
UM
UNIONE AUTOMOBILISTI G MOTOCICLISTI

CP 318-6982 Agno

RACCOMANDATA
Lodevole

Consiglio Federale
Residenza governativa
3000 Berna

Agno, 9 novembre 2020

Messaggio di modifica della legge sulla circolazione stradale

Onorevoli Consiglieri Federali,

in merito al Messaggio licenziato (e messo in consultazione) il 12 agosto 2020, quale
Associazione che tutela gli interessi degli automobilisti e motociclisti, ci permettiamo di
inoltrare delle OSSERVAZIONI, con cui vorremmo suggerire delle modifiche che
riteniamo indispensabili.
Via Sicura e le altre disposizioni "punitive" hanno oggi raggiunto un livello di distorsione
(dalla realtà) e di insopportabilità tale da parte degli utenti, che occorre intervenire.
Abbiamo naturalmente molto apprezzato la proposta riduzione delle pene per i "pirati"
(abolizione del minimo di un anno di detenzione e riduzione a 6 mesi della durata minima
della revoca della licenza), come proposto dall'On. Fabio Regazzi. Pure ci sono piaciute
la promozione di tecnologie ecologiche, la regolamentazione della guida automatizzata,
il miglioramento della sicurezza stradale delle biciclette elettriche e le altre proposte.

Anche se non eravamo nella lista dei destinatari, per migliorare la legislazione in materia
riteniamo nostro dovere civico presentare le nostre proposte. Eccole.

1. VEICOLI PRIORITARI
Riteniamo che le regole previste per i normali conducenti non debbano applicarsi ai
veicoli prioritari. Ambulanza, pompieri e Polizia intervengono per un bene superiore
(quando ovviamente sono in stato di necessità con lampeggianti e sirene accesi) e
non certo per diletto. E impensabile che continuino a essere puniti, specialmente con
le disposizioni nate per i pirati. La diligenza che debbono mantenere e il soccorso che
prestano non possono essere castrati da norme assurde. Ad esempio, non è
accettabile che il conducente di un'ambulanza che interviene in zona 30 (magari a
notte fonda) e che viaggi a 60 km/h debba essere punito con un procedimento penale
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e con la revoca della licenza per minimo 6 mesi (de lege ferenda, che sarà comunque
una lex mitior rispetto a quella attuale). Vi è il concreto rischio di scoraggiare e
rendere meno efficaci gli interventi d'urgenza.
Va quindi data fiducia a questi operatori, che semmai possono essere sanzionati in
caso di imprudenze inaccettabili con creazione di pericoli reali e non teorici.
Ancora recentemente in Ticino è stato condannato un agente di Polizia (con un
impeccabile stato di servizio), che, invitato dalla centrale a intervenire per un
incidente con scooterista ferito giacente a terra, è divenuto formalmente "pirata" per
2 km/h.
Il Giudice ha comminato la pena di un anno di detenzione (minimo di legge attuale),
che comporterà anche la revoca della licenza. La sentenza è stata motivata dal fatto
che, per superare i limiti, avrebbe dovuto sincerarsi delle condizioni del ferito.
Tuttavia, l'ambulanza era appena stata allertata e non era sul posto per dare
indicazioni. Pertanto, l'agente a chi avrebbe quindi dovuto chiedere? Chi si sarebbe
assunto la responsabilità di fare una prognosi? Cosa sarebbe accaduto se il rispetto
dei limiti oltre i quali si diviene "pirati" avesse condotto alla morte per dissanguamento
qualora l'infortunato avesse subito la lacerazione di un'aorta?
Lo stato di salute di un ferito lo si può constatare a posteriori; raramente a priori.
Chiediamo quindi che si modifichi la legge e che si dichiari espressamente che i
veicoli prioritari non sottostanno alle normative che Dermettono di punire i
contravventori delle recide della circolazione stradale. Sarebbe un incentivo efficace
per prevenire la ricaduta.

2. SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA ACCESSORIA

Allo stato attuale, il conducente che incappa in un procedimento penale in materia di
circolazione stradale beneficia praticamente sempre della sospensione condizionale,
anche in caso di detenzione per i casi gravi.
Invece, la pena accessoria della revoca della licenza di condurre viene sempre
scontata.

Sarebbe corretto accordare all'autorità giudicante il potere di concedere anche in
questo caso la sospensione del provvedimento, magari riferendosi (per analogia e
parallelismo) all'esito del procedimento penale.
Oggi, purtroppo, nella vita privata e lavorativa incide molto di più la pena accessoria
(amministrativa) che non quella principale (penale). Sappiamo di molti casi dove il
contravventore ha perso il posto di lavoro proprio perché si è trovato senza patente.
Non è giusto ed è sproporzionato creare delle situazioni che sovente divengono dei
drammi.
Siamo assolutamente convinti che, a determinate condizioni, possa essere introdotto
il principio della sospensione condizionale della revoca della licenza, magari anche
solo parziale (come avviene nel diritto penale).

3. NORMATIVE SCALARI PER LE SANZIONI

Oggi le regole che determinano la punibilità sono troppo poco scalari e proporzionali.
Accade che per un solo km/h si incappi in un procedimento penale e che il periodo di
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revoca della licenza triplichi. Inoltre, se il conducente è recidivo nei cinque anni dalla
fine dell'espiazione di una precedente revoca di tré mesi, sempre per un solo km/h la
nuova sanzione è addirittura di un anno.
Noi proponiamo di introdurre un sistema più proporzionale e scalare. In altri paesi c'è
la patente a punti, mentre che noi propendiamo, ad esempio, per una revoca di 2 o 3
giorni ogni km/h in più. Naturalmente occorrerebbe fissare un margine di tolleranza
come ora, ad esempio di 20 km/h nelle località, di 25 fuori dalle località e di 30 in
autostrada.

Si potrebbe anche ipotizzare che, dopo un certo limite di gravita, i giorni di revoca per
ogni km/h oltre la franchigia siano maggiori di quanto appena indicato.

Sarebbe un sistema che permetterebbe di avere una punizione più corretta rispetto
alla violazione e che nella stragrande maggioranza dei casi non creerebbe
conseguenza collaterali indesiderate.

Confidando che le Commissioni preposte e il Parlamento federale possano prendere in
considerazioni dei suggerimenti che riteniamo adeguati e - ci si permetta - indispensabili,
porgiamo i nostri migliori saluti.
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