
 

 

  

 
 

 Sicurezza e Cooperazione in Europa - Prospettive d i riforma, compiti e ruoli  
Riva del Garda, 25-27 maggio 

25/05/2009 
 

AUMENTANO I CONTROLLI SULLE STRADE URBANE: 
12,6 MILIONI DI VERBALI NEL 2008 (+7,9%) 

GLI AUTOMOBILISTI COMMETTONO SEMPRE LE STESSE INFRA ZIONI 
SU ZTL, SOSTA, VELOCITA’, SEMAFORO ROSSO, TELEFONIN O  

Si apre il 2° Forum Internazionale delle Polizie lo cali organizzato da ACI 
Oggi interviene il Sottosegretario all’Interno, Alf redo Mantovano 

Domani il dibattito con il Ministro Maroni 
 

Gelpi: “Tre incidenti su quattro avvengono in città , per cui bisogna rafforzare 
il presidio delle Polizie locali a favore della sic urezza stradale. 
Sanzioni per la prevenzione e non strumento per far e cassa. 

Serve una banca dati sull’attività dei Comandi degl i 8.000 Comuni italiani. 
A livello europeo maggiore cooperazione internazion ale 

per rendere effettive le sanzioni per chi infrange le regole nei Paesi stranieri. 
Improrogabile un Codice Europeo della Strada che de tti regole uguali per tutti” 

 

La Fondazione ACI “Filippo Caracciolo” presenta uno  studio 
sulla cooperazione internazionale e la sicurezza st radale 

 
Aumentano i controlli sulle strade urbane italiane e conseguentemente sale del 7,9% il 
numero delle multe in città: dai 11.719.639 verbali del 2007 ai 12.642.100 del 2008. E’ quanto 
emerge dai dati diffusi oggi dall’Automobile Club d’Italia al 2° Forum Internazionale delle 
Polizie Locali , aperto dal Sottosegretario all’Interno, on. Alfredo Mantovano. Il Forum organizzato 
dall’ACI a Riva del Garda (TN) proseguirà fino al 27 maggio. Domani l’intervento del Ministro 
dell’Interno, on. Roberto Maroni. 
 

Le violazioni al Codice della Strada più ricorrenti sono sempre le stesse: parcheggio in divieto di 
sosta  (2.192.985 multe), eccesso  di  velocità  (227.018), irregolarità nei documenti di 
circolazione  (167.299), passaggio con semaforo rosso  (118.595) e uso del telefonino  al volante 
(114.904). Nella graduatoria delle infrazioni figura all’ottavo posto il mancato uso delle cinture  e 
dei seggiolini  per bambini (49.840 multe), al 16° posto il mancat o uso del casco  (10.281), al 22° 
la guida in stato di  ebbrezza  (5.631) e al 37° la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti . 
L’infrazione più commessa – una multa su due – è la violazione delle zone a traffico limitato  e il 
mancato rispetto delle giornate a targhe alterne:  6.654.163 verbali nel 2008. 
 

A tutela delle regole e a salvaguardia della sicurezza stradale, in città ci sono più di 12 operatori 
di Polizia locale  ogni 10.000 abitanti, che elevano quasi 480 multe ciascuno, anche con l’ausilio 
di 68 autovelox fissi  e 218 mobili.  Firenze  è la città che conta il più alto numero di verbali: quasi 
3 per ogni veicolo. A Foggia , invece, 1 multa ogni 5 auto.  
 

“Tre incidenti su 4 avvengono in città  – ha dichiarato il presidente dell’Automobile Club d’Italia, 
Enrico Gelpi  – ed è pertanto sulle strade urbane che deve essere rafforzato il presidio della 
Polizia locale. Le multe però devono essere finalizzate alla sicurezza stradale e non ad 
incrementare i bilanci comunali”. 
 

2° FORUM INTERNAZIONALE DELLE POLIZIE LOCALI  



 

 

  

 
 
 
“L’azione delle Polizie locali – ha aggiunto il presidente dell’ACI – sconta però la mancanza di 
interscambio di informazioni  tra i Comandi degli 8.000 Comuni italiani. Per questo è opportuna 
la costituzione di una banca dati sulle multe. Tale esigenza è ancora più sentita a livello 
europeo , dove la difficoltà di interazione tra le Polizie nazionali ostacola l’applicazione delle 
sanzioni a carico di cittadini stranieri”. 
 

Il problema è al centro di una proposta di Direttiva in discussione al Parlamento Europeo che però 
non è ancora risolutiva. Il testo prevede infatti di limitare la cooperazione internazionale solo a 
quattro infrazioni stradali ritenute maggiormente pericolose: eccesso di velocità, guida in stato 
ebbrezza, mancato uso delle cinture e passaggio con il semaforo rosso. 
 

Proprio alla cooperazione internazionale  è dedicato il primo dei tre studi della Fondazione ACI 
“Filippo Caracciolo”, presentato oggi. Gli altri due, che verranno illustrati nel corso delle altre 
giornate del Forum, analizzano il ruolo della Polizia locale in Italia  – una legge di riforma è al 
vaglio del Parlamento – e le aspettative degli operatori nei piccoli Comuni . 
 

Sempre in ambito europeo, è opportuno sottolineare come regole difformi  prevedano sanzioni 
diverse  da Paese a Paese. Citando come esempio il mancato rispetto delle norme sulla 
precedenza ai pedoni , lo studio della Fondazione ACI “Filippo Caracciolo” rileva che in Italia si 
incorre solo in una multa con decurtazione di punti, mentre in Finlandia e in Danimarca si arriva 
all’arresto, al ritiro della patente, a una sanzione economica calcolata sul reddito e allo svolgimento 
di lavori socialmente utili. 
 

“Serve un Codice Europeo della Strada  – ha affermato Gelpi – che armonizzi le regole di 
circolazione creando un riferimento univoco dei comportamenti per tutti i conducenti. Molte 
infrazioni commesse da turisti stranieri sono infatti imputabili alla diversità delle normative. Ci 
adopereremo ad ogni livello istituzionale affinché le nostre proposte siano discusse nella prima 
Conferenza Interministeriale Mondiale sulla Sicurez za Stradale  che si terrà a novembre a 
Mosca, i cui risultati saranno presentati all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite”. 
 

Dall’esame di alcune Capitali europee, il rapporto della Fondazione Caracciolo dell’ACI evidenzia 
la diversa organizzazione delle Polizie locali nel presidio del territorio. In merito alla dotazione di 
strumenti tecnologici di prevenzione, risulta che Stoccolma ha 2.300 etilometri , Bucarest 200, 
Helsinki 150, Parigi 56 e Roma 29. Gli autovelox  sono più diffusi all’estero: 127 a Berlino, 99 a 
Stoccolma, 52 a Vilnius (Lituania), 40 a Nicosia (Cipro), 34 ad Amsterdam e 33 a Roma. Seguono 
Parigi (16), Bucarest (11), Budapest e Helsinki (9), Lussemburgo (4). Passare indenni con il 
semaforo rosso  è molto improbabile a Helsinki, che dispone di 600 rilevatori automatici di 
infrazione. Roma, con un solo dispositivo elettronico, si affida alla rilevazione diretta degli operatori 
di Polizia locale.  



 

 

  

 
 
 
LE PRIME 40 INFRAZIONI SULLE STRADE URBANE 
 
  Art. C.d.S. Violazione Multe  
1 Art. 7   Inosservanza di obblighi e limitazioni della circolazione nel centro abitato 6.654.163 
2 Art. 157-158   Disciplina dell'arresto, della fermata e della sosta fuori e dentro i centri abitati 2.192.985 
3 Art. 142   Superamento dei limiti di velocità 227.018 
4 Art. 180-181   Possesso dei documenti della circolazione 167.299 
5 Art. 146   Inosservanza della segnaletica orizzontale e semaforica 118.595 
6 Art. 173   Mancato uso di lenti o uso di radiotelefoni o cuffie 114.904 
7 Art. 80-176  Revisione dei veicoli 51.424 
8 Art. 172   Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei bambini 49.840 
9 Art. 193   Obbligo di assicurazione 29.640 
10 Art. 141   Velocità non moderata in relazione alle caratteristiche della strada 28.941 
11 Art. 154   Disciplina del cambio di direzione e di corsia 19.522 
12 Art. 145   Obblighi di precedenza 19.354 
13 Art. 72-79   Inefficienza dei dispositivi di frenatura, illuminazione, clacson e silenziatori 14.867 
14 Art. 23   Pubblicità abusiva lungo le strade 13.705 
15 Art. 143-144   Posizione dei veicoli sulla carreggiata, uso delle corsie, marcia per file parallele 11.475 
16 Art. 171   Uso del casco 10.281 
17 Art. 155   Limitazione dei rumori de silenziatori e degli apparati radio 9.435 
18 Art. 6   Inosservanza  di obblighi, divieti e limitazioni della circolazione fuori centro abitato 9.389 
19 Art. 116   Guida senza patente o con patente sospesa 8.690 
20 Art. 191   Comportamento dei conducenti verso i pedoni 6.013 
21 Art. 148   Disciplina del sorpasso dei veicoli 5.835 
22 Art. 186   Guida in stato di ebbrezza alcolica 5.631 
23 Art. 149   Rispetto della distanza di sicurezza 4.556 
24 Art. 152-153   Uso dei dispositivi di illuminazione nelle ore notturne e in caso di scarsa visibilità 3.294 
25 Art. 15   Tutela delle strade, dei manufatti e della segnaletica 3.217 
26 Art. 170   Trasporto di persone su motocicli e ciclomotori 3.176 
27 Art. 189   Comportamento dei conducenti in caso di incidente 3.170 
28 Art. 100   Disciplina dell'uso delle targhe per i veicoli a motore 1.851 
29 Art. 169   Trasporto di persone sugli autoveicoli 1.681 
30 Art. 190   Comportamento dei pedoni 1.539 
31 Art. 167   Trasporto di cose e superamento limiti di peso del veicolo 1.409 
32 Art. 97   Circolazione dei ciclomotori (contrassegno di identificazione, alterazione motore) 1.398 
33 Art. 115   Età minima e requisiti per la guida 1.330 
34 Art. 164   Norme sulla sistemazione dei carico sui veicoli 1.032 
35 Art. 174-178   Rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti dei veicoli pesanti 973 
36 Art. 19 L.727/78 Irregolarità nella compilazione del foglio di registrazione del cronotachigrafo 895 
37 Art. 187   Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti 750 
38 Art. 179   Installazione, alterazione, manomissione del cronotachigrafo 334 
39 Art. 182   Norme di comportamento dei ciclisti 267 
40 Art. 161-162-165  Ingombro della carreggiata, segnalazione e traino dei veicoli in avaria 246 
    TOTALE PRIME 40 INFRAZIONI 9.800.124 
  TOTALE MULTE DELLE POLIZIE LOCALI IN CITTA’ 12.642.100  

 
Fonte: Direzione Studi e Ricerche dell’Automobile Club d’Italia – anno 2008 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
TABELLA DI CONFRONTO DELLE CAPITALI EUROPEE 
 

NAZIONE 
CAPITALI 
EUROPEE 

Abitanti Agenti Veicoli 
Autovelox 

fissi 
Autovelox 
mobili 

Etilometri 
Rilevatori 
semaforici 

Varchi 
ZTL 

Violazioni 
Guida  
stato 

d'ebbrezza 

Passaggio 
col rosso 

No 
cintura 
sicurezza 

Eccesso di 
velocità 

Violazioni 
sosta 

Cipro Nicosia 309.500 497 178 33 7 30 27 0 180.532 7.916 1.576 16.278 74.591 9.149 

Finlandia Helsinki 565.138 - 50 1 8 150 600 0 24.724 2.898 1.126 1.552 11.334 194.766 

Francia Parigi 2.167.994 - - 11 5 56 0 0 6.478.025 10.000 47.158 10.582 27.968 2.397.247 

Germania Berlino 3.416.255 16.160 - 4 123 10 16 0 3.636.589 4.015 33.183 18.620 820.120 2.402.021 

Italia Roma 2.705.603 6.394 742 4 29 29 1 40 2.435.230 772 1.125 6.939 17.835 475.776 

Lettonia Riga 727.578 62 30 - - - - - - - - - - 129.150 

Lituania Vilnius 541.762 150 31 40 12 12 3 3 75.252 3.088 1.583 1.609 6.190 17.138 

Lussemburgo Lussemburgo 472.649 26 28 0 4 10 - - 13.000 100 150 600 - 220.000 

Malta La Valletta 6.315 - 31 - - - 0 - - - - - -  

Olanda Amsterdam 755.269 3.500 - 26 8 35 14 2 1.084.538 1.341 5.489 17.573 1.010.325 0 

Romania Bucarest 1.931.838 - 118 0 11 200 0 0 344.109 1.331 5.511 53.787 51.841 31.662 

Svezia Stoccolma 798.715 - 60 97 2 2.300 0 0 98.730 6.505 926 9.417 21.927  

Ungheria Budapest 1.702.297 228 12 0 9 13 0 159 1.725 60 - - 15.114  

 
Fonte: Fondazione ACI “Filippo Caracciolo” – Volume “Cooperazione internazionale e sicurezza stradale” – anno 2009 
 
 
 


