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Il «nuovo» reato. Se la reazione è provocata da atti arbitrari l’illecito non scatta

Guida in stato di ebbrezza. Debutta
lasospensione della patente da 2 a4 anni

Il caso. Stretta tra le 22 e le 7

IL TESTO

I tempi. Per l’entrata in vigore
si attende la pubblicazione in Gazzetta

Andrea Maria Candidi
Puntuale come tutti gli anni,

ancheperl’estate2009arrivailgi-
rodivite contro ipirati della stra-
da. Gli inasprimenti sono questa
volta inseriti nel disegno di legge
sullasicurezzaapprovatodefiniti-
vamentedal Senato giovedì scor-
so e che attende ormai, per la sua
piena operatività, la pubblicazio-
nesullagazzetta ufficiale.

Il quadro degli interventi

Sitrattadi unodeiquattro tasselli
che compongono il cosiddetto
pacchetto-sicurezza, che ha visto
la luce fin dall’inizio della legisla-
tura, per il cui completamento
manca all’appello l’approvazione
del disegno di legge sul processo
penale(attoSenaton.1440,attual-
menteall’esamedellacommissio-
negiustizia di PalazzoMadama).

Lealtreduetessere del mosai-
co, già in vigore, sono i decreti
legge n. 11/09, sullo stalking, e n.
92/08 che non solo ha introdot-

to le prime misure contro l’im-
migrazione clandestina e un’al-
traserie di inasprimentialle san-
zioni per le violazioni al codice
della strada, ma ha inciso anche
sulla procedura penale. Qui è
contenuta, infatti, la disposizio-
ne che consente la trattazione
prioritariadeiprocessi peralcu-
ne tipologie di reato.

Quando cala la sera

Tornando al provvedimento ap-
pena varato, quanto all’impatto
sulla circolazione stradale va se-
gnalata l’introduzione, piuttosto
generalizzata, dell’aggravante
notturna.Granpartedellemodifi-
che è infatti destinata a questa
nuova, particolare, stretta: dalla
guida in stato di ebbrezza o sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti,
al superamento dei limiti di velo-
cità, fino al mancato rispetto del
semafororosso.

Senza qui entrare nei dettagli
(oggetto peraltro dell’intervento
a lato) è singolare come il nostro
ordinamento, per la prima volta,
ospitidisposizionicheinasprisco-
nounamisuradeterrente,sanzio-
ne amministrativa pecuniaria o
ammenda che sia, da unterzo alla
metàdelsuopeso,quandoilcom-
portamento illecito è commesso
inundeterminatoorario.

L’aggravante «temporale» si
affiancacosì a quelle tradiziona-

li, legateallecondizionisoggetti-
vedellavittima odell’autoredel-
la violazione o alle circostanze
di fatto.

Il decoro

Quanto alle singole disposizioni
si segnala il nuovo articolo 34-bis
del codice della strada che puni-
sceconunasanzioneda500amil-
le euro chi lancia rifiuti o oggetti
daiveicoli in movimento.Unadi-
sposizione semplice che tuttavia
potrebbepresentarequalchediffi-
coltàdi applicazione.

Comeinfattiemergedallalettu-
radellatabellaalato,ancheprima
era prevista una sanzione da 23 a
92 euro – contenuta nell’articolo
15, lettera i), del codice – contro
chilanciaoggettidaveicoliinmo-
vimento, e dunque la nuova nor-
ma si sovrappone a quella già esi-
stente che non è stata abrogata: il
dilemma,suqualesanzioneappli-
care,èancora tutto dachiarire.

Probabilechedopolaprimain-
frazione ne sapremo di più. Inol-
tre, il nuovo importo minimo
(500 euro) è in linea con quanto
indicato dall’altra disposizione
del disegno di legge che impone
aisindacidiaggiornareiproprire-
golamenti con una sanzione, per
chi «insozzi le pubbliche vie»,
non inferiorea 500euro.

Le altre modifiche

Singolarel’introduzionedell’arti-
colo 219-bis che di fatto estende il
regimedel ritirodellapatentean-
che a chi è alla guida di una bici.
Precisalanormache«seilcondu-
cente è persona munita di paten-
te», per le violazioni che impon-
gono il ritiro, la sospensione o la
revocadellapatente,lestessesan-
zioni si applicano anche quando
le violazioni sono commesse alla
guida di un veicolo (nozione che
comprende anche le bici) per il
qualenonèrichiesta lapatente.

Colpita anche la guida sotto
l’influenzadell’alcol.Inparticola-
re, la modifica riguarda le sanzio-
ni per i conducenti il cui tasso al-
colemico sia superiore a 1,5 g/l (la
condizione più grave tra le tre in-
dicate dal codice). È qui prevista,
oltre all’arresto e all’ammenda, la
sanzioneamministrativaaccesso-
ria della sospensione della paten-
te di guida da uno a due anni. Ora
il periodo di sospensione è rad-
doppiato nel caso in cui il veicolo
appartenga a persona estranea al
reatostesso.

Un ultimo intervento è quello
alla disciplina il rilascio della pa-
tente e dei titoli abilitativi alla
guida. Una delle novità dell’arti-
colo 120, interamente riscritto
dal disegno di legge, è l’introdu-
zione di una sanzione pecunia-
ria, da mille a tremila euro, per
chiunque rilasci titoli abilitativi
alla guida a soggetti che non ne
avrebbero diritto. Che sono: de-
linquentiabituali,personesotto-
poste a misure di sicurezza o di
prevenzione; condannate per al-
cuni reati; destinatari del divieto
di conseguire la patente.

a.candidi@ilsole24ore.com
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Sicurezza pubblica
GIRODIVITEALVOLANTE

Violazione (norma del codice della strada) Nuova pena Vecchia pena
Decoro delle strade (articolo 34-bis)
Introducenel codicedella stradail nuovo articolo34-bischepunisce chi
insozzale stradegettando rifiutiodoggettidai veicoli in movimentoo insosta

Sanzioneamm. da 500
a1.000 euro

Da23a 92euro

Rilascio di patente (articolo 120)
Rilasciodei titoli abilitativi (guidadi veicoli eciclomotori) a delinquenti
abituali,professionali,o per tendenza o achi èsottoposto a misure disicurezza

Sanzioneamm. da 1.000
a3.000euro

–

Guida in stato di ebbrezza (articolo 186)
Seil veicoloappartiene apersona estraneaal reato Ammendada1.500a 6.000

euroe l’arresto da3 mesi
a1 anno(sospensione della
patenteda 2a 4anni)

Ammendada1.500a 6.000
euroe l'arresto da3 mesi
a1 anno(sospensione della
patenteda 1a 2anni)

Guida instatodi ebbrezza tra
leore22e leore7

Ammende da 666,6
a9.000 euro

Ammendeda500
a6.000euro*

Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (articolo 187)
Guida instatodi alterazione psico-fisicaperuso di sostanzestupefacenti
tra le ore22e leore7

Ammendada2.000a 9.000
euroearrestoda 3 mesia 1 anno

Ammendada1.500a 6.000
euroearrestoda 3 mesia 1 anno

Velocità (articolo 141)
Mancataregolazione della velocità
(violazionecommessatra leore22 eleore 7)

Sanzioneamm. da 50,6
a206,6euro

Sanzioneamm. da 38
a155 euro

Mancataregolazione della velocità in determinati
luoghi(violazione commessatra leore22 eleore 7)

Sanzioneamm. da 104
a414,6euro

Sanzioneamm. da 78
a311euro

Gareggiare in velocità
(violazionecommessatra leore22 eleore 7)

Sanzioneamm. da 206,6
a832euro

Sanzioneamm. da 155
a624 euro

Limiti di velocità (articolo 142)
Superamentodei lmitisotto i 10km/h
(violazionecommessatra leore22 eleore 7)

Sanzioneamm. da 50,6
a206,6euro

Sanzioneamm. da 38
a155 euro

Superamentodei limiti tra10e40 km/h
(violazionecommessatra leore22 eleore 7)

Sanzioneamm. da 206,6
a832euro

Sanzioneamm. da 155
a624 euro

Superamentodei limiti tra40e 60km/h
(violazionecommessatra leore22 eleore 7)

Sanzioneamm. da 493,3
a1.944euro

Sanzioneamm. da 370
a1.458euro

Superamentodei limitidi oltre60km/h
(violazionecommessatra leore22 eleore 7)

Sanzioneamm. da 666,6
a2.666,6euro

Sanzioneamm. da 500
a 2.000euro

Precedenza (articolo 145)
Mancatorispetto del dirittodi precedenza
(violazionecommessatra leore22 eleore 7)

Sanzioneamm. da 200
a798,6euro

Sanzioneamm. da 150
a599euro

Segnaletica stradale (articolo 146)
Mancatorispetto della segnaletica
(violazionecommessatra leore22 eleore 7)

Sanzioneamm. da 50,6
a206,6euro

Sanzioneamm. da 38
a155 euro

Proseguimentodellamarcia, nonostante
ildivieto dellesegnalazioni delsemaforo
odell'agente del traffico (violazionecommessa
tra le ore22e leore7)

Sanzioneamm. da 200
a798,6euro

Sanzioneamm. da 150
a599euro

Distanza di sicurezza (articolo 149)
Mancatorispetto della distanza disicurezza traveicoli
(violazionecommessatra leore22 eleore 7)

Sanzioneamm. da 50,6
a206,6euro

Sanzioneamm. da 38
a155 euro

Mancatorispetto della distanza disicurezza condanno aiveicoli
(violazionecommessatra leore22 eleore 7)

Sanzioneamm. da 104
a414,6euro

Sanzioneamm. da 78
a311euro

Mancatorispetto della distanza disicurezza traveicolicon danno
allepersone(violazione commessatra leore22 eleore 7)

Sanzioneamm. da 518,6
a2.078,6euro

Sanzioneamm. da 389
a1.559 euro

Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre (articolo 154)
Manovrepericolose
(violazionecommessatra leore22 eleore 7)

Sanzioneamm. da 50,6
a206,6euro

Sanzioneamm. da 38
a155 euro

Manovrepericolose inprossimitàdi curve, dossio intersezioni
(violazionecommessatra leore22 eleore 7)

Sanzioneamm. da 104
a414,6euro

Sanzioneamm. da 78
a311euro

Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose (articolo 174)
Violazionecommessatra leore 22ele ore7 Sanzioneamm. da 200

a798,6euro
Sanzioneamm. da 150
a599euro

Comportamento durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (articolo 176, commi 19 e 20)
Inversionedelsenso di marcia
(violazionecommessatra leore22 eleore 7)

Sanzioneamm. da 2.456
a9.825,3euro

Sanzioneamm. da 1.842
a7.369 euro

Retromarcia,anche sullecorsie per lasosta
diemergenza,e circolazione
sullecorsie per lasosta di emergenza
tra le ore22e leore7

Sanzioneamm. da 518,6
a2.078,6euro

Sanzioneamm. da 389
a1.559euro

Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo (articolo 178, commi 3, 4 e 4-bis)
Conducenteche superai periodidi guidaprescritti onon osserva i periodi
dipausa ochenon hacon séo tiene in modoincompleto oaltera il libretto
individualedi controllo (violazionecommessatra leore 22ele ore7)

Sanzioneamm. da 200
a798,6euro

Sanzioneamm. da 150
a599euro

Circolazionedurante ilperiodo in cui èstato intimato dinon proseguire il
viaggio(violazionecommessatra leore 22ele ore7)

Sanzioneamm. da 2.358,6
a9.437,3euro

Sanzioneamm. da 1.769
a 7.078euro

Silvio Scotti
L’instabilità del codice

della strada, ormai cronica
e,apparentementesenza ri-
medio,è unfatto consolida-
to. Il legislatore appare in-
capace di produrre norme
dotatedi una qualchestabi-
lità, e la rincorsa della sicu-
rezzasembra più essere de-
terminata dai clamori della
cronaca, che non da una vi-
sione strategica finalizzata
al governo dei fenomeni
perniciosi che si traducono
in sinistri stradali con con-
seguenze drammatiche.

Nella promossa legge in
materiadisicurezza,unodei
motiviconduttorinell’ambi-
to delle modifiche al codice
della strada appare costitui-
to da una particolare atten-
zione ad alcune violazioni
nellafasciaorariatrale22,00
e le 7.00. Il provvedimento
normativo prevede che una
nutrita serie di violazioni,
elencatenellatabella,qualo-
ra venissero commesse di
notte, subiscano un inaspri-
mento del trattamento san-
zionatoriopecuniario.

In particolare, viene pre-
visto un aumento pari a un
terzo; la modifica è stata in-
trodotta con l’aggiunta di
unospecificocommaall’ar-
ticolo 195 del codice della
strada, con una valenza ge-
nerale rispetto alle norme
in esso richiamate.

Cosa avverrà concreta-
mente, sulle strade, a partire
dall’entrata in vigore della
legge? Proviamo a ipotizza-
reunaviolazionediquelleri-
comprese nell’elenco, che
dovesse essere commessa,
per esempio, alle due del
mattino. Qualora la nostra
ipotetica violazione si con-
cretizzasse in un «transito
consemaforoproiettantelu-
ce rossa nel senso di marcia
delveicolofermato»(peruti-
lizzare il linguaggio che poi
siritrovanel testodeiverba-
lidicontestazione) ilcondu-
centesi vedrebbe appioppa-
re una sanzione aumentata
di un terzo, secondo il se-
guenteprocedimento:lasan-
zione edittale, prevista nella
misurada150a500euro,ver-
rebbeutilizzatanelsuomini-
mo edittale, secondo quanto
previsto dall’articolo 202 del
codice, sul quale opererà
l’aumento,dandocomerisul-
tatounimportoparia200eu-
ro(150 +unterzodi 150).

Le principali difficoltà si
profilano proprio per gli

agenti di polizia stradale i
quali, sul relativo verbale di
contestazione,avrannol’ob-
bligo di indicare in maniera
specifical’aumentoderivan-
te dalla novella disposizio-
ne:infatti, laleggeapprovata
hamodificatoanchel’artico-
lo 208 del codice, introdu-
cendoilcomma2-bischeco-
sì dispone: «Gli incrementi
delle sanzioni amministrati-
ve pecuniarie di cui all’arti-
colo 195, comma 2-bis, sono
versatiinunappositocapito-
lodientrata delbilanciodel-
lo Stato, di nuova istituzio-
ne, per essere riassegnati al
Fondo contro l’incidentalità
notturna (...) con provvedi-
mento del Ministero
dell’economia e delle finan-
zeadottatosullabasedelleri-
levazioni trimestrali del Mi-

nisterodell’interno.Talirile-
vazioni sono effettuate con
lemodalitàfissatecondecre-
to del Ministero dell’inter-
no,diconcertoconiMiniste-
ri dell’economia e delle fi-
nanze, della giustizia e delle
infrastrutture e dei traspor-
ti. Con lo stesso decreto so-
nostabilitelemodalitàditra-
sferimento della percentua-
lediammendadicuiagliarti-
coli 186, comma 2-octies, e
187,comma1-quater,destina-
taalFondo».

Una destinazione specifi-
ca, la cui finalità testimonia
la volontà legislativa di fina-
lizzarelerisorsecosìottenu-
te dal maggior provento che
verràottenuto.

Tuttavia,emergeunapic-
cola distrazione nella for-
mulazionedellenorme, lad-
dovenonvieneprevistol’ar-
rotondamento all’unità di
euro,cosìcomeinveceèsta-
to previsto, con l’introdu-
zione del comma 3-bis
nell’articolo195dapartedel-
la legge 311/2004, a fronte
degli adeguamenti biennali
sulla base degli indici Istat.
Inmolticasi,dunque,vedre-
moriapparireidecimalinel-
le sanzioni per violazioni al
codicedellastradacommes-
se tra le 22,00 e le 7,00.
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Torna l’oltraggio a pubbli-
co ufficiale. Il disegno di legge
in tema di sicurezza ha infatti
inseritonelcodicepenalel’arti-
colo 341-bis che reintroduce il
reatoadieciannidallasuaabro-
gazione. Una scelta che non
mancherà di suscitare qualche

recriminazione: la fattispecie
originaria(contemplatadall’ar-
ticolo 341 del codice penale)
venne abrogata dalla legge
205/99. Il delitto cessava così
di avere una sua autonomia,
ma, sia chiaro, l’oltraggio ha
continuatoaesserecontestato,

rientrando a pieno titolo
nell’ambitodell’ingiuriaaggra-
vata. Così facendo, il legislato-
re aveva ritenuto sufficiente,
per la tutela del pubblico uffi-
ciale, il comune reato di ingiu-
ria posto a tutela di qualunque
cittadino; peraltro, essendo il
reato procedibile a querela di
parte, si rimandava alla volon-
tà dell’offeso la valutazione
dell’opportunità di richiedere
la tutela in sede penale. Tutta-
via, non bisogna credere che il
parlamento abbia semplice-
menteripristinatoildelittonel-
la sua formulazione originaria,
riportandocosìlanormativaal-
la situazione antecedente
l’abrogazione del 1999. Infatti,
ilreatoversione2009sipresen-
ta con una struttura profonda-
mente rinnovata, al confronto
conil testoprecedente.

Rispetto alla vecchia fattis-
pecie, le differenze sono più
che sensibili e determinano,

con tutta evidenza, una restri-
zione del campo di operatività
del delitto. Le novità possono
così riassumersi:
e l’offesa deve avvenire in luo-
gopubblicooapertoalpubblico;
r è necessaria la presenza di
più persone, oltre al pubblico
ufficialeeachioffende;
t l’offesa deve possedere una
valenza tale da sminuire con-
temporaneamente sia l’onore
sia il decoro del pubblico uffi-
ciale;
u il fattodeveavvenirementre
il pubblico ufficiale compie un
attodelsuoservizio;
i il fattodeveavvenireacausa
o nell’esercizio delle funzioni
delpubblicoufficiale;
o ilrisarcimentodeldanno,nei
confronti del pubblico ufficiale
edell’entedi appartenenza, de-
terminal’estinzionedel reato.

La limitata sfera di applica-
zione, rispetto alla preceden-
te versione, rappresenta un

preciso obiettivo della rifor-
ma, laddove nei lavori parla-
mentari veniva espressa la
preoccupazionedigravareec-
cessivamente il lavoro dei tri-
bunali. E proprio in tal senso,
crediamo, deve essere letta e
valutata la specifica causa di
estinzionedelreatoconsisten-
tenel risarcimentodel danno.

Altro particolare degno di
nota, è costituito dall’introdu-
zione nel Codice penale
dell’articolo 393-bis: si tratta,
in buona sostanza dell’inseri-
mento della scriminante rela-
tiva agli atti arbitrari del pub-
blicoufficiale.L’oltraggio non
scatta, quindi, quando il pub-
blico ufficiale, l’incaricato di
pubblico servizio o il pubbli-
co impiegato abbia scatenato
la reazione oltraggiosa, ecce-
dendocon attiarbitrari i limiti
delle sue attribuzioni.

S.Sc.
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Torna l’oltraggio a pubblico ufficiale

DIVIETI AGGIRATI
Mano pesante anche
su chi rilascia
lapatente o altri titoli
a soggetti non abilitati
comei delinquenti abituali

(*) 1) ammenda da 500 a 2.000 euro (tasso alcolemico tra 0,5 e a 0,8 g/l); 2) ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a 6 mesi (tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l);
3) ammenda da 1.500 a 6.000 euro e arresto da tre mesi a un anno (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) 

I nuovi importi

Il codice della strada punisce chi sporca
Sanzione tra 500 e 1.000 euro per chi lancia rifiuti dal finestrino dell’auto – Arriva l’aggravante notturna

Sulle multe al buio
spuntano i decimali

ILRIMEDIO
Il risarcimento
alla persona offesa
eall’ente di appartenenza
prima del giudizio
estingue la fattispecie penale

MANO ALLE CALCOLATRICI
Un lapsusnormativo
non consentirà
dieffettuare
l’arrotondamento
sulle ammende aggiornate

I tre commi
Chiunque,inluogopubblicoo

apertoalpubblicoeinpresenza
dipiùpersone,offendel’onore
edilprestigiodiunpubblico
ufficialementrecompieunatto
d’ufficioedacausao
nell’eserciziodellesuefunzioni
èpunitoconlareclusionefinoa
treanni.

Lapenaèaumentatase
l’offesaconsiste
nell’attribuzionediunfatto
determinato.Selaveritàdel
fattoèprovataoseperesso
l’ufficialeacuiil fattoè
attribuitoècondannatodopo
l’attribuzionedelfatto
medesimo,l’autoredell’offesa
nonèpunibile.

Sel’imputatoriparaildanno,
medianterisarcimentoalla
personaeall’entedi
appatrenenza,ilreatoèestinto.

PACCHETTO GOVERNATIVO
Dopoil disegno di legge
appenaapprovato
manca l’ultimotassello
delprovvedimento
sulprocesso penale

Il quadro delle sanzioni vecchie e nuove per le violazioni al codice della strada


