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Ricordo ancora quel giorno. Gli occhi lucidi di Roberto e Annamaria Colosini alternarsi ai sorrisi per
esser riusciti finalmente a mantenere la promessa
fatta alla loro mamma Isabella.
Era il 23 aprile del 2009, esattamente 10 anni fa. Isabella aveva chiuso gli occhi per sempre appena un
mese prima, il 26 marzo. Quel giorno di aprile
avrebbe compiuto 53 anni, e aveva trascorso gli ultimi sette prendendosi cura di Luigi, che nel 2002
aveva avuto un tremendo incidente che lo aveva lasciato in stato di coma vegetativo di grado due,
stato in cui versa ancora oggi. Io l’ho ricostruito quell’incidente. All’epoca ero Vice Comandante della Polizia Stradale di Chiari, in provincia di Brescia. Furono
i miei colleghi ad intervenire sulla statale di Concesio
per rilevare l’incidente. Isabella venne da me disperata. Non sapeva a chi chiedere aiuto, non aveva
idea di cosa fosse necessario fare dopo un evento
del genere e soprattutto non aveva la forza economica per fronteggiare un tale uragano. L’incidente
stradale è qualcosa che spazza via anche tutte le
nostre certezze.
In quei sette anni trascorsi accanto a Luigi, Isabella
una certezza, però, l’aveva maturata: nessuno
avrebbe mai più dovuto trovarsi nella sua stessa situazione, nessuno doveva più esser lasciato solo e
senza assistenza dopo un incidente stradale. Lei, vedova, con tre figli da crescere, di cui uno con una disabilità totale, sognava l’istituzione di un organismo
che potesse assicurare assistenza a 360 gradi a chi
come la sua famiglia aveva subito un dolore tanto

DONA a favore
della SICUREZZA STRADALE

PREVENIRE | EDUCARE | SENSIBILIZZARE

grande. Purtroppo lei
non è riuscita a sedersi attorno al tavolo
del notaio a cui eravamo seduti noi quel
23 aprile 2009. È stato
il nostro regalo per il
suo compleanno. In
questi dieci anni di
cose ne abbiamo fatte
tantissime, abbiamo
aiutato migliaia di vittime e di familiari di
vittime della strada;
abbiamo
lanciato
campagne di sensibilizzazione e fatto
eventi per promuovere la sicurezza stradale. E il pensiero, cara Isabella, è sempre andato a te, alla tua
forza e alla tua grinta. Dieci anni è un traguardo importante che abbiamo tagliato anche grazie ai tantissimi volontari che ogni giorno diventano sempre
più numerosi. A loro va il mio augurio più grande
per un 2020 all’insegna dei tre valori in cui da sempre crediamo e che sono diventati il nostro slogan:
prevenire, educare, sensibilizzare.
Giacinto Picozza
Presidente

AFVS |Associazione Familiari e Vittime della Strada

Basta sangue sulle strade ONLUS
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BILANCIO 2019

attualità

UN ANNO DI INTENSE ATTIVITÀ
PER LA SICUREZZA STRADALE

Dai corsi formativi a quelli sull’educazione stradale presso gli UEPE di Italia,
dagli eventi in memoria ai nuovi testimonial: un 2019 pieno di successi

Dicembre, mese di bilanci. Abbiamo
provato a ripercorrere l’anno appena trascorso attraverso le pagine della nostra
agenda per fare il punto delle attività
messe in essere, senza dubbio molteplici
e variegate.
Il mese di gennaioci ha visto entrare nel
vivo della convenzione stipulata nel
novembre 2018 con il Ministero della
Giustizia per i lavori di pubblica utilità ai fini della messa alla prova. Otto
le sedi in tutta Italia dove abbiamo accolto coloro che hanno chiesto di accedere al nuovo istituto del sistema
giudiziario, normato dalla Legge 67/2014 che introduce la sospensione del procedimento penale con
messa alla prova finalizzata all’estinzione del reato. Possono accedere alla misura gli indagati/imputati per i reati
puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva inferiore ai 4 anni, sola, congiunta o alternativa alla
pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati al comma
2 dell’art. 550 del c.c.p., per esempio lesioni stradali, rissa,
minacce, resistenza a pubblico ufficiale.
La messa alla prova è un percorso che prevede diverse
attività racchiuse nel cosiddetto programma di trattamento, alcune obbligatorie come i lavori di pubblica utilità, altre no, come l’attuazione di condotte riparative,
sebbene queste possano diventare prescrizioni aggiuntive imposte dal giudice o inserite nel programma dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna. Un esempio
potrebbero essere i corsi di educazione stradale che l’Associazione ha strutturato nel progetto “Insieme”, attuato presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna di
Cuneo, Como e Pescara. Si tratta di un incontro di tre

ore rivolto agli utenti in MAP, 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. Il contributo dell’Associazione si è inserito anche in progetti preesistenti condotti dai funzionari di servizio sociale degli UEPE, e nello specifico
dal mese di marzoal mese di giugnol’Associazione ha
partecipato al progetto “Guidi Tu”, elaborato con
l’UEPE di Roma per un totale di sei incontri; nel mese
di aprilee nel mese di novembreha partecipato al progetto “Sicura-mente rifletto e agisco”dell’UEPE di
Venezia; nel mese di luglio ha dato vita ad un incontro
sulla sicurezza stradale presso la Questura di Siena dopo
aver vinto il bando per il progetto “On the Road 2019”
indetto dall’UEPE di Siena-Grosseto e nel mese di luglioe in quello di dicembreha preso parte al progetto

“Sulla buona strada”organizzato dall’UEPE di Mantova.
L’Associazione non ha pensato solo agli
utenti, ma ha organizzato nel corso di
quest’anno, una serie di incontri formativi rivolti agli operatori degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna,
affinché potessero affinare le proprie
conoscenze in merito al Codice della
Strada e ai reati relativi per cui è possibile
chiedere la messa alla prova. Gli incontri sono stati tenuti dalla Dott.ssa Silvia
Frisina, Delegato di Presidenza e dall’Avv. Fabio Piccioni, Presidente della
Commissione Legale dell’Associazione. Numerosi gli
Uffici coinvolti in questo primo anno: Avellino, Como,
Cuneo, Genova, Lecce, Padova, Varese, Venezia, Verona e Udine.
Febbraio si è invece aperto con la convocazione da
parte dell’Onorevole Carmela Grippa del Movimento
Cinque Stelle, al fine di un consulto sulle modifiche da
apportare al Codice della Strada.
Sul fronte degli eventi in memoria di chi ha perso la vita
a causa di un incidente stradale, l’Associazione è stata
protagonista di diverse iniziative finalizzate alla raccolta
fondi. Lo scorso 10 febbraio i ballerini, i loro genitori e
le insegnanti delle scuole di danza Mythos, Eden, Club
Sport Collesalvetti, Salus, Sensazione di movimento,
Nina Dance Group, Evo One e Universal Dance
School di Livorno hanno organizzato il “Memorial
Alessia Angulo”, giovane danzatrice prematuramente
scomparsa nel 2011. Grande partecipazione
ha riscosso anche il Memorial “Ora la
prendo” per ricordare Vito Spartà, giovane
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attualità
ingegnere sardo. In sua memoria parenti e amici hanno
organizzato anche quest'anno una gara di Pesca Sportiva giunta alla sua Terza edizione, che si è tenuta lo
scorso 6 luglioa Golfo Aranci. Il 3 settembreinvece,
a Civitella di Romagna in provincia di Forlì-Cesena,
l’Agriturismo Borgo Dei Guidi, insieme a Gustofino
Caffè, Casta e Tao, ha reso omaggio a Filippo Corvini,
organizzatore di eventi e Barman proprio presso i diversi locali che hanno realizzato insieme l’evento, deceduto in seguito ad un sinistro in moto il 12 luglio 2019.
Per l’occasione l’Associazione ha inviato materiale informativo, alcoltest e bustine di zucchero con il logo
della campagna #chiguidanonbeve, per sensibilizzare
contro la guida in stato di ebrezza ed informare sulle
conseguenze penali dell’omicidio stradale.
Si è invece tenuto a Pisa, in ricordo del giovane cantante
Patrizio Martucci, scomparso nel 1998, il concerto in
Piano solo “Does What it Says On the Tin” di Geoff
Westley, direttore musicale dei Bee Gees e di vari artisti internazionali come Phil Collins e Everly Bros, oltre
che di molti nomi italiani come Lucio Battisti, Claudio
Baglioni, Laura Pausini e Eros Ramazzotti. Westley
aveva diretto Patrizio durante il Festival di Sanremo del
1993 in un’esibizione insieme a Mietta.

Il comico romano Geppo

A febbraio l’Associazione ha voluto omaggiare con un
attestato di benemerenza gli agenti della Polizia di
Roma Capitale I Gruppo Prati che hanno fermato
tre persone di nazionalità francese che, a bordo di
un'auto noleggiata, avevano investito un motociclista
senza prestare soccorso. L’attestato è stato consegnato
agli agenti e al comandante del Primo Gruppo Centro, Maurizio Maggi, per ringraziarli del prezioso e
fondamentale lavoro svolto.
Marzo si è aperto nel ricordo del pm Giovanni Romano, in servizio alla Procura di Enna, vittima di un
terribile incidente lo scorso 18 febbraio, mentre era alla
guida della sua Volkswagen Tiguan, letteralmente travolta da un camion lungo l’autostrada Palermo-Catania,
a ridosso di Tremonzelli. E proprio alla Procura di Ennal’Associazione ha deciso di donare una tela in ricordo del sostituto
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procuratore, esposta 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.
Maggio e giugno sono stati i due mesi in cui la protagonista indiscussa degli eventi dell’Associazione è stata la
SlotCar #chiguidanonbeve, pista elettrica professionale a quattro corsie installata presso il Centro Commerciale Latina Fiori a Latina, su cui troverete un
approfondimento a pagina 9 di questo numero.
L’Associazione è stata protagonista anche a Riccione, a
fine settembre, nell’ambito del “Le Giornate di PoJoe Bastianich, giudice di Masterchef
lizia Locale e Sicurezza Urbana” organizzate dalla
Maggioli Editore. La sessione pomeridiana si è aperta che ha perso la vita sul Lungotevere della Vittoria nel
con il saluto del Delegato di Presidenza dell’Associa- giugno 2018 insieme a Giulia Puleio a causa di uno
zione Dott.ssa Silvia Frisina e del Presidente della Com- scontro avvenuto con un’auto proveniente contromano
missione Legale Avv. Fabio Piccioni alla platea sul Lungotevere della Vittoria a Roma. Il noto chef ha
composta dagli agenti della polizia locale di tutta Italia. posato per la nostra campagna #chiguidanonchatta duIl convegno è stata l’occasione per presentare in ante- rante un evento che si è tenuto il 25 giugno presso
prima la brochure dedicata alla messa alla prova l’ospedale Gemelli di Roma dedicato alla memoria di
elaborata dall’Associazione sotto la supervisione del Di- Alessandro Narducci. Durante quell’occasione l’Assopartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del ciazione ha ufficializzato la nomina di Maurizio Narducci, padre di Alessandro, a Responsabile AFVS
Ministero della Giustizia.
Anche i nostri canali social sono stati particolarmente at- della Regione Lazio.
tivi durante il 2019. Moltissimi i post che si sono susse- Durante il 2019 sono stati nominati molti altri responguiti soprattutto sulla nostra pagina Facebook diventati sabili locali: Omar Bortolacelli, Responsabile Lopotente veicolo di sicurezza stradale come il video con cale AFVS Bologna; Francesco Carlucci,
pratogonista il simpaticissimo Geppo, comico romano, Responsabile Locale AFVS Brindisi; Stefania Curche ha deciso di condividere la nostra campagna #chi- ciotti, Responsabile Locale AFVS Casoria; Gianluca Scalise, Responsabile Locale AFVS
guidanonbeve e farla propria in modo originale.
Geppo con la sua ironia, attraverso il racconto di una di- Catanzaro; Mauro Rosati, Responsabile Locale
vertente barzelletta interpretata a suo modo, ci mette in AFVS Latina; Maria Assunta Partesotti, Responguardia sui rischi legati all’alcol concludendo con un sabile Locale AFVS Modena; Veronica Cassi, Remessaggio che invita ad adottare sempre comporta- sponsabile Locale AFVS Pisa; Raffaella Sarta,
menti responsabili: “Quando c’è da mettersi alla guida, Responsabile Locale AFVS Ragusa; Maria Grazia
bisogna sempre essere molto seri e soprattutto Carta, Responsabile Locale AFVS Roma VI MuSOBRI”. Il video, in poco più di due mesi ha totalizzato nicipio.
oltre 118 mila visualizzazioni, ottenuto 7.525 reazioni A tutti loro il ringraziamento per contribuire ogni giorno
tra “mi piace” ed altre, 406 commenti e 3055 condivi- a diffondere la sicurezza stradale, affinchè anche il 2020
sioni. È stato bello leggere le centinaia di complimenti sia un anno ricco di eventi.
giunti attraverso i commenti al video, che
confermano quanto professiamo da tempo:
si può parlare di sicurezza stradale anche
senza drammi.
A sostegno delle campagne #chiguidanonbeve e #chiguidanonchatta si sono
aggiunti nel 2019 anche Joe Bastianich, il
celebre giudice di Masterchef Italia e produttore di vino; Amaurys Perez e Federico La Penna, simboli della pallanuoto
maschile italiana e mondiale; Giulio Wilson, cantautore di Firenze e vincitore 2019
del Premio Imaie conferito nell’ambito del
Prestigioso Premio “Pierangelo Bertoli”,
che ha anche composto un brano per la nostra Associazione, dal titolo “Se tornassi
qua”; Heinz Beck, chef tedesco, 3 stelle
Al centro Heinz Beck, chef stellato con Maurizio e
Michelin e Maestro di Alessandro NarAlessandra
Narducci, genitori di Alessandro Narducci
ducci, il più giovane chef stellato italiano
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“BUCA CAPITALE”,
L’ESPOSTO DEL
CODACONS IN PROCURA

editoriale
L’Editoriale del Direttore

Calciatori al volante...
... pericolo costante!

Intervista a Carlo
Rienzi, presidente
dell’associazione a
difesa dei consumatori
grazie alla quale
il pm Giammaria ha
aperto un’inchiesta
sulla destinazione
delle multe stradali

Arredi, accessori per ufici, cancelleria per la
polizia locale, musei, mostre, pinacoteche, e
perfino generi alimentari per la protezione
civile: sono solo alcune delle voci di spesa a
cui sono stati destinati i soldi delle multe stradali che dovevano essere destinati alla manutenzione della strade romane. L’indagine
reca la firma del pm Antonia Giammaria
della Procura di Roma e ha avuto origine
grazie alla denuncia presentata dal Codacons.
Le condizioni delle strade della Capitale
sono note a tutti, anche fuori dai confini regionali, sopratutto in seguito ai casi di cronaca che hanno avuto come protagonisti
sfortunati motociclisti morti per via di una
buca.
Oltre quindi a non intervenire per rispristinare la sicurezza sulle strade, il Comune di
Roma non si occupa nemmeno di controllare se i soldi destinati alle
multe siano impiegati
come richiede la
legge. Per questo
il presidente
del Codacons
Carlo Rienzi
annuncia un secondo esposto per
omesso controllo. A lui abbiamo rivolto
qualche domanda su quella che per tutti è
diventata l’inchiesta “Buca Capitale”.
Parliamo di “Buca Capitale”, tutto è
nato da una denuncia del Codacons...
“Tutto direi che ha avuto inizio dalla disperazione di questa città, dalla forte volontà di
dare soluzione ad un problema che ci si era
posti e che ha avuto una gestazione lunga
sette mesi. Tanto infatti è stato il tempo per

di Silvia Frisina

ottenere l’accesso agli atti, con una grande
resistenza da parte dei Municipi”.
A marzo il Tribunale di Roma ha respinto la class action intentata dal Codacons contro il dissesto stradale della
Capitale, motivando il rigetto con il fatto
che l’esposto andava fatto al Tar. Come
ha avuto seguito la vicenda?
“Abbiamo inviato le carte alla Procura e io
stesso sono stato interrogato dalla Guardia
di Finanza fornendo tutti gli elementi per
procedere”.
Nel fascicolo di inchiesta si parla anche
di impropria manutenzione del manto
stradale. Pensa che ci sia la piena consapevolezza da parte dei gestori della
strada del fatto che possono essere accusati di omicidio stradale?
“I primi a dover essere sensibili devono essere i giudici. Dobbiamo far capire alle amministrazioni che costa di più il fare che il
non fare”.
I dati parlano di 700 richieste di risarcimento in meno di un mese e mezzo per
incidenti causati dalle buche con un
conseguente cospicuo esborso da parte
delle Assicurazioni di Roma che intervengono nel caso di richiesta del risarcimento...
“È un numero che definirei “minimo”, poichè potrebbero essere molte di più, ma verrebbe da dire che la gente è pigra e spesso
non vuole andare incontro a lunghe trafile,
anche se servono per esercitare un proprio
diritto. Invece è importante presentare questi esposti, proprio per il discorso che facevo
prima, ossia far capire a chi governa che può
essere molto più oneroso non intervenire
con la dovuta manutenzione”.

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

S.S. 148 PONTINA: AUTOSTRADA O
MESSA IN SICUREZZA? E L’ECONOMIA
REALE RESTA “INCOLONNATA”...

Intervista a Giampaolo Olivetti, Presidente di IMPRESA, che sottolinea l’importanza
strategica dell’infrastruttura per lo sviluppo economico delle aziende del sud pontino
di Silvia Frisina

29 milioni di veicoli si muovono ogni anno su quella che
da sempre è considerata una delle strade più pericolose
d’Italia, la SS 148 Pontina. Con una media di 3,5 incidenti
al chilometro, la Pontina ha fatto registrare dal 2016 ad oggi
768 incidenti, 25 morti e 1343 feriti. Ogni incidente blocca
in media la circolazione per 90 minuti. L’Associazione Familiari e Vittime della Strada basta sangue sulle strade Onlus
nel 2013 ha presentato una denuncia alle tre procure competenti, Roma, Latina e Velletri, ma tutto si è risolto con una
semplice archiviazione. Urge un intervento risolutivo, che
l’Associazione ritiene sia il Corridoio Tirrenico meridionale, ossia l’autostrada Roma-Latina.
La domanda “quale futuro per la sicurezza stradale della
Pontina?” si sovrappone inevitabilmente alla domanda
“quale futuro per le aziende del territorio pontino?”, in
quanto la strada, tornata dopo 18 anni nuovamente di
competenza dell’ANAS, è l’unico collegamento veloce
verso la Capitale e quindi verso la A12 Roma Civitavecchia
e la A1. Per capire in che modo incide sull’economia del
territorio pontino la carenza di un’infrastruttura come l’autostrada e soprattutto il forte degrado che ha interessato in questi anni la Pontina, abbiamo
rivolto alcune domande a Giampaolo
Olivetti, Presidente di IMPRESA,
Associazione dell’Industria e delle
Piccole e Medie Imprese.
Autostrada o messa in sicurezza?
I diversi partiti politici si suddividono tra favorevoli e contrati. Ma
le aziende, che rappresentano il tessuto economico dei territori, cosa ne pensano?
“Bisogna fare una distinzione tra messa in sicurezza e autostrada: la messa in sicurezza della Pontina deve esser fatta
per quello che oggi è diventata l’arteria. L’ANAS, durante
una riunione organizzata circa tre settimane fa sulla sicurezza e sulla viabilità delle strade nel Lazio, ha dichiarato
che la Pontina, oltre al discorso del manto stradale presenta
delle lacune sulla sicurezza per quanto riguarda la segnaletica e quindi su tutto quello che c’è intorno. La proposta di
una “Super-Pontina”, che si traduce in una messa in sicurezza allargando le attuali due corsie facendole diventare
tre con quella di emergenza, è una cosa che non è fattibile
perché l’attuale Pontina nei tratti di Pomezia e Aprilia non
avrebbe la possibilità di un allargamento per via di abitazioni, costruzioni e infrastrutture limitrofe che sono da impedimento; tant’è che il percorso dell’autostrada, da
progetto, dovrebbe girare attorno a questi due
centri abitati. L’autostrada è necessaria per quanto
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riguarda lo sviluppo delle imprese del sud pontino perché
senza un’autostrada che colleghi oggi Latina e Aprilia all’autostrada A1 da una parte, e al Grande Raccordo Anulare e quindi alla Roma Civitavecchia dall’altra, le imprese
continuerebbero ad esser tagliate fuori da un’economia
ormai europea che ha bisogno di autostrade per svilupparsi”.
Dopo 18 anni di ricorsi al Consiglio di Stato, Tar e
Cassazione, ancora non conclusi, la Pontina torna
all’ANAS che ha stanziato 23 milioni per lavori di manutenzione. Come è cambiata la sua funzione dopo
il passaggio da Astral?
“Il cambiamento fondamentale è stato l’aver ricominciato
a fare lavori di ammodernamento del manto stradale, che
Astral aveva abbandonato completamente; quindi ANAS
ha iniziato quest’opera di rifacimento nei tratti più pericolosi e che richiedevano un intervento d’urgenza. Gli stessi
dirigenti dell’ANAS hanno dichiarato che la loro intenzione è quella di rifarla tutta. Non possono però chiudere
la Pontina per rifarla completamente in poco tempo, ma
devono fare dei lavori con chiusure parziali. Questo ovviamente crea disagi alla viabilità ma migliora le condizioni dell’asfalto e quindi della sicurezza degli
automobilisti”.
Questi interventi potrebbero rappresentare per qualcuno un alibi per non accelerare i tempi per fare l’autostrada o per
non progettare una seria messa in sicurezza?
“I lavori che ANAS sta facendo sono imprescindibili per la sicurezza dei cittadini e quindi andavano fatti immediatamente, perché la Pontina era diventata impraticabile
e non si poteva di certo continuare ad abbassare i limiti di
velocità per rimediare alle carenze strutturali. Va bene la
messa in sicurezza purché non sia un alibi per non fare
l’autostrada che va fatta ora. Abbiamo lanciato uno slogan
“Ora o mai più”, anche perché visto che gli iter burocratici sono molto lunghi se non si inizia da ora a progettare
seriamente l’autostrada neanche i miei figli, temo, la vedranno mai”.
Può raccontarci qualche episodio legato all’inefficienza e all’inadeguatezza dell’infrastruttura che ha
interferito con la sua attività o con quella di aziende
associate ad IMPRESA? Ad esempio commesse
“intrappolate” nel traffico che hanno ritardato o
compromesso l’attività lavorativa delle imprese…
“Direttamente non mi è mai successo perché la mia
azienda, la Olsa Informatica SpA non fa trasporto merci
urgente come invece fanno altre imprese . Da Presidente

di un’associazione di piccole e medie imprese ho però raccolto le testimonianze e le lamentele di molti imprenditori
associati che lavorano nell’ambito dell’ortofrutta. Il fatto
che le loro merci non possano viaggiare velocemente li penalizza, perché ha una ripercussione negativa sui loro prodotti. Un conto è riuscire ad arrivare al porto di
Civitavecchia in un’ora e mezza con l’autostrada, un altro
è arrivarci in quattro ore per via di una strada spesso bloccata e che non permette di avere un collegamento veloce.
Diverse aziende dell’ortofrutta hanno perso delle commesse perché non potevano garantire tempi precisi sulle
consegne”.
IMPRESA ha progetti specifici sulla prevenzione
degli incidenti in itinere da avviare nelle aziende? Si
fanno corsi di sicurezza sul lavoro che includano
l’aspetto della sicurezza stradale?
“Purtroppo no. Sotto questo aspetto ancora non abbiamo
fatto nulla. Oggi sarebbe molto importante fare una campagna di prevenzione contro l’uso del cellulare alla guida.
IMPRESA ha aderito al vostro messaggio di sensibilizzazione durante l’evento che si è svolto a Latina Fiori con la
SlotCar #chiguidanonbeve lo scorso maggio, di cui siamo
stati partner, proprio perché vogliamo sensibilizzare il più
possibile i nostri associati ad utilizzare la vettura in maniera
opportuna. Molto ancora deve esser fatto perché purtroppo ogni giorno si legge sul giornale di qualche incidente causato dall’utilizzo improprio del telefono alla guida.
L’uso del cellulare oggi è la prima causa di incidentalità.
L’ANAS ha fatto presente che incide per il 60% contro il
20% delle condizioni del manto stradale. Dunque è un
bene incentivare campagne di sensibilizzazione in questo
senso anche per tutelare imprenditori e dipendenti”.
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attualità

RESPONSABILITÀ
DELLE AZIENDE: SICUREZZA
STRADALE DA INSERIRE
NEL MODELLO 231

Favorire corsi
di educazione stradale
ai propri dipendenti
è strumento di tutela
per l’imprenditore
e il lavoratore,
nonchè per ridurre
l’incidentalità stradale
di Avv. Federico Cola del Foro di Latina

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11
della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto
nel nostro ordinamento la disciplina della “Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”, con l’intento di arginare la
commissione di reati da parte di soggetti inseriti in
strutture organizzate e complesse.
Tale disciplina introdotta dal D.Lgs. 231/2001 si applica agli enti dotati di personalità giuridica, alle società
e associazioni, anche prive di personalità giuridica.
L’ampliamento di responsabilità mira, sostanzialmente, a coinvolgere nella punizione di determinati
reati anche le società, le quali, fino all’entrata in vigore
del D.Lgs. 231/2001, non pativano conseguenze dirette con riferimento ad illeciti commessi nel loro interesse ovvero i cui effetti ricadessero a loro vantaggio.
Le società possono essere ritenute “responsabili” per
alcuni reati commessi, nell’interesse o a vantaggio delle
stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti
“in posizione apicale”) e da coloro che sono sottoposti alla loro direzione e vigilanza (art. 5, comma 1, del
D. Lgs. 231/2001). La responsabilità amministrativa della società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha
commesso il reato e si affianca a quest’ultima.
Questa responsabilità è, tuttavia, esclusa se la società
ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione
e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli
possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (detti anche linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società e approvati dal
Ministero della Giustizia. Se il reato è stato commesso
da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di
uno dei soggetti “apicali”, l'ente è responsabile se la

commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tali
obblighi si presumono osservati qualora l’ente,
prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo
a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Inoltre, la responsabilità dell’ente è presunta qualora l’illecito sia commesso da una persona fisica che
ricopre posizioni di vertice o responsabilità; ricade di
conseguenza sull’ente l’onere di dimostrare la
sua estraneità ai fatti. L’importanza di una efficace
formazione del personale è sottolineata anche da alcune linee guida: le stesse infatti auspicano che “sia
sviluppato un adeguato programma di formazione rivolto al personale delle aree a rischio, appropriatamente tarato in funzione dei livelli dei destinatari”.
L’attività formativa deve essere quindi regolamentata
all’interno del modello organizzativo ed è opportuno
dedicare ad essa un apposito capitolo, indicando
(anche a grandi linee) quali saranno i contenuti delle
sessioni formative e a quali tipologie di dipendenti verranno rivolte, differenziandone conseguentemente i
contenuti. La divulgazione del modello organizzativo
e del codice etico all’interno dell’azienda non è quindi
sufficiente ai fini dell’efficace attuazione del modello
organizzativo. All’informazione deve infatti seguire la formazione del personale, attività che presenta sue caratteristiche specifiche.
Nell’alveo della crescente statistica nazionale relativa
ai sinistri stradali, per esempio, sin da quando la Legge
123/07 ha introdotto l'art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi
con violazione delle norme antinfortunistiche) nel
testo del D.Lgs. 231/01, richiamando gli artt. 589 e
590 del c.p. previgenti la Legge 41/2016 che ha introdotto l’omicidio e le lesioni stradali, le aziende

hanno avuto maggiore stimolo a dotarsi di Modelli di
Organizzazione, Gestione e Controllo, in ciò ulteriormente stimolati dall'art. 30 del Dlgs. 81/08 che ha
stabilito (unico caso attualmente regolamentato per
legge) i contenuti minimi di un Modello Organizzativo per poter essere idoneo per l'esimenza della responsabilità dell'organizzazione. L'uso dell'auto, o
furgone, o autocarro aziendali per lo svolgimento
dell'attività lavorativa, che tipo di implicazioni
comporta dal punto di vista della sicurezza sul lavoro? L’uso di questi mezzi implica la definizione delle
modalità corrette di uso dell'auto aziendale sulla base
dell'analisi del rischio di cui agli articoli 17, 28 e 29 e
altri del D.Lgs. n. 81/2008, nel contesto più generale
di perseguire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale imposta dall'articolo 2087 del Codice Civile secondo cui l’imprenditore è tenuto
ad attuare tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono
necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro. L'implementazione di un Sistema
di Gestione della Sicurezza Stradale, è dunque
uno strumento che consentirebbe, in nuce, ad
ogni Organizzazione che interagisce con il sistema di traffico stradale di poter ridurre il numero di morti e infortuni gravi derivanti da
incidenti stradali, controllando e gestendo le variabili che sono sotto la propria influenza. La
norma interessa potenzialmente qualsiasi Organizzazione pubblica o privata che abbia lavoratori che circolano con mezzi aziendali per motivi di lavoro o,
comunque, chiamata a gestire mezzi e/o infrastrutture
di trasporto o capace di avere influenza sul traffico
generato dalla propria attività, anche alla luce degli obblighi normativi dettati dal D.M. n. 137 del 02.05.12
(G.U. n. 209 del 7.09.12) “Linee guida per la gestione
della sicurezza delle infrastrutture stradali ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35”,
attuativo del D.Lgs. N. 35 del 15.03.11 (G.U. n. 81 del
8.04.11) «Attuazione della Direttiva 2008/96/CE sulla
gestione della sicurezza delle infrastrutture». È auspicabile, pertanto, inserire all’interno di tale succitato Modello uno specifico capitolo da
destinare alla formazione ed informazione del
personale in relazione alla sicurezza stradale, con
il precipuo scopo di tutelare non solo l’azienda e i suoi
stessi dipendenti, ma tutti gli utenti della strada, nel
comune interesse della prevenzione quale
forma più efficace di repressione di sinistri
stradali.
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storie di vite spezzate

GIUSTIZIA PER
DAVIDE MARASCO:
IL GRIDO DELLA
MAMMAAFFINCHÈ
CHI LO HA UCCISO
NON RESTI IMPUNITO

Maria Grazia Carta “Con Davide è stata uccisa un’idea di bontà. Ora non può essere calpestata anche
quella di libertà. La memoria di mio figlio sia un seme che produca qualcosa di buono per tutti”
di Valeria Scafetta (traccevolanti.com) e Maria Grazia Carta, Responsabile AFVS Roma VI Municipio

“Nel nome di Davide proseguo il mio impegno di volontariato in una periferia che non permetto venga trattata con superficialità, dove vivono persone meravigliose di cui bisognerebbe
occuparsi. Spero nella giustizia e vado avanti perchè la memoria di mio figlio sia un seme da cui produrre buone cose:
prima di tutto il rispetto dei diritti”.
Venerdì 6 dicembre nel Tribunale di Roma, a piazzale Clodio è iniziato il processo a carico dell’uomo
che il 27 maggio del 2019 ha investito, non soccorso
e ucciso Davide Marasco, ragazzo di 31 anni, padre
di un bambino di 9, mentre andava a lavorare. Da
allora Maria Grazia Carta, la madre di Davide, ogni
giorno si sta battendo per la giustizia e perchè si
mantenga l’attenzione alta su quanto è accaduto, richiamando anche le istituzioni ad impegnarsi per
impedire che possano esserci altre vittime. Lo fa
nella scuola in cui insegna a Torbellamonaca e insieme ad insegnanti di altri istituti, attivando progetti
sulla prevenzione; nel centro sociale “El Chentro”
in cui fa volontariato e dove ha attivato un corso di
judo per ragazzi con l’associazione che porta il
nome di Davide; in tutte le occasioni nelle quali può
intervenire e partecipare per trasformare la sua dolorosa testimonianza in una opportunità per gli altri
di sensibilizzazione. Lo ha fatto in aula venerdì mattina: si è costituita parte civile. Con lei non ci saranno le istituzioni che in questi sei mesi non le
hanno mai fatto sentire la loro presenza, assenti
anche nei confronti del figlio di Davide, se si esclude
un bieco tentativo di strumentalizzazione politica
prontamente rifiutato. Si spera, invece, che le siano
vicine tante persone che vorranno dimostrare la
propria solidarietà. Abbiamo già tracciato la
storia di questa donna forte e determinata,
continuiamo a raccontare la sua battaglia
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che è anche la nostra, attraverso le sue parole.
“Venerdì si dovrà decidere se procedere con un giudizio ordinario o abbreviato. Mi sono costituita parte civile e sarò in
aula. Purtroppo temo che dovrò incontrare anche chi ha ucciso
mio figlio: non lo ha mai fatto, ma sono sicura che approfitterà di questa occasione per chiedere il perdono che rifiuterò.
Doveva pensarci prima di entrare in macchina. Ora è tardi.
Davide non c’è più da quel maledetto 27 maggio, quando con
un inspiegabile ritardo da parte delle autorità preposte, la nostra famiglia ha scoperto della sua morte dai social. Il 17 novembre durante la manifestazione per ricordare le vittime della
strada, mi è capitato, casualmente, di incontrare la sindaca
Raggi, le ho chiesto che almeno indagasse sui motivi di questa
modalità di gestione delle procedure. Non mi ha fatto ancora
sapere nulla. Come stupirsi! Quanto può importare ad un
amministratore della madre di una ennesima vittima? Se non
considera un problema lo stato di sicurezza delle strade della
città che le è stata affidata, figuriamoci se si può occupare di
me. Nessuno del suo gabinetto ha cercato il modo di mettersi
in contatto con noi, anche solo per un gesto di vicinanza. Sto
aspettando ancora di avere un appuntamento con il presidente
del nostro Municipio. Seppure in questa frustrante dimenticanza delle istituzioni, io provo a continuare a credere nella
giustizia e mi auguro che ci sia una condanna adeguata. Costituirebbe un monito a chi pensa si possa guidare senza rispetto per gli altri, contemporaneamente restituirebbe fiducia a
coloro che invece sono terrorizzati nel pensare che si possa essere uccisi per strada, impunemente. E’ una battaglia che sto
combattendo da sola sin dall’inizio con il mio legale, fuori dalle
associazioni delle vittime con le quali dialogo e mi confronto.
Insieme ho la mia famiglia e le persone comuni, i colleghi, i genitori dei miei alunni, tutti ancora sbalorditi per quanto è accaduto. Non si può accettare la superficialità di chi dovrebbe
lavorare per garantire la sicurezza! La prevenzione non basta
e non è giusto delegarla solo alle scuole. Noi ne facciamo tanta

e da sempre. Io svolgo il mio lavoro con passione: da quando
non c’è più Davide sento ancora più forte la determinazione
nel fornire ai miei ragazzi gli strumenti utili per essere cittadini migliori, ma anche per non consentire alle istituzioni che
si dimentichino di loro e dei diritti che devono vedere garantiti.
Chiedono solo sicurezza e libertà. La criminalità nelle zone
marginali delle città è prodotto di questo atteggiamento superficiale da parte chi dovrebbe fare di tutto per fornire occasioni
e investire proprio in questi territori, non solo con le forze dell’ordine che liberano le case occupate da chi non ha alternative.
Nel nome di Davide proseguo il mio impegno di volontariato
in una periferia che non permetto venga trattata in questo
modo, dove vivono persone meravigliose di cui bisognerebbe
occuparsi. I bambini che vivono a Torbellamonaca meritano
attenzione. Nel centro sociale El Chentro di largo Mengaroni, nel quale già andavo ad aiutare a fare i compiti il fine
settimana, abbiamo attivato dei corsi di judo con l’associazione che abbiamo fondato: Davide, oltre ad essere un istruttore di calcio era anche un judoka. Avranno costi bassissimi,
perchè ogni attività che svolgiamo non ha scopo di lucro. Davide era uno sportivo, un uomo meraviglioso, un figlio e un
padre attento di un bambino di nove anni. Anche nei confronti di mio nipote non c’è stata nessuna attenzione da
parte del Comune o altri enti, ma c’è il nostro amore a sostenerlo. L’affetto e la vicinanza sono vitali. Per questo penso
che sia importante che con me in tribunale ci siano altre persone: per loro, perchè è utile che capiscano cosa succede durante un iter processuale e per la memoria di Davide che
deve diventare un seme da cui produrre qualcosa di buono
per tutti. Con Davide è stata uccisa un’idea di bontà. Ora
non può essere calpestata anche quella di libertà: poter uscire
e muoversi per le strade di Roma, senza pensare di essere uccisi da chi rimarrà impunito. Io continuerò ad andare avanti
nel mio impegno che dal 27 maggio ha il nome di Davide
Marasco, mio figlio”.
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ANCHE A LATINA
LA SICUREZZA
STRADALE VIAGGIA
SULLA SLOTCAR
#CHIGUIDANONBEVE

Mario Nigro, Primo Dirigente della Polizia di Stato
Comandante del Compartimento Polstrada Lazio e Umbria

l’Avv. Fabio Piccioni, Presidente
Nel bilancio delle attività 2019 portate
Il capoluogo pontino è stato tappa di
della Commissione Legale delavanti dall’Associazione Familiari e
l’Associazione, esperto di diritto
Vittime della Strada basta sangue sulle
un grande evento che si è tenuto
della circolazione stradale, della
strade Onlus, un posto d’onore spetta
nei mesi di maggio e giugno
Dott.ssa Nunzia Calascibetta, Disenza dubbio al grande evento dedirettore dell’Ufficio di Esecuzione
cato alla sicurezza stradale organizzato
presso il Centro Commerciale Latina Fiori
Penale Esterna di Latina, che ha rinel mese di maggio presso il Centro
con tanti partner e sostenitori
cordato ai ragazzi la rilevanza delCommerciale Latina Fiori di Latina.
l’aspetto penale di determinati
Al centro della piazza principale, per
come hanno fatto il Primo Dirigente della Pocomportamenti alla guida, del Dott. Mario Meloltre un mese, l’Associazione ha installato la “Slotlizia di Stato Mario Nigro, Comandante del
lacina, Primario del Pronto Soccorso di LaCar #chiguidanonbeve”, pista elettrica profesCompartimento della Polizia Stradale per il
tina che si è soffermato sui rischi sanitari
sionale a quattro corsie, delle dimensioni di
Lazio e l’Umbria, il Colonnello Gabriele Vialcol-correlati, accompagnato dalla Dott.ssa Ro7x3m, con auto telecomandate, che ha visto
tagliano alla guida del Comando provinciale
sella Carucci, Dirigente medico della Asl di
la partecipazione di più di 2.000 persone.
dei Carabinieri di Latina e il Commissario
Latina e di Giampaolo Olivetti, Presidente di
Grande l’affluenza durante l’evento inaugurale che
Igino
Pandolfi,
in
rappresentanza
del
QueIMPRESA, Associazione dell’Industria e
si è tenuto venerdì 3 maggio: presenti il Sindaco
store Dott.ssa Rosaria Trio e della Sezione
delle Piccole e Medie Imprese, partner deldi Latina Damiano Coletta, che ha voluto indella Polizia Stradale di Latina.
l’evento. Gli studenti hanno assistito anche alla
viare agli oltre 500 studenti delle scuole Superiori
La scaletta ha previsto anche gli interventi deltoccante testimonianza di Maurizio Narducci,
intervenuti un messaggio di sensibilizzazione, così

Upim aderisce a
#chiguidanonbeve

Quattro ragazzi in gara con gli occhiali alcolemici

Durante l’evento dedicato alla SlotCar che si è tenuto a
Latina il negozio Upim, catena del Gruppo Coin, del Centro Commerciale Latina Fiori, ha sostenuto la campagna sociale #chiguidanonbeve, esponendo su alcuni
manichini la maglietta con il logo della campagna.
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referente AFVS per la Regione
Lazio e papà di Alessandro, chef
stellato, che ha perso la vita in un tragico incidente stradale insieme all’amica Giulia Puleio il 22 giugno
2018 sul Lungotevere della Vittoria.
Presente anche Fabio Sakara: l’atleta
di Pomezia, da sempre esempio di
solidarietà verso il prossimo, lo scorso
2 giugno ha pedalato per 24 ore consecutive per sensibilizzare sulla ricerca
per la fibrosi cistica. Il taglio del nastro ha avuto come protagonista
d’eccezione anche la Lamborghini
Huracàn della Polizia di Stato, in dotazione alla Polizia Stradale.
L’evento, come accennato ha ottenuto il patrocinio di IMPRESA, Associazione dell’Industria e
delle Piccole e Medie Imprese ed è stato sostenuto
da tantissimi sponsor, che da subito hanno creduto

Un “grazie”
ai nostri sponsor

nel progetto educativo. Mediapartner Latina Editoriale Oggi.
La pista, per la quale sono previste altre tappe in
Italia durante il 2020, è parte integrante della campagna #chiguidanonbeve che ha ricevuto il patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri,
del Ministero dell’Interno,
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del
Ministero della Giustizia e
della Polizia di Stato. La
campagna è stata pensata per
informare gli utenti della
strada sulle conseguenze penali dell’omicidio stradale,
nonché sensibilizzare contro
la guida in stato di ebrezza e
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Ai partecipanti è

Riceviamo e Pubblichiamo
Egregio Presidente,
Volevo portare alla Sua attenzione la legge varata a
marzo 2016 relativa a omicidio stradale e lesioni colpose, poiché sto vivendo un calvario. Se l’incidente avviene con prognosi superiore ai 40 gg, anche se con
concorso di colpa, si viene comunque indagati ed imputati penalmente. Mi creda che per una persona
“normale” come me che ha sempre cercato di comportarsi bene e che, per un puro caso si trova coinvolta in un incidente è una cosa pesantissima.
La sofferenza in me da quando è successo era già
tantissima, non ho pace, mi sto anche ammalando
per questo, e c’è anche il discorso penale, che rende
tutto ancora più pesante di quello che già sarebbe.
Pur senza essere stata né drogata, né ubriaca, né al
telefonino, né a forte velocità, con l’assicurazione,
sono trattata dallo stato come una delinquente e lo
trovo ingiusto. Io mi accingevo a girare a sinistra, ho
visto la strada libera ed invece mi sono trovata sul
parabrezza un motociclista che arrivava a forte velocità e che ha avuto 45 gg di prognosi. A me i carabinieri hanno fatto il verbale per la precedenza
mancata, a lui per la velocità eccessiva.
Io sono ancora sotto shock, terrorizzata nella circolazione e lesionata nel cervello perché non riesco ad
avere un attimo di tregua, dovendo patire
tutto questo, non hanno riconosciuto nulla
per il mio shock nonostante il concorso di
colpa, lui invece è stato risarcito. Non penso
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QUANDO
LA PENA
È DUPLICE

che casi come il mio meritino di andare in tribunale,
davanti ad un giudice e di rischiare una condanna penale in un processo, o di dover patteggiare, o di dover
utilizzare la messa in prova che è una sola volta nella
vita, perché non creata per una situazione come la
mia frutto del caso e non della volontà, sono io che
già sto pagando e tanto in prima persona, soprattutto moralmente.
Veramente è fine pena mai.
Dolore nel dolore.
Sofferenza nella sofferenza. Tutto questo mi ha fatto
cadere in depressione.
Mi sento io la vera vittima di quanto è successo perchè l'unica indagata sono solo io.
Tutte le persone cui spiego la situazione rimangono
colpite per la durezza della legge in un caso come il
mio.
Erica

Antonio Ruggiero S.P.A.
Società Romana Costruzioni Meccaniche S.R.L.
Twin Cam - Concessionario Toyota Latina e provincia
Axa Assicurazioni di Latina
Ottificio
Idea Bagno S.R.L.
Punto DCL - Concessionario Xerox Latina e provincia
Satem S.P.A.
Fageco Ecologia S.R.L.
Hotel Tirreno
Erminio Costruzioni S.R.L.
Edilcommerciale Sabotino S.R.L.
Olsa Informatica S.P.A.
Gabetti Casa
Pizzeria “Basta Poco”
Pizzeria “Testa o Croce”
Autovillage
Agenzia Allianz Latina
Fiditalia
Intit S.R.L.
Sat Due Emme S.R.L.

stata infatti data la possibilità di gareggiare una
prima volta con gli occhiali alcolemici, particolari
visori che simulano lo stato di ebrezza, e una seconda in assenza di essi al fine di far comprendere
loro la reale pericolosità nel mettersi alla guida in
stato di alterazione alcolica.

Gentilissima Erica,
Siamo rimasti colpiti da quanto ci scrive e, contrariamente a quanto si possa pensare, la Legge
41/2016 che introduce il reato di omicidio e lesioni
stradali, in alcune parti appare poco equilibrata
anche secondo il nostro giudizio. Numerose sono, infatti, le problematiche specie laddove si tratti di episodi in cui è possibile imbattersi, anche per pura
casualità, senza essere dei criminali. L'incidente stradale costituisce, d'altronde, almeno nella maggior
parte dei casi, un meccanismo a vittima bivalente:
chi perde la vita o si fa male e chi resta, con la morte
o le lesioni altrui sulla coscienza.
Lo scorso 25 settembre la Corte Costituzionale si è
interrogata circa la questione di legittimità del D.Lgs.
36/2018, nella parte in cui ha escluso la procedibilità a querela per il delitto di cui all’art. 590-bis c. 1
c.p., confermando che riguardo le lesioni stradali con
prognosi sotto i 40 giorni si dovrà procedere a querela, mentre se la prognosi è sueriore, come nel suo
caso, si agisce d’ufficio. La ringraziamo per aver condiviso con noi questa sua riflessione, utile a far capire che sulla strada siamo tutti vulnerabili, che
nessuno è immune dal subire o provocare, anche in
modo incolpevole, un incidente; proprio per questo la
sicurezza stradale deve diventare una priorità.
Il Presidente AFVS - Giacinto Picozza
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BOX SOLIDALI:
RACCOLTA FONDI IN FAVORE
DELLA SICUREZZA STRADALE

Numerose le richieste da parte dei gestori di esercizi commerciali di tutta Italia
per aderire all’iniziativa posizionando i box vicino ai registratori di cassa

I primi esercizi commerciali
che hanno aderito

L’anno 2019 è stato anche l’anno dei
box solidali. Si tratta di cassette in plexiglass destinate alla raccolta fondi per
sostenere le attività della nostra associazione, posizionate in numerosi esercizi commerciali d’Italia, come
pizzerie, panifici, bar, ristoranti.
Il box solidale è chiuso mediante serratura con chiave numerata, può essere
prelevato solo ed esclusivamente dal
responsabile della raccolta fondi o da
un suo delegato, mediante esibizione
di un tesserino di riconoscimento ed
eventuale delega.

L’apertura del contenitore deve avvenire alla presenza di almeno due componenti del consiglio direttivo
dell’associazione e di un funzionario
dell’Agenzia delle Entrate e/o altro organo di controllo, così come riportato
sul Documento della Trasparenza, apposto sul retro.
Finora sono stati numerosi gli esercizi
commerciali che hanno aderito all’iniziativa, il cui elenco è riportato qui a
lato.
Un grande contributo per diffondere i
box solidali è stato dato dai nostri vo-

lontari. I fondi raccolti finora sono andati a sostegno della
campagna #chiguidanonbeve, per l’acquisto di alcoltest e materiale divulgativo della legge 41/2016 “Omicidio e lesioni
stradali” e della campagna #chiguidanonchatta.
Chi volesse aderire all’iniziativa può richiedere un
box solidale al numero verde 800.620210.
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OMICIDIO STRADALE:
QUANDO LE CONCAUSE HANNO
RILEVANZA SULLA PENA

“Minima partecipazione” e “attenuanti speciali”: la Cassazione
chiarisce i confini per determinare il quantum di responsabilità del reo
di Federico Cola, Avvocato del Foro di Latina

La Legge 41/2016 “Omicidio e lesioni stradali” ha contribuito in maniera determinante ad una sistemazione
legislativa dei reati connessi alla circolazione stradale.
Tema annoso, che ha visto, nell’ultimo decennio, un crescente parossismo di vittime, coinvolte in sinistri stradali, il più commessi per distrazioni, negligenza o
semplice noncuranza. Il Legislatore ha sentito la necessità di ridefinire in modo più dettagliato e severo le pene
per chi non rispetta tali regole, commettendo in pari
tempo, più violazioni connesse sia al D.lgs 285/92 – Codice della Strada - che al Codice Penale. La novella ha introdotto sia il reato di omicidio stradale che il reato di
lesioni personali stradali, oltre alcune disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, rispettivamente introducendo l’art. 589 bis e 590 bis c.p.
La novella ha attribuito un considerevole ruolo alle cosiddette concause, ovvero a quelle situazioni, la cui insorgenza determina in modo significativo una
perequazione edittale delle pene da infliggere, nei sinistri
con decessi o feriti. Le nuove pene, in conseguenza dalla
Legge 41, possono, di fatto, subire un concreto dimezzamento, in presenza di un comportamento negli effetti
marginale o relativo del reo nella causazione del sinistro.
Tale opera di bilanciamento nei termini sortisce l’effetto
di rendere le nuove disposizioni penali inefficaci, simili e
precedenti alla novella del 2016, azzerando l’opera del

Legislatore, che di fatto risulterebbe tamquam non esset.
Invero, sino al 2016 il Codice Penale non prevedeva un’attenuante per il concorso di cause nel sinistro. Con la nuova
legge, invece, il Legislatore ha previsto negli artt. 589 bis
(morte a seguito di incidente stradale) e 590 bis(lesioni gravi
o gravissime a seguito di sinistro) c.p. uno specifico comma,
il settimo per entambi, che giustifica potenzialmente il dimezzamento delle pene edittali da irrogare quando
“l’evento non è esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole”. Tale attenuante non può essere
soggetta a bilanciamento con le previste aggravanti (abuso
di alcool o assunzione di stupefacenti, condotte imprudenti o fuga del conducente): l’art. 590 quater stabilisce, infatti, che la diminuzione di pena si applichi sulla pena
prevista per l’ipotesi aggravata. L’unica eccezione che
sfugge a tale meccanismo di bilanciamento (attenuante da
applicare sulla pena già aggravata) è ravvisabile allorquando
il comportamento del reo ha avuto una minima partecipazione sullo svolgimento del sinistro, ai sensi però dell’art.
114 c.p. Concretamente significa che un omicidio stradale aggravato dall’abuso di alcool o droghe – con
una pena edittale minima di 8 anni – può essere punito, nel caso in cui l’indagato/’imputato adisca un
rito alternativo premiale come il patteggiamento o il
rito abbreviato, con una pena inferiore nei fatti ad un
anno di reclusione. La linea tra le due differenti situazioni
di “minima partecipazione” e “diminuente del concorso”

è adombrata da facili confusioni. La Suprema Corte è tornata più volte sul punto, sostenendo che la prima è ravvisabile solo se il ruolo del reo nel sinistro è stato a tal
punto marginale da essere avulso dall’intera successione causa-effetto dell’evento, tale che le condotte poste
in essere da quest’ultimo non hanno apprezzabilmente
contributo alla realizzazione dell’esito infausto. Da ciò l’incompatibilità con le condotte più imprudenti alla guida
come inversioni di marcia, attraversamenti con intersezioni
semaforiche con il rosso fisso, alta velocità. Paradossalmente può, invece, essere compatibile con abuso di alcool
o l’assunzione di stupefacenti non accompagnate da altre
trasgressioni del Dlgs. 285/92 (ad esempio, uno stato di alterazione alcolica poco sopra l’0,8 mg/l potrebbe non aver
avuto alcuna ripercussione sulla dinamica dell’incidente).
Frequenti possono essere, invece, i casi in cui il Giudice attesti l’esistenza di concause, senza menzionare la minima
partecipazione. Nello specifico, il Supremo Consesso con
la recente pronuncia n. 13103/2019 ha stabilito comel’attenuante speciale ricorra ogniqualvolta in cui si sia
accertato un comportamento colposo, anche di minima rilevanza, della vittima o di terzi. Ovvero, è sufficiente un piccolo contributo causale della vittima o di terzi
nella successione degli eventi che hanno portato al sinistro
per poter concedere al Giudice la possibilità di applicare
una pena più simile al sistema precedente la novella del
2016 che a quella attuale e vigente. Dura lex, sed lex.

La IV Sezione Penale della Corte di Cassazione
ha stabilito, con sentenza n. 33795/2019 che la
nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcolimetrico, della
facoltà di farsi assistere da un difensore di
fiducia, in violazione dell’articolo 114 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., può essere
tempestivamente dedotta fino al momento
della deliberazione della sentenza di primo
grado. Questo principio è applicabile anche nel
giudizio ordinario dibattimentale insorto a seguito di opposizione a decreto penale, onde la
nullità di che trattasi può essere eccepita
entro la deliberazione della sentenza di
primo grado.

Alcoltest valido anche se una delle due misurazioni
obbligatorie fa risultare “volume insufficiente”, il
che non implica l’errore. È quanto ha stabilito la
IV sez. penale della Cassazione con sentenza
n. 20814/ 2019 che riprende quanto già stabilito
dagli Ermellini nel 1995. Con tasso oltre 0,81 g/l
è sufficiente che una sola delle due misurazioni
rientri nella fascia che ha rilevanza penale, "se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti" come
ad esempio l’alito vinoso. Il principio è stato ribadito nella sentenza 19161/2016 aggiungendo che,
quando l'aria esaminata dall'etilometro è poca, l'imputato sarebbe comunque favorito perché il tasso
alcolemico misurato risulterebbe inferiore a quello
effettivo. Inoltre, spetta all'imputato dimostrare un
malfunzionamento.

L’ordinanza n-12309/2019 della Corte di Cassazione ha affermato che l'accertamento eseguito
mediante l'utilizzazione dell'autovelox posizionato sul lato opposto rispetto a quello per
il quale ne era stata autorizzata l'installazione
con decreto prefettizio è illegittimo. Ne consegue che difettando a monte l’adozione di uno
specifico provvedimento autorizzatorio, il relativo
verbale di contestazione differito della violazione di
cui all’art. 142 del Codice della strada debba ritenersi affetto di “illegittimità derivata”. Sebbene il
Prefetto abbia competenza per individuare i tratti
di strada su cui allocare gli autovelox, non è obbligato a specificarne il senso di marcia. Ma qualora
nel decreto sia riportato, il verbale sarà valido solo
se l’autovelox è conforme a quanto descritto.

Alcoltest: sulla mancata
assistenza legale
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Il “volume insufficiente”
non implica l’errore

Autovelox illegittimo
se contrario alla marcia
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DANNO CATASTROFALE:
DOVE E QUANDO?
GLI ERMELLINI RIBADISCONO
IL PROPRIO ORIENTAMENTO
La Cassazione
torna sulla differenza
tra danno biologico
terminale
e danno soggettivo
morale

L’evento morte, causato da una condotta illecita di
terzi, comporta conseguenze dannose nella sfera giuridico patrimoniale della vittima e dei suoi congiunti
(cd. danno patrimoniale riflesso). Quest’ultimi hanno
diritto al risarcimento sia del danno patrimoniale iure
proprio, consistente nella perdita delle utilità economiche di cui i prossimi congiunti beneficiavano e di cui,
presumibilmente, avrebbero continuato a godere in
futuro, sia del danno biologico iure proprio, se le sofferenze causate a costoro dalla perdita del prossimo congiunto hanno determinato una loro lesione
dell’integrità psicofisica, che del danno esistenziale iure
proprio, ossia la lesione grave e irreparabile del legame
familiare costituzionalmente tutelato. Oltre ai danni
appena elencati, i congiunti potranno far valere iure hereditatisi danni non patrimoniali risarcibili alla vittima e
trasmissibili agli eredi: il danno biologico (danno
terminale)ovvero della lesione del bene salute come
conseguenza dei postumi che hanno caratterizzato la
durata del periodo di vita del danneggiato tra la lesione
e la morte e il danno morale soggettivo (danno catastrofale): si tratta dello stato di sofferenza spirituale
patito dalla vittima nell’avvicinarsi del fine-vita, ossia la
lucida e cosciente percezione dell’ineludibilità della
propria fine. La celebre sentenza delle Sezioni Unite
n. 15350/2015, aveva per l’appunto affermato la risarcibilità di quest’ultima posta di danno, nel caso in
cui fosse intercorso un lasso di tempo apprezzabile tra
le lesioni e la morte, senza però fare alcun riferimento
alla lucidità o meno della vittima.
L’orientamento della Corte sembra quello di voler
dare continuità al percorso giurisprudenziale intrapreso e cioè di voler dare rilievo all’elemento della lucidità e dunque alla risarcibilità di entrambi gli aspetti
del danno, quello biologico e quello psicologico-morale. Nell’intervallo temporale tra la lesione mortale e
la morte, matura sempre un danno biologico stricto
sensu (ovvero danno al bene “salute”), come rileva

di Federico Cola,
Avvocato del Foro di Latina

Cass. 22541/2017; e a questo, può aggiungersi un
danno morale peculiare, improntato alla fattispecie,
ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia
nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella
sofferenza psicologica (definita agonia) derivante dall’avvertita imminenza dell'exitus.
Se, infatti, nel tempo che intercorre tra la lesione e il
decesso, la persona non è in grado di percepire la sua
situazione, e in particolare l’imminenza della morte, il
danno non patrimoniale sussistente è riconducibile
soltanto alla species biologica; se, invece, la persona si trova
in una condizione di lucidità agonica, si aggiunge, sostanzialmente quale ulteriore accessorio della devastazione biologica stricto sensu, un peculiare danno
morale terminale. “Non è infatti sostenibile che la
sofferenza umana possa essere un elemento giuridicamente irrilevante, vale a dire che l’assenza di sofferenza umana sia un elemento privo di utilità”.
Nel caso di specie la Suprema Corte, con l’Ordinanza
n. 23153 della VI Sezione Civile del 17 settembre
scorso, appurato la non “brevità” dello spatium temporis intercorso, rinviando al giudice di merito la questione, ordinando allo stesso di verificare se la vittima
fosse lucida e quindi percepiva la sua tremenda situazione, tale da non poter non indurre quantomeno il
forte timore della morte imminente e lo strazio per
l'abbandono dei congiunti. Elementi, questi, che dovranno essere specificamente tenuti in conto nell'eventuale determinazione del quantum risarcitorio.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che la Corte territoriale, dunque, ha violato come denuncia il motivo in
esame l'articolo 2043 c.c., nell’escludere il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale rappresentato
dall’agonia del soggetto sotto il profilo psicologico-morale del danno catastrofale, come diritto insorto in capo
a quest’ultimo quando era dotato di capacità giuridica,
e pertanto trasmesso iure hereditatis agli eredi.

RcAuto, possibili novità
per ampliare la “Bersani”

Le agevolazioni previste dalla Legge Bersani del
2007 inerenti le assicurazioni RcAuto allargano il
proprio fronte di applicazione. Un emendamento
al decreto fiscale, approvato dalla Commissione
Bilancio della Camera, introduce delle importanti
novità: se le modifiche saranno approvate in via
definitiva dal Parlamento sarà possibile d’ora in poi
inquadrare nella stessa classe di merito bonus
malus qualsiasi veicolo appartenente ai membri del nucleo familiare, compreso lo scooter.
Fino ad oggi si aveva diritto alla stessa classe di merito attribuita al veicolo del componente della famiglia più “virtuoso”, solo stipulando un nuovo
contratto assicurativo. Ciò presupponeva l’acquisto
di un nuovo veicolo o l’utilizzo di un vecchio
mezzo rimasto a lungo fermo e privo di copertura
assicurativa. Il nuovo mezzo inoltre doveva essere
della stessa categoria di quello che aveva classe migliore.
L’emendamento ha fatto discutere non poco per
via di due criticità individuate: quella legata alla maggiore rischiosità dei conducenti giovani e quella dovuta al fatto che ciclomotori e motocicli sono più
frequentemente coinvolti in sinistri stradali.
Prevedibile la levata di scudi da parte delle
compagnie assicurative, che subiranno senza
dubbi ricadute sull’ammontare finale dei premi e
che potranno ancora una volta trincerarsi dietro la
“scusa” di dover elargire risarcimenti più bassi per
via delle entrate ridotte.
Le stesse dovranno fare anche i conti con il nuovo
disegno di legge presentato alla Camera che vorrebbe equiparare il costo del premio assicurativo
in prima classe per tutte le province d’Italia. Insomma indipendentemente dalla residenza, coloro
che si trovano nella prima classe potranno ususfruire di una tariffa unica. Ania, l’Associazione
delle Imprese assicuratrici, osteggia da sempre questa uniformità, in quanto fa notare che per coprire
i maggiori costi dei risarcimenti relativi alle province più a rischio, è necessario che i premi assicurativi pagati da chi lì vi risiede siano più alti.
A noi consumatori non resta che attendere.
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INCIDENTE IN BICI? IL CASCO SMART
CHIAMA I SOCCORSI GRAZIE AI SENSORI
DI GRAVITÀ PRESENTI SULLA SCOCCA

Progettato dall’azienda cinese Livall, l’elmetto a protezione dei ciclisti è dotato di indicatori di
direzione, fotocamera e collegamento Bluetooth con il proprio smartphone per chiamate in sicurezza

di Fabrizio Agostini

La sicurezza stradale passa inevitabilmente per l’evoluzione tecnologica e tra le priorità ci sono gli
utenti deboli della strada come pedoni e ciclisti.
Numerosi sono stati fino ad oggi
gli sforzi fatti per rendere più sicuri
i traigitti per entrambe le figure e
in particolare per i ciclisti. Una
delle declinazioni più interessanti è
rappresentata dagli utilizzi del
casco.
Negli ultimi mesi si sta imponendo
all’attenzione degli appassionati
delle due ruote e delle nuove tec-

nologie, il Casco Smart della Livall, un’azienda cinese in forte
espansione.
Le caratteristiche tecniche riguardano soprattutto la connessione
Bluetooth con lo smartphone del
ciclista che può essere gestita attraverso un’apposita applicazione da
personalizzare in base alle proprie
esigenze.
Le funzioni sono molteplici: il collegamento senza fili consente di rispondere alle chiamate come
accade per i walkie-talkie senza pericolose distrazioni e accendere gli

Volvo abbassa i limiti:
fino a 180 km/h dal 2020

Dal 2020 Volvo limiterà la velocità delle vetture a
180 Km/h. “Una provocazione - commenta l’ad
di Volvo Italia Michele Crisci - per aprire un dibattito sul comportamento di chi guida e sul
dovere o meno, per chi produce mezzi
meccanici, di educare i conducenti”.
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indicatori di direzione presenti
sulla scocca che coadiuvano il ciclista ad essere visibile nei cambi di
direzione. Inoltre, con l’aiuto di
una fotocamera, sarà possibile
scattare istantanee e memorizzarle
in un mini hard disk.
La funzione più interessante,
però, riguarda naturalmente la
sicurezza e consiste nella possibilità di avere dei sensori di gravità capaci di avvertire i
soccorsi in caso di caduta o di
incidente.
L’applicazione per gestire il Casco

Givape, l’asfalto al
grafene che dura di più

Iterchimica, azienda bergamasca, lancia “Givape”, un
supermodificante per asfalto a base di grafene in
grado di aumentare la durata del manto stradale
del 250% a fronte di un costo pari al 10-15% in più
rispetto all’asfalto tradizionale. Sperimentazioni sulla
Sp. 35 Milano-Meda e sulla Sp 40 Lacchiarella (MI).

Smart è già disponibile sulle piattaforme iTunes e Google Play Store
mentre per acquistare il casco è necessario, al momento, contattare
direttamente la Livall e prenotarlo
ad un costo di 99 dollari. Per il lancio vero e proprio sul mercato bisognerà attedere: l’azienda cinese
ha indetto una raccolta fondi che
possa sostenere il progetto e quindi
in seguito l’acquisto sarà possibile
anche sui portali dedicati.
Un altro piccolo tassello verso la sicurezza stradale attraverso l’implemento della tecnologia.

“Cyber Tire”, le gomme
intelligenti di Pirelli

Pirelli, Ericsson, Audi, Tim, Italdesign e KTH hanno
unito le forze per realizzare “Cyber Tire”, il primo
pneumatico intelligente che utilizza la rete 5G
per comunicare con infrastrutture come semafori
e condividere informazioni con altri conducenti, evitando rischi come ad esempio l’aquaplaning.
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L’occhio a 360 gradi della
Polizia Locale di Parma

Ricomincio dal mio sorriso
di Giada Mulazzani

Descrizione
«Ricomincio dal mio sorriso»: «È una
raccolta di pensieri, non necessariamente in ordine cronologico, dai 19 ai 32 anni. Racconto
com’ero prima, come sono adesso, com’è la mia
vita, così distante da quella che sognavo. Mi
piace tanto scattare fotografie. Prima dell’incidente scrivevo molte lettere, ma non avevo mai
pensato di raccogliere i miei pensieri sparsi.
Riuscire a terminare questo progetto è stata
una grandissima soddisfazione». A parlare è
Giada Mulazzani, in un’intervista
estratta dall’Eco di Bergamo. A 19 anni,
nel 2005, Giada è rimasta coinvolta in
un incidente stradale che le ha causato
una paralisi dal collo in giù. Nonostante
ciò, con grande determinazione, ha reagito alla vita con il sorriso e nell’ottobre del 2017 ha pubblicato una raccolta
di brevi racconti autobiografici, una
sorta di diario, nel quale si possono ritrovare emozioni, esperienze, sensazioni e ricordi.
“Ho scelto il titolo “Ricomincio dal mio sorriso” - dichiara Giada - perché il sorriso è
l’accessorio migliore che mi sia rimasto e che,
nonostante gli alti e bassi, nessuno mi toglierà
mai».
Dettagli del libro
Titolo: Ricomincio dal mio sorriso
Autore: Giada Mulazzani

È possibile richiedere il libro alla
Fondazione Istituto Sacra Famiglia
di Inzago:
inzago@sacrafamiglia.org
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Un avanzato sistema
video per
contrastare
le violazioni
al Codice
della Strada
ha fatto il suo esordio all’interno delle auto della
Polizia Locale di
Parma. Il Comune emiliano è il sesto comune in
Italia ad aver dotato i propri agenti di un’avanzata
tecnologia per la sicurezza urbana e stradale.
La strumentazione adottata ha il nome di SaferTraffic Mobile di Safer
Place Ltd e consente di
rilevare le violazioni al

Codice della
Strada che
avvengono
intorno al
veicolo a
360 gradi,
come ad
esempio l’uso del cellulare
in auto, il mancato diritto
di precedenza, il sorpasso
con striscia continua, il
passaggio con il rosso e
molte altre. SaferTraffic
Mobile permette inoltre
di identificare in tempo
reale i veicoli rubati, quelli
privi di assicurazione, che
abbiano la revisione scaduta o già sottoposti a sequestro amministrativo
e/o penale.

“Cerebellum One”, casco
smart per ciclisti

Briko lancia sul
mercato “Cerebellum One” il
casco per ciclisti
dotato di intelligenza artificiale
volto a rivoluzionare il tradizionale concetto
di controllo e protezione.
Il tutto grazie a un sistema
multifunzione progettato
all’interno del casco. Tra le
funzioni disponibili lo
specchietto retrovisore,
attivato tramite il proprio
smartphone. Se non si desidera attivare il retrovisore è possibile utilizzare
la funzione radar e, in
questo caso, il display del

cellulare mostrerà l’avvicinarsi di veicoli
motorizzati alle
spalle del ciclista.
“Cerebellum
One” interviene anche in
caso di incidente o di caduta accidentale attivando la
funzione crash alert via
sms. Il sistema software
del casco invierà in automatico un sms geolocalizzato a un contatto
selezionato dall’utente in
modo tale che questo sia
avvertito dell’avvenuto incidente e si possano attivare i soccorsi.
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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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