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ono un presidio di prevenzione in auto il cui uso è imposto dall’art. 
172 del codice della strada. Il mancato utilizzo, oltre ad essere san-
zionato pecuniariamente in caso di incidente sposta gran parte della 
colpa per le lesioni che ne derivano su chi non indossandole si fa 
male. Gli automobilisti lo sanno (83% le indossano dall’introduzione 
della patente a punti), un po’ meno invece se lo ricordano i passeg-
geri seduti sui sedili posteriori, per i quali la norma è come se non 
esistesse.
La polizia lo insegna anche agli scolari negli incontri di educazione 

stradale e sono i bambini a richiamare quei genitori disattenti che alla guida le cin-
ture si dimenticano di allacciarle. Sì perché – venendo al punto che più ci interessa 
- l’esempio conta, eccome se conta. 

Diceva Sant’Ignazio di Antiochia che “si educa molto con quello che si dice, ancor 
più con quello che si fa, molto più con quel che si è”. Ecco perché la Polizia in primis, 
proprio per ciò  che è, non può esimersi dal rispettare la legge compresa quella 
sull’obbligo delle cinture che è solita sanzionare per il bene degli utenti inottemperanti.
Nel 2016, per il mancato uso delle cinture, la polizia stradale ha elevato più di 

102mila sanzioni, i carabinieri 62mila, la polizia locale nei maggiori capoluoghi più 
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di 31mila, il tutto all’insegna della campagna “la cintura ti salva la vita”. Ecco perché quando poi 
- come è avvenuto qualche anno fa - circolano su internet le immagini di pattuglie della polizia 
dove autista e capo pattuglia non indossano le cinture, i social impazziscono e piovono le peggiori 
critiche negative, per non dire altro. Ma loro sono della polizia, si dirà, e perciò chi li multa? Il fatto 
è che la divisa non ha nessun potere di ritenzione in caso di incidente, e su auto civili in servizio 
di polizia con abiti  borghesi, è la logica prima che la legge a rendere il mancato uso  ingiustificato.
E se l’etica imporrebbe di non fare ciò per cui si sanzionano gli altri, la domanda sul piano giuridico 

è: gli appartenenti alle forze di polizia sono davvero esentati dall’uso dei dispositivi di ritenzione?

Poliziotto “legibus solutus”? - Ogni norma ha la sua ratio ed è da lì che si parte per compren-
dere il senso dell’estensione da qualsiasi obbligo o divieto. 
L’art. 172 Cds, obbligando gli occupanti del veicolo a proteggersi con gli  apparati di ritenuta, detta 

una regola tesa alla salvaguardia della loro salute. Sono loro, non gli altri utenti in circolazione 
l’oggetto della prevenzione stradale insita nell’obbligo. E’ intuitiva la differenza rispetto ad altre 
norme di comportamento (stop, semaforo rosso, velocità, attraversamenti pedonali, uso del 
telefonino, rispetto della segnaletica, sorpasso azzardato e così via), dettate invece soprattutto 
per evitare situazioni di pericolo per gli altri. 
Data questa finalità l’obbligo è generalizzato, cioè riguarda tutti gli occupanti del veicolo, a pre-

scindere dal loro status (avete notato che anche il Papa quando sale in auto allaccia la cintura?). 
Quello che può confondere, però, è che l’art. 172 Cds prevede al comma 8 alcune deroghe, tra 
le quali l’esenzione per “gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e pro-
vinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza”.
Cos’è un servizio di emergenza? Quando la natura del servizio legittima all’inosservanza della 

norma? Anche qui vale il criterio interpretativo suggerito dalla ratio della norma: se è vero che lo 
scopo è proteggere, una diminuzione della protezione potrà essere giustificata solo quando la 
situazione da affrontare rechi un pericolo maggiore. 

Lo spiegava bene già il Dipartimento della PS, nella circolare n. 300/A/36693/109112/314 
del 31 ottobre 1996, intervenendo in materia di utilizzo delle cinture da parte degli operatori di 
polizia. Esordisce la circolare: “Le motivazioni di fondo che hanno portato all’obbligatorietà dei 
dispositivi per il conducente e le persone trasportate … attengono all’esigenza di limitare, per 
quanto possibile, le lesioni personali derivanti da sinistri stradali” e poi aggiunge, riferendosi agli 
operatori “peraltro, talvolta vi è il timore psicologico che il fatto di portare la cintura di sicurezza 
possa impedire di uscire rapidamente dall’automobile in certe situazioni. A questo proposito è da 
ritenere, invece, che il fatto di portare la cintura riduca i rischi di ferimento o di perdita di cono-
scenza, aumentando così la possibilità di fuga dal veicolo”. Insomma, la circolare prende atto del 
fatto che la maggior parte dei servizi di pattugliamento implicano un rischio stradale prevalente 
sugli altri rischi professionali. Cosa diversa è la situazione di emergenza, dove questo rapporto si 
ribalta. Così, sgombrando il dubbio da qualsiasi possibile fraintendimento, la circolare 300/1996, 
chiarisce subito che la situazione di emergenza dovrà riguardare “necessariamente uno stato di 
pericolo concreto e attuale”.

Tornando sull’argomento, una successiva circolare del Dipartimento di PS – la 559/A/1/ORG./
DIP.GP/4937 del 16 settembre 2003 -  ricorda che: “il concetto di “servizio di emergenza” non 
è certamente assimilabile ‘tout court’ al servizio di istituto, ma deve essere inteso come fase di 
‘stato di pericolo concreto ed attuale’ nel più generale contenuto del servizio”. Poi, richiamando 
le conseguenze determinatesi in campo risarcitorio e sanitario e l’esigenza di una scrupolosa, 
generalizzata, permanente e corretta applicazione della norma, il Dipartimento auspica che essa 
“diventi, oltre che costante abito mentale degli appartenenti alle Forze dell’Ordine, anche indispen-
sabile fattore di esempio e veicolo promozionale per la crescita dei principi di legalità e sicurezza”. 
Un auspicio – questo di natura etico - non del tutto realizzato, visto che il 14 luglio 2016 nella 
circolare 300/A/1/52739/109/123/3/4 il Ministero ha dovuto ribadire: “nulla è innovato per quanto 
riguarda l’impiego dei dispositivi da parte degli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia 
municipale nonché dei conducenti e degli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario, 
per i quali l’esenzione dall’impiego dei dispositivi di ritenuta opera solo in presenza di interventi in 
servizio di emergenza. L’esenzione è stata, peraltro, estesa anche ai corpi ed ai servizi di polizia 
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provinciali”. Sarà infine, la circolare 559/A/2/756.N.3/23833 
del 22 dicembre 2010 a mettere di nuovo l’accento sugli 
aspetti medico legali connessi alla questione del risarci-
mento dei danni fisici occorsi al dipendente in occasione 
dei sinistri stradali.

Emergenza quando e perché? -  Il concetto di emer-
genza non è stato definito dal Ministero, data la variabilità 
delle situazioni che si possono prospettare in concreto, 
cosicché la stima (ristretta) viene lasciata agli operatori 
stessi. Il che significa far capo ad un criterio generico, 
non accettabile in punto di diritto in quanto vago. Fa ec-
cezione solo il servizio di scorta armata che, in quanto 
per sua natura soggetto alla necessità di abbandonare 
tempestivamente il veicolo, rientra, secondo il Dipartimento 
della PS espressamente nell’esenzione citata.

Per il resto occorre affidarsi alla logica e alla giurispru-
denza. E’ fondamentale osservare, a questo punto,  che 
il codice della strada il concetto di emergenza, come 
situazione che deroga ai doveri imposti dalle regole di 
comportamento, lo richiama in un altra norma. L’art. 177 
infatti sancisce che i conducenti dei veicoli di polizia e 
soccorso “nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, 
qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supple-
mentare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce 
lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i 
divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni 
della segnaletica stradale e le norme di comportamento in 
genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del 
traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune 
prudenza e diligenza”. Ecco che l’emergenza, secondo la  
lettura dell’articolo 177, attenua al tempo stesso la soglia 
di protezione dell’equipaggio della polizia (esenzione 
dall’uso delle cinture) e degli altri utenti (esenzione dagli 
altri obblighi), cosicché gli artt. 172 e 177 si contemperano 
nella stessa ratio. 

Detto questo, ne consegue che l’esenzione dalle cinture 
riguarda esattamente la condizione descritta dall’art. 177 
Cds, cioè l’intervento con lampeggianti e sirena azionata. 
Ed è una situazione concreta ed emergenziale che non 
è valutabile solo dall’agente, poiché in caso di incidente 
sarà il giudice a ponderarla. Ha stabilito a tal proposito il 
Pretore di Torino “Nell’ipotesi di incidente stradale in cui 
sia stato coinvolto un veicolo di polizia che procedeva a 
sirena spiegata, spetta al giudice di controllare se, nel caso 
di specie, vi fosse effettivamente l’urgenza che la legge 
richiede per poter allertare la sirena; ove tale urgenza 
non venga riscontrata, l’uso del dispositivo devesi ritenere 
allertato senza potere, e perciò stesso il conducente del 
veicolo in emergenza deve essere considerato soggetto 
alle comuni regole codicistiche sulla circolazione”.

Un principio, quello della valutazione postuma del giu-
dice, che la giurisprudenza non ha mai abbandonato e 
che vale anche in caso di valutazione del danno in caso di 
incidente occorso all’equipaggio della polizia. Ma questo 
vuol dire che fuori dall’emergenza accertata dal giudice 

(in caso di incidente) l’occupante del veicolo di polizia 
deve parimenti essere considerato  “soggetto alle comuni 
regole codicistiche sulla circolazione”, cioè non esentato.
Peraltro, la giurisprudenza di merito è evidentemente 

orientata, in caso di sinistro, a considerare determinante 
ai fini della valutazione del danno risarcibile il mancato 
uso delle cinture, fuori dai casi (ristretti) di esenzione. 
Di recente, il Tribunale di Livorno (sent. 16.5.2017) ha 

stabilito che “L’omesso uso delle cinture di sicurezza, a 
seconda dell’efficienza causale che ha avuto nella produzi-
one delle lesioni, esclude in toto il diritto al risarcimento, 
ovvero lo riduce in misura corrispondente all’apporto da 
esso fornito al verificarsi dell’evento dannoso”.

E’ una responsabilità dell’autista e del Dirigente – 
Cosa dovrebbe fare allora l’autista del mezzo di polizia? 
Innanzitutto deve allacciare la cintura e poi addirittura 
non partire se gli altri non abbiano fatto altrettanto. Il 
motivo di tanto rigore lo ha spiegato la Corte d’Appello di 
Venezia nella sentenza del 7 maggio 2012, secondo cui 
“Il conducente del veicolo è responsabile dei danni subiti 
dal trasportato a causa del mancato utilizzo delle cinture 
di sicurezza. La messa in circolazione dell’autoveicolo in 
condizioni di insicurezza, infatti, è ricollegabile all’azione 
od omissione non solo del trasportato, ma anche del con-
ducente, il quale prima di iniziare e proseguire la marcia 
deve controllare che essa avvenga in conformità della 
normali norme di prudenza e sicurezza”.

Quanto al Dirigente, poi, la Cassazione  civile (Sez. III, 
15.11.2013, n. 25758) ha rammentato che “l’art. 172, 
comma 8, lett. c), cod. strada, nell’esentare gli apparte-
nenti a servizi di vigilanza privata, che effettuano scorte, 
dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza, prevale 
sull’art. 2087 cod. civ. da cui può desumersi l’obbligo del 
datore di lavoro di far indossare quelle cinture ai suoi 
dipendenti, in quanto la prima è disposizione di ordine 
speciale, tesa a regolare una specifica attività lavorativa 
“pericolosa”, al fine di consentire una più pronta reazione 
nel caso di attacchi al mezzo vigilato”. Ma se questo vale 
per chi dirige i servizi di scorta, mentre per tutti gli altri 
servizi è necessaria la dovuta informazione ai dipendenti 
sull’obbligo di allacciare la cintura e la conseguente vigilanza.
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