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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Direzione Centrale 
per la Polizia Stradale,. Ferroviaria» di Frontiera^* Postale 
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--.-00O00---

3O0/A/36693/1O9/T3/3/1* Roma, 31 ottobre 1996 

OGGETTO: Uso delle cinture di sicurezza. Casi di esenzione 
per le Forze di Polizia e dei Corpi di Polizia 
Municipale* 

.QUESTURA DI TOSINOT 

tffiano». 1996*13 

POSTMN ARRIVO I 

AI SIGO*PREFETTT DELLA REPUBBLICA ' LORO SEDI 
AL. SIC. COMMISSÀRIO, DEL GOVERNO 
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO 
AL SIC COMMISSARIO DEL GOVERNO 
DELLA PROVINCIA DI TRENTO 
AL SIC PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA 
AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
Dipartimento Amministrazione Panitenziaria ROMA 

AL MINISTERO DfeLLE RISORSE AGHICOLE. 
ALIMENTARI E AMBIENTALI 
Corpo Forestale dello Stato 
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA 
DEI CARABINIERI 
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA 
DI FINANZA 
AI SIGC QUESTORI DELLA REPUBBLICA 
AL 5IG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO 
PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO 
PRESSO LA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI 
SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA 
DELLA REPUBBLICA 
AL SIC DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO 
AERALE DELLA POLIZIA DI STATO 

0 IL VATICANO 
IC DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO 

ERALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

LORO 

ROMA 

Rotea 

ROMA 
SEDI 

ROMA 

ROMA 

ROMA 
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AL S I C DÌRIGENTE DEL REPASTO AUTONOMO 
DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO 
IL MINISTERO DELL'INTERNO 
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE 
TELECOMUNICAZIONI 
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AlfTOCENTRI 
DELLA POLI2IA DI STATO 
AI SIGG, DIRETTORI DEI REPARTI VOLO 
DELLA POLIZIA DI STATO 
AL SIG..DIRETTORE DELLO STABILIMENTO 
E CENTRO RACCOLTA ARMI 
Al SIGG* DIRETTORI DEI CENTRI 
RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI 
V.E.C.A. 
AL 5IG« DIRIGENTE DEL REPARTO 
A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO 

LORO 

LORO 

LORO 

SEDE 

SEDI 

SEDI 

SEDI 

SENIGALLIA 

LORO SEDI 

ROMA 

Le motivazioni di fondo che hanno portate all'ob
bligatorietà dei dispositivi di ritenuta per il conducente e 
per le persone trasportate sono ben note e attengono all'e
sigenza di limitare, per quanto possibile, le lesioni'perso
nali derivanti da sinistri stradali. E' infatti eetfto ohe,, 
nella stragrande maggioranza degli incidenti, le lesioni fi
gli occupanti dei veicoli derivano proprio dall'impatto dei 
corpi contro le pareti del mestai, in conseguenza della spin
ta di inerzia contrapposta all'urto. 

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 ohe il fatto di 
portare la cintura di sicurezza riduca 1 rischi di ferimento 
o di perdita di conoscenza, aumentando cosi le possibilità 
di fuga dal veicolo. 
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In questo contesto, 1'esenzlo^* dell1nhhliati di n-
5aro __1 g *• *eutjj.P̂ d̂-t,&i6uceaza• prevista dal 3» comma del-
l'art-172 del D.L.vo 50 Aprile 1993 n.335, per gli apparte
nenti alle forale di Polizia e per i Corpi di Polizia Munici
pale non à generalizzata ma llmltata_all' espletamento di im 
servi'sfo" di emerge_n_ga-

in realtà stante l'estrema varietà dei.servizi au
tomontati e la diversificazione de là e tecniche operative -in 
funzione del variare imprevedìbile delle circostanze contin
genti, non si è ritenuto aprioristicamente possibile defini
re le attività per le quali è previsto l'uso del dispositivo 
in esame. 

Si è pertanto rimesso alla prudente valutazione 
dei singoli operatori l'esame, da effettuarsi di volta in 
volta, se l'attività svolta possa trovare ostacolo od impe
dimento nella ritenzione operata dalle cinture di sicurezza, 

Tuttavia, il disposto legislativo non dà adito a 
difformità di interpretazione circa 1'obiigatoriata dell'uso 
dei dispositivi di ritenuta, ne si può condividere la gene
ralizzata astensione dall'obbligo sul presupposto che. ogni 
servizio di Polizia potrebbe risolversi in un servizio di 
emergenza, 

Tenuto, peraltro, conto che quasi tutti 1 servizi 
automontati istituzionali comportano rischi di incidenti 
stradali tipicamente riconducibili fra quelli par 1 quali 
l'uso della cintura di sicurezza potrebbe limitarne le con
seguenze», e del tutto evidente come l^eocfpiq"» P*Tviafc^ 
dall'art.172 comma 3 del Nuovo Codice della Strada, per 11 
personale di Polizia, vada valutata in maniera restrittiva, 
Ih particolare la situazione di emergenza dovrà riguardare 
necessariamente uno stato di pericolo concreto é attuale. 
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Pertanto le eccezioni che validamente sembrano 
conseguire dalla prassi delle Forse di Polizia sono, a ci co
lo esemplificativo, i servisi ravvicinati di scorta che 
richiedono da parte del personale la rapida salica e discesa 
dal veicolo ovvero quelle in cui l'operatore debba 
concretamente intervenire per fronteggiare un'aggressione 

"diretta e Immediata. 

L'utilizzo dei citati dispositivi di ritenuta si 
appalesa altresì necessario anche in' relazione alla 
..elrcostanz-a. che sulle autovetture destinate ai servisi di 
Polizia potrà essere presente l'Airbag, chep come e noto, 
offre la màssima protezione solo con l'attivazione combinata 
anche delle cinture di sicurezza, 

D'altra parte 11 messaggio altamente educativo ed 
emulativo che la collettività potrebbe ricevere dalle stesse 
Forze dell'Ordine qualora indossassero, nel corso di servisi 
automontati, le cinture di, sicurezza, alimenterebbe 11 con
vincimento dei cittadini che le regole di condotta che in
tegrano 11 diritto sono poste nel loro stesso interesse, di* 
mostrando, altresì, che la violazione di quelle regole non 
comporta vantaggi maggiori degli svantaggi. 

Tutto ciò premesso, si invitano le SS.LL, a intra
prendere ogni possibile iniziativa affinchè sia svolta 
un'azione formativa per sensibilizzare il personale al rigo
roso rispetto della norma a tutela della propria incolumità. 

Stante la necessità di estendere le presenti 
direttive a tutti gli organi di polizia stradala, i Sigg.ri 
Prefetti vorranno interessare sull'argomento le competenti 
Amministrazioni Comunali. 

Si resta in attesa di un cortese cenno di assi* 
curazione. 
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