
28

tualmente c'è un ter-
mine di 150 giorni. I
proventi delle multe
vanno al 50% ai

proprietari delle
strade e al 50%

a Comuni o Pro-
vince. Si potrà ra-

teizzare la multa oltre
i 200 euro (prima era

dai 400 in su), ne benefi-
cia chi ha un reddito fino a 15

mila euro. Non approvato lo
sconto di un terzo se vengono paga-
te per intero entro dieci giorni

LIMITE VELOCITÀ - Rimane il limite
a 130 km all'ora con la discrezionalità
delle società autostradali di consen-
tire i 150 nei tratti a tre corsie, con i
tutor installati e con favorevoli con-
dizioni metereologiche

AUTO BLU - Non approvato l'emen-
damento che evitava agli autisti del-
le auto blu di vedersi sottrarre i pun-
ti dalla patente. Viene demandata al
governo la possibilità di creare un'ap-
posita patente di servizio dove sot-
trarre i punti quando questi autisti
sono in servizio.

TEST ANTIDROGA - Per ottenere la
patente si dovrà effettuare un test an-
tidroga, obbligatorio per il rinnovo
della patente di chi guida mezzi pub-
blici, taxi e camion

LICENZIAMENTI - Chi ha subito la
sospensione della patente perché
ubriaco o sotto gli effetti della droga,
può essere licenziato per giusta cau-
sa dal datore di lavoro nel caso il con-
ducente sia munito di una patente
professionale

DEROGA A PATENTE SOSPESA - Si
può chiedere al prefetto una deroga
di tre ore al giorno per recarsi al la-
voro o per consentire il trasporto di
familiari in difficoltà, ma in questo
caso vengono raddoppiati i tempi del-
la sospensione

MINICAR - Obbligatorio l'uso delle
cinture di sicurezza. Chi ha avuto la
patente sospesa non può aggirare il di-
vieto utilizzando una minicar. Mul-
te per chi trucca il motore: per il mec-
canico da 389 a 1.556 euro, per il pro-
prietario da 148 a 594 euro
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LA RIFORMA 
DEL CODICE
DELLA STRADA

Via libera del Senato al Decreto Legge

Il 6 maggio 2010 il Senato ha dato
via libera al disegno di legge che ri-

forma il Codice della Strada. Il prov-
vedimento è stato approvato con 138
voti favorevoli, tre contrari e 122
astenuti. Dopo le numerose modifi-
che, il ddl torna alla Camera in terza
lettura. “Dopo l’approfondito esame
da parte del Senato - ha detto il pre-
sidente dell’ACI avv. Enrico Gelpi -
speriamo che la Camera approvi in
tempi brevi il provvedimento, dando
finalmente agli automobilisti italiani
un nuovo quadro di riferimento nor-
mativo per una mobilità più sicura”.
“Nel testo - ha continuato Gelpi - sono
recepite molte proposte dell’ACI, tra
cui l’obbligo della prova pratica per
il conseguimento del patentino per i
ciclomotori, la possibilità di recupe-
rare punti patente con un esame e il
giro di vite sulla guida in stato di eb-
brezza. Se Montecitorio approverà in
via definitiva il pacchetto di norme
prima dell’estate, potremmo salvare
molte delle mille vite umane che ogni
anno si perdono sulle strade delle va-
canze solamente nei mesi di luglio e
agosto”.

Queste le principali 
novità previste nel ddl.
TOLLERANZA ZERO PER I NEO PA-
TENTATI - Il testo si ispira alla "tol-
leranza zero" nei confronti dei neo-
patentati, ossia i conducenti che han-
no meno di 21 anni e chi ha la patente
da non più di tre anni; oltre a loro, i
conducenti professionali o di auto-
veicoli per i quali è richiesta una pa-
tente diversa dalla B, quali quelle di
categoria C, D ed E. Per chi rientra in
queste categorie, il tasso alcolemico

deve essere pari a zero. Nel caso in cui
sia stato rilevato l'uso di alcool ma
non ci siano stati sinistri la sanzione
prevista è una multa che può andare
da 200 a 800 euro ma la cifra rad-
doppia in caso di incidente. L'ina-
sprimento delle pene fa sì che in caso
di guida in stato di ebbrezza o sotto
l’effetto di stupefacenti, se si provo-
ca la morte di una o più persone, si
arrivi a 15 anni di carcere. Sempre per
i neopatentati ci saranno limiti di ve-
locità più bassi, da 100 a 90 km/h in
autostrada e da 90 a 70km/h nelle
strade extraurbane. 

PATENTE - Si potranno fare esercizi
di guida anche a 17 anni, ma il mi-
nore dovrà essere titolare della pa-
tente A ed essere accompagnato da un
soggetto titolare della patente B da al-
meno 10 anni. Chi vorrà prendere la
patente dovrà prima sottoporsi a un
test anti droga, che sarà obbligatorio
anche per chi dovrà rinnovare la pa-
tente e guida mezzi pubblici, taxi e ca-
mion. 

PEDONI - Dal nuovo codice arriva un
salvagente per i pedoni, i più colpi-
ti negli incidenti stradali insieme ai
ciclisti: chi non rispetterà i pedoni
che devono passare sulle strisce per-
derà 8 punti contro i 5 precedenti. Se
le strisce, come spesso accade, non ci
sono o non sono visibili, la sanzione
sarà più bassa ma comunque rad-
doppiata: i punti tolti saliranno a 4 e
diventeranno 8 se sono coinvolti
bambini o anziani. Inoltre chi non farà
spazio a polizia o ambulanze che han-
no la precedenza vedrà scendere i
propri punti di 5 unità. 

MULTE - Saranno nulle le multe
non notificate entro 60 giorni. At-
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perare i 60 km all'ora. Per i minori dai
5 ai 12 anni è obbligatorio un appo-
sito seggiolino che sarà definito dal
ministero dei Trasporti 

BICI - Casco obbligatorio solo per i ra-
gazzi fino a 14 anni. Chi commette
un'infrazione con la bicicletta pagherà
una multa, ma non avrà tolti i punti
dalla sua patente. Nessuna sanzione
se si parcheggia la bici sul marcia-
piede o nelle aree pedonali

MOTO - Non sarà obbligatorio il ca-
sco integrale né il paraschiena. Dal 1°
gennaio 2011 introdotta una prova
pratica di guida per chi ha un moto-
rino 50 cc di cilindrata come previ-
sto dalle direttive comunitarie 

TIR E BUS - Innalzata dai 65 ai 70
anni l'età massima dei conducenti di
mezzi pubblici, autocarri e TIR, con
rinnovo annuale della patente

RIFIUTI - Abbandonare o deposita-
re rifiuti sulla strada comporta una
sanzione da 250 a mille euro. Nel vec-
chio codice il minimo era di 550 euro.

FOGLIO ROSA - Chi ha la patente A
per le moto, può prendere il foglio
rosa a 17 anni

FUMO - Nessun divieto di fumare per
chi guida

TARGA PERSONALE - Non è più le-
gata al veicolo, ma al proprietario che
la utilizzerà se ne acquista uno nuo-
vo

HANDICAP - Sgravi fiscali per chi ac-
quista autoveicoli

RALLY - Le auto che partecipano alle
competizioni sportive potranno cir-
colare liberamente per spostarsi da
una parte all'altra del circuito.

ETILOMETRO - Obbligatorio per i ri-
storatori munirsi di etilometro per i
clienti che lo vogliono utilizzare

ALCOLICI - Alle 3 di notte divieto per
i locali notturni di vendere alcolici.
Vietati negli autogrill sulle autostra-
de la vendita di superalcolici dalle 22
alla 6 con multe da 2.500 a 7 mila
euro, dalle ore 2 alle 7 è vietata la
somministrazione di alcolici con
multe da 3.500 a 10.500 euro. Se in
due anni i gestori non rispettano più
volte il divieto, avranno la licenza di
vendita sospesa per 30 giorni. I ca-
mionisti e i neopatentati (entro 3
anni) non potranno bere alcolici pri-
ma di mettersi alla guida. Multa pre-
vista da 155 a 624 euro

MOTOCICLI CON BAMBINI - Chi
trasporta un bambino (fino a un me-
tro e mezzo di altezza) non deve su-
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Polizie Locali a confronto a Riva del Garda

DAL 3° FORUM
INTERNAZIONALE
INDICAZIONI
SUL FUTURO
Il 24, 25 e 26 maggio scorsi si è te-

nuto a Riva del Garda il 3° Forum
delle Polizie Locali organizzato dal-
l’Automobile Club d’Italia. Ai lavori,
incentrati sull’analisi dei grandi cam-
biamenti che stanno interessando il
settore, dalla riforma della Legge
Quadro sulle PL alle modifiche al Co-
dice della Strada, sono intervenuti, tra
gli altri: il relatore della Legge Qua-
dro sulle Polizie locali, sen. Maurizio
Saia; il correlatore sen. Giuliano
Barbolini; il capogruppo PDL della
Commissione Lavori Pubblici e Co-
municazioni del Senato, sen. Angelo

Maria Cicolani; il direttore generale
della Fondazione ACI “Filippo Ca-
racciolo”, Michele Giardiello.
Il personale delle Polizie locali si di-
chiara favorevole a tutte le misure ne-
cessarie a potenziare i livelli di si-
curezza stradale e sociale in ambito
urbano: segnalazione degli autovelox,
sanzioni più severe per le infrazioni
notturne, tasso alcolemico pari a
zero per alcune categorie di condu-
centi, strumenti di videosorveglian-
za per un maggiore presidio del ter-
ritorio, pistole in dotazione. Boc-
ciati invece quei provvedimenti di

difficile applicazione per complessità
organizzative: in particolare le ron-
de, la nuova configurazione del rea-
to di immigrazione clandestina, le di-
sposizioni per il decoro urbano con-
tenute nel “pacchetto sicurezza” del
2009.
Ciò è quanto emerge dallo studio del-
la Fondazione ACI “Filippo Carac-
ciolo”, intitolato “Polizia Locale e Si-
curezza, la stagione delle riforme”.
Di seguito, in sintesi, i passaggi sa-
lienti della ricerca realizzata su un
campione di 1.244 Comandi di Poli-
zia Locale di tutta Italia.



Guida in stato di ebbrezza: soglia zero
per alcune categorie
Secondo la maggioranza del campio-
ne (62%), l’abbassamento a zero del
tasso alcolemico compatibile con la
guida per alcune categorie di condu-
centi è una misura “adeguata”.

3. DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SICUREZZA PUBBLICA

Ronde? Il 55% dice No grazie! 
Il 55% del campione si dichiara con-
trario alle ronde. Per il 37% sono in-
fatti “inutili” e per il 18%, addirittu-
ra, “dannose”. 
Secondo chi le ritiene “inutili”, la tu-
tela della sicurezza dei cittadini deve
restare compito dello Stato. Vanno
semmai potenziati gli organici delle
polizie per evitare “forze di polizia pri-
vata o addirittura milizie politiche,
bande armate, giustizieri della notte,
associazioni eversive”; “giustizia fai da
te” e “ritorno alla filosofia delle ca-
micie”. Chi le giudica “utili” eviden-
zia la necessità di fissare “condizioni,
ruoli e termini” della collaborazione
con le associazioni, pianificando la
loro “formazione”.

L’86% Comuni intervistati non ha sti-
pulato convenzioni per le ronde
Solo il 4% dei Comuni intervistati ha
stipulato convenzioni con le A.O.V.
(Associazioni di Osservatori Volontari:
le cosiddette “ronde”); il 10% sta va-
lutando l’opportunità di procedervi
mentre la stragrande maggioranza
(86%) dei Comuni non si è ancora
mosso a riguardo. 
Il minor numero di convenzioni
(1,8%) è stato stipulato dai Comuni di
medie dimensioni (5.000/20.000 ab.).
Più convenzioni nelle isole (4,4%
del campione) e al sud (3,9%). 

Reato di immigrazione bocciato per
la difficile applicazione
il 77% dei Comuni intervistati boc-
ciano la nuova configurazione del
reato di “immigrazione clandestina”.
Il 64% lo considera “di difficile ap-
plicazione per ragioni organizzative”
mentre il 23% è contrario per ragioni
di giustizia sociale. Solo il 13% lo ri-
tiene “utile a prevenire gli illeciti
commessi da stranieri”.

Sistemi di videosorveglianza opera-
tivi nel 70% dei Comuni
Oltre i 2/3 delle amministrazioni (il
70%) ricorrono a impianti di video-
sorveglianza per il presidio del territorio
L’utilizzo di tali sistemi risulta diret-
tamente proporzionale alle dimensioni
del Comune: 50,7% nei Comuni fino
a 5.000 abitanti; 68,1% nei Comuni
medi (5.000/20.000 ab.); 80,9% nei Co-
muni grandi (oltre 20.000 ab.). 
Chi li ritiene “utili” (93%), evidenzia
l’efficacia del sistema quale “deter-
rente”; la validità “in determinati
contesti e situazioni”; il vantaggio
per “l’accertamento dei reati”. Chi li
ritiene “inutili” osserva che servono
più alla “percezione della sicurezza
che alla sicurezza vera e propria”; ser-
vono solo a “spostare il problema, di
competenza dello Stato”; “non sono ri-
solutivi”; “generano perplessità in
ordine alla privacy”.

4. LA SEGNALAZIONE
OBBLIGATORIA 
DEGLI AUTOVELOX

Calano illeciti ed incidenti con la se-
gnalazione degli autovelox
L’obbligo di segnalare gli autovelox ha
prodotto una riduzione degli illeciti
nel 53% dei Comuni interpellati dal-
la Fondazione ACI “Filippo Carac-
ciolo”. Malgrado 47 comandi su 100
ritengano che la norma vanifichi ogni
possibilità di controllo della velocità,
il 44% degli operatori pensa invece
che privilegi la prevenzione ed eviti
impieghi distorti delle apparecchia-
ture elettroniche.
I migliori risultati nella riduzione
degli incidenti si sono registrati al sud
(-23,7%), poi nelle isole (-17,9%) e al
centro (-15,9%). Modesti, invece, i ri-
sultati di nord ovest (-7,5%) e nord est
(-5,6%).
Sotto il profilo della diminuzione
degli illeciti, i risultati migliori si
sono conseguiti nei comuni di media
dimensione (-50%), poi nei piccoli (-
36,9%) e nei grandi (-35,1%).
Per aree geografiche, le riduzioni più
significative sono state quelle del
nord est (-59,8%), seguito da nord
ovest (-46,7%), centro (-36,6%), isole
(28,4%) e sud (-17,5%).

1. RIFORMA POLIZIA 
LOCALE

Il 37% degli operatori non conosce a
fondo le riforme
Il livello di percezione delle riforme
tra gli addetti ai lavori è elevato
(63%), ma il 2% dichiara di non saper
nulla e il 35% ammette di averne una
conoscenza piuttosto vaga. Il livello di
consapevolezza risulta più elevato
nei grandi comuni (73,3%), rispetto a
quelli medi (51,4%) o piccoli (53,8%). 

Molteplicità di compiti alle Polizie Lo-
cali conferma la realtà
Secondo il 75,4% del campione, l’at-
tribuzione di una molteplicità di com-
piti alle Polizie Locali non farebbe che
confermare una realtà già esistente.
Una quota minoritaria (18,9%) teme
poi che possa mettere in difficoltà la
gestione delle attività quotidiane nel-
le realtà meno popolose. L'analisi
delle risposte evidenzia quanto sia im-
portante che la riforma venga accom-
pagnata dallo stanziamento di mag-
giori risorse.

L’86% degli operatori vuole la pistola
L'86% degli intervistati ritiene l'arma
funzionale al servizio, mentre solo il
10% la considera pericolosa.

2. MODIFICHE AL CODICE
DELLA STRADA

Sanzioni maggiori per violazioni not-
turne al Codice della Strada
L’incremento delle sanzioni per le vio-
lazioni “notturne” è giudicato favo-
revolmente dal 58% degli intervista-
ti. Il 21% ritiene invece che creereb-
be disparità di trattamento fra chi vio-
la la stessa norma in orari diversi, e il
restante 21% pensa che produrrebbe
solamente un aumento dei costi del-
la burocrazia. La questione centrale re-
sta comunque la certezza della pena.

Il 64% dei vigili contrari alle norme
sul decoro urbano
Il 64% degli operatori delle Polizie Lo-
cali è contrario alla norma che puni-
sce chi insozza le strade, a causa so-
prattutto delle difficoltà di applica-
zione, Un intervistato su tre (33%) ri-
tiene tuttavia che tale provvedimen-
to intervenga a colmare un vuoto
normativo.
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