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FRANCO NOTARRIGO

Presentare, in occasione del più importante 

e prestigioso evento italiano (quale è la 35^ 

edizione Riccione, organizzata, come sempre e in 

modo inimitabile, dalla Maggioli S.p.A.), questa pubblicazione 

digitale “I Professionisti della Sicurezza”, rappresenta un 

momento di particolare soddisfazione, non solo per me, per 

gli Organi sociali e per gli iscritti dell’omonima associazione, 

ma sopratutto per i tanti professionisti della Polizia Locale 

e, in generale, del pubblico impiego, delle libere professioni 

e del lavoro privato, che hanno contribuito e contribuiscono 

alla realizzazione di un progetto condiviso che ha come 

finalità: la Sicurezza Urbana, Stradale, Ambientale e della 

Salute nei luoghi di Lavoro.

Questa pubblicazione (come le successive) ha l’ambizione di 

colmare almeno una parte di quello spazio lasciato vuoto  da 

chi avrebbe dovuto occuparlo da tempo per sopperire alla 

“proliferazione e poca chiarezza normativa” e “alla carenza di 

preparazione, formazione e aggiornamento professionale”.

Parliamo, senza riserve: - da un lato, di chi occupa le 

Istituzioni pubbliche, tra cui il Parlamento, che avrebbe 

dovuto evitare la frammentazione delle norme, riunendo 

in testo unico monotematico le stesse; - dall’altro, di 

chi è chiamato ad erogare i servizi pubblici, tra cui gli 

Amministratori pubblici, che non hanno provveduto e non 

provvedono, per le finalità di cui all’artt. 1, 7 e seguenti  

del D.Lgs. 165/2001  e ai sensi degli art. 4 e 23 del CCNL 

Reg. e AA.LL. 1/4/1999, ad assicurare un aggiornamento 

professionale continuo dei propri dipendenti.

Questa nostra rivista, la pagina e il gruppo facebook 

(che riportano la medesima denominazione) e il sito 

www.iprofessionistidellasicurezza.it,  sono gli strumenti 

informatici della neonata omonima associazione “IPS – I 

Professionisti della Sicurezza” e rappresentano il risultato 

della passione, dell’impegno e di un’intensa attività 

sviluppata dai tanti iscritti e dai Componenti della Consulta 

scientifica che  sono chiamati a fornire quel necessario 

supporto tecnico, giuridico, professionale a favore di coloro 

che svolgono un’attività operativa dedicata giornalmente 

a garantire ai cittadini, grazie anche all’utilizzo di mezzi, 

dispositivi e apparecchiature telematiche, migliori 

condizioni di vita e una serena e civile convivenza.

La realizzazione di questa pubblicazione ha richiesto, 

richiede e richiederà, a tutti noi un attento lavoro di 

studio, analisi e soluzioni che devono e vogliono essere di 

ulteriore contributo alle corrette risposte che le Istituzioni 

competenti sono obbligati a dare sulla sicurezza.

Vogliamo suggerire una corretta e condivisa prassi operativa 

e, qualora ce ne fosse bisogno, richiamare chi non opera 

nell’ottica della sicurezza.

In breve, con tutti voi vogliamo costruire insieme una nuova 

cultura professionale innovativa e autorevole, un nuovo 

rapporto tra professionisti, cittadini e Istituzioni,  in modo da 

affrontare le sfide che ci attendono in tempi brevi e in modo 

sinergico e concreto.

Questa vuole essere la nuova sede di liberi pensieri e 

volendo, nel rispetto di chi vuole nuovi approfondimenti, 

anche di coinvolgenti provocazioni, che devono avere 

un unico scopo comunque di promuovere nuove idee e 

sollecitare la soluzione di problemi.

La pubblicazione, distribuita solo oggi in formato cartaceo 

a tutti i partecipanti alle Giornate della Polizia Locale di 

Riccione 2016, è stata e sarà realizzata (anche per il futuro) 

in formato digitale, suddivisa per materia, per rubriche e, 

quindi, per argomenti specifici, non solo per facilitarne la 

ricerca, ma, sopratutto, per consentirne un agevole raccolta 

a disposizione di tutti.

>
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C
om’è noto, è 

operativo in 

Italia da diversi 

mesi il sistema 

“cross Border“, ovvero 

il sistema automatizzato 

di interscambio dei dati 

di immatricolazione dei 

veicoli circolanti nei Paesi 

dell’Unione Europea, 

ai sensi della Direttiva 

2011/82, sostituita con 

la Direttiva 2015/413 e 

recepita con il Decreto 

Legislativo 4 marzo 2014, 

n. 37.  

La Direttiva prevede 

e disciplina, al fine di 

assicurare un elevato 

livello di protezione di 

tutti gli utenti della strada, 

lo scambio tra l’Italia 

e gli altri Stati membri 

dell’unione europea, 

delle informazioni sulle 

infrazioni in materia 

di Sicurezza Stradale e 

l’applicazione di sanzioni 

qualora tali infrazioni siano 

state commesse con un 

veicolo immatricolato in 

uno Stato membro diverso 

da quello in cui e’ avvenuta 

la violazione.

Quale protezione s’intende 

perseguire? A beneficio di 

chi?

L’obiettivo che 

si prefiggono le 

autorità Governative 

Europee è quello 

di accrescere 

la sicurezza 

sulle strade, 

rendendo possibile 

identificare coloro 

che commettono 

infrazioni al codice 

stradale dei vari Stati 

quando circolano 

all’estero.

L’interscambio 

avviene attraverso i Punti 

di contatto nazionali 

(National Contact Point) 

dei vari Paesi, il punto di 

contatto italiano è stato 

individuato nel Centro 

Elaborazione Dati della 

Direzione Generale per la 

Motorizzazione Generale 

del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti

E’ importante precisare 

che la direttiva si applica 

solo ed esclusivamente 

alle seguenti infrazioni 

in materia di sicurezza 

stradale, che al momento 

sono soltanto le otto qui 

elencate, augurandoci  

che tali previsioni 

siano ulteriormente 

incrementate: 

1. eccesso di velocità;

2. mancato uso della 

cintura di sicurezza;

3. mancato arresto 

davanti a un semaforo 

rosso;

4. guida in stato di 

ebbrezza;

5. guida sotto 

l’influsso di sostanze 

stupefacenti;

6. mancato uso del casco 

protettivo;

7. circolazione su una 

corsia vietata;

8. uso indebito di 

telefono cellulare 

o di altri dispositivi 

di comunicazione 

durante la guida. 

Come funziona?

La procedura per lo 

scambio delle informazioni 

prevede che gli organi di 

Polizia, di cui all’articolo 

12 del decreto legislativo 

30 aprile 1992, n. 285, 

trasmettano al Punto di 

Contatto Nazionale, via 

collegamento telematico, 

L’Europa dice basta
alle violazioni dei veicoli 
con targa straniera

a cura di Redazione IPS

L’obiettivo che si prefiggono le autorità 
Governative Europee è quello di 
accrescere la sicurezza sulle strade, 
rendendo possibile identificare coloro 
che commettono infrazioni al codice 
stradale dei vari Stati quando circolano 
all’estero.

Polizia Stradale
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le richieste dei dati relativi 

ai veicoli immatricolati 

negli altri Stati dell’Unione 

secondo uno schema 

definito nell’Allegato I 

che prevede l’indicazione 

specifica dello “Scopo 

della consultazione” che 

dovrà riportare uno dei 

casi sopra riportati, tale 

informazione è necessaria 

al fine di evitare accessi 

e consultazioni non in 

conformità alla direttiva 

europea e al decreto 

legislativo nr. 37/2014.

E’ fondamentale precisare 

che nella direttiva vi è 

un chiaro riferimento al 

trattamento dei dati che 

risponde alla normativa 

in materia di privacy con 

riferimento al Decreto 

Legislativo nr. 196/2003 

e successive modifiche 

pertanto gli accessi non in 

conformità alla direttiva 

europea e al decreto 

legislativo nr. 37/2014 

sono individuati come 

illeciti e non pertinenti e 

verranno valutati come 

violazioni in materia di 

dati personali.

Dopo anni e molte 

arrabbiature, finalmente 

quando ci vedremo 

sorpassare in velocità, 

specie in autostrada, da 

veicoli con targa straniera, 

sia per i cittadini che 

per gli addetti ai lavori, 

l’attuazione della 

“direttiva cross border” 

condurrà, finalmente, 

alla prima grande vittoria 

verso i tanti furbetti 

che sapendosi alla 

guida di  auto con targa 

straniera, si permettono 

gravi violazioni nella  

consapevolezza di “farla 

franca”. Stop pertanto 

alle auto “fantasma” per le 

tipologie di violazioni sopra 

menzionate perchè è grazie 

alla volontà delle Agenzie 

Governative Europee, 

grazie al Cross Border, 

che si potrà porre fine 

“all’impunibilità”, a quella 

sorta di “immunità” di cui 

godevano i conducenti di 

targa estera.  
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L’IVASS detta le regole al 
Ministero dell’Interno sugli 
accertamenti delle sanzioni 
Dematerializzazione del contrassegno assicurativo - 
Certificazione della copertura RC Auto.

a cura di Franco Notarrigo & Monica Di Sante

L’IVASS (Istituto per 
la vigilanza sulle 
assicurazioni) ha 
recentemente inviato 
al Servizio di Polizia 
Stradale della 
Direzione Centrale del 
Ministero dell’Interno, 
con protocollo n. 
0111471/16 del 01/06/2016 
Una nota con la 
quale detta le regole 
operative per colmare 
i problemi creati dalle 
società di assicurazione 
all’operato dei servizi 
di Polizia Stradale, 
in occasione del 
sequestro dei 
veicoli non coperti 
dall’assicurazione 
obbligatoria 
RCA, a seguito 
dell’accertamento 
delle violazioni di cui 
all’art. 193 del C.d.S.

L’Istituto di Vigilanza, pur ammet-

tendo (in poche righe) che pos-

sono verificarsi, da parte di alcune 

società di assicurazione, ritardi 

nell’alimentazione o disfunzioni sul 

caricamento dati (senza riferire i motivi 

per cui si verificano tali problemi e senza 

richiederne di eliminarne le cause, maga-

ri applicando, qualora ne ricorressero le 

condizioni, le sanzioni di cui agli artt. 5 e 

11 del Regolamento n. 9 del 19 maggio 

2015 dell’IVASS), con la predetta nota, 

non fa altro che richiedere al Ministero 

dell’interno di intervenire  per solle-

citare gli Organi di Polizia Stradale ad 

articolare i controlli in modo di addiveni-

re a comportamenti omogenei finalizzati 

all’accertamento della copertura assi-

curativa, attraverso il controllo della 

certificazione assicurativa cartacea, 

che viene rilasciata a mezzo posta elet-

tronica ai proprietari dei veicoli e non 

tramite l’archivio nazionale dei veicoli, 

come istituito presso la Direzione gene-

rale della M.C.T.C..

Ciò premesso, l’IVASS in particolar modo 

ritiene che la certificazione assicurati-

va  cartacea debba prevalere, perchè 

evidentemente essa deve aver accertato 

che determinate società assicuratrici 

non provvedono a curare responsabil-

mente la trasmissione corretta e aggior-

nata dei dati RCA dei veicoli all’archivio 

nazionale del veicolo, in danno all’attività 

operativa celermente attivabile me-

diante il flusso di informazioni digitali e 

che ciò non può essere efficacemente 

assolta per delle carenze ancora tutte da 

chiarire. 

Partendo dal presupposto che, secon-

do le richieste dell’ISVASS, l’archivio 

nazionale non potrebbe avere pre-

valenza sulla certificazione cartacea 

prodotta dal conducente/proprietario 

e rilasciata dalle Società di Assicura-

zione rcA, detto Istituto non fa altro 

che mettere in discussione il valore 

giuridico che il legislatore ha voluto, ai 

sensi degli artt. 225 e 226 c.d.S., attri-

buire all’archivio nazionale del veicolo 

della M.c.t.c., dove dette Società 

Assicuratrici hanno l’obbligo di fare 

pervenire, in tempo reale, i flussi dei 

dati relativi alla copertura assicurativa 

dei veicoli circolanti su strada. 

Il modello operativo richiesto dall’IVASS 

andrebbe, quindi, nella direzione 

Polizia Stradale
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opposta a quella intrapresa e gradita 

dall’ANIA attuata attraverso il proces-

so di dematerializzazione in favore di 

quello che la Pubblica Amministrazio-

ne sta applicando in più ambiti median-

te il processo cd. di “digitalizzazione” 

(trasformazione del cartaceo in flussi 

informatizzati di dati), mentre andreb-

be nella direzione di agevolare ulte-

riormente la circolazione dei veicoli 

senza copertura assicurativa, che fin 

da prima dell’entrata in vigore della re-

lativa legge sulla detematerializzazio-

ne del contrassegno RCA, risultavano 

essere oltre il 30% di quelli circolanti 

su strada (circa 3.900.000 i veicoli cir-

colanti senza la copertura assicurativa 

secondo la Fonte ANIA). 

Abbiamo già trattato sul portale 

IPS- I Professionisti della Sicurezza 

il processo di dematerializzazione 

del contrassegno assicurativo (http://
www.iprofessionistidellasicurezza.
it/2016/05/03/la-dematerializzazione-
dallaccertamento-analogico-quello-
digitale-aspetti-giuridici-ed-operativi/), 

processo che non è stato attuato per 

indurre gli automobilisti a ritenere 

di potere circolare (sostare in area 

pubblica) con i veicoli, senza la neces-

saria copertura RCA, ma deve essere 

recepito, dagli automobilisti in primis 

come sistema di semplificazione delle 

procedure e (nell’era della digitaliz-

zazione e dei sistemi telematici) di 

eliminazione del sistema cartaceo, che 

comunque agevola i controlli al fine di 

ridurre un’illegalità sempre più diffusa, 

i pericoli per la sicurezza stradale e i 

relativi danni economici per la socie-

tà. Anche l’ANSA in un articolo del  

16aprile 2016  dichiarava che

Tornare al cartaceo, quindi, non 

rappresenta altro che una richiesta 

anacronistica, sapendo altresì che det-

to materiale  è facilmente falsificabile e 

non sempre riconoscibile nell’immedia-

to, di cui spesso gli operatori di polizia 

ne vengono a conoscenza solo in sede 

di incidente stradale quando suben-

trano problemi connessi all’attività 

risarcitoria da parte delle compagnie 

assicurative chiamate in causa. Pensia-

mo, ad esempio, all’ipotesi dell’addetto 

di agenzia che non mette in copertura 

le polizze pur restituendo al cliente 

una scrittura privata (certificato assi-

curativo) del tutto originale. 

Di conseguenza, permettere che i 

veicoli non assicurati rimangano in 

circolazione  è un’enorme respon-

sabilità che lo Stato e le Istituzioni, 

la collettività stessa per gli enormi 

costi che queste implicano in caso di 

danni, non possono permettersi, ancor 

di più dall’entrata in vigore del csd. 

omicidio stradale, nel quale apparato 

normativo l’essere alla guida di veicolo 

a motore sprovvisto di assicurazione 

rappresenta un aggravante. Basarsi sul 

cartaceo  invece che responsabilizzare 

ulteriormente le Compagnie Assicura-

tive come giusto che sia, anche perché 

previsto dalle su citate norme, affinchè 

provvedano ad una attenta, oculata 

e rapida trasmissione alla banca dati 

delle polizze stipulate, costituisce un 

modo ulteriore per rendere inefficaci i 

controlli di polizia. 

Volendo operare così come sugge-

rito, in considerazione dei tempi di 

accertamento, attraverso la presen-

tazione da parte dei proprietari dei 

veicoli della relativa certificazione 

assicurativa RCA cartacea, che sono 

lunghissimi e operativamente diffi-

coltosi (in quanto possono richiedere 

anche l’intervento di diversi Comandi 

di Polizia), non fa che permettere il 

perdurare di una  situazione di poten-

ziale pericolo. 

e Se AccAdeSSe un Loro coIn-

VoLgIMento In un oMIcIdIo 

StrAdALe In queStA fASe dI 

AccertAMento SuL cArtAceo? 

Mentre, al contrario, l’accertamen-

to effettuato dagli Organi di Polizia 

Stradale, attraverso l’uso di strumenti 

tecnologici avanzati, che come lo Stre-

et Control attingono alla Banca dati 

ufficiale, quella per intenderci sancita 

dagli artt. 225 e 226 C.d.S., diretta-

mente su strada e in tempo reale,  non 

solo risulta essere più efficiente ed 

efficace, in quanto permette immedia-

tamente di operare l’applicazione delle 

sanzioni di cui all’art. 193 del CdS, 

ma altresì, con il sequestro ammini-

strativo, si impedirà sia il ritardo sugli 

accertamenti sia che i veicoli conti-

nuino a circolare impunemente senza 

copertura RCA, con gravissimi pericoli 

per la sicurezza stradale. 

Riteniamo non ci siano alternative, il 

Ministero dell’Interno deve interve-

nire soprattutto affinchè si garantisca 

che i dati sulla copertura assicurativa 

arrivino all’archivio nazionale dei 

veicoli della MCTC in tempo reale e 

senza alcun problema, come di fatto 

già avviene per la revisione dei veicoli 

(affidata, tra l’altro, ad aziende private) 

intervenendo, anche sanzionandole, 

sulle compagnie che non contribuiscon

o ad alimentare il predetto archivio.

 

*http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/
istituzioni/2015/09/18/rc-autoda-18-
ottobre-addio-contrassegno-verifiche-digitali_
b3f0c973-ff4f-4d2f-ab9e-922cf0816a59.
html

Con i controlli elettronici sarà quasi 

impossibile circolare sprovvisti di 

copertura assicurativa senza essere 

individuati dalle forze dell’ordine. 

Starà a loro verificare se il numero di 

targa è presente nella banca dati dei 

veicoli assicurati istituita presso la 

Motorizzazione civile. In pratica, ogni 

volta che verrà stipulata una nuova 

polizza o verrà effettuato un rinnovo, la 

compagnia di assicurazione dovrà inviare 

le informazioni alla banca dati delle 

coperture assicurative creata dall’ANIA 

e denominata SITA. Dal sistema SITA, le 

informazioni confluiranno nel database 

della Motorizzazione civile che 

contiene i dati sui veicoli immatricolati. 

L’incrocio delle informazioni contenute 

nelle due banche dati consentirà agli 

Organi di Polizia Stradale di sapere 

in pochi secondi chi è regolarmente 

assicurato e chi è invece sprovvisto di 

assicurazione.*
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Polizia Stradale

L
’art. 180 del codice 

della strada tratta del 

possesso dei documen-

ti di circolazione e di guida 

e stabilisce che i conducenti 

dei veicoli a motore, per 

circolare in generale, devo-

no avere con sé i seguenti 

documenti:  

• La carta di circolazio-

ne o il certificato di 

circolazione a secon-

da del tipo di veicolo 

condotto;

• La patente di guida 

valida per la corri-

spondente categoria 

del veicolo, nonché lo 

specifico attestato sui 

requisiti fisici e psichi-

ci, qualora ricorrano 

le ipotesi di cui all’art. 

115 c. 2 ;

• L’autorizzazione per 

l’esercitazione alla 

guida per la corri-

spondente categoria 

del veicolo in luogo 

della patente di guida 

di cui alla lettera b), 

nonché un documento 

personale di riconosci-

mento;

• Il certificato di assicu-

razione obbligatoria;

Se il conducente è sprov-

visto di più documenti si 

applicano per ognuno di essi 

le singole violazioni; tuttavia 

l’operatore di polizia deve 

effettuare tutti gli accerta-

menti necessari sul veicolo, 

relativi alla targa, al telaio 

ecc, prima di procedere alla 

verbalizzazione.

Al conducente viene inti-

mato di presentarsi, entro 

un termine stabilito,  presso 

un ufficio di polizia per 

esibire il documento man-

cante. Con la circolare n. 

300/A/33245//106/15 del 

9 maggio 1996 richiamata 

nella successiva circolare n. 

300/A/27652/106/15 del 5 

gennaio 1998, il Ministero 

dell’Interno ha individuato il 

termine entro il quale il sog-

getto invitato deve presen-

tarsi che non deve essere 

inferiore a 20/30 giorni.

Su strada l’intimazione ad 

esibire il provvedimento 

di licenza viene rivolta al 

conducente del veicolo: 

di conseguenza, in caso di 

inottemperanza all’invito, la 

sanzione di cui all’art. 180 

c. 8 del Codice della strada 

verrà contestata d’ufficio 

unicamente nei confronti di 

quest’ultimo soggetto. A tal 

riguardo con la circolare n. 

300/A/32584/106/15 del 

10 ottobre 1996 il Ministe-

ro dell’Interno ha ritenuto 

inapplicabile il principio di 

solidarietà  di cui all’art. 196 

del Nuovo codice della stra-

da nei casi di contestazione 

della violazione di cui all’art. 

180/8 comma dello stesso.

Con la circolare n. 

300/A/27562//106/15 del 

5 gennaio 1998, avente 

per oggetto: “ Applicazione 

dell’art. 180 comma 8 del 

Nuovo Codice della strada – 

Sentenza n. 12887/95 R.G. 

del 9 luglio 1997, emessa 

dal Pretore di Taranto”, Il 

Ministero dell’Interno- in 

relazione alla richiesta di 
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chiarimenti in ordine all’ap-

plicazione dell’art. 180 c. 

8 del C.d.S., nonché all’in-

terpretazione data dalla 

Pretura di Taranto- Sezione 

distaccata di Martina Fran-

ca- con la sentenza indicata 

in oggetto, nel condividere 

la su richiamata sentenza” 

– ha rappresentato che “ 

al trasgressore va conte-

stata solo una violazione, 

anche se sia stata richiesta, 

in un’unica contestazione 

l’esibizione di più docu-

menti. Nel caso, poi, in cui 

il destinatario dell’invito 

esibisca solo parte del della 

documentazione richiesta, 

si provvederà in tempi più 

ristretti, ad integrare la do-

cumentazione mancante. Si 

evidenzia, inoltre, anche al 

fine di fugare ulteriori dub-

bi sul disposto in parola, che 

il destinatario dell’invito 

può inoltrare la documenta-

zione richiesta oltre che per 

interposta persona anche a 

mezzo del servizio postale e 

l’invito è da ritenersi soddi-

sfatto qualora gli elementi 

forniti risultino determi-

nanti per l’accertamento 

dell’illecito. Pertanto, sono 

nel caso in cui, per obiet-

tive ragioni, la presenza 

personale dell’interessato 

si renda indispensabile, l’or-

gano di polizia è legittimato 

a rinnovare l’invito, facendo 

esplicita menzione della 

necessità che il soggetto si 

presenti personalmente, ed 

a trarre le conseguenze sul 

piano sanzionatorio, in caso 

di ingiustificata inottempe-

ranza.

Con la circolare n. 

300/A/2/33547/106/15 

del 18 giugno 2001, avente 

per oggetto: “Modalità di 

applicazione dell’art. 180 

del Codice della strada 

alla luce delle disposizioni 

vigenti in materia di sempli-

ficazione e documentazione 

amministrativa” il Ministero 

dell’Interno ha chiarito 

quanto segue:

In base alle modifiche 

apportate dal decreto-legge 

27 giugno 2003, n. 151, 

convertito con modifica-

zioni, nella legge 1 agosto 

2003, n. 214, alla violazione 

di cui al comma 8 dell’art. 

180 del Nuovo Codice della 

strada consegue l’applica-

zione, da parte dell’ufficio 

dal quale dipende l’organo 

accertatore, della sanzione 

prevista per la mancanza 

del documento da presen-

tare, con decorrenza dei 

termini per la notificazione 

dal giorno successivo a 

quello stabilito per la pre-

sentazione dei documenti. 

Sul punto, però, IL Ministe-

ro dell’Interno ha precisato 

che la disposizione deve 

essere necessariamente 

correlata con le innovazio-

ni introdotte dalle norme 

relative all’autocertifica-

zione e, quindi, può trovare 

applicazione solo quando  

l’organo di polizia che ha 

intimato l’esibizione non sia 

comunque in grado di veri-

ficare, attraverso  pubblici 

registri o altri sistemi, se il 

documento esiste o meno. 

Non si applica, perciò, per 

patente di guida nazionale, 

documenti dei veicoli italia-

ni ed assicurazione obbliga-

toria per le quali è possibile 

accertare l’esistenza dei 

documenti attraverso 

pubblici registri o collega-

menti telematici (vedasi 

l’allegato 2 alla circolare n. 

300/A/44249/101/3/3/8 

del 12 agosto 2003).

Tutto ciò è confermato dalla 

Sentenza del 12.01.2012 

del Giudice di Pace di 

Pisciotta Avv. Guglielmo 

Prestipino che statuisce 

che “la norma che sanziona 

la mancata ottemperanza 

all’invito della P.A. a pre-

sentarsi, entro un termine 

stabilito, agli uffici di polizia 

per fornire informazioni o 

esibire documenti va ne-

cessariamente coordinata 

con le disposizioni dettate 

dal DPR n. 445/2000 e, in 

particolare con l’art. 43 del 

medesimo decreto. In altri 

termini, la sanzione può 

trovare applicazione solo 

quando l’organo di polizia 

che ha intimato l’esibizione 

non sia comunque in grado 

di verificare, attraverso 

pubblici registri o altri 

sistemi, se il documento 

richiesto esista o meno.”

Il Giudice, alla luce di 

tale riferimento, accoglie 

l’opposizione affermando 

che l’esistenza di copertura 

assicurativa ( il certificato 

di assicurazione era, come 

detto, il documento del 

quale si era chiesta, nel 

caso di specie l’esibizione) 

ben può, – anzi deve – ri-

levarsi dalla consultazione 

di un pubblico registro cui 

le forze dell’ordine sono 

collegate telematicamente( 

nel caso di specie, al banca 

dati dell’ANIA, confluita poi 

nella banca dati presso la 

direzione generale per la 

Motorizzazione del Mini-

stero delle Infrastrutture e 

Trasporti istituita dall’art.1 

Sono pervenuti numerosi quesiti 
in ordine ai possibili effetti delle 
nuove disposizioni in materia di 
semplificazione e documentazione 
amministrativa sull’applicazione di 
taluni articoli del codice della strada. 
In particolare, alla luce dell’entrata 
in vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in 
materia di documentazione 
amministrativa), è stato richiesto 
se una persona invitata a esibire 
presso un ufficio di polizia, ai sensi 
dell’art.180, comma 8 del C.D.S., un 
documento di circolazione o di guida, 
possa legittimamente presentare, 
in luogo del documento originale, 
una fotocopia autenticata nella 
forma dell’autocertificazione. In 

proposito occorre preliminarmente 
evidenziare che l’articolo 180 del 
codice impone espressamente 
che la circolazione avvenga con il 
possesso dei documenti relativi al 
conducente e al veicolo, sanzionando 
la mancanza al seguito. Atteso che 
l’art. 78 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445 prevede che restino in 
vigore, fino alla loro restituzione, gli 
atti emanati prima del 07.03.2001, 
resta fermo l’obbligo da parte del 
conducente di avere al seguito i 
documenti in originale di cui all’art. 
189 del C.d.S. Per quanto riguarda, 
invece, l’obbligo di esibizione 
successiva dei documenti, ai sensi 
dell’art. 180 comma 8, occorre 
considerare che l’art. 19 del D.P.R.  
28 dicembre 2000, n. 445 (Testo 

unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa) 
prevede che la dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà 
possa riguardare anche il fatto 
che la copia di un atto o di un 
documento conservato e rilasciato 
da una pubblica amministrazione è 
conforme all’originale. Alla luce di 
quest’ultima disposizione, perciò, 
in caso d’invito ad esibire presso 
un organo di polizia i documenti 
ai sensi dell’art. 180, comma 8, 
appare legittima la presentazione 
di dichiarazione sostitutiva in luogo 
dell’originale, nel rispetto delle 
formalità richieste dall’art. 19 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
anche attraverso fax.
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Polizia Stradale

L’Art. 180 e l’obbligo di esibizione dei documenti di guida
a cura di Angelo di Perna

c.1 lettera c) del decreto 

interministeriale n.110 del 

09.08.2013.)..

C’è poi la necessità di 

segnalare ulteriormente 

che il menzionato D.P.R. n. 

445/2000 è stato anche 

modificato dall’art. 15, 

comma 1, della Legge 

12/11/2011  n. 183. In 

particolare questo nuovo 

intervento normativo ( per 

quello che riguarda la mate-

ria segnalata in preceden-

za) ha riformulato il testo 

dell’art. 43 che attualmente 

recita: “Le Amministrazio-

ni pubbliche e i gestori di 

pubblici servizi sono tenuti 

ad acquisire d’ufficio le 

informazioni oggetto delle 

dichiarazioni sostitutive di 

cui agli articoli 46 e 47, non-

ché tutti i dati e i documenti 

che siano in possesso delle 

pubbliche amministrazio-

ni, previa l’indicazione, da 

parte dell’interessato, degli 

elementi indispensabili per il 

reperimento delle informa-

zioni o dei dati richiesti, ov-

vero ad accettare la dichia-

razione sostitutiva prodotta 

dall’interessato”.. Il nuovo 

testo normativo non è ap-

plicabile, ratione temporis, 

alla vicenda esaminata dal 

Giudice di Pace di Pisciotta, 

interamente disciplinata, 

dal vecchio disposto del 

primo comma dell’art. 43 (Le 

amministrazioni pubbliche 

e i gestori di pubblici servizi 

non possono richiedere atti 

o certificati concernenti 

stati, qualità personali e fatti 

che risultino elencati all’art. 

46, che siano attestati in do-

cumenti già in loro possesso 

o che comunque esse stesse 

siano tenute a certificare. In 

luogo di tali atti o certificati 

i soggetti indicati nel pre-

sente comma sono tenuti ad 

acquisire d’ufficio le relative 

informazioni, previa indica-

zione, da parte dell’interes-

sato, dell’amministrazione 

competente e degli elementi 

indispensabili per il reperi-

mento delle informazioni o 

dei dati richiesti, ovvero ad 

accettare la dichiarazione 

sostitutiva  prodotta dall’in-

teressato”)..

Le differenti formulazioni 

(e in particolare, l’obbli-

go di acquisizione meno 

ampio, relativo non anche 

ai documenti, ma alle sole 

informazioni, previsto dal 

vecchio testo del decreto) 

non inficiano tuttavia, il 

ragionamento giuridico che 

sorregge la pronuncia in 

commento, ragionamento 

che si ritiene possa avere 

ancora più forza nella vigen-

za della nuova disciplina.

L’interpretazione del 

Ministero dell’Interno 

espressa nella circolare n. 

300/A/1/44248/109/16/1 

del 12 agosto 2003 e 

sposata dal Giudice di Pace 

di Pisciotta oblitera del 

tutto la seconda parte del 

primo comma dell’art. 43 

(mantenuta nella nuova 

In  base alla nuova formulazione, dunque, in 
capo alla P.A. grava un vero e proprio obbligo 
generalizzato di acquisizione d’ufficio di 
informazioni e documenti.
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formulazione dell’articolo), 

che prevede che l’obbligo 

di verifica d’ufficio sorga 

solo “previa indicazione, da 

parte dell’interessato, degli 

elementi indispensabili per il 

reperimento delle informa-

zioni o dei dati richiesti”..

Non si tratta, tuttavia, di una 

forzatura del dato norma-

tivo, infatti l’insussistenza 

di un obbligo di attivazione 

d’ufficio della P.A. in assenza 

di specifica indicazione, da 

parte dell’interessato, degli 

elementi indispensabili per 

il reperimento delle infor-

mazioni o dei dati richiesti è 

certamente espressione del 

principio di buon andamen-

to, di efficienza e di celerità 

dell’azione amministrativa.

Tale rigidità, tuttavia, viene 

meno, qualora, pur in assen-

za di indicazioni da parte 

del privato, l’acquisizione 

d’ufficio delle informazioni 

da parte della P.A. risulti 

particolarmente agevole 

(come nel caso in cui detta 

acquisizione possa avvenire 

senza particolare sforzo 

investigativo e celermente, 

in quanto tali informazioni 

sono contenute in pubblici 

registri o in banche dati na-

zionali con le quali i soggetti 

accertatori sono collegati 

telematicamente).

In tal caso, infatti, la ricerca 

d’ufficio non rappresenta un 

comportamento difforme 

da quanto impone il prin-

cipio del buon andamento 

dell’amministrazione, di 

efficienza e di celerità 

dell’azione amministrativa e, 

anzi, si pone quale concreta 

espressione del principio 

della leale collaborazione 

tra Stato e cittadino.

Anche poi dal punto di vista 

strettamente giurispru-

denziale per il principio di 

successione delle leggi nel 

tempo previsto dall’art. 15 

delle preleggi del Codice 

civile l’art. 43 del DPR  

445/2000 ha sicuramente la 

prevalenza sull’art. 180 c. 8 

del D. Lgs 285/1992.

In definitiva si  possono 

trarre le seguenti conclu-

sioni operative per l’organo 

di polizia procedente:

visto il combinato disposto 
dell’art. 180 c. 8 del codice della 
strada e dell’art. 43 del DPR 445/2000 
cosi come modificato dall’art. 15 c. 1 della 
Legge 12.11.2011 n. 183, quando  il soggetto 
invitato tramite intimazione a fornire copia di 
documentazione relativa ad abilitazioni alla guida 
o documentale relativa a un determinato veicolo, 
non ottemperi alla prescrizione richiestagli, il 
comando di polizia operante potrà sanzionare lo 
stesso ai sensi dell’art. 180 c. 8 solo nel caso in 
cui riesca a dimostrare di non essere in condizione 
di poter acquisire la documentazione richiesta 

per mancanza dell’accesso alle banche dati 
ministeriali o per il mancato funzionamento 

dei collegamenti alle stesse nel momento 
dell’accertamento sull’esistenza della 

stessa.
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Modifiche al Codice 
di Procedura Penale
Il prelievo coattivo dei campioni biologici 
nell’omicidio stradale.
a cura di Redazione IPS

con la Legge n.  41 del 23 maggio 2016, c.d. legge 

sull’omicidio stradale, sono state apportate diverse 

modifiche, non solo al Codice Penale con l’introduzione di 

due fattispecie, quella omicidio stradale ex art. 589 bis c.p. 

e quella delle lesioni personali stradali gravi o gravissime ex 

art. 590 bis c.p., non solo al Codice della Strada in riferimento 

alla sospensione e revoca della patente, ma la novità più 

interessante riguarda il Codice di Procedura Penale con la 

possibilità, per la polizia giudiziaria che interviene sulla scena 

per espletare i rilievi di rito, di procedere al prelievo coattivo 

di campioni biologici della persona indiziata. Nelle modalità 

di prelievo forzoso qualora la persona non intenda prestare 

il proprio consenso, la Polizia Giudiziaria, previo Decreto, 

oppure anche oralmente ma successivamente confermata 

per iscritto del Pubblico Ministero, potrà procedere 

coattivamente ma facendo ben attenzione a preservare 

l’integrità e la dignità della persona. In altre parole occorrerà 

bilanciare  le esigenze di indagine con i diritti fondamentali 

della persona, tutelati  dalla Costituzione della Repubblica 

Italiana  

La modifica dell’articolo 224-bis del codice di procedura 

penale consente, in tutti i casi di “omicidio stradale” e nei casi 

di “lesioni stradali” gravi o gravissime, di ricercare il profilo 

genetico dell’autore del reato, con una particolare utilità nei 

casi in cui il conducente si sia dato alla fuga, oppure in tutti i 

casi in cui non si riesca a determinarne l’identità con assoluta 

certezza.

E’ indubbio, quindi, che la volontà del legislatore sia da 

interpretarsi a favore delle risultanze investigative, per 

agevolare le quali vengono introdotti gli  Artt. 224-bis e 359-

bis nel Codice di Procedura Penale, andando a prevedere  

una specifica disciplina per i prelievi coattivi. Questo fatto 

determina una concreta adesione dell’Italia all’interno 

della procedura di contrasto al fenomeno della criminalità 

transfrontaliera, il traffico di essere umani,  la migrazione 

illegale, come introdotta dal Trattato di Pruni e a cui l’Italia 

ha aderito. Con tale Trattato si è prevista l’Istituzione della 

Banca Dati Nazionale del DNA e del Laboratorio Centrale 

per la Banca Dati Nazionale del DNA.

Molto sinteticamente va detto che il DNA (acido 

desossiribonucleico) è la mo lecola che fornisce l’informazione 

genetica da cui dipendono tutte le caratteristi che di una 

persona: ad eccezione dei gemelli omozigoti, non esistono 

due individui con lo stesso patrimonio genetico. In particolare, 

sono state studiate alcune regioni del DNA che contengono 

delle parti che si ripetono quantitativamente in modo diverso 

da persona a persona ed in virtù delle quali la molecola stessa 

ne risulta caratterizzata, fino a consentire una diagnosi 

individuale. È questo il motivo per cui, in ambito forense, si 

parla comunemente di DNA fingerprinting, cioè impronta 

genetica, tant’è che l’esame del DNA consente di esprimere 

>

Polizia Giudiziaria
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un giudizio in termini di identità che si avvicina al 100%. 

Non rimane difficile comprendere come nel tempo si 

voglia intraprendere la strada di un deposito delle identità 

genetiche, finora contrastata esclusivamente per il fatto 

che tali esami di laboratorio risulterebbero estremamente 

onerose per la spesa pubblica.

Quando è possibile esercitare il prelievo coattivo?   

• Quando per l’esecuzione della perizia è necessario 

compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, 

quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo 

orale su persone viventi ai fini della determinazione del 

profilo del DNA accertamenti medici,

• Quando non vi è il consenso della persona da sottoporre 

all’esame del perito,

• Quando il giudice ne rileva l’assoluta necessità per la 

prova dei fatti per cui la disporrà, anche d’ufficio con 

ordinanza motivata, l’esecuzione coattiva.

L’ordinanza dovrà essere notificata alle parti (indagato/

imputato, al suo difensore e alla persona offesa) almeno tre 

giorni prima della data  stabilita per l’esecuzione del prelievo.  

L’atto è ovviamente nullo se la persona sottoposta al prelievo 

non è assistita dal difensore nominato.

Dunque, qualora la persona da sottoporre alla perizia non 

compaia senza che abbia addotto un legittimo impedimento, 

il giudice potrà disporre l’accompagnamento anche 

coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per 

le operazioni di prelievo.  Se  pur comparendo  rifiutasse di 

prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice 

può anche disporre che gli stessi possano essere eseguiti 

coattivamente.

Va precisato che l’uso dei mezzi di coercizione fisica può 

essere consentito solo per il tempo strettamente necessario 

all’esecuzione del prelievo in quanto, ai sensi dell’articolo 132, 

comma 2, C.P.P., la persona sottoposta ad accompagnamento 

coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il 

compimento dell’atto previsto e di quelli conseguenziali per 

i quali perduri la necessità della sua presenza e, comunque, 

non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.

Sul piano procedimentale, anche l’omicidio stradale, segue 

la procedura investigativa classica della scena del crimine, 

per cui, pur nell’ipotesi di un delitto colposo, l’accertamento 

della verità processuale non può avere imposti quei limiti che 

non consentono di utilizzare gli atti tipici dell’investigazione 

diretta.   



La “Psicologia Investigativa”, 
psicologia al servizio delle 
investigazioni di polizia 

a cura di Monica Di Sante

david Canter, psicologo inglese, 

fu il fondatore nel 1985, della 

cosiddetta “psicologia investigativa”, 

il primo ad utilizzare le sue 

conoscenze scientifiche al servizio 

dell’investigazione per l’accertamento 

del crimine e del suo autore. 

Essa può essere definita una scienza 

che, in un approccio multidiscipinare e 

interdisciplinare, avvalendosi di tante 

conoscenze scientifiche che in qualche 

modo confluiscono in quella branca 

denominata “psicologia giuridica”,  

come la Criminologia, la Criminalistica, 

le Scienze Forensi, la Legge Penale, la 

Procedurale Penale ecc., contribuisce, 

in un interscambio di conoscenze 

scientifiche, alla ricerca della 

verità, alla ricostruzione dei fatti, a 

svelare un colpevole, in definitiva a 

perfezionare l’attività dell’investigatore 

di polizia. 

Condurre un’indagine equivale, per 

analogia, al ricomporre un puzzle 

che abbia a svelare  la verità. In un 

prossimo articolo vedremo quali sono 

le doti di un buon investigatore di 

polizia, per il momento si accennano 

a quei contenuti di base necessari alla 

soluzione del caso, come il possesso, 

in  presenza  contemporanea, di logica 

ed intuito, qualità imprescindibili per 

riuscire ad individuare i tasselli che 

devono combaciare perfettamente per 

ottenere il “disegno” completo. 

 

InVEsTIgARE 
EQuIVALE A 
scOpRIRE, sVELARE.  
 

Infatti, il termine “investigare” 

deriva dal latino “in-venio” ed indica 

l’azione del trovare. Quindi l’azione 

dell’indagare è  l’ele mento comune che 

lega l’attività dello psicologo a quella 

del l’investigatore:.    

• lo psicologo è chiamato a trovare 

quegli aspetti dell’azione non 

rilevabili fisicamente, che 

caratterizza no ad esempio la scena 

di un delitto, che possono essere 

caratteristici di uno specifico modo 

di agire.

• L’investigatore trova gli elementi 

obiettivi

 La Psicologia Investigativa 

contribuisce, quindi, ad effettuare 

un’analisi psicologica e criminologica 

dei fatti avvenuti, per arrivare: 

1. alla ricostruzione di una cronologia 

dei fatti;

2. la dimensione storica dell’evento-

reato, anteriori e posteriori;

3. costruzione di un identikit 

psicologico del probabile autore di 

reato anche attraverso un’analisi 

comparativa con altri casi simili.

 

Si tratta di riproducibilità scientifica 

dei fatti. Il modello causale che 

l’investigatore ricostruisce deve 

riprodurre il medesimo evento. È 

proprio questo il presupposto alla 

base della psicologia investigativa, che 

punta alla ricostruzione dei fatti umani 

attraverso la ricerca di tutte le possibili 

fonti di informazioni investigative 

e la loro analisi secondo lo schema 

di ragionamento logico deduttivo e 

inferenziale. Tutte le tracce raccolte e 

ritenute sensibili vengono cioè messe 

in correlazione, sia tra di loro sia 

rispetto al contesto e costituiscono 

le premesse a partire dalle quali 
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formulare il più alto numero di ipotesi 

e congetture attendibili. Di fronte 

ad un evento, e in modo particolare 

di fronte ad un evento di natura 

criminale, la prima domanda che si 

pone l’investigatore è “cosa è accaduto” 

e attraverso l’analisi criminale giungere 

a risolvere il dilemma cruciale “chi è 

stato”.   

 

La Psicologia Investigativa viene 

impiegata a più livelli, e chi scrive si 

è impegnata nella sperimentazione 

di essa nell’ambito della sua attività 

di polizia giudiziaria e di polizia 

stradale, in particolare affinando 

le tecniche investigative nella fase 

di ascolto degli individui, da cui a 

vario titolo attingere informazioni: 

testimonianze, dichiarazioni spontanee 

di persone informate, indagati, 

interrogatori, attraverso  specifiche 

tecniche denominate “tecniche del 

colloquio di Polizia“, mutuate dal 

Colloquio Psicologico, per intendere 

quelle tecniche utilizzate in campo 

clinico: tecniche investigative volte ad 

effettuare l’anamnesi di un individuo, 

al fine di “conoscerlo” , in particolare 

per fare inferenze nella sfera della sua 

salute psicologica e della personalità.  

 

Le “Tecniche deL coLLoquio di 
PoLizia”, invece, sono sTaTe eLaboraTe 
Per megLio consenTire agLi organi 
invesTiganTi di non essere sviaTi neLLe 
indagini da “faLsi discorsi” o da 
TesTimoni, sePPur sinceri e credibiLi, 
non aTTendibiLi.
 

Il perché si verifichi che la 

testimonianza sincera possa 

essere erronea, sarà illustrata 

a chi vorrà seguire IPS-I 

Professionisti della Sicurezza su 

www.iprofessionistidellasicurezza.it, 

quale spazio formativo, in un’area 

prettamente riservata agli operatori 

di polizia e nei corsi a tema. Ciò che 

è fondamentale concettualizzare 

all’inizio è che, sia in sede di rilievi sulla 

scena del crimine, che in un sinistro 

stradale, o in qualunque caso dove 

si tratti di investigare, si possono 

incontrare, in estrema sintesi, due 

tipologie di resoconti testimoniali che 

possono incidere in maniera negativa 

sull’attività investigativa (anche 

solo per la perdita di tempo in cui si 

potrebbe incorrere nella ricerca di 

elementi utili): 

 

quella rilasciata dal soggetto che 

riferisce sinceramente ciò a cui ha 

assistito, terzo e libero rispetto agli 

eventi ma inattendibile;

quella del soggetto che riferisce 

volutamente fatti inveri per sviare gli 

organi investiganti. 

 

Prima di spiegare il perché possa 

accadere che un soggetto sincero sia 

comunque inattendibile, è necessaria 

una precisazione terminologica: 

quando si parla di Assunzione di 

Informazioni, si è soliti riferirsi alla 

Tecnica dell’Interrogatorio, che poi è 

la precisa attività del Magistrato nella 

Fase del Procedimento Penale, attività 

che può essere anche delegata alla 

PG., volto ad acquisire informazioni 

dall’indagato. Nella fase prettamente 

investigativa, è più corretto ricorrere 

al termine “intervista”, intendendo 

quella particolare attività della Polizia 

Giudiziaria volta all’acquisizione di 

elementi utili da persone in grado di 

riferire circostanze pertinenti ed utili 

per il prosieguo delle indagini e al 

fine di ricostruire l’evento criminoso. 

Quindi al di fuori della delega del 

Magistrato, la Polizia Giudiziaria, nella 

fase investigativa, conduce “interviste” 

di polizia. 

 

 

L’InTERVIsTA è LA 
TEcnIcA usATA pER 
cOLLOQuIARE cOn 
un InDIVIDuO, cOn-
TRAppOsTA ALL’An-
TIcA TEcnIcA DELL’ 
InTERROgATORIO
 
 
 

I due approcci sono diametralmente 

opposti, vi basti sapere in questa breve 

introduzione, che nella seconda, la 

mentalità dell’agente (colui che inter-

roga) di polizia giudiziaria, è quella di 

chi agisce secondo il “diritto” a sape-

re. Questo modello accusatorio non 

consentirà di ottenere molte informa-

zioni attendibili prestando il fianco ad 

errori che spesso sono stati alla base di 

conseguenti errori giudiziari. Per que-

sta ragione occorre necessariamente 

cambiare modello mentale acquisendo 

nuove metodologie investigative, ed in 

questo ci sarà d’aiuto anche la Psicolo-

gia Investigativa.
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A cura di Monica Di sante

Il TSO torni all’originario 
scopo : un Trattamento 
Sanitario.

Gli errori in agguato…
La confusione che regna intorno 

alla questione “ TSO -trattamento 

sanitario obbligatorio” ha le sue 

radici nel retaggio culturale che fa 

del paziente psichiatrico un folle e 

basta. Ancora alberga, nei nostri cuori 

e nelle mostre menti, un pregiudizio 

che genera paura dell’individuo affetto 

da psicopatologie, una paura che ci 

renderà insicuri e che produrrà ansia e 

quindi aggressività.   

Ma è bene dirlo: una cosa è la 

malattia mentale ed un’altra la follia. 

Sono esistiti, infatti, serial killer 

perfettamente lucidi, i cosiddetti 

organizzati, che vivevano una vita 

sociale integrata, con mogli, amanti, 

fortemente intelligenti, arguti 

pianificatori. Costoro non erano folli 

impulsivi ma scientemente pianificatori 

di disegni criminosi. 

Il concetto di follia è frutto del retaggio 

culturale di matrice manicomiale. 

Nasce storicamente con una prassi 

sociale di internamento di coloro 

che rappresentavano ostacolo al 

cambiamento della società in crescita 

con l’avvento della borghesia. Coloro 

che non riuscivano in qualche modo 

ad integrarsi venivano considerati 

“diversi”, “anormali”, “folli”, per cui 

nasce in il bisogno di trovare loro una 

collocazione che non fosse di disturbo 

sociale. Si addiviene alla realizzazione 

di edifici situati alle estreme   

periferie delle città, circondati da 

mura imponenti e qui affidati ai 

medici che più che medici erano dei 

“guardiani”. Sorgono i MANICOMI, 

le cui mura avevano il chiaro intento 

di nascondimento delle anormalità. 

All’interno di queste strutture si 

Polizia Amministrativa
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persegue la ricerca delle cause 

organiche della malattia mentale, cioè 

si va alla ricerca di cosa abbia prodotto 

un inceppamento delle normali 

funzioni ideatorie nel cervello, per cui 

l’istituto manicomiale, come luogo di 

cura, è volto a disciplinare ed educare 

le persone malate, a cui inculcare 

“una volontà e coscienza ferma e 

diretta”, come sosteneva lo psichiatra 

e fisiologo italiano Carlo Livi, che a 

Reggio Emilia organizzò il manicomio 

che dirigeva come importante centro 

per gli studi di psichiatria. All’interno 

di questi istituti di contenimento 

venivano rinchiusi anche coloro 

che recavano “pubblico scandalo”, si 

immagini i “clochard”. 

MA I “cLocHArd” 
PoSSono eSSere 
conSIderAtI deI MAttI? 
deI foLLI SAnguInArI? 

Questa riflessione è volta a significare 

che occorre allontanarsi dal concetto 

di follia applicato al malato psichiatrico 

perché il rischio che si corre è 

grave, specie per chi, per ragioni di 

lavoro, deve avere a che fare con 

queste persone: quello di esserne 

influenzati al punto da amplificare 

involontariamente le valutazioni in 

senso negativo, maturando poi una 

risposta fortemente aggressiva, più del 

dovuto, più del necessario. E la cronaca 

è densa di questi episodi. 

Si sappia, inoltre, che l’aggressività 

che spesso si riscontra all’atto della 

coercizione sanitaria, come è accaduto, 

per citare un esempio, a Torino nel 

caso del ragazzo poi deceduto che era 

stato intercettato seduto tranquillo 

su una panchina pubblica, è stato 

in quel contesto di natura reattiva, 

attivatosi perché l’individuo non voleva 

essere curato e/o condotto nel luogo 

di cura, mentre non può essere inteso 

in quello specifico quale sintomo di 

malattia, basti pensare che chiunque 

se sottoposto contro la propria 

volontà a fare qualcosa, reagirebbe 

naturalmente difendendosi. E’ innato, 

infatti, nell’uomo l’aggressività di 

attivazione spontanea, istintiva, 

quando qualcuno lo tocca senza il suo 

consenso. Non è permesso a nessuno 

di poter toccare un altro essere umano 

senza previo consenso, tollerato in 

talune situazioni involontarie 

dovute a situazioni di 

condivisione di spazi ristretti, 

come ad esempio in un 

ascensore affollato o su di un 

autobus. 

Ciò premesso, al fine di 

preservare la salute di chi vi 

è sottoposto e l’incolumità di chi vi 

debba dare esecuzione, il trattamento 

sanitario non può essere considerato, 

sic et simpliciter obbligatorio, inteso 

come attività coercitiva di polizia. 

L’obbligatorietà è nell’accezione 

delle cure, come attività sanitaria 

somministrata anche contro il volere 

ed il libero arbitrio del singolo, in altre 

parole anche in assenza del consenso. 

Se si tiene bene a mente questo 

principio, le scelte operative di polizia 

saranno poste in essere sempre nel 

rispetto della salute del paziente e mai 

a rischio compromissione.

In tal senso, se non ricorre lo 
stato di necessità, essendo il 
TSO obbligatorio nel carattere 
sanitario e non di polizia, 
può essere procrastinato alla 
condizione di imminenza della 
necessità ed urgenza, e non solo 
ipoteticamente addotta nella 
fase di redazione di una proposta. 
Ecco perché il medico deve essere 
sempre presente: ad accertarne 
la sussistenza del carattere di 
urgenza.

Se, dunque, tutti coloro che sono 

chiamati ad intervenire sul malato 

psichiatrico, facessero proprie queste 

semplici considerazioni, si potrebbe 

ritenere necessitante il recupero del 

paziente sotto il profilo della salute 

psichica e si potrebbe pensare anche 

di andare a tifare la nazionale di 

calcio dei Pazienti Psichiatrici, i quali 

recentemente si sono classificati al 

terzo posto in Giappone ai campionati 

mondiali di calcio. 

In conclusione, questa è la prova 

della differenza che passa tra il 

concetto di follia ed il vero volto della 

malattia: il paziente psichiatrico, se 

correttamente seguito da personale 

preparato e da strutture riabilitative, 

sarà messo in grado di condurre una 

vita presso che normale. Il contributo 

degli operatori di Polizia deve essere 

quello di aiutare i clinici, attraverso 

il provvedimento amministrativo 

dell’Ordinanza Sindacale Trattamento 

Sanitario Obbligatorio, a venire a 

contatto con il paziente che non è 

cosciente del suo stato di salute e del 

bisogno di cure, tutelando quest’ultimo 

affinchè il medico fino all’ultimo 

operi il recupero del consenso, che 

tale trattamento sia eseguito nella 

necessità di salvarlo dalla malattia e 

dunque alla presenza obbligatoria del 

medico, perchè se il carattere del TSO 

può dirsi obbligatorio è nell’aspetto 

sanitario e non di polizia. Addestrarsi 

all’esecuzione del Provvedimento e 

alla difesa personale sempre ma come 

necessario al ruolo di polizia e non 

del trattamento sanitario perchè il 

rischio è l’incapacità di discriminare tra 

l’effettivo stato di necessità e la paura 

del folle, e dunque di amplificare il 

ricorso all’aggressività!    
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Parlare di “Protezione Civile” 

significa, dunque, parlare di 

una “funzione civile” di chi 

opera in ambito di sicu-

rezza, ossia di prestazioni 

di interesse pubblico che 

si rivolgono alla riduzione 

dei rischi (danni) attesi a 

seguito di eventi improvvisi 

e rilevanti di origine idroge-

ologico, sismico, meteorolo-

gico, chimico-industriale, da 

incidente in fase di traspor-

to, ecc…. La richiesta di una 

maggior sicurezza è una ca-

ratteristica peculiare di tutti 

i paesi ad elevato sviluppo 

economico e tecnologico: 

ricercare protezione e cura 

è un bisogno fondamentale 

dell’individuo e questo viene 

riportato all’interno dei 

diversi contesti in cui l’uomo 

opera (famiglia, lavoro, città, 

relazioni di gruppo, ecc…). 

La ricerca di sicurezza rende 

l’individuo, e la società in 

generale, esente da pericoli 

e rischi, in quanto è ampia-

mente percepito che azioni 

preventive o di conteni-

mento possono eliminare o 

rendere meno gravi danni, 

difficoltà od evenienze spia-

cevoli. Emergenze naturali 

o antropiche, poiché eventi 

improvvisi ed inattesi, pos-

sono minare la tranquillità 

della popolazione mettendo 

a rischio individui, beni e am-

biente non solo da un punto 

di vista del territorio fisico 

(edifici, strutture, infrastrut-

ture, …), ma anche da quello 

sociale ed organizzativo. Ne 

consegue che le attività volte 

a rendere il territorio e la 

popolazione sicuri, a fronte 

dei possibili danni che si 

verificherebbero in caso di 

eventi catastrofici, debbano 

convogliare all’interno di una 

disciplina intersettoriale che 

studia i rischi nelle sue varie 

forme, individua ed applica 

strategie per ridurlo o per 

controllarne le conseguenze 

sul patrimonio esposto; è in 

questo contesto che occor-

re privilegiare soprattutto 

l’approccio preventivo e non 

quello emergenziale, al fine 

di rafforzare la preparazione 

all’emergenza e la pianifi-

cazione degli interventi per 

la messa in sicurezza del 

territorio. La riduzione ed 

il controllo delle situazioni 

di rischio implicano, infatti, 

l’analisi e la valutazione di 

eventi e processi, il monito-

raggio e la sorveglianza del 

territorio, l’identificazione e 

la messa in opera di misure 

di protezione e di prevenzio-

ne, azioni di breve e lungo 

periodo.  

A differenza della mag-

gior parte dei paesi eu-

ropei, dove la Protezione 

civile è un incarico as-

segnato a una sola istitu-

zione o a poche agenzie 

pubbliche, in Italia sono 

numerose le strutture che 

si occupano di previsione 

e prevenzione dei rischi o 

che intervengono in caso 

di emergenza, tanto è 

vero che è stato istituito il 

“Sistema nazionale di Pro-

tezione civile” (SnPc). La 

Protezione civile italiana, 

infatti, include una serie di 

organismi operativi dello 

Stato, sia di livello centrale 

che periferico (Prefetture, 

Ministeri, Vigili del fuoco, 

…), nonché l’intero sistema 

degli enti Locali (regioni, 

enti di area vasta, comu-

nità Montane, comuni, …);  

si tratta di un’organizzazione 

orientata ai principi di sussi-

diarietà, differenziazione ed 

adeguatezza che trovano ri-

scontro in un decentramento 

amministrativo che favorisce 

il funzionamento sistemico, 

la flessibilità operativa, la 

fattibilità incrementale degli 

interventi e l’adattabilità ai 

diversi scenari di rischio pos-

sibili. Ciò, da un lato, implica 

un elevato livello di coordi-

namento e una forte flessi-

bilità d’azione, dall’altro lato, 

garantisce un coinvolgimen-

to diretto degli Enti Locali 

che si occupano in ordinarie-

tà del proprio territorio. In 

questo contesto, il Sindaco 

è Autorità comunale di Pro-

tezione Civile ed, in quanto 

tale, ha grandi responsabilità 

strategiche e funzionali sia 

Protezione Civile e 
Sicurezza del Territorio

Nell’ambito della sicurezza pubblica, ed in particolare delle azioni volte a preservare l’incolumità delle persone, ricado-

no anche le attività che oggi in Italia competono al settore della “Protezione Civile”. Come disciplinato ormai da più di 

un ventennio, queste attività includono, da un lato, la previsione e la prevenzione dei rischi che interessano il territorio 

e, dall’altro, il soccorso pubblico in caso di emergenze dovute al verificarsi di eventi di origine naturale o antropica (L. 

n.225/1992 e s.m.i.; D.Lgs. n.112/1998, L. costituzionale n.3/2001, …). In un’ampia prospettiva, pertanto, il concetto di 

pubblica sicurezza riguarda non solo le attività di polizia, volte a tutelare l’ordine pubblico attraverso il rispetto delle nor-

me di legge, ma anche le attività finalizzate a tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente, dai danni o 

dal pericolo di danni derivanti da eventi quali terremoti, alluvioni, incidenti industriali, incidenti aerei, ecc….

Gestione dei rischi e delle emergenze: verso il riordino del Servizio 
Nazionale di Protezione Civile per la sicurezza del territorio

A cura di  simona caragliato

Sicurezza Urbana
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in caso di emergenza sia in 

caso di ordinarietà. 

in emergenza provvede al 

coordinamento ed alla dire-

zione dei servizi di soccorso e 

di assistenza alla popolazio-

ne; ordinariamente, invece, 

ha competenza in materia di 

informazione alla popolazio-

ne su situazioni di pericolo, 

di attuazione di attività di 

previsione e prevenzione, di 

pianificazione delle emergen-

ze e di coordinamento del 

volontariato di protezione 

civile, anch’esso ricono-

sciuto all’interno del snpc 

come apposito organismo che 

regola la partecipazione del-

la società civile alle attività 

del settore.

L’attività di Protezione Civile 

è servizio locale indispen-

sabile sin dagli anni ’90 

(D.lgs. 504/1992; D.M. 28 

maggio 1993) ed, alla luce 

delle nuove prospettive in 

ambito normativo, non solo 

permarrà come funzione 

fondamentale del Comune, 

ma l’Amministrazione locale 

avrà sempre più un ruolo 

strategico e risolutivo nel 

panorama amministrativo 

nazionale. In particolare, 

l’assetto normativo ed orga-

nizzativo del SNPC è stato 

interessato da importanti 

riforme nel corso delle XVI 

e XVII legislature che hanno 

innovato la disciplina dello 

stato di emergenza, appor-

tando modifiche al contenu-

to della Deliberazione dello 

Stato di Emergenza e delle 

Ordinanze di Protezione 

Civile nonché alla durata 

dello stato di emergenza, 

ed hanno disposto l’utilizzo 

prioritario delle risorse sta-

tali per il finanziamento delle 

emergenze ed autorizzato 

le Regioni colpite da cala-

mità naturali a deliberare 

l’aumento delle imposizioni 

tributarie o delle addizionali 

di propria competenza. E’ 

attualmente all’esame del 

Senato il testo unificato di 

alcune proposte di legge 

volte a delegare il Governo 

al riordino delle disposizio-

ni legislative in materia di 

sistema nazionale e coordi-

namento della protezione 

civile; il testo unificato, com-

posto da un solo articolo, de-

lega il Governo all’adozione, 

entro nove mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge, 

di uno o più decreti legisla-

tivi di ricognizione, riordino, 

coordinamento, modifica e 

integrazione delle disposi-

zioni legislative vigenti che 

disciplinano il SNPC e le 

relative funzioni.

In tale ambito, la rubrica che 

apre con questo contributo 

introduttivo si propone di 

trattare alcuni dei principali 

temi che afferiscono al set-

tore della Protezione Civile 

all’interno di una prospettiva 

evolutiva multidisciplinare, 

che affronta il tema della 

tutela dell’incolumità dei 

beni e delle persone, a fronte 

di possibili rischi presenti 

nel territorio, cercando di 

integrare contributi giuridici, 

tecnico-scientifici e afferenti 

alle scienze sociali. Anche 

nel panorama istituzionale 

odierno, infatti, è eviden-

te la necessità di fornire 

riferimenti concettuali e 

metodologici adeguati ad 

affrontare in modo inte-

grato i problemi posti da 

eventi fortuiti ed accidentali 

che provocano emergenze 

rilevanti di protezione civile; 

il raggiungimento di livelli di 

sicurezza del territorio ele-

vati, nell’ambito dei rischi na-

turali o tecnologici, richiede 

il dispiegamento di strategie 

e azioni che siano esito di 

una costante ed accurata 

preparazione. In particolare, 

con il nuovo assetto giuri-

dico che si sta delineando 

è sempre più evidente la 

necessità di una visione 

processuale e sistemica delle 

attività di Protezione Civile, 

in cui contributi tecnici, per 

i quali esistono metodolo-

gie e strumenti consolidati, 

vengano sviluppati all’inter-

no di approcci partecipativi, 

riconoscendo così la com-

plessità dell’ambiente sociale 

coinvolto nella pianificazione 

e nell’attuazione degli in-

terventi di prevenzione; ciò 

soprattutto al fine di fornire 

agli attori delle politiche 

pubbliche chiavi di lettura 

ed indirizzi operativi utili per 

la gestione di un servizio di 

Protezione Civile pubblico 

ed efficiente, anche tramite 

la diffusione di uno spirito 

civico più responsabile e 

consapevole. 
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Sicurezza Urbana

I
l seguente articolo 

intende approfondire 

il concetto di Georefe-

renziazione della Sicurezza 

Urbana nell’ambito dell’atti-

vità quotidiana svolta dalla 

Polizia Locale applicando 

uno sforzo interpretativo 

capace di indagare i due 

elementi, “Georeferenzia-

zione” e “Sicurezza Urbana”, 

che edificano e compongono 

la sua essenza. La Sicurezza 

Urbana rappresenta, per 

gli addetti ai lavori, una 

costruzione giuridica frutto 

di un percorso complesso 

e articolato che ha portato 

il legislatore a definirne 

codicisticamente, attraverso 

il D.M. 8 agosto 2008, il con-

tenuto in termini di “Inco-

lumità Pubblica” e “Sicu-

rezza Urbana”.   Una breve 

premessa risulta, tuttavia, 

necessaria per inquadrare 

il contesto storico giuri-

dico nel quale si viene a 

sviluppare il concetto 

di “Sicurezza 

Urbana”. Il Decreto Leg-

ge 92/2008, convertito e 

modificato dalla Legge 125 

del 2008, facente parte del 

c.d. “Pacchetto Sicurezza”, è 

stato varato al fine di “con-
trastare fenomeni di illegalità 
diffusa collegati all’immigra-
zione illegale e alla criminalità 
organizzata”, sull’onda di 

vere o presunte emergenze, 

allo scopo di fornire rispo-

ste immediate a questioni 

che richiederebbero, da un 

diverso punto di vista, un 

approccio maggiormente 

pon-

derato. Infatti, il ricorso a 

decreti d’urgenza, sull’onda 

di quella che è stata definita 

una “giustizia emotiva“, oltre 

a rappresentare un preoc-

cupante segnale di deriva 

degli strumenti ordinari 

di legiferazione, comporta 

uno scostamento del diritto 

penale e processuale penale 

verso forme maggiormente 

preventive della sicurezza, 

spesso a scapito del rico-

noscimento delle libertà 

individuali. 

Rimandando ad altra e più 

opportuna sede 

un 

approfondimento giuridico 

in merito alla produzio-

ne normativa che lega la 

propria genesi ad una logica 

emergenziale, il D.M. 8 

agosto 2008 ha l’indubbio 

merito di fare chiarezza sul 

significato del concetto di 

“Sicurezza Urbana”, indivi-

duandone l’ambito di appli-

cazione e esemplificando le 

situazioni e i comportamenti 

da contrastare attraverso 

gli interventi del  Sindaco. Il 

D.M. citato definisce, all’art. 

1, l’incolumità pubblica come 
l’integrità fisica della popo-
lazione, mentre considera la 
sicurezza urbana come un 
bene pubblico da tutelare at-

traverso le attività  poste  a  
difesa,  nell’ambito delle 

comunità locali,  
del  rispetto  

delle  nor-
me che 

rego-
la-

Georeferenziazione della Sicurezza 
Urbana
 a cura di Fabio Sebastiani
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no la vita civile, per migliorare  
le  condizioni  di  vivibilità  nei  
centri  urbani,  la convivenza 
civile e la coesione sociale. 

Inoltre, il D.M. esemplifi-

ca alcune situazioni quali 

quelle di degrado, di incuria 

o di isolamento, sulle quali 

il Sindaco, interviene al fine 

di prevenirle e contrastarle, 

secondo quando previsto 

dal comma 4 dell’art. 5 del 

D.Lvo 18 agosto 2000, 

n. 267 (Testo Unico delle 

Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali) egli, infatti, “in 
qualità di ufficiale del Gover-
no, adotta, con atto motivato 
provvedimenti [, anche]  con-
tingibili e urgenti nel rispetto 
dei principi generali dell’ordi-
namento, al fine di prevenire 
e di eliminare gravi pericoli 
che minacciano l’incolumità 
pubblica e la sicurezza urba-
na”. Fatto salvo l’intervento 

della Corte Costituzionale 

ch,e con la sentenza n.115 

del 2011, cassa per inco-

stituzionalità la locuzione 

[, anche] limita l’intervento 

dell’Autorità Locale ai soli 

provvedimenti contingibili 

ed urgenti, il Sindaco in-

terviene quindi, ovvero do-

vrebbe intervenire, in una 

prospettiva preventiva (… al 
fine di prevenire …), ponendo 

in essere quell’insieme di 

azioni finalizzate all’impe-

dimento e/o alla riduzione 

del rischio della probabilità 

che si verifichino eventi 

non desiderati a danno del 

bene giuridico protetto. Il 

concetto ha validità ed è 

presente in diversi ambiti 

che generalmente sono 

rivolti all’eliminazione o, nel 

caso in cui la stessa non sia 

concretamente attuabile, 

alla riduzione dei rischi che 

possono generare dei danni 

all’incolumità delle persone 

o delle infrastrutture. 

A questa competenza, 

affidata, secondo la vigen-

te normativa, al Sindaco 

in qualità di Ufficiale di 

Governo, si affianca il 

compito di … contrastare, 

(come prevede all’art. 2 

del D.M. 8 agosto 2008), 

quelle situazioni, di seguito 

elencate nell’articolo 2, 

di degrado e incuria che 

alterano il decoro urbano 

e quell’insieme di condotte 

che generano offesa alla de-

cenza pubblica o provocano 

scadimento della qualità 

urbana. Una riflessione 

sul termine contrastare ci 

porta a individuare l’attività 

appunto di contrasto, che 

si realizza nell’ostacolare o 

nel cercare di impedire l’at-

tuazione, l’accadimento o il 

verificarsi di qualcosa che, 

letto in forma coordinata 

alla normativa indicante le 

funzioni del Sindaco (art. 54 

TUEL), si riferisce a quelle 

condotte e a quei fenomeni 

indicati, in forma “esempli-

ficativa” e a parere di chi 

scrive non per nulla esau-

stiva, nell’elenco dell’art. 2 

del D.M. 8 agosto 2008 che 

identifica gli ambiti di appli-

cazione della normativa. Gli 

strumenti a disposizione del 

Sindaco per attuare queste 

funzioni “di prevenzione 

e di contrasto” indicate 

nel D.M. 8 agosto 2008 

(emanato appositamente 

per esplicare gli ambiti di 

attuazione della sicurezza 

urbana e dell’incolumità 

pubblica come riportato nel 

titolo stesso del Decreto 

Ministeriale pubblicato in  

Gazzetta Ufficiale 9 agosto 

2008, n. 186), si ritrova-

no nell’art. 54 del TUEL, 

ovvero nelle “Attribuzioni 

del sindaco nelle funzioni 

di competenza statale”. Più 

precisamente, ci si riferisce 

ai primi 4 commi dell’art. 

54, quindi tutti quegli atti e 

provvedimenti contingibili 

ed urgenti quali le ordinan-

ze sindacali. Tali considera-

zioni, scevre dall’essere un 

semplice e sterile giudizio 

verso quelle policy positiva-

mente adottate a contrasto 

di diffusi fenomeni di micro-

criminalità, dai primi cittadi-

ni nei diversi contesti locali, 

offrono una prospettiva di 

riflessione su ciò che invece 

non si è attuato in un’ottica 

preventiva, che coinvolge 

i diversi attori sociali che 

contribuiscono al raffor-

zamento della sicurezza 

urbana. 

Tuttavia, proprio per la sua 

spiccata peculiarità preven-

tiva, la Sicurezza Urbana, 

dovrebbe essere più affine 

alle funzione di polizia 

amministrativa, funzione 

fondamentale delle polizie 

locali, intervenendo su quei 

fenomeni non criminali 

che generano quel diffuso 

senso di insicurezza.

La sensazione d’insicurez-

za, che è certamente legata 

ai livelli di criminalità o de-

vianza, presente nel terri-

torio cittadino in cui si vive, 

mostra connessioni con 

quei fattori complementari 

generatori e generati dal 

deterioramento socio-am-

bientale. Il degrado edilizio, 

il danneggiamento e la 

mancanza di manutenzione 

dell’arredo urbano, delle 

strade e dei luoghi pubblici, 

il deturpamento graffitaro 

sui muri delle case, l’illumi-

nazione assente o insuffi-

ciente, la presenza di gruppi 

di extra comunitari e/o 

nomadi che importunano, 

l’uso in pubblico di alcool o 

di droghe e la palese atti-

vità di spaccio, la presenza 

diffusa della prostituzione, 

la circolazione veicolare 

incontrollata e pericolosa, 

rappresentano quell’in-

sieme di fenomeni che 

rientrano nelle cosiddette 

“incivilties” e in quei crimini 

di lieve entità definiti “soft 
crimes” che segnalano lo 

scadimento sociale.  Una 

più attenta considerazione 

sull’insieme delle condotte 

illegittime e dei fenomeni 

criminali, che la normativa 

in oggetto tenta di contra-

stare, ridurre e perseguire, 

consente di individuare 

nell’ambiente urbano il 

fattore comune della loro 

genesi ed evoluzione.  

A questa degenerazione ur-

bana coincide il sorgere di 

una paura diffusa da parte 

dei cittadini, di rimanere 

vittime di eventi capaci di 

Secondo quest’accezione 
giuridica, la Sicurezza 

Urbana viene intesa come 
parte di quella Sicurezza 
Pubblica che dovrebbe essere 
in capo allo stato, come 
prevede specificatamente 
la costituzione all’art. 117, 
comma 2, lett. h), e che invece 
viene sempre più delegata 
al Sindaco, come Ufficiale 
di Governo, investendolo 
di un ruolo primario nella 
costruzione della sicurezza.
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Georeferenziazione della Sicurezza Urbana
a cura di Fabio Sebastiani

mettere a rischio l’incolumi-

tà personale o l’integrità dei 

propri beni, benché molte 

indagini di vittimizzazione 

negano la scontata corre-

lazione tra crimine e paura 

sociale, dimostrando che la 

paura del crimine è molto 

più diffusa rispetto al nume-

ro dei reati. L’analisi sull’evo-

luzione giuridico e sociale 

della sicurezza urbana ci ha 

condotti ad individuare in 

larga misura quali sono quei 

fenomeni, che si presentano 

nei contesti urbani, tuttavia 

per conoscere più a fondo 

l’evoluzione di questi eventi 

urbani è necessario attivare 

un’analisi maggiormente ap-

profondita che possa offrire 

una più ampia visione su 

quelle dinamiche particolari 

che caratterizzano i contesti 

urbani odierni. Lo scopo è 

appunto quello di individua-

re quelli che, nelle scienze 

criminologiche, vengono de-

finiti fattori criminogenetici, 

ovvero quell’insieme di con-

dizioni favorevoli che non 

impediscono, o addirittura 

favoriscono, il sorgere di si-

tuazioni che minano la tran-

quillità sociale. A supporto 

di quest’analisi criminale è 

necessario l’utilizzo di nuovi 

strumenti operativi mutuati 

da altre discipline e capaci 

di intendere lo spazio come 

oggetto di analisi, eviden-

ziando le interconnessioni 

sociali e le dinamiche socio-

territoriali che si realizzano 

al suo interno tra i cittadini 

e lo spazio antropizzato, e 

di discipline che sappiano 

governare lo sviluppo ar-

monico dei contesti urba-

ni, indicati come l’ambito 

principale di crescita della 

popolazione e luogo ove 

si sviluppano le condotte 

sociali, siano esse legittime 

o criminali,  in un’ottica di 

sicurezza urbana. 

Gli strumenti GIS (Geogra-

phic Information System), 

sono sistemi informatici 

(hardware e software) 

progettati per la raccolta, 

l’archiviazione e il proces-

samento di dati geografici 

nelle modalità grafica e 

analitica. Questo sistema di 

informazione sui luoghi, o 

più precisamente sul territo-

rio ci fornisce la conoscenza 

di dove si trova un qualcosa 

e di cosa c’è in una deter-

minata area individuata da 

precisi riferimenti spaziali. 

I GIS sono quindi stru-

menti, che permettono di 

organizzare, rappresentare, 

interrogare ed analizzare 

informazioni geolocalizzare, 

riferite a strutture, infra-

strutture ed eventi presenti 

sul territorio. La funzionalità 

dei sistemi digitali utilizzati 

dai GIS permette una serie 

di operazioni che si possono 

eseguire sugli archivi infor-

matici, i Data Base, quali: 

ricerche, analisi statistiche, 

rappresentazioni grafiche 

ed altre funzionalità proprie 

dei GIS, come la memoriz-

zazione dei dati territoriali 

ed il loro trattamento al 

fine di creare rappresen-

tazioni sotto forma di 

carte tematiche nelle quali 

vengono rappresentate 

le informazioni riferite ad 

una parte di territorio più 

o meno estesa. E’ proprio 

questa caratteristica che 

consente ai GIS, rispetto ad 

altri sistemi informatici, di 

creare mappe che metto-

no in rilievo determinati 

aspetti antropici, integrare 

informazioni diverse tramite 

la sovrapposizione di più 

strati informativi di dati e di 

visualizzare scenari, anche 

tridimensionali, per risolve-

re problematiche complesse 

afferenti il contesto urbano 

elaborando le soluzioni più 

efficaci. In questi termini, 

il luogo localizzato tramite 

riferimenti spaziali (le sue 

coordinate geografiche), si 

arricchisce di significati e di 

riferimenti culturali e sociali 

che implicano la presenza di 

condotte umane e, quindi, 

di relazioni tra individui e 

strutture, oltre che la col-

locazione di eventi a livello 

temporale.

La struttura del GIS, infatti, 

ci permette di associare 

diverse serie di informazioni 

omogenee (come ad esem-

pio la rete viaria, corsi d’ac-

qua, strutture ed infrastrut-

ture ma anche eventi singoli 

e fenomeni) ed organizzarle 

in singoli livelli sovrappo-

nibili, i cosiddetti strati 

informativi (layer). Ognuno 

di essi contiene informazio-

ni geolocalizzate, specifiche 

e tematiche che secondo 

un sistema di livelli possono 

essere rese evidenti o meno 

a seconda dello scopo della 

carta tematica, al fine map-

pare e analizzare i fenomeni 

che accadono nello spazio e 

nel tempo. Nel complesso la 

tecnologia GIS unisce in un 

unico sistema informativo i 

procedimenti e le operazioni 

dei comuni data base con 

l’analisi geografica, perché 

usa le georeferenziazione 

come principale meccani-

smo di immagazzinamento 

e di gestione delle informa-

zioni. 

Ciò permette di superare 

l’idea di GIS come mero 

strumento di analisi geogra-

fica, permettendo di inclu-

dere il sistema informatico 

territoriale all’interno di un 

processo di programmazio-

ne di strategie decisionali 

che si adattino all’evoluzio-

ne dinamica del contesto 

urbano oggetto dell’indagi-

ne. La georeferenziazione 

della sicurezza urbana, è il 

risultato di contaminazio-

ne e compenetrazione tra 

discipline diverse, quella più 

tecnica, basata sulla rigoro-

sa analisi statistica dei dati 

georiferiti, e quella crimino-

logica che fonda le sue radici 

sulle teorie sociologiche che 

interpretano e cercano di 

spiegare il nascere, l’evol-

versi e l’affermarsi delle 

condotte criminali, attraver-

so l’individuazione e l’analisi 

di specifici fattori genera-

tivi connessi ad un preciso 

contesto territoriale.(teoria 

della Broken Windows, 

teorie di Environmental 

Criminology, teoria della 

Scelta Razionale, Teoria 

Sicurezza Urbana
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della Prevenzione Situazio-

nale del Crimine, …) Infatti, 

quella che in forma riduttiva 

viene definita la “Mappatura 

del Crimine” o in inglese 

“Crime Mapping”, intenden-

do il crimine nell’accezione 

anglosassone di violazione 

normativa in senso ampio 

(condivisa da Sutherland 

nella sua teoria del crimine 

dei colletti bianchi), non 

è altro che il processo di 

condurre un’analisi spaziale 

entro l’ambito di un’analisi 

del crimine. Più precisa-

mente,  “La Mappatura del 

Crimine” è un processo 

che utilizza un sistema di 

informazione geografica per 

condurre un’analisi spaziale 

dei problemi di criminalità 

e disordine o di questioni 

connesse alla sicurezza 

delle città. L’analisi della 

distribuzione geografica e la 

frequenza temporale della 

distribuzione dei fatti consi-

derati nel contesto urbano 

permettono l’individuazione 

di modelli che mirano a deli-

mitare le aree ove il feno-

meno, oggetto dell’indagine, 

si presenta in maniera più 

ricorrente. Nelle scienze 

criminologiche tali luoghi 

vengono identificati con il 

nome di hot spot e rappre-

sentano quelle aree di alta 

concentrazione spazio-tem-

porale dell’illegalità dove è 

necessario spingere l’inda-

gine verso analisi qualitative 

finalizzate all’individuazione 

delle relazioni causali tra 

contesto socio-ambientale 

e fenomeni illegali. Ciò 

permette, attraverso la 

valutazione delle tendenze 

dei fenomeni individuati, 

una maggiore comprensio-

ne delle loro dinamiche di 

sviluppo, consentendo, da 

un lato, l’elaborazione di 

scenari capaci di offrire ai 

decision maker una più am-

pia visione che tiene conto 

di tutti gli aspetti (fisici, 

ambientali, sociali e cultu-

rali) che interagiscono nella 

formazione dei fenomeni da 

contrastare e, dall’altro la 

possibilità di individuare le 

strategie più idonee e le op-

portune misure operative di 

contrasto e di prevenzione 

ai fenomeni che interessano 

l’ambito urbano. Infine, il cri-

me mapping, grazie alla sua 

caratteristica di coniugare la 

dimensione spaziale a quella 

temporale, rappresenta 

uno strumento di verifica 

in ordine all’efficacia delle 

policy adottate, attraverso il 

quale  poter intervenire con 

i dovuti correttivi alle azioni 

poste in essere. Conside-

rare la georeferenziazione 

della sicurezza urbana come 

un semplice strumento di 

analisi statistico-geografica 

sarebbe applicare una logica 

riduttiva e non permet-

terebbe di riconoscere le 

potenzialità di un “processo 

che ha il pregio di coglie-

re meglio le dinamiche di 

utilizzo del crime mapping 

nel contesto di sicurezza 

urbana, dato che la sicurez-

za medesima è da intendere 

essa stessa come un proces-

so e non come un prodotto” 

(L’efficacia del crime map-

ping per la sicurezza urbana: 

il caso di Enfield (Londra), 

Fabio Bravo, in Rivista di 

Criminologia, Vittimologia 

e Sicurezza – Vol. VIII – N. 

1 – Gennaio-Aprile 2014). 

Ancor meno, considerare 

la georeferenziazione della 

sicurezza urbana come 

punto di arrivo di un nuovo 

modello di sicurezza urbana, 

sarebbe fissare limiti, anche 

di carattere concettuale, 

alle potenzialità di sviluppo 

ed implementazione della 

tecnologia utilizzata alla 

base dei sistemi georife-

riti. Difatti, un esempio di 

innovazione, lo troviamo nel 

lavoro svolto dal Centro di 

Ricerca Transnazionale sul 

Crimine – Transcrime, che 

ha sviluppato un sistema 

Information Comunication 

Technology ICT che tramite 

l’utilizzo di sofisticati algo-

ritmi matematico-statistici, 

permette la predizione della 

criminalità. Il sistema è ba-

sato sull’elaborazione di dati 

statistici georiferiti, prove-

nienti da diversi Data Base, 

(dati sui crimini inseriti 

nello sistema di Indagine del 

Ministero dell’Interno – SDI, 

variabili socio-demografiche 

e ambientali georiferite) 

tiene anche conto della 

concentrazione del disor-

dine e del degrado urbano 

e sociale, sia di quello reale 

che percepito, della vitti-

mizzazione e dell’insicu-

rezza percepita. Il progetto 

denominato eSecurity, che 

è stato sviluppato sulla base 

di esperienze anglosassoni 

di polizia predittiva (IBM 

– software Blue CRUSH in 

collaborazione con la Polizia 

di Memphis (USA), Univer-

sità CLA della California in 

collaborazione con la Polizia 

di Los Angeles (USA), …), 

si prefigge l’obiettivo di 

prevedere l’accadimento 

di eventi, e quindi preve-

nire le concentrazione 

spazio-temporali dei 

fenomeni di crimina-

lità e di tutti quei 

fattori criminogenetici che 

hanno un impatto rilevan-

te sulla sicurezza urbana 

reale e sulla percezione di 

sicurezza. In conclusione la 

georeferenziazione basata 

sui sistemi GIS, le nuove tec-

nologie ICT (senza tralascia-

re la necessaria revisione 

della definizione di sicurez-

za urbana a livello norma-

tivo) rappresentano per le 

attività di Polizia Locale le 

fondamenta su cui basare 

una riorganizzazione delle 

strutture delle agenzie di 

controllo (Polizie Locali, 

FF.OO,…) e degli Enti 

Pubblici, che si accosti 

a quella normativa-

istituzionale, e 

tenga neces-

sariamente in 

considerazione 

la prevenzione 

come cardine 

fondamentale 

di questo 

nuovo para-

digma della 

sicurezza 

urbana.      
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Il falso mito degli 
attraversamenti 
pedonali colorati
Quanto sono utili e qanto ci costano.
a cura di Antonio Locci

DA PARecchI AnnI cAPItA DI ImbAtteRsI In 
AttRAveRsAmentI PeDonALI coLoRAtI, DIffusI In 
quAsI tuttI I comunI ItALIAnI.
È PRoPRIo IL cAso DI DIRe che se ne veDono DI tuttI I 
coLoRI, ALcunI con fonDo Rosso, ALcunI con fonDo 
AzzuRRo, fIno AI PIù fAntAsIosI DI coLoRe veRDe o 
tRIcoLoRe che RIchIAmAno LA bAnDIeRA ItALIAnA  
questo evidenzia la conoscenza pressoché nulla in merito 

alla normativa. dal punto di vista meramente tecnico 

occorre segnalare che il regolamento di esecuzione, alla 

definizione dettata dall’art. 137 circa le caratteristiche 

dei segni orizzontali, con il comma 5 precisa che: 

“i colori dei segnali orizzontali sono i seguenti:

a) bianco,

b) giallo,

c) azzurro,

d) giallo alternato con il nero. 

Il loro impiego è specificato per ogni categoria di segnali 

negli articoli seguenti; possono essere adottati i colori 

della segnaletica verticale quando i relativi segnali 

vengono ripetuti sulla pavimentazione.”

E’ del tutto evidente che la colorazione rossa viene esclusa, 

e a chi volesse sollevare l’osservazione che i colori bianco 

ed azzurro vengono citati come previsti per la segnaletica 

orizzontale, occorre far presente che gli attraversamenti 

pedonali vengono disciplinati dall’art. 145 comma 1, il quale 

restringe il campo all’impiego del solo colore bianco.

“Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla 

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele 

alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore 

a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere, 

e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza delle strisce e degli 

intervalli è di 50 cm (fig. II. 434).”  

A sostegno di quanto previsto dalla normativa, e ad ulteriore 

precisazione, interviene il Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti con la seconda direttiva sulla corretta ed uniforme 

applicazione delle norme del codice della strada in materia 

di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione, 

datata 27 aprile 2006 nella quale, al punto 5 precisa che 

la colorazione differente per gli attraversamenti pedonali 

è consentita alla sola condizione che la colorazione rossa 

(o diversa dal rosso) sia contenuta nel conglomerato che 

compone la strada, e quindi nella strada stessa. 

Abbiamo provato inoltre a verificare e toccare con mano 

l’effettiva efficacia della differente colorazione, e abbiamo 

provato a tastare quanto un attraversamento colorato possa 

essere più visibile e più sicuro. 

Le fotografie si riferiscono ad una strada urbana. Ciò che 

appare è una fascia indistinta sulla carreggiata, che tutto può 

essere fuorché un attraversamento pedonale, a discapito 

dell’utenza debole e della sicurezza.

E’ stato notato inoltre, seppure non documentato 

fotograficamente, che in presenza di pioggia l’attraversamento 

risulta ancora meno visibile, e spesso si ottiene un effetto 

abbagliante quando si incrociano i veicoli provenienti dal 

senso opposto. 

“Quanto costano?”
La segnaletica orizzontale viene realizzata per mezzo di 

apposite vernici, e il suo costo viene conteggiato in metri 

quadrati.

La verniciatura non prevista e non necessaria comporta uno 

spreco di risorse quantificabile nel 55% circa. 

“Considerazioni finali”
E’ chiaro che la realizzazione di un fondo colorato ha, nelle 

intenzioni dell’amministrazione che lo richiede, un intento ai 

fini della sicurezza, ma utilizzando una colorazione di fantasia 

si ottiene un effetto opposto a quello della migliore intenzione 

in quanto la segnaletica stradale perde la sua credibilità.        

Sicurezza Stradale



A cura di sabrina Di sante

A chi non è mai capitato di 

partecipare a pranzi o 

cene luculliane, per esem-

pio, nel corso delle festività 

Pasquali o Natalizie o di altri 

eventi, e di sperimentare 

alcune sensazioni fisiolo-

giche.  Tra queste la voglia 

incontrollabile di fare un 

“pisolino”, specie dopo aver 

mangiato così tanto.

Il perché questo accade e 

quali sono le conseguenze 

del mettersi poi alla guida 

dell’auto deve essere neces-

sariamente conosciuto ai fini 

della sicurezza propria ed 

altrui, soprattutto se si guida 

di notte, quando il bisogno di 

dormire è anche fisiologico.

secondo una statistica 
dell’Aci circa il 20% degli in-
cidenti stradali sono causati 
da stanchezza e sonnolenza 
del conducente. si tratta del 
classico “colpo di sonno” che 
può avere conseguenze deva-
stanti ed irreversibili, spesso 
mortali.  

Quali sono gli alimenti, o più 

precisamente le combinazio-

ni alimentari, che generano 

questo pericolo? Gli effetti di 

alcool e droga sono, di fatto, 

già noti, ma difficilmente si 

ragiona sugli effetti che il 

nostro comportamento ali-

mentare può produrre sulla 

capacità di rimanere concen-

trati alla guida.  Analizziamo 

dunque, cosa succede all’or-

ganismo dopo un pasto, dan-

do per premessa che ogni 

volta che assumiamo del cibo 

questo produca degli effetti 

nel nostro corpo. 

il sistema neuroendocrino 

regola l’assunzione di cibo 

producendo diversi ormoni.

Nell’ipotalamo laterale si 

producono in particolare 

due ormoni neuropeptidici, 

denominati  orexine A e B 

(dal greco “orexis” = fame) 

che esplicano numerose 

funzioni nel sistema ner-

voso centrale e periferico 

regolando l’appetito, il ciclo 

sonno-veglia e l’equilibrio 

energetico. Numerosi studi 

hanno evidenziato che i li-

velli plasmatici di orexina  “A”  

aumentano in caso di digiuno  

e ipoglicemia esercitando 

un effetto inibitorio sulla 

motilità gastrointestinale e 

modulando la produzione di 

insulina e glucagone. 

inoltre, in alcuni studi sui 

topi privati del gene per 

l’orexina è emerso che questi 

peptidi non avrebbero solo 

un’influenza sull’assunzione 

del cibo, ma anche effetti sul 

controllo del sonno, quindi 

sulla regolazione del ciclo 

sonno-veglia.  

La produzione di orexina da 

parte delle cellule cerebrali, 

attivata dallo stato di digiuno 

e dalla bassa concentrazione 

di glucosio nel sangue, per-

metterebbe di restare svegli 

così da potersi procacciare il 

cibo necessario alla soprav-

vivenza.  Ma non è finita qui. 

Una volta che si è sazi, gli 

alti livelli di glucosio plasma-

tico sarebbero in grado di 

spegnere i neuroni deputati 

alla produzione di orexina 

attraverso il rilascio da parte 

del tessuto adiposo di un 

altro ormone, la “leptina” 

(dal greco “leptos”= magro), 

che a livello dell’ipotalamo 

andrebbe a ridurre l’assun-

zione di cibo. Tale meccani-

smo sarebbe alla base della 

sonnolenza postprandiale.

In altre parole, lo stimolo della 
fame indurrebbe il cervello a 
rimanere sveglio per ottimiz-
zare la ricerca del cibo, al 
contrario lo stomaco pieno 
favorirebbe il rilassamento 
cerebrale ed il riposo allo sco-
po di accumulare le energie 
procacciate. 

Ecco spiegato in termini 

fisiologici cosa accade nel 

corpo umano dopo un pasto, 

ancor più se generoso e ricco 

di carboidrati e grassi.

e’ importantissimo per chi 
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LA DIETA
DEL CONDUCENTE

Prevenzione dAi coSiddetti 
“colPi di Sonno”.

Sicurezza & Salute



si mette in viaggio, magari 

per lunghi tragitti sia per 

vacanza sia per lavoro, 

tenere bene a mente che 

non basta evitare alcolici 

e droghe prima di mettersi 

al volante, ma è necessario 

mantenere un buono stato 

psico-fisico prestando la 

massima attenzione anche 

a quello che si mangia, sia 

in termini quantitativi sia 

qualitativi, per allontanare 

così il pericolo dei colpi di 

sonno.  

La regola numero uno di un 

guidatore attento è quella 

di consumare pasti leggeri e 

frequenti, ricchi di fibre, vi-

tamine e sali minerali e pove-

ri in grassi. Il mangiare poco 

e spesso, frazionando i pasti, 

obbliga tra l’altro a fare delle 

pause durante il tragitto, 

facilitando la digestione ed 

evitando di incorrere in cali 

glicemici importanti che pos-

sono allo stesso modo causa-

re perdita di concentrazione. 

Inoltre bisogna bere acqua 

a sufficienza in modo da es-

sere costantemente idratati, 

soprattutto se il viaggio sarà 

lungo ed evitare bevande 

gassate e zuccherate, ma 

anche ghiacciate.

Il programma alimentare 

che accompagnerà il viaggio 

dovrebbe prevedere 3 pasti 

principali, e due spuntini, il 

tutto da mangiare rigorosa-

mente a veicolo fermo per 

evitare pericolose distrazioni 

al volante. E’ importante sa-

pere che mangiare mentre si 

guida costituisce un pericolo 

al pari, o anche di più, di chi 

guida ubriaco.   

A colazione è meglio pre-

ferire alimenti quali fette 

biscottate con marmellata o 

biscotti e un bicchiere di lat-

te oppure della frutta fresca 

(o una spremuta d’arancia) 

e un toast al prosciutto ed 

è meglio evitare cornetti, 

brioche ed altre preparazioni 

da pasticceria molto ricchi in 

zuccheri e grassi saturi.

A pranzo e cena bisogna 

evitare di fare lunghi e 

abbondanti pasti sedendosi 

a tavola per lungo tempo.  Ad 

esempio, sarebbe ottimale 

scegliere per il pranzo un 

piatto di pasta al pomodoro 

o del riso e un contorno di 

verdure o un panino integra-

le con insalata e prosciutto 

(o bresaola), a metà po-

meriggio uno yogurt e una 

macedonia di frutta fresca 

ed a cena una fetta di carne 

magra o pesce ai ferri, ac-

compagnati da un contorno 

di verdure.

Quindi no alle fritture, alla 

pasta con condimenti grassi 

tipo panna, sughi di carne 

elaborati, no alle lasagne, alla 

parmigiana di melanzane, 

alle carni grasse, no ai panini 

ricchi di salse e no ai dolci a 

fine pasto.    

Durante il viaggio sarebbe 

utile portare con sé del 

cioccolato fondente con per-

centuale di cacao maggiore 

del 70%, da assumere in 

piccole quantità, in quanto, 

grazie al suo alto contenuto 

in flavonoidi, va a migliorare 

la circolazione e l’afflusso di 

sangue al cervello tenendoci 

più svegli e concentrati con 

effetti protettivi anche sulla 

vista; oppure della frutta 

secca, da ingerire sempre in 

dosi limitate, per far fronte a 

cali glicemici e fare il pieno di 

antiossidanti. Il tutto da con-

sumare sempre e soltanto a 

veicolo fermo!  

Abbiamo analizzato, quindi, 

cosa mangiare quando si 

intraprende un viaggio, ma 

è altrettanto importante 

sapere riconoscere i segnali 

che precedono il “colpo di 

sonno”: 

se ci sentiamo gli occhi bru-
ciare, sbadigliamo frequen-
temente, facciamo fatica a 
mantenere gli occhi aperti 
e a tenere dritta la testa, ci 
tocchiamo continuamente 
il viso e le braccia, abbiamo 
difficoltà a mantenere la 
traiettoria costante e non 
riusciamo a percepire la 
velocità del nostro veicolo è il 
momento di fermarsi, prima 
che sia troppo tardi, fare 
un sonnellino ristoratore, e 
prendersi un caffè prima di 
riprendere il viaggio.  

…buon viaggio in sicurezza!    

La Dieta del conducente
a cura di Sabrina Di Sante

Sicurezza & Salute
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DESCRIZIONE CORSI

c/001

organizzazione di un corso di aggiornamento Standard onsite su “le novità del codice della strada 
e l’accertamento delle violazioni con efficienti ed efficaci tecnologie strumentali”, da realizzare in un 
solo giorno e per 7 ore di lezioni, con l’intervento di un docente e sotto la direzione di un coordinatore 
organizzativo, messi a disposizione (a cura e spese dall’Associazione IPS-I Professionisti della Sicurezza, 
in locali idonei e attrezzati con videoproiettore (per proiezione slide), concessi in comodato d’uso gratuito 
dall’ente locale che ne farà richiesta.

c/002

organizzazione di un corso Base onsite di “Infortunistica stradale” (con riferimento alle norme unI 
11472/2013 e alle nuove norme sull’omicidio stradale, con ipotesi di ricostruzione e di accertamento delle 
violazioni con efficienti ed efficaci strumenti tecnologici evoluti) , da realizzare, in un giorno e per 7 ore 
di lezioni, con l’intervento di un docente e sotto la direzione di un coordinatore organizzativo, messi 
a disposizione (a cura e spese) dall’Associazione IPS-I Professionisti della Sicurezza, in locali idonei e 
attrezzati con videoproiettore (per proiezione slide), concessi in comodato d’uso gratuito dall’ente locale 
che ne ha fatto richiesta. 

c/003

organizzazione di un corso Intenso onsite di “Infortunistica stradale” (con riferimento alle norme unI 
11472/2013 e alle nuove norme sull’omicidio stradale, con ipotesi di ricostruzione e di accertamento 
delle violazioni con efficienti ed efficaci strumenti tecnologici evoluti in un caso pratico) , da realizzare, in 
due giorni e per 14 ore di lezioni, con l’intervento di un docente e sotto la direzione di un coordinatore 
organizzativo, messi a disposizione (a cura e spese) dall’Associazione IPS-I Professionisti della Sicurezza, 
in locali idonei e attrezzati con videoproiettore (per proiezione slide), concessi in comodato d’uso 
gratuito dall’ente locale che ne ha fatto richiesta.

c/004

organizzazione di un corso Base onsite su “il Linguaggio non Verbale nelle attività di Polizia 
Locale”, da realizzare in un solo giorno e per 7 ore di lezioni , con l’intervento di un docente e sotto la 
direzione di un coordinatore organizzativo, messi a disposizione (a cura e spese) dall’Associazione IPS-I 
Professionisti della Sicurezza, in locali idonei e attrezzati con videoproiettore (per proiezione slide), 
concessi in comodato d’uso gratuito dall’ente locale che ne farà richiesta.

c/005

organizzazione di un corso Base onsite su “il colloquio di Polizia”, da realizzare in un solo giorno e 
per 7 ore di lezioni, con l’intervento di un docente e sotto la direzione di un coordinatore organizzativo, 
messi a disposizione (a cura e spese) dall’Associazione IPS-I Professionisti della Sicurezza, in locali idonei 
e attrezzati con videoproiettore (per proiezione slide), concessi in comodato d’uso gratuito dall’ente 
locale che ne farà richiesta.

c/006

organizzazione di un corso Base onsite su “Le tecniche di Sopralluogo di Polizia giudiziaria”, da 
realizzare in un solo giorno e per 7 ore di lezioni , con l’intervento di un docente e sotto la direzione di 
un coordinatore organizzativo, messi a disposizione (a cura e spese) dall’Associazione IPS-I Professionisti 
della Sicurezza, in locali idonei e attrezzati con videoproiettore (per proiezione slide), concessi in 
comodato d’uso gratuito dall’ente locale che ne farà richiesta.

c/007

organizzazione di un corso di Aggiornamento onsite sul “t.S.o. tra trattamento del malato e 
intervento di Polizia”, da realizzare in un solo giorno e per 7 ore di lezioni , con l’intervento di un 
docente e sotto la direzione di un coordinatore organizzativo, messi a disposizione (a cura e spese) 
dall’Associazione IPS-I Professionisti della Sicurezza, in locali idonei e attrezzati con videoproiettore (per 
proiezione slide), concessi in comodato d’uso gratuito dall’ente locale che ne farà richiesta. 
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…parcheggiare in seconda fila può configurare un reato

1.se…le conseguenze sono tali da 
incidere sulla sicurezza della 
circolazione provocando la morte 

di una persona, o privandone del libero 
arbitrio con conseguenti sanzioni penali 
per i responsabili. Sostare in seconda fila 
rappresenta una consuetudine dettata 
da cattive abitudini e nella convinzione 
che pochi minuti non sono poi la fine del 
mondo, quando “trovare” un parcheggio 
sembrerebbe impossibile. Diciamo la 
verità, quanti di quelli che ragionano in tali 
termini hanno effettivamente provato a 
cercare un parcheggio? Molto spesso è la 
fretta, a volte la superficialità ma la cronaca 
è densa di episodi in cui taluni individui 
hanno perso la vita a causa di una auto in 
sosta. Vi sembra impossibile?

Recentemente, anche il Vice Presidente 
Nazionale del Codacons, (conosciuta 
associazione dei consumatori),  Prof. 
Marchetti si è espresso su queste cattive 
pratiche alla guida nel corso di un’intervista 
di una radio locale di Salerno “Radio 
bussola 24” dichiarando testualmente: “Vi 
devo intrattenere sullo Street Control. 
Questo aggeggio infernale che ci gira per 
la città e ci fa stare in ansia. Io, in verità, 
come responsabile di un’associazione di 
consumatori, dico finalmente si è trovato 
il sistema per liberare le città da questa 
cattiva pessima abitudine del parcheggio 
in doppia fila. Questo aggeggio controlla 
tutte le macchine, fotografa e il vigile 
all’interno della macchina, dopo avere 
controllato che non ci sia l’autista della 
macchina, inoltra automaticamente la targa 
alla sede di controllo e poi scatteranno i 
termini per la multa. Il problema è questo 
che non ci si rende conto che la sosta in 
doppia fila non è soltanto passibile di multa. 
Ma c’è anche il rischio di una condanna 
penale, perchè è capitato (la Cassazione 
ha fatto una sentenza) che un motociclista 
ha superato una macchina in doppia fila, è 
stato aperto lo sportello e il motociclista 
è morto. Mi auguro che questo strumento 
liberi le città d’Italia da questa cattiva 
abitudine e sopratutto le renda più vivibili”. 
Parcheggiare la macchina in sosta vietata 
o in doppia fila, quindi, può in alcuni casi 
avere conseguenze penali tanto che ormai 
la giurisprudenza si è consolidata circa i 
casi di concorso in omicidio, sequestro di 
persona e violenza privata derivanti dalla 
condotta dell’automobilista che con il suo 
comportamento abbia determinato la 
lesione di un bene giuridicamente tutelato 

come la vita, la libera circolazione, ecc. 
ecc.. Sono ormai noti  i casi di concorso in 
omicidio, come quello del disabile travolto 
ed ucciso poichè un auto gli aveva impedito 
di utilizzare l’attraversamento pedonale 
e dovendo raggiungere il lato opposto, 
fu costretto a “sbucare” tra questa auto 
in divieto ed una regolarmente in sosta, 
o come il caso del sequestro di persona 
di quel conducente che parcheggiando 
in un vialetto d’accesso ad un’abitazione 
bloccava di fatto le persone che si trovano 
all’interno, come l’episodio di un diverbio 
tra automobilisti per una seconda fila ed 
il conducente in divieto che si oppone 
a spostare il veicolo per consentire che 
venga ripresa la marcia, concretizzando in 
questo modo la fattispecie della violenza 
privata, allorquando si parcheggia l’auto 
impedendo l’uscita agli altri veicoli. Questi 
citati sono solo alcuni esempi di come 
una banale disattenzione, trascuratezza, 
e/o negligenza possa divenire causa di 
infortunio irrimediabile.

Il codice della strada ha il compito 
principale di tutelare proprio la sicurezza 
e per questo  ai sensi dell’art. 158, comma 
2, lett. c) del d.lgs. 285/92 (Codice della 
Strada) che regolamenta la sosta  dei 
veicoli dispone che è vietato collocare 
l’automezzo in seconda fila, salvo che si 
tratti di veicoli a due ruote comminando 
la sanzione al comma 6 : “Chiunque viola 
le (…) disposizioni del presente articolo è 
soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 41 a 
euro 169 per i restanti veicoli”, prevedendo 
altresì all’art. 159, che qualora la sosta  
“costituisca pericolo o grave intralcio alla 
circolazione” l’operatore di Polizia sarà 
legittimato a procedere alla rimozione 
forzata del veicolo. Ma questa non è la 
sola sanzione in cui si può incorrere,  
qui di seguito alcune sentenze della 
Corte di Cassazione intervenuta 
su fatti scaturiti dall’aver collocato 
il veicolo in violazione stradale: 
la Cassazione penale , sez. I, 
sentenza 04.07.2005 n° 24614  
intervenuta sul reato di violenza 
privata, di cui all’art. 610 c.p., 
allorquando si è lasciato 
un veicolo in seconda fila 
o in modo da impedire il 
libero movimento di altri, 
stabilendo che resta 
integrato ogni volta che 
“la condotta dell’agente sia 

idonea a produrre una coazione personale 
del soggetto passivo, privandolo della 
libertà di determinarsi e di agire in piena 
autonomia“. Sempre la Corte di Cassazione 
con altra sentenza n. 42498/2010, ha 
integrato con il reato di omicidio colposo il 
comportamento di chi lasciando la propria 
auto in doppia fila (e per di più, con lo 
sportello aperto) provoca un incidente 
stradale mortale. Non possiamo, infine, 
non citare il caso del conducente di un 
veicolo, che, dopo averlo lasciato in sosta, 
tanto da intralciare la circolazione stradale, 
non ottemperava all’ordine dell’agente 
della polizia municipale di rimuoverlo, in 
quanto determinava una situazione di 
pericolo, incorrendo nella violazione di 
cui all’articolo 650 c.p. (Cass. Pen. Sent. n. 
3969 del 02/02/2004).

Riflettiamo dunque ogni qualvolta 
avremo la necessità di parcheggiare, ma 
è altrettanto necessario richiamare gli 
operatori di polizia ad un maggior rigore 
anche nelle situazioni statiche come quelle 
della sosta poichè il veicolo potrebbe 
divenire sia una insidia per gli altri utenti 
della strada, sia un atto arbitrario di 
limitazione della libertà altrui.

E’ d’obbligo, ciò premesso, riconsiderare 
la sosta in seconda fila, senza sembrare 
affatto esagerati, come un attentato ai 
beni supremi, come la vita e la libertà di 
movimento dell’essere umano, beni questi 
costituzionalmente tutelati.

LO SAPEVATE CHE...
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Le tecniche truffa da finto 
incidente

2.Alla guida dell’auto, solitamente, si è concentrati ad 
osservare la via che si prospetta di fronte: dai cartelli 
presenti sulla careggiata, alle autovetture che ci 

precedono, ai possibili ostacoli che potremmo incontrare. È in 
questo contesto di attenzione concentrata al percorso lungo la via 
che non ci si può accorgere di quello che altri hanno architettato 
in nostro danno attraverso la “Tecnica del finto incidente”. Le 
tecniche sono diverse e ben collaudate. Una utilizzata è quella 
che vede il truffatore sostare con la propria auto al bordo della 
carreggiata, e con uno specchietto retrovisore esterno già rotto. 
Al momento del passaggio della vittima designata, solitamente 
di un’auto con il solo conducente a bordo, il malvivente gli lancia 
un oggetto sulla fiancata, forse una pallina da tennis, mentre a 
volte è lo stesso truffatore che con la mano colpisce la portiera 
a simulare il tipico rumore d’urto. Ed ecco che l’ignara vittima è 
costretta a fermarsi per rendersi conto di ciò che gli è capitato, 
proprio a causa di quel rumore contro la propria auto. In questa 
fase, il criminale raggiunge l’automobilista per fargli constatare 
i danni, chiedendo nel contempo un risarcimento, solitamente si 
tratta di cifre di piccola entità allo scopo di riuscire ad evitare la 
compilazione di una constatazione amichevole che, ovviamente, il 
truffatore non ha alcuna intenzione di sottoscrivere. Per riuscire 
il più rapidamente nell’impresa, cercando di non far troppo 
riflettere il malcapitato, il truffatore si arma di una scusa, ad 
esempio quella di avere un ammalato grave in auto, palesando 
la necessità di doversi allontanare in fretta. Purtroppo, questi 
malviventi non si preoccupano di farsi scudo di piccoli ignari 
complici come dei bambini. Altra tecnica utilizzata è quella 
di inseguire l’automobilista, lampeggiandolo continuamente, 
emettendo suoni con il clacson per richiamare la sua l’attenzione 
e invitarlo a sostare, certamente in aree isolate dove altri due 
complici possono poi agire indisturbati. La prassi è quella del 
furto con destrezza, durante il quale un criminale intrattiene 
l’automobilista mentre l’altro si appropria degli oggetti personali 
presenti nell’auto, mentre atre volte giungono a perpetrare fino 
a vere e proprie rapine a mano armata. A volte sono anche dei 
presunti pedoni che cogliendo una situazione favorevole, come il 
lento movimento di un’autovettura condotta sempre da persone 
anziane o donne, fingono di essere stati urtati e chiedono modeste 
cifre per chiudere lì la “partita”. La raccomandazione è quella di non 
agire mai senza l’intervento della polizia, se ci si dovesse trovare 
in simil situazioni, si ricorda a tutti gli automobilisti di riflettere 
bene e con calma prima di assecondare decisioni altrui, per cui si 
raccomanda di non fermarsi in aree isolate ma di fare cenno loro di 
andare avanti in luoghi dove sia presente della gente avendo cura 
di comunicare subito l’evento al personale di polizia fornendo il più 
possibile indicazioni precise sulla targa e modello del veicolo, per 
permettere loro di individuare il mezzo e costruire una serialità 
di comportamento a carico di costoro. State pur certi che alla 
richiesta di intervento di una Forza di Polizia al 99% dei casi, tali 
soggetti si allontaneranno il prima possibile. Ciò che desta rabbia 
è che, purtroppo, in queste situazioni le vittime prescelte sono 
spesso le persone anziane, reputate dai criminali come possibili 
soggetti di facile approdo. Ragion per cui, ricordiamo a tutti gli 
automobilisti e non, di avere massima attenzione e di divulgare, 
là dove è possibile, tali vicende non avendo timore si renderle 
pubbliche, perché spesso dopo che ci si rende conto dell’accaduto, 
cioè di essere incappati in una truffa, il più delle volte si tende ad 
evitare di parlarne per la vergogna di essere caduti nella trappola, 
ci si sente sciocchi e si dà il via ai sensi di colpa. Infatti, il più delle 
volte la rabbia è verso sé stessi per non aver agito come opportuno 
invece di cedere all’inganno.

LO SAPEVATE CHE...

3.Con la sentenza n. 113 del 18 giugno 
2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 del 

Codice della strada  nella parte in cui non prevede 
che tutte le apparecchiature elettroniche impiegate 
nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità 
siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità 
e di taratura. La questione di legittimità costituzionale 
è stata sollevata, in via incidentale, dalla Corte di 
Cassazione , adita per una controversia sul corretto 
funzionamento dell’Autovelox, nonostante una costante 
giurisprudenza della stessa Cassazione per anni avesse 
escluso l’obbligo di taratura degli strumenti automatici 
di rilevazione. Stavolta, il giudice rimettente assume 
che l’art. 45 del codice stradale consentirebbe, in 
modo irragionevole, che le apparecchiature suddette 
possano svolgere accertamenti irripetibili sulla base di 
un funzionamento che si presume corretto solo per la 
conformità al modello omologato e anche a distanze 
temporali di parecchi anni. Pertanto, verrebbe violato 
il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. It., per 
esclusione della fattispecie disciplinata dall’art. 45 
del Codice della strada dalle normative generale ed 
internazionale che considerano la velocità un’ unità di 
misura, ancorché derivata. ( La motivazione principale 
con cui si è sempre esclusa la taratura risiedeva nel 
fatto che la velocità non fosse una misura di base 
del Sistema Internazionale, bensì una grandezza 
derivante dal rapporto spazio/tempo). La Consulta ha 
accolto il ricorso, spiegando come l’art. 45 collida col 
principio di razionalità pratica, in base al quale qualsiasi 
strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a 
variazioni di caratteristiche, a causa dell’umidità, degli 
urti, del trascorrere del tempo, con la conseguente 
variazione dei valori misurati. L’esonero da verifiche 
periodiche, pertanto, appare irragionevole; i fenomeni 
di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare 
l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede 
pubblica riposta in un settore di rilevanza sociale quale 
quello della sicurezza stradale. La sentenza in parola 
rientra nel novero delle sentenze di accoglimento 
additive: esse sono dispositivi con cui la Corte 
Costituzionale accerta la fondatezza della questione di 
legittimità costituzionale e dichiara l’incostituzionalità 
della disposizione di legge, nella parte in cui il testo 
non prevede quello che dovrebbe prevedere. In questo 
genere di sentenza, il potere di annullamento che 
l’art. 136 Cost. conferisce alla Consulta si costruisce 
come eliminazione di un ostacolo (l’omissione 
legislativa); ostacolo che impedisce l’esplicazione 
della norma (l’obbligo di taratura, nel caso di specie) 
la quale viene considerata esistente in modo implicito 
nell’ordinamento giuridico, sebbene non ne esista 
materialmente e letteralmente il dispositivo.

La Corte Costituzionale obbliga 
alla taratura degli Autovelox
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… c’è differenza tra sostanza 
“naturale” e “salutare”?

E’ possibile utilizzare foto 
prelevate da internet, ma…

4.Si c’è differenza!

Premesso che mangiare la polpa di albicocca non 
pone rischi per la salute, una particolare attenzione 

va riservata, invece, al consumo del seme presente all’interno 
del suo nocciolo.

La preoccupazione nasce dal fatto che su internet, molto spesso, 
essi vengono venduti come “antitumorali”, con indicazioni di 
assunzione dai 10 semi al giorno per la popolazione generale, ai 
60 semi per i malati di cancro.

L’EFSA (European Food and Safety Authority) si è occupata di 
analizzare i rischi inerenti il consumo questi semi ed è giunta 
alla seguente conclusione: 

“consumare più di tre semi di albicocca crudi, oppure mezzo 
seme grande per volta può far superare il limite di sicurezza. 
I bambini piccoli che consumino anche solo un piccolo seme 
di albicocca, rischiano di superare il limite di sicurezza” 

Il pericolo è dovuto alla presenza al suo interno di una sostanza, 
la “amigdalina” che, una volta ingerita, e attraverso una 
reazione enzimatica, si scinde producendo altre sostanze, tra le 
quali l’acido cianitrico (cianuro).

Il cianuro anche a piccole dosi è molto tossico.

UN CONSUMO DI UNA QUANTITÀ DI SEMI SUPERIORE 
A QUELLO INDICATO DAI RICERCATORI “EFSA” 
COMPORTEREBBE IL RISCHIO DI AvveLenAmento DA 
cIAnuRo 

con sintomi quali nausea, febbre, mal di testa, insonnia, sete, 
letargia, nervosismo, dolori di vario genere ad articolazioni 
e muscoli,  caduta della pressione arteriosa con esiti, in casi 
estremi, anche fatali.

L’attenzione, dunque, va posta alle scelte alimentari, alle 
integrazioni con sostanze che solo in apparenza sono “naturali”, 
lì dove il concetto di naturale non sempre equivale 
a quello di “salutare”, buono per l’organismo!

Detto ciò, il consiglio è quello di non 
ingerire sostanze di qualunque genere 
se non dietro i suggerimenti di esperti e 
professionisti accreditati che sappiano 
consigliare anche sulla base di una 
conoscenza dello stato di salute della 
persona che si rivolge loro. Che 
vogliate dimagrire, che vogliate 
integrare con sostanze nutritive 
per migliorare il vostro aspetto, il 
vostro corpo, ebbene fatelo ma 
non con intuizioni personali, 
perché, come vedete, anche un 
semplice nocciolo di albicocca 
potrebbe avere effetti 
negativi sulla salute!   

5.occorre non dimenticare affatto che talune immagini 
possono essere coperte dal Copyright. Le principali 
fonti normative in materia di Diritto D’autore sono 

contenute nel Codice Civile, agli artt. 2575-2583, nella Legge 
Speciale 22 aprile 1941, n. 633 sulla “protezione del diritto 
d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio“, e nel relativo 
Regolamento di Esecuzione n. 1369, approvato con R.D. 
18 maggio 1942 . La legge speciale è stata poi aggiornata e 
integrata con la Legge n. 248 del 18 agosto 2000,  e con il D. 
Legislativo n. 68 del 9 aprile 2003 che  recepisce la Direttiva 
Europea 29/2001/CE.  Tale ultima previsione normativa 
si è resa necessaria in considerazione dello sviluppo delle 
nuove tecnologie di divulgazione di massa, questione che ha 
interessato anche la corte di giustizia europea che dovrà 
esprimersi proprio sulla violazione del diritto d’autore 
nell’ambito dei siti internet. 

Secondo l’avvocato generale Melchior Wathelet, l’inserimento 
di un link, cioè un collegamento ipertestuale che rinvia 
al  sito che originariamente ha pubblicato una foto senza 
autorizzazione, non costituisce di per sé una violazione del 
diritto d’autore.

L’atto che realizza la violazione, mediante la vera e propria 
messa a disposizione del prodotto coperto da copyright, può 
essere solo quello compiuto dalla persona che ha effettuato la 
divulgazione iniziale.

Però attenzione! Si è salvi solo se non si è a conoscenza della 
riservatezza dei diritti e non si abbiano a disposizione i mezzi 
per verificare se questa comunicazione iniziale al pubblico 
abbia ad oggetto un’opera protetta, avvenuta cioè  senza il 
consenso del titolare del diritto d’autore. Altra precisazione: 
le conclusioni di questo avvocato riguardano l’utilizzo di  
contenuti mediante  un collegamento ipertestuale verso 
opere liberamente accessibili su un altro sito Internet e non 
il fatto di scaricare una foto ed attribuirsela, tanto per citare 
un esempio.

IL consIGLIo, Dunque, È queLLo DI cItARe semPRe LA 
fonte PeR non IncoRReRe In sGRADIte soRPRese!

La sentenza sarà pronunciata in una data 
successiva, per cui queste conclusioni 

sono solo a titolo informativo e non 
hanno valore normativo.

Il Testo della Corte è consultabile qui: 

http://curia.europa.eu/juris/documents.

jsf?num=C-160/15   

LO SAPEVATE CHE...
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STREET CONTROL
OGNI GIORNO AL SERVIZIO DELLE POLIZIE LOCALI

AGENTI PIu’ efficienti, citta’ piu’ sicure

Powered by  
Helian a D.S. Division

Address — 
s.s. 150 km 10 - zona ind.le 
64024 Notaresco (TE) - Italy

Telephone — 
+39 85 89 80 184

Email — 
support@helian.it

Website — 
www.helian.it
www.dimensionesolare.it

Modalità operative: STATICO & DINAMICO
Funzionalità:  SANZIONAMENTO, CONTROLLO ASSICURAZIONI,
 REVISIONI, RUBATI, BLACK LIST, WHITE LIST, VISURE
 CONSULTAZIONE PRONTUARI
Tempi di risposta: MENO DI 1 SECONDO

Subito operativo Street Control è disponibile sia su Smartphone che 
TabletPC, è facilmente utilizzabile senza alcun tipo di cablaggio a bordo 
dei veicoli (Plug & Play), la comunicazione con la telecamera è in WiFi senza 
alcun cavo.

RICHIEDICI UNA DEMO E PROVA LA DIFFERENZA

Street Control è il prodotto di riferimento nel mercato sanzionatorio 
in mobilità. L’antesignano dei sistemi di sanzionamento dinamici, 
utilizzato da anni nelle più grandi Città Italiane.
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www.iprofessionistidellasicurezza.it rappresenta, oggi, nel 
panorama dei portali web di informazione e formazione nell’ambito 
della Sicurezza, un nuovo punto di riferimento che mette in 
risalto notizie, approfondimenti e quanto necessario alle attività 
operative quotidiane dei professionisti della sicurezza che ogni 
giorno affrontano problematiche diverse e sempre più complesse. 
Una voce autonoma, sostenuta da consulenti e professionisti liberi, 
che, grazie alla passione, al percorso studi ed alla preparazione 
quotidiana tratteranno con professionalità i temi che spaziano 
dalla: Sicurezza & Salute, Sicurezza & Tecnologia, Sicurezza & 
Comunicazione, Sicurezza Stradale, Sicurezza Urbana che avrà al 
suo interno gli approfondimenti su Polizia Amministrativa, Polizia 
Giudiziaria, Protezione Civile, Pubblica Sicurezza e molti altri…

Strutturato in maniera tale da rendere semplice ed intuitiva la 
navigazione e la consultazione delle informazioni, dispone anche 
di un’area riservata che contiene al suo interno, dispense, modelli, 
procedure operative, schede tecniche di approfondimento sulle 
tematiche trattate e molto altro… Che aspetti VIEnI, nAVIgA ED 
IscRIVITI gRATuITAMEnTE… 

Il PORTALE CHE MANCAVA


