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di Lorenzo Borselli*Sicurezza

i sono buche e buche: a noi interessano soprattutto quelle che rendono la vita 
impossibile agli automobilisti, e che a volte quella vita la mettono in serio pericolo. 
In Italia ci sono poco più poco meno di 850mila chilometri d’asfalto, tra autostrade, 

statali, provinciali e comunali, ma la manutenzione è ormai ridotta al lumicino, 
visti i buchi – e non è un eufemismo – nei bilanci di quasi tutti gli enti proprietari, 
società concessionarie a parte, che sorreggono i propri bilanci col pedaggio. Le 
inchieste giornalistiche degli ultimi anni (l’ultima del Quotidiano Nazionale del 
12 marzo scorso, con il contributo del presidente ASAPS Giordano Biserni) si 
fondano su due dati oggettivi: l’osservazione delle strade – che tutti facciamo 

ogni giorno – e l’analisi, semplicissima, dei dati forniti dalla Siteb (l’associazione dei costruttori 
e manutentori delle strade), secondo la quale nel 2016 il consumo di asfalto in Italia è stato 
nuovamente al minimo storico, con 22 milioni di tonnellate per costruire e tenere in salute le 
nostre strade, contro i 23 del 2015 e i 29 del 2010 (1) .

Lo status quo: anche se a farla da padrona, sulle pagine dei giornali, c’è la situazione di 
Roma, che secondo un rapporto della Corte dei Conti a luglio 2017 aveva ricevuto circa 2.700 
richieste di risarcimento danni, non è che altrove la situazione sia migliore e il problema è 
ovviamente collegato ai portafogli pubblici ormai svuotati e alle difficoltà di utilizzo dei fondi 
a causa del patto di stabilità.
In pratica succede questo: una strada si manutiene in maniera ordinaria e straordinaria. 

Al novero degli interventi ordinari vanno ricondotti tutti quei lavori destinati a eliminare le 
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cause più comuni del degrado nel corpo stradale, nei suoi 
accessori e nelle sue pertinenze, al fine di conservarne lo 
stato e la fruibilità. Tutte queste operazioni – per definirsi 
ordinarie – devono (o dovrebbero) essere programmate 
ciclicamente o comunque previste per alcune specificità.
Vi rientrano lavori come il taglio dell’erba, la potatura 

delle piante, la pulizia delle scarpate, la salatura o lo 
sgombero della neve, mantenimento degli impianti elettrici, 
di aereazione, della segnaletica verticale e orizzontale, il 
ripristino delle buche e via discorrendo.

Si tratta di una lista lunghissima che non possiamo 
riportare per intero: ci limitiamo ad aggiungere la pulizia 
delle gemme o la loro sostituzione, il mantenimento delle 
barriere di contenimento e perfino azioni di pronto inter-
vento come la rimozione di frane.
In pratica tutto ciò che serve (o dovrebbe servire) a 

tenere aperta un’arteria.
Per manutenzione straordinaria, invece, si intende quel 

complesso di attività destinate a rimediare al degrado 
profondo dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali 
della strada e necessarie al ripristino della funzionalità 
della viabilità, non comportanti modifiche al corpo stradale, 
alle opere ed agli impianti. Un esempio è la chiusura di 
un viadotto o di una galleria per una reimmissione in 
sicurezza del manufatto, oppure il rifacimento ex novo di 
un tratto di arteria, magari a seguito di uno smottamento, 
con una riparazione, ripristino o sostituzione degli elementi 
profondi del corpo stradale (piano di posa dei rilevati, strato 
di fondazione, strato di base, strato di collegamento).

Di soldi, per lavori di manutenzione ordinaria, ne servono 
tanti: perché se è vero che delle buche ce ne accorgiamo 
tutti, l’occhio allenato di uno operatore di polizia stradale 
capisce anche da tutto il resto che la malattia è profonda, 
non solo sul piano orizzontale. Vogliamo parlare dello stato 
della segnaletica? Della situazione indecorosa di viadotti 
o tunnel? Di come i marciapiedi siano ridotti o del livello 
di degrado di lampioni, guardrail e jersey?
Ma tant’è.
Già nel 1865, la legge 2248 del 20 marzo, prevedeva 

come “obbligatoria la conservazione in istato normale 
delle stradi provinciali e comunali sistemate”. Succes-
sivamente nel Regio Decreto del 15 novembre 1923 n. 
2056, art. 5, recante “Disposizioni per la classificazione e 
manutenzione delle strade pubbliche” era esplicitamente 
indicato che “alla manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle strade di quarta classe provvedono i rispettivi comuni 
a totali proprie spese”. Attualmente, la questione è regola-
mentata nel Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 
n. 285), riformato dalla Legge n. 120 del 29 luglio 2010. 

All’art. 14 comma 1 è sancito che “gli enti proprietari delle 
strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità 
della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, 
gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e 
arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) 
al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative 
pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della 
segnaletica prescritta”(2).
Dunque, in capo all’ente proprietario la responsabilità 

c’è, eccome se c’è, ma i soldi? Se non ci sono i soldi 

come si fa?
Già da tempo assistiamo al proliferare di limitazioni al 

traffico, spesso totale o dei mezzi pesanti) e di velocità, 
ormai con limiti anche di 5 km/h in prossimità di dissesti 
che nessuno ha i soldi per ripristinare e con limiti di 30 
sulle strade più a rischio: così le amministrazioni riten-
gono di potersi tutelare penalmente e civilmente, ma la 
conseguenza è la delegittimazione della segnaletica e in 
pochi rispetteranno quegli obblighi considerati assurdi e “il 
contagio” si allarga presto al resto di tutta la segnaletica 
stessa.

Con l’introduzione della Legge 23 marzo 2016 n. 41 
(Omicidio stradale e lesioni personali stradali), è arrivato 
però il famigerato “comma 7”: si tratta di una circostanza 
attenuante che comporta la diminuzione della pena fino 
alla metà qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza 
dell’azione o dell’omissione del colpevole. Secondo uno 
studio di Paolo Bernazzani, riportato sul bollettino dell’Ufficio 
del Massimario della Corte di Cassazione, “l’estensione 
semantica della formula utilizzata dal legislatore lascia 
ritenere che l’attenuante possa ricorrere non soltanto 
nelle ipotesi di contributo della vittima nella causazione del 
sinistro, ma anche nelle diverse ipotesi in cui l’incidente 
sia riconducibile alla condotta di più conducenti”, vale a 
dire, essenzialmente, nei casi di cooperazione colposa ex 
art. 113 C.P. o di concorso di cause colpose indipendenti 
ex art. 41 C.P. (3)

In sostanza, se si trova qualcun altro cui dare la colpa, 
la pena può essere dimezzata.

Il comma 7, anche in relazione al comma 1, è divenuto 
così famigerato soprattutto per gli enti proprietari delle 
strade: è qui opportuno indicare che il Ministero dell’Interno 
– Servizio Polizia Stradale ha emanato la circolare n. 
300/A/2251/16/124/68 del 25 marzo 2016 a firma del Prefetto 
dr. Roberto Sgalla, che oltre a dare disposizioni generali in 
relazione alla neonata Legge 41/2016 soprattutto in chiave 
operativa per gli organi di polizia stradale sul Territorio 
Nazionale, ribadisce – al punto 1.1 “omicidio stradale 
non aggravato” – che il reato può essere commesso da 
chiunque viola le norme che disciplinano la circolazione 
stradale, che sono costituite da quelle del Codice della 
Strada e delle relative disposizioni complementari. In virtù 
di tale previsione, il reato ricorre in tutti i casi di omicidio 
che si sono consumati sulle strade, come definite dall’art. 
2 comma 1 C.D.S., anche se il responsabile non è il 
conducente di un veicolo. Infatti, le norme del Codice 
della Strada disciplinano anche comportamenti posti a 
tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione 
e costruzione delle strade e dei veicoli.
La figura del consulente tecnico assume dunque 

un’importanza fondamentale: si pensi a quanti eventi 
infortunistici possono essere a posteriori attribuiti, eziologi-
camente parlando, non solo al comportamento attivo di 
chi si trova al volante di un veicolo, ma anche a chi aveva 
il dovere di manutenere una strada o un veicolo stesso, 
aprendo alle indagini un ventaglio di ipotesi potenzialmente 
idonei a supportare una visione ex art. 113 o 41 C.P..

I tempi erano comunque già maturi, tanto che il 29 marzo 
2016 la Corte di Cassazione (IV Sez. Pen. n. 17010), 
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aveva sancito che “il rispetto delle norme cautelari che 
regolano la sicurezza stradale non è, infatti, esigibile 
esclusivamente dagli utenti della strada alla guida di 
veicoli, dunque in fase di circolazione, ma anche da coloro 
che svolgano attività diverse, come la manutenzione 
stradale [...], come si evince da quanto espressamente 
previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 21, comma 
2, (“Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle 
aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e 
di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la 
sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in 
perfetta efficienza sia di giorno che di notte”) e dal D.P.R. 
16 dicembre 1992, n. 495, artt. 30 - 32, a proposito delle 
barriere che delimitano i cantieri sulla strada”. 

I fatti di cui si è occupata la Suprema Corte erano 
ovviamente antecedenti all’entrata in vigore della Legge 
(24 marzo 2016) e riguardavano un sinistro con esito 
plurimortale avvenuto in prossimità di un cantiere di 
manutenzione, dove le protezioni per i lavori in corso si 
erano spostate per effetto del vento andando ad invadere 
la parte centrale della carreggiata su cui si era poi verifi-
cato un frontale tra un autocarro e un’autovettura, i cui 
occupanti avevano perso la vita.
Oltre a chiamare in causa la società incaricata dei lavori, 

gli Ermellini hanno chiamato in causa l’Ente proprietario 
della strada, poiché le manutenzioni commissionate non 
prevedevano la chiusura del traffico, ma solo una sua 
parzializzazione.  “[…] allorquando, invece, l’area su cui 
vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora 
adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, 

questa situazione denota la conservazione della custodia 
da parte dell’ente titolare della strada, sia pure insieme 
all’appaltatore. […] “la posizione di garanzia derivante 
dalla proprietà della strada e dalla destinazione di essa 
al pubblico uso comporta, infatti, il dovere per l’Ente 
di far sì che quell’uso si svolga senza pericolo per gli 
utenti […] l’obbligo di vigilanza la cui omissione è fonte 
di responsabilità qualora concorrano le circostanze della 
conoscenza del pericolo, dell’evitabilità dell’evento lesivo 
occorso a terzi e dell’omissione dell’intervento diretto 
all’eliminazione dei rischi”. 

Anas Spa, poche settimane dopo l’emissione della 
circolare “Sgalla”, ha impugnato la circolare con ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, ritenendola “lesiva” in 
quanto avrebbe esteso in maniera indiscriminata l’ambito 
soggettivo di applicazione del reato, poiché incorrerebbe 
nei reati in questione anche chi non è conducente di un 
veicolo. 
Ad avviso di Anas la circolare avrebbe realizzato un 

pregiudizio diretto, grave e sostanziale della propria posizione, 
nella sua qualità di ente gestore della rete stradale di 
interesse nazionale non a pedaggio, e non avendo carat-
tere meramente interpretativo della Legge nr. 41/2016, 
ma immediatamente lesivo, sarebbe immediatamente 
impugnabile, a tutela del bene della vita rappresentato 
dalla salvaguardia dei propri dipendenti e segnatamente 
del personale deputato allo svolgimento dell’attività di 
gestione e manutenzione della rete .

La I Sezione del Consiglio di Stato, con la decisione nr.  
567 del 7 marzo 2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso, 
giudicando il carattere della circolare non immediatamente 
lesivo, “contenendo l’interpretazione di una norma di legge 
la cui applicazione non è rimessa all’autorità che l’ha 
emanata bensì all’autorità giudiziaria penale cui spetterà 
il compito di chiarire se il legislatore al comma 1 dell’art. 
589bis c.p. ha inteso costruire la fattispecie come ipotesi 
di reato comune contrapponendola a quella prevista dal 
comma 2 come fattispecie di reato proprio incentrata sul 
conducente dell’autoveicolo”.
Ma senza soldi, come si fa?

(*)	Ispettore	della	Polizia	di	Stato	–	Comandante	
Squadra	PG	Sezione	Polizia	Stradale	Prato
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