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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente
proposta di legge, nata anche grazie alla
sollecitazione del Comitato per la vita
Omar Cialucco e Cristina Profili, si intende
eliminare quella che non può non definirsi
come una inspiegabile incongruenza nel
sistema normativo vigente in materia di
punibilità di condotte legate alla circola-
zione stradale.

L’iniziativa in esame si propone di mo-
dificare l’articolo 141 del decreto legisla-
tivo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), allo scopo di adeguare la
previsione normativa alla realtà concreta
degli accadimenti e di ricollegarvi conse-
guenze sanzionatorie efficaci sotto il pro-
filo afflittivo, dissuasivo e retributivo.

Con riferimento al codice della strada,
il legislatore non ha sempre dimostrato
coerenza nel proporzionare la sanzione
alla condotta dell’agente.

In alcuni casi, infatti, vengono conside-
rate reati contravvenzionali alcune con-

dotte che, sebbene non abbiano dato causa
ad eventi dannosi alle persone, vengono
punite pesantemente per effetto della pe-
ricolosità che è insita in esse sotto il profilo
della sicurezza stradale prevedendo peral-
tro, oltre alla più grave pena, la sanzione
accessoria della sospensione o della revoca
della patente (si pensi all’inversione di
marcia attraversando i varchi delle auto-
strade o strade extraurbane, alla guida
sotto l’influenza dell’alcool o di sostanze
stupefacenti, alla circolazione con veicolo
sotto sequestro oppure senza il documento
di circolazione, targa o patente perché
ritirati o sospesi).

Altre volte, invece, a condotte pure pe-
ricolose vengono inspiegabilmente ricolle-
gate sanzioni solo amministrative e di en-
tità anche inferiore rispetto ad altre meno
gravi.

Un esempio concreto della inadegua-
tezza della sanzione comminata dal legi-
slatore a prevenire e reprimere una con-
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dotta ingiustificatamente non considerata
grave, è dato proprio dall’articolo 141 del
citato decreto legislativo laddove punisce
con la sola sanzione amministrativa pecu-
niaria da lire 230.000 a lire 950.000 chi
gareggi in velocità con il proprio veicolo.

La scelta normativa è davvero inspie-
gabile: due autoveicoli lanciati in velocità
lungo una strada pubblica allo scopo di
dimostrare la superiorità delle prestazioni
e l’abilità del conducente, non può essere
considerato un illecito amministrativo alla
stregua di un semplice inadempimento for-
male.

La pericolosità sociale evidenziata dalle
condotte degli agenti nell’organizzare la
sfida automobilistica o semplicemente nel-
l’accettarla sul momento mentre si è già
alla guida del mezzo, consapevoli del pe-
ricolo grave per la propria persona e per
quella degli altri che consegue alla velocità
necessariamente elevata e ad una guida
inevitabilmente irrispettosa di ogni norma
comportamentale, suscitano un disvalore
sociale che non può non sollevare le co-
scienze e non può esimere da una reazione
adeguata.

Condotte simili mettono in crisi gli
schemi classici all’interno dei quali ven-
gono spesso inquadrati gli atti illeciti
umani e consentono addirittura di ipotiz-
zare un atteggiamento psichico dell’agente
che potrebbe rientrare benissimo nella ipo-
tesi del dolo indiretto, forma della volontà
colpevole che evidenzia una previsione del-
l’evento da parte dell’agente e l’accetta-
zione da parte dello stesso del suo verifi-
carsi.

Con la presente proposta di legge non si
vuole comunque stravolgere la ratio della
norma, ma preme sottolineare che una
semplice sanzione amministrativa pecunia-
ria non può ritenersi una risposta adeguata
all’allarme sociale generato da due auto in
gara lungo una via pubblica, tenuto conto
del pericolo che ne consegue per la vita
degli utenti della strada e non, e della
intensità dell’atteggiamento antidoveroso
della volontà che ha dato origine al fatto
materiale vietato.

Al divieto di gareggiare deve necessa-
riamente essere ricollegato un valore assai

più elevato di quello ad esso attribuito
nell’attuale sistema normativo dal nostro
legislatore, un valore superiore ad un sem-
plice illecito amministrativo, che richieda
perciò l’impiego di una maggiore energia
nel tentare di impedirne la violazione. La
censura è tanto più necessaria e fondata se
si considera che nell’attuale formulazione
come illecito amministrativo, il gareggiare
su strada viene punito meno gravemente
dell’avere omesso di rinnovare il contratto
di assicurazione obbligatoria, per cui è
prevista la sanzione amministrativa da lire
1 milione a lire 4 milioni. È evidente che
la coscienza sociale non può accettare una
simile valutazione.

La salvaguardia della salute e della vita,
bene costituzionalmente garantito, do-
vrebbe essere la prima preoccupazione di
un buon legislatore e deve necessariamente
prevalere su interessi e beni giuridici di
grado inferiore, quali il patrimonio e le
facoltà o diritti dell’individuo. Per questo si
ritiene assolutamente necessario un inter-
vento legislativo mirato a modificare l’ar-
ticolo 141 del decreto legislativo n. 285 del
1992 in modo da prevedere una fattispecie
normativa più particolareggiata e, soprat-
tutto, una sanzione più adeguata al disva-
lore sociale suscitato dalla condotta ille-
cita.

In questo senso, la qualificazione del
fatto non più come illecito amministrativo
ma come reato contravvenzionale mira ad
esercitare sui consociati, attraverso le con-
seguenze gravi di un procedimento penale,
di una pena e, soprattutto, di sanzioni
accessorie pesanti, una coazione psicolo-
gica efficace affinché si astengano dal vio-
lare il comando, realizzando cosı̀ la fun-
zione prima di ogni pena, quella della
prevenzione. La protezione della società
contro le azioni degli individui che ne
mettono in pericolo l’esistenza o lo svi-
luppo, vale a dire la difesa sociale, attuata
attraverso la prevenzione per mezzo del-
l’efficacia dissuasiva, costituisce lo scopo
essenziale e la speranza di questa proposta
di legge, che quindi si auspica possa essere
approvata in tempi rapidi.
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PROPOSTA DI LEGGE
—

ART. 1.

1. Il comma 5 dell’articolo 141 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è
sostituito dal seguente:

« 5. Sulle strade pubbliche e aree pub-
bliche urbane ed extraurbane è vietato
gareggiare con veicoli o comunque com-
petere in velocità con altri veicoli ».

2. Il comma 9 dell’articolo 141 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è
sostituito dal seguente:

« 9. Chiunque viola la disposizione del
comma 5 è punito con l’arresto da uno a
otto mesi e con l’ammenda da lire due-
centomila a lire un milione. All’accerta-
mento della violazione consegue la san-
zione accessoria della confisca ammini-
strativa del veicolo. »

3. Dopo il comma 9 dell’articolo 141 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è
inserito il seguente:

« 9-bis. In caso di incidente, qualora
dalla violazione del comma 5 derivino le-
sioni personali colpose gravi o gravissime
ovvero la morte di una o più persone, il
giudice applica, con la sentenza di con-
danna, la sanzione accessoria della confi-
sca amministrativa del veicolo e della re-
voca della patente di guida ».
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