarcibilità senza
l’accertamento clinico. La Corte infatti ne dà un’interpretazione che sottolinea come sia necessario tener
presente il fatto che vi possano essere
situazioni in cui la natura della malattia e la modestia delle lesioni impongano un accertamento strumentale,
ma vi sono altri casi in cui si può giungere ad una diagnosi attendibile anche
senza ricorrere a tali esami, tenuto
conto comunque del ruolo insostituibile della visita medico-legale e dell’esperienza clinica dello specialista.

Art.186 Cds, la Cassazione
sulla revoca della patente

Provocare un incidente stradale sotto l’effetto di sostanze psicotrope o in stato di ebbrezza alcolica comporta la revoca della patente, per un periodo che varia
a seconda del tasso alcolemico rilevato, secondo
quanto previsto dal Codice della Strada. Ma per quanto
tempo la licenza di guida non può essere conseguita
nuovamente? La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 13508/2019 persegue la linea dura nel
solco giurisprudenziale tracciato sin d’oggi. Un
sinistro che non causi danni a persone può comportare all’avventato conducente uno stop alla guida fino
a cinque anni.
Il Codice della strada prevede, in prima battuta, che il
prefetto sospenda in via cautelare la patente posseduta,
che poi il giudice penale la revochi e che per tre anni sia
vietato ricandidarsi agli esami per ottenere una nuova licenza di guida. Secondo la Cassazione, il conteggio dei
tre anni parte dal passaggio in giudicato della sentenza
penale (di patteggiamento o condanna) e non dal
giorno in cui è avvenuta l'infrazione; inoltre, il triennio
non può essere ridotto del periodo di sospensione già
sofferto in via cautelare. Secondo una prassi consolidata, l'ordinanza prefettizia dispone sospensione graduata in base agli scaglioni dell'articolo 186 del Codice
della Strada e quindi, in caso di incidente con ebbrezza
grave, opta quasi sempre per il massimo: due anni.
È ragionevole ipotizzare che la sentenza irrevocabile
che definisce il processo penale non arrivi prima che
la sospensione scada, dunque nel frattempo la patente
verrà restituita, decorso il termine della sospensione
cautelare. Ma, se la sentenza definitiva è di condanna,
l'articolo 186, comma 2-bis del Codice prevede che la
patente vada sempre revocata. E l'articolo 219,
comma 3-ter ne vieta il nuovo conseguimento
prima di tre anni. Se i tre anni decorrono dal momento dell'accertamento del fatto, e si decurta il periodo di sospensione della patente già scontato a titolo
cautelare, la patente può essere nuovamente conseguita, in concreto, già dopo un anno dalla sentenza irrevocabile. Ma se, come ha stabilito la Cassazione, il
termine si conta dal giorno dell'irrevocabilità della sentenza, e non può essere ridotto del periodo di presofferto, si resta senza patente per cinque anni.
Guidare dopo avere bevuto, dunque, è sempre un
comportamento sbagliato, ma da oggi la nuova
interpretazione data dalla Cassazione non
permette più permissivismi.
(f.c.)
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tecnologie & sicurezza

I MORTI SULLE STRADE AUMENTANO
OGNI GIORNO. EPPURE LA SOLUZIONE
PER SALVARE VITE ESISTE...
Giovani, lavoratori, pensionati, spesso intere famiglie e potenzialmente ciascuno di noi, o peggio ancora, qualcuno dei nostri cari: sono questi gli identikit
delle vittime della strada, protagonisti di un allarme
sociale, ricorrente ma silenzioso, che non riesce tuttora a trovare una risposta adeguata da parte delle
istituzioni.
Si stima che in Italia circolino ogni anno all’incirca
cinquanta milioni di veicoli, con una media di
centocinquanta mila incidenti stradali, un numero che ci pone tra i fanalini di coda tra i Paesi europei che viaggiano su medie decisamente più
rassicuranti.
Tra le vittime si contano duecentomila feriti e oltre
tremila morti, esattamente nove al giorno, statistiche purtroppo destinate ad aumentare se il livello di
attenzione su questa tragica ecatombe rimarrà così
basso.
A preoccupare enormemente, anche in ottica futura,
è senza dubbio la noncuranza dei gestori stradali
nel garantire il massimo grado di protezione
possibile per gli automobilisti che, per il solo fatto
di percorrere tratti non protetti in maniera adeguata,
mettono a repentaglio la propria vita.
La pericolosità dei guardrail, ad esempio, non è
più una novità: nonostante abbia la funzione di migliorare la sicurezza, riducendo gli effetti di incidenti
dovuti a sbandamento, i costanti episodi di cronaca
dimostrano chiaramente come la sua parte terminale
tenda a trasformarsi in una lama tagliente che inforca
sia il veicolo che il conducente uccidendo in modo
quasi certo su base quotidiana.
Ma quello del guardrail esposto non è l’unico rischio
mortale presente sulle tratte italiane, anzi.
Le strade sono infatti piene di ostacoli fissi
– come muri di contenimento, alberi, spigoli vivi, pali e cartelli installati all’esterno
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delle curve - che mietono vittime ogni giorno, senza
che nulla venga fatto per rimuoverli o proteggerli in
maniera sicura e soddisfacente.
Presenti sia sui tragitti urbani che extraurbani, gli ostacoli fissi risultano ad oggi completamente ignorati e
spesso nemmeno segnalati, ad eccezione di qualche
raro cartellone di segnaletica che evidenzia la presenza dell’ostacolo.
La soluzione a queste misure insufficienti esiste, si chiama attenuatore d’urto ad assorbimento di energia e si tratta di un dispositivo
teoricamente obbligatorio per legge.
Il Decreto del Ministero dei Trasporti n. 2367 del
2004 ne impone infatti l’utilizzo, salvo che il progettista dimostri di aver scongiurato il pericolo con una
soluzione alternativa che però quasi mai si rinviene
sulle strade italiane, come attestano i troppi scontri
contro cuspidi dagli esiti fatali.
Eppure proprio in Italia, lo stesso Paese che si
è più volte segnalato per le proprie inadempienze in materia di sicurezza stradale, opera
un’eccellenza imprenditoriale con sede a Marcianise, nel casertano, i cui attenuatori d’urto
sono tra i più richiesti al mondo.
SMA Road Safety e il suo CEO Roberto Impero
sono infatti in prima linea ormai da molti anni
nella ricerca, sviluppo e commercializzazione
di attenuatori frontali, per gli ostacoli fissi, e terminali di barriera a protezione dei guardrail,
dall’altissima qualità ingegneristica, venduti in
ben 36 Paesi sparsi per il globo.
Alla base del successo di SMA Road Safety ci sono
soprattutto due peculiarità: innovazione e comprovata efficacia dei suoi prodotti, che in più di
un’occasione si sono dimostrati determinanti nel limitare enormemente i danni di incidenti altrimenti
mortali, consentendo al conducente di uscire inco-

lume e senza lesioni da schianti ad alta velocità.
Un risultato straordinario reso possibile dalle prove
su campo a cui i dispositivi SMA sono stati sottoposti; non soltanto crash test e stress test conformi ai requisiti minimi di legge stabiliti dalle normative
europee e dai decreti ministeriali, bensì ulteriori test
aggiuntivi con parametri superiori a quelli convenzionali.
Da sottolineare, infine, che SMA è l’unica azienda
che ha prodotto un attenuatore d’urto specificamente progettato per le strade urbane.
L’Armadillo, infatti, è certificato per la velocità di 50
km orari ed è anche protetto da una speciale calotta
di alluminio volta a proteggere i motociclisti.
Per maggiori informazioni telefona al numero
verde 800.599.499 o scrivi a leonidas@smaroadsafety.com

Armadillo, l’attenutore che protegge anche i motociclisti,
prodotto dalla SMA Road Safety
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social

L’ironia di Geppo
incontra la
sicurezza stradale

Anche i social possono diventare un
potente veicolo di sicurezza stradale.
Ne è la prova il video con pratogonista
il simpaticissimo Geppo, comico romano, che ha deciso di condividere la
nostra campagna #chiguidanonbeve e
farla propria in modo originale.
Geppo con la sua ironia, attraverso il
racconto di una divertente barzelletta
interpretata a suo modo, ci mette in
guardia sui rischi legati all’alcol concludendo con un messaggio che invita ad
adottare sempre comportamenti responsabili: “Quando c’è da mettersi
alla guida, bisogna sempre essere
molto seri e soprattutto SOBRI”.
Il video, in poco più di due mesi ha totalizzato oltre 118 mila visualizzazioni, ottenuto 7.525 reazioni tra “mi
piace” ed altre, 406 commenti e 3055
condivisioni.
È stato bello leggere le centinaia di
complimenti giunti attraverso i commenti al video, che confermano
quanto professiamo da tempo: si può
parlare di sicurezza stradale anche
senza drammi.
Grazie Geppo! Avevamo bisogno di
un testimonial “sopra le righe” che
mettesse tutti in riga.
Fabrizio Agostini
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app e tecnologie

HOLO, il tringolo laser
visibile fino a 30 metri

Distribuito da
MAK e da
CDG-One del
gruppo Yokohama Italia, ha
fatto il suo debutto da qualche tempo sul
mercato italiano
“HOLO”, il primo
triangolo laser stradale
ideato da Fabio Lettieri.
“HOLO” permette di
proiettare un triangolo olografico molto più visibile di
quello classico fino a 30
metri di distanza, stando
comodamente al sicuro
nella propria auto. Il sistema
infatti può essere installato
sul tettuccio ed essere azionato all’occorrenza senza
dover scendere e correre

così dei rischi per
la propria incolumità. La sua luce
intermittente
inoltre è stata
concepita per attirare l’attenzione. “HOLO”
è utile anche per chi
guida, moto scooter o auto
per disabili. L’art. 162 del
Codice della strada dice che,
in assenza di segnale mobile
di pericolo, il conducente in
difficoltà e al buio deve
provvedere in qualsiasi altro
modo a presegnalare efficacemente il veicolo fermo.
Da qui l’idea: sviluppare
una tecnologia al passo con
i tempi in grado di migliorare la sicurezza di qualsiasi
guidatore.

In caso di sinistro
interviene IFAPP

Il Prof. Fabrizio
Pompilio,docente di diritto
assicurativo, ha
ideato un’app
che offre una
serie di collaborazioni al conducente vittima di un sinistro.
“IFAPP” dà la possibilità di
impostare tre numeri di telefono da contattare tramite
SMS in caso di sinistro e tre
indirizzi mail a cui inviare un
messaggio. L’utilizzo è semplice: apri l'app prima di iniziare un viaggio in auto;
lasciala aperta mentre guidi;
chiudila quando giungi a destinazione. Se durante il tragitto si è vittime di un
sinistro lieve sullo s smartphone appare un conto alla

rovescia (20 sec.)
e si possono
compiere due
operazioni: chiamare il numero
di IFAPP per ricevere assistenza
oppure annullare
ogni comunicazione; trascorsi i 10 secondi l'app invierà una notifica dell'evento
ai contatti impostati. Se il sinistro è di entità maggiore
nel momento esatto in cui
si avverte l'urto viene inviata
una notifica ai contatti scelti;
contestualmente,
sullo
schermo dello smartphone
compare un conto alla rovescia (20 sec.) entro il quale
si può procedere a chiamare
il numero di IFAPP per ricevere assistenza.
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NUOVA LEGGE

NUOVA PENA

NUOVO REATO

Da marzo 2016 la Legge 41
ha introdotto l’omicidio
stradale.

L’omicidio stradale punisce
severamente chi causa un

reclusione.

alcol o stupefacenti.

Punti principali della nuova legge che introduce il reato di omicidio stradale
Omicidio stradale

Lesioni stradali

Guida in stato di ubriachezza o sotto
effetto di stupefacenti

+0,8 g/l (tasso alcolemico)
+1,5 g/l (tasso alcolemico)

5-10 anni di reclusione

Più di una vittima
Manovre pericolose

Pene accessorie

Guida in stato di ubriachezza o sotto
effetto di stupefacenti

8-12 anni di reclusione
fino a 18 anni

2-7 anni di reclusione

Lesioni gravi

3-5 anni di reclusione

Lesioni gravissime

4-7 anni di reclusione

Manovre pericolose - Lesioni gravi
1,6-3 anni di reclusione

Guida in stato di ubriachezza o sotto effetto di stupefacenti
FUGA DEL
CONDUCENTE

REVOCA DELLA
PATENTE
Nuova patente:
Omicidio con fuga
dopo 30 anni

di pena
à Aumento
da 1/3 - 2/3

à

Lesioni
à minimo
3 anni di reclusione

Lesioni
à dopo
5 anni

Omicidio
à minimo
5 anni di reclusione

Omicidio
à dopo
15 anni

PRESCRIZIONE
DEL REATO

Raddoppio
à dei
termini di

prescrizione e
arresto obbligatorio
in flagranza nel
caso più grave

MEZZI PESANTI (Camion/Autobus)
Si applica l’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) anche in presenza di un tasso alcolemico
sopra i 0,8 g/l

Manovre pericolose - Lesioni gravissime
2-4 anni di reclusione
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