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L’incidente stradale in cui rimane coinvolto un veicolo di polizia non è un incidente come tutti gli altri
Partiamo da questo assunto, perché il problema della responsabilità dell’operatore alla guida è complesso.
Ancora più complesse, le implicazioni che ne conseguono per l’ufficio di appartenenza del conducente.
Non possiamo accomunare l’incidente stradale di un veicolo di polizia all’analogo accadimento che veda coinvolti 
esclusivamente soggetti privati, proprio perché si tratta di un evento che coinvolge in primo luogo dei pubblici ufficiali 
durante l’espletamento del servizio d’istituto. 
Non vi è dubbio che le conseguenze vadano a colpire immediatamente – sotto ogni profilo – i singoli (operatori) in quanto 
tali, ma in ultima istanza, a restarne coinvolto è anche l’ufficio di appartenenza, intendendosi con l’espressione “ufficio” 
la funzione pubblica esplicata dalle forze dell’ordine nell’interesse della sicurezza collettiva. 
Quale che sia il colore della divisa implicato nel caso di specie, non ha davvero molta importanza.

Il “fine ultimo” della circolazione dei veicoli di polizia
Le autopattuglie e le motopattuglie dei vari corpi e servizi di polizia circolano sulle nostre strade perseguendo una finalità 
che, contrariamente alle apparenze, è del tutto unitaria.
Prescindendo dal variegato caleidoscopio dei colori d’istituto, guardando oltre l’assolutezza dei particolarismi operativi 
– soltanto in parte giustificabili con i diversi ambienti e contesti d’azione - il “fine ultimo” è la sicurezza della collettività. 
Se partiamo da quello che ha tutta l’aria di un punto fermo, dobbiamo necessariamente approdare alla prima conseguenza 
che ne discende in modo pressoché diretto: il comportamento su strada delle forze dell’ordine deve necessariamente 
attenersi a logiche di sicurezza prioritarie.
Quindi, parafrasando il noto aforisma, la circolazione dei veicoli di polizia deve trovare nel fine (la sicurezza della collettività) 
anche la giustificazione per il mezzo (ovvero, le modalità di impiego dei veicoli di servizio) con cui detto fine viene perseguito.
Eccoci giunti al Primo Comandamento della Guida di Polizia: la circolazione dei veicoli delle forze dell’ordine non può 
essere fonte di insicurezza o di pericolo per gli altri utenti della strada, senza cadere in manifesta contraddizione con le 
stesse finalità per cui è istituita.

La sicurezza della circolazione ed il rischio di incidente
Fissiamo un altro punto fermo, così sgombriamo subito il campo dalle utopie che inevitabilmente conseguono da modelli 
di ragionamento che non tengono in debito conto le variabili “certe”.
Il pericolo che i veicoli di polizia rimangano coinvolti in incidenti stradali sussiste e non è azzerabile, perlomeno finchè 
continueranno a circolare mezzi meccanici condotti da esseri umani in regime di promiscuità con gli altri utenti della strada.
Sul rischio, però, si può e si deve lavorare con un approccio più concreto ed efficace di quanto visto sinora.
Perché – lo ribadiamo ancora una volta – se un veicolo di polizia provoca un incidente stradale ed a prescindere che 
questo avvenga durante un servizio urgente d’istituto o meno, non possiamo considerarlo un incidente stradale qualsiasi.
In primo luogo, il conducente è un pubblico ufficiale munito di un particolare titolo di abilitazione alla guida - la patente 
di servizio - oramai diffusa tra tutti gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia statale e locale.  
Si tratta senza dubbio di un’abilitazione professionale, dalla quale consegue quanto meno la presunzione di una competenza 
di pari livello, ovvero di natura specialistica.
Se già dal pubblico ufficiale si pretende una conoscenza ed un rispetto delle regole ancor più rigoroso di quanto si possa 
esigere dal normale utente della strada privato, la titolarità di un’abilitazione professionale non può che aggravare il giudizio 
di responsabilità per gli incidenti in servizio.
Qualora si tratti di un sinistro da cui conseguano la morte o il ferimento di persone, l’aggravante di cui al n. 9 dell’art. 61 
Cod. Pen. trova una configurabilità che la rende pienamente applicabile al caso concreto – come purtroppo la cronaca 
ci insegna – e questo dovrebbe essere motivo più che sufficiente per tributare tutta la necessaria priorità alla questione. 
Nella realtà, così non è.
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Per quanto possa risultare di difficile comprensione, gli incidenti 
dei veicoli di polizia non assumono un particolare rilievo sotto 
il profilo delle priorità in materia di sicurezza operativa, e ciò 
a dispetto della potenzialità dannosa che sono in grado di 
esprimere sotto vari profili: nella sostanza, per gli equipaggi 
operanti sono infortuni sul lavoro, le cui conseguenze lesive 
colpiscono direttamente non soltanto i singoli che ne rimangono 
coinvolti nel frangente – siano essi gli operatori di polizia, così 
come le vittime terze – ma gli effetti negativi si ripercuotono 
violentemente anche sulla struttura di appartenenza, sull’“ufficio” 
di sicurezza pubblica di cui parlavamo poco sopra, perché la 
collettività mal tollera le crisi di affidabilità sotto questo profilo, 
soprattutto quando giungono da coloro che sono deputati alla 
tutela della legalità sulla strada.
Inevitabilmente, la divisa indossata incarna la funzione pubblica 
e per ciò stesso la condotta del singolo operatore non assume 
riguardo sotto il profilo personale, quanto sotto quello del 
pubblico ufficiale. 
Per questi motivi, l’incidente stradale dei veicoli di polizia viene 
configurato dagli esperti di sicurezza operativa come “Incidente 
Critico di Servizio” (I.C.S.), analogamente ai fatti che vedono 
un uso cruento della forza – comprese armi ed altri strumenti 
di coercizione fisica – da parte degli operatori di polizia.

Il “Fattore I.C.S.” come crash delle strategie di contenimento 
del rischio operativo. 
Si definisce Incidente Critico di Servizio, ogni accadimento 
in fase operativa che determini la produzione di danni diretti 
o collaterali, altrimenti evitabili con il ricorso a procedure e/o 
tecniche operative adeguate, ivi compresi equipaggiamenti e 
dispositivi più efficaci e funzionali nella circostanza.
Si tratta di un concetto che ben si adatta a tutti i contesti operativi 
dei servizi istituzionali di polizia e soccorso, potendosi perfino 
collocare in ambiente militare.
Restando nell’ambito dell’azione di polizia, l’operatore alla guida 
di un mezzo di servizio che provochi un incidente mortale, così 
come l’operatore che procuri conseguenze letali eccedendo 
l’uso legittimo della forza, rappresentano i casi più gravi di 
I.C.S., quelli che devono sicuramente assorbire le maggiori 
risorse sotto il profilo del contenimento del rischio operativo.
Ma l’Incidente Critico di Servizio ricorre in pari misura anche 
quando siano gli stessi appartenenti alle forze dell’ordine a pagare 
con la propria vita il prezzo delle altrui condotte offensive, dolose 
o colpose che siano, quando la caduta in servizio sarebbe stata 
evitabile con procedure e/o tecniche diverse, più adeguate.
L’operatore che viene falciato ed ucciso dall’auto che non si 
ferma al posto di controllo, l’autista dell’autopattuglia che perde 
il controllo del mezzo durante un intervento ad alta velocità e si 
schianta contro un albero, causando la sua morte e quella del 
collega di equipaggio, così come l’operatore che viene ucciso 
a bastonate durante un controllo, oppure accoltellato a morte 
nel corso di un T.S.O., sono tutti esempi che ci vengono forniti 
– purtroppo, aggiungiamo noi – da vicende di cronaca reale, 
sono tutti episodi effettivamente accaduti. 
Perché si verifichi un I.C.S., tuttavia, non occorre che vi siano 
necessariamente lenzuola bianche stese sull’asfalto; è sufficiente 
che un’autopattuglia vada ad urtare un altro veicolo, senza 
provocare feriti, durante il più banale servizio di routine – magari 
mentre si sta effettuando un mero trasferimento di posta interna 
da un ufficio all’altro – perché si producano conseguenze che 
vanno ben oltre i danni materiali visibili sui veicoli coinvolti.
Possono ipotizzarsi diversi profili di responsabilità per l’operatore 
alla guida – violazione delle norme sulla circolazione stradale, 
violazione delle regole disciplinari di servizio, responsabilità 

patrimoniale per i danni causati al veicolo dell’Amministrazione – e 
persino il danno di immagine è tutto meno che trascurabile, anzi.
Non è necessario, quindi, che ricorrano i frangenti più convulsi 
e concitati dell’azione di pronto intervento o, comunque, del 
servizio urgente di istituto; è sufficiente che si verifichi un 
incidente dalla conseguenze rilevanti – e, nella professione 
di polizia, basta davvero poco a produrlo – perché si possa 
parlare di I.C.S.
In sintesi, I.C.S. vuol dire danni che potevano essere evitati, 
adottando strategie adeguate.
È un problema di costi, in un momento di rigorosa spending 
review?
No, non vi sono alibi e giustificazioni, sotto questo profilo: è 
soltanto un problema di analisi e gestione del rischio che, molto 
semplicemente, non vengono effettuate.

Per ridurre un fattore di rischio bisogna prima sforzarsi di 
riconoscerlo
Il nodo del problema dell’incidentalità dei veicoli di polizia è 
tutto qui.
La guida di polizia richiede competenza specialistica, perché 
si tratta di una conduzione professionale a tutti gli effetti, 
operata in forza di un titolo abilitativo specifico; bisogna saper 
coniugare etica comportamentale e perizia tecnica, in funzione 
della visibilità del veicolo che si muove sulla strada nella livrea 
di istituto, ed occorre saper perseguire l’efficacia con sicurezza, 
quando ricorrano i più concitati frangenti dell’azione in servizio 
urgente d’istituto.
Il pericolo di restare coinvolti in un incidente sussiste e non è 
eliminabile, non è azzerabile.
Il rischio che l’evento si verifichi, però, può essere validamente 
contenuto entro una soglia accettabile, ma occorre riconoscerlo, 
prima di tutto.
Occorre ammettere che l’errore umano può essere sempre 
in agguato, ma occorre anche adoperarsi per circoscrivere 
l’eventualità a quella “momentanea perdita di concentrazione” 
che rende vulnerabile la tenuta di ogni fisiologia nervosa umana.
Incompetenza tecnica, inconsapevolezza situazionale, 
superficialità comportamentale, mancanza di lucidità operativa, 
temerarietà ed eccesso di fiducia nei propri mezzi, devono 
essere necessariamente banditi dalla professionalità nella Guida 
Operativa di Polizia.
I costi economici della sicurezza in materia di incidenti stradali 
dei veicoli delle forze dell’ordine non sono però il punto cruciale 
della questione.
È un problema di atteggiamento mentale, purtroppo.
“Sono incidenti stradali come tutti gli altri”, chiudono 
sbrigativamente la questione alcuni.
“Sono i rischi del mestiere di chi lavora per strada con una divisa 
addosso”, allargano le braccia altri, con espressioni grevi di 
fatalistica rassegnazione ai voleri del Fato. 
Sono atteggiamenti che denotano un’atroce ottusità culturale, 
l’unico vero ostacolo all’affermazione di una cultura della sicurezza 
operativa che abbia il coraggio di riconoscere, quando possibile, 
l’evitabilità in ogni vita perduta o gravemente danneggiata – sia 
essa quella di un operatore di polizia, così come quella di un 
qualsiasi altro soggetto terzo – e di sviluppare ed elaborare 
strategie che puntino ad evitare il ripetersi di simili tragedie. 
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