
LA BABELE DELLE NORME PROSEGUE CON UNA VALANGA DI 500 PAGINE 

 
Il documento Atti Parlamentari, Camera dei Deputati - N. 2648 - Disegno di legge approvato dal Senato 

della Repubblica il 4 settembre 2020 (v. stampato Senato n. 1883) - Presentato dal Presidente del Consiglio dei Mini-
stri (CONTE) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgen-
ti per la semplificazione e l’innovazione digitale - Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 5 settem-
bre 2020 - è convertito in legge ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale, essendo composto di 499 pagine, è all’esame dei nostri consulenti giuridici che 
hanno il compito di separare i vari temi, valutare i nuovi diritti e doveri, illuminare noi 
semplici cittadini.  

Documento scaricabile aprendo 
http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/aggiornamenti/index_aggiornamenti.php). 

 
A mio parere ecco un altro atto prodotto nello stile “avvocato Azzeccagarbugli” vi-

sto che il cittadino, che ha l’obbligo di conoscere e osservare la legge, ora è travolto da una 
valanga di 499 pagine, contenente provvedimenti che comportano, se violati, l’essere sog-
getti a procedimenti civili o, peggio, l’essere soggetti a procedimenti penali. 

 
Per fare memoria, ricordo che Azzeccagarbugli, nel romanzo I promessi sposi, è un 

leguleio, un parassita seicentesco, diventato il diplomatico servitore di signori. La sua psi-
cologia di parassita s'innesta la sua prudenza vile. Egli teme il signore potente e volge l'i-
struzione contro i deboli in favore dell'oppressore. Nel Capitolo V il brindisi finale nel pa-
lazzotto di don Rodrigo, a cui partecipa Azzeccagarbugli, ha la pompa ed il vacuo formali-
smo del secolo. Azzeccagarbugli morirà di peste verso la fine del romanzo. 

 
Alla fine di detta memoria, chiedo: 

 sono passati due secoli dalla pubblicazione del romanzo I promessi sposi, 

 nell’articolo del 26 marzo 2020, pubblicato sul Corriere della Sera, con il titolo “Coro-
navirus e un decreto da 123 mila parole. Ossia: 13 volte la Costituzione. La babe-
le dei documenti per fronteggiare il virus: ci si perde nel continuo richiamo ad 
altre leggi” si leggeva: Quante eccezioni: ricorre 131 volte la parola «deroga» di Gian Antonio 
Stella, https://www.corriere.it/politica/20_marzo_26/coronavirus-decreto-123-mila-parole-ossia-
13-volte-costituzione-10d384e6-6faa-11ea-b81d-2856ba22fce7.shtml?refresh_ce-cp. Ma i burocra-
ti nostrani hanno mai letto Ludovico Muratori? «Quanto più di parole talvolta si adopera in disten-
dere una legge, tanto più scura essa può divenire». La risposta, tre secoli dopo, è tutta nel «Testo 
coordinato delle ordinanze di protezione civile» del 24 marzo: 123.103 parole. Tredici volte più di 
quelle dell’intera Costituzione italiana del 1947. Un delirio. Che rischia di minare lo stesso sforzo 
straordinario compiuto in queste settimane da altri pezzi della pubblica amministrazione. Spiegava 
nel 1742 il grande erudito nel libro Dei difetti della giurisprudenza: «I sottili osservatori della legge, 
per accomodarle al loro bisogno, lambiccano ogni parola, ogni sillaba, virgola e punto, e mettono in 
forse quello che forse ha voluto dire, ma forse non ha assai limpidamente espresso il legislatore». 
Questo è il nodo. Giudicherà la storia, come lui stesso ha detto, se Giuseppe Conte e il governo han-
no fatto quanto potevano contro il coronavirus. Ma certo, come spiegava martedì Sabino Cassese, 

«non si comprende perché i nostri governanti continuino a scrivere proclami così oscuri». E da noi 
completato nella lettera inviata al Governo il 5 aprile 2020: eccoci di fronte alle “gri-
da manzoniane" con provvedimenti che ricadono sui cittadini e che comportano, se 
violati, l’essere soggetti a procedimenti civili (redazioni di verbali con relativa sanzione) 
o, peggio, l’essere soggetti a procedimenti penali, quindi anni di oneri sia per il cit-
tadino sia per la Pubblica Amministrazione; 
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 nell’era della tecnologia che consente di creare in tempo reale testi unici comprensi-
bili al cittadino; 

a chi attribuisci oggi il ruolo di Azzeccagarbugli? A leggerti. 
 
Prossimamente diffonderemo le analisi dei nostri consulenti giuridici. Pier Luigi Ciolli 

Firenze, 11 settembre 2020 

 
 
 
 
 

IL MULTIFICIO AUTOVELOX 
In una crisi economica e occupazionale in aumento, occorre aver chiaro che la 
norma per consentire l’installazione di altri autovelox fissi, NON SERVE PER 
CREARE SICUREZZA STRADALE ma solo per prelevare dalle tasche dei cit-
tadini centinaia di milioni di euro. 
 

Firenze, 9 settembre 2020 
Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
Ai Ministri competenti 
Ai parlamentari 
Agli organi di informazione 
Ai cittadini 
 
Abbiamo letto articoli di giornale così titolati “Gli autovelox arrivano in città”. Nell’attesa di 

verificare il testo ufficiale contenente le proposte di modifica, non ci possiamo esimere da 
alcune considerazioni. 
La sensazione è che si tratti semplicemente di consentire ai comuni di far cassa, cioè, 
l’ennesimo tentativo di strumentalizzare le migliaia di morti, le centinaia di migliaia di fe-
riti e le decine di migliaia di invalidi che ogni anno rimangono vittime sui 308.000 chilo-
metri di strade italiane. 
Come sempre, i comuni cercheranno di rimpinguare le proprie casse salassando il cittadi-
no nel modo più facile e dispotico, cercando di recuperare il mancato introito delle sanzio-
ni per violazioni del Codice della Strada provocato dal blocco della circolazione per il lock-
down. 
Dobbiamo altresì ribadire che l’esperienza acquisita dallo studio degli autovelox ci fa af-
fermare con cognizione di causa che la sicurezza stradale sia solo un pretesto per attivare 
una macchinetta mangiasoldi. Infatti, la maggior parte delle postazioni fisse di rilevazione 
della velocità sono illegittime e non servono a ottenere risultati in termini di sicurezza. 
Limitandoci ad alcuni aspetti, abbiamo riscontrato che spesso: 

 in violazione della direttiva del Ministero dell’Interno prot. n. 
300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21.7.2017, le postazioni sono installate senza 
istruttoria o con un’istruttoria insufficiente o inadeguata; 



 nel tratto di strada interessato NON esiste un fenomeno infortunistico grave relati-
vo all’inosservanza delle disposizioni in tema di velocità e di soprasso. In particola-
re, NON esiste uno studio statistico della situazione infortunistica con riferimento 
ai sinistri che si sono verificati negli ultimi cinque anni con l’indicazione, per cia-
scun sinistro, delle presumibili cause e delle conseguenze alle persone o alle cose 
che ne sono derivate; 

 NON c’è una relazione che evidenzi le caratteristiche del traffico con riguardo sia 
alla composizione sia ai volumi al fine di verificare quanti veicoli transitano, di che 
tipologia, a quali velocità; 

 NON ci sono concrete difficoltà operative nel procedere alla contestazione imme-
diata delle violazioni; 

 le postazioni NON sono correttamente presegnalate né ben visibili. La casistica è 
ampia avendo riscontrato postazioni coperte, in prospettiva, dalla presenza di altri 
segnali; segnali di preavviso collocati tra la segnaletica pubblicitaria distraente, 
mancanza di segnali sulla postazione eccetera. 

A quanto sopra aggiungiamo che per contenere effettivamente la velocita ̀, soprattutto in 
città, è spesso necessario intervenire sull’infrastruttura stradale (ad esempio tramite appo-

sizione di rallentatori a effetto acustico e/o realizzazione di una rotatoria o di un impianto 
semaforico ovvero di dossi artificiali), costringendo materialmente l’utente a ridurre la ve-
locita ̀.  

L’autovelox, invece, solo eventualmente e in modo indiretto può influire sulla velo-
cità. Inoltre, se l’autovelox, una volta installato, continua a produrre centinaia di sanzioni 
(con i veicoli che evidentemente proseguono a violare i limiti di velocità) significa che è 
uno strumento inefficace perché non consente un’effettiva riduzione della velocità.  

Dunque, anziché inventarsi ulteriori occasioni per sanzionare i cittadini è da san-
zionare il gestore della strada che, consapevole del reiterato superamento di velocità, 
omette di modificare l’infrastruttura stradale e/o la segnaletica esistente. 

In sintesi, sta per partire un micidiale MULTIFICIO: miliardi di euro sottratti ai cit-
tadini grazie agli stalli di sosta e parcheggi a pagamento attivati con provvedimenti illegit-
timi, agli stalli di sosta eliminati per far posto ai dehors utilizzati per la movida che creano 
danni ai cittadini, agli autovelox di tutti i tipi installati in punti dove, pur viaggiando a 
una velocità più alta senza che il guidatore se ne accorga vista l’insonorizzazione delle 
nuove autovetture, non ci sono stati incidenti significativamente allarmanti. 

Al contrario, per creare la vera sicurezza stradale, occorrerebbe che i vigili urbani 
redigessero verbali per le buche nelle strade o nei marciapiedi, oltre a verbalizzare per una 
segnaletica stradale verticale installata in violazione del Codice della Strada (leggi e diret-
tive del Ministero delle Infrastrutture) oppure per la mancata manutenzione del verde 
pubblico prospiciente la strada e via dicendo. 

Ancora oggi ancora due pesi e due misure: sanzioni al cittadino costretto e/o ignaro 
di violare il Codice della Strada e nessuna sanzione a carico del sindaco (gestore della 
strada) quando viola quanto prescritto dallo stesso Codice della Strada. 

Non solo, ma se parliamo di sicurezza stradale, a quanto ci risulta, nessuno dei 
7.914 sindaci italiani si è dotato degli strumenti essenziali per organizzare la circolazione e 
sosta dei veicoli al fine di creare la vera sicurezza stradale, ovverossia: il Catasto Informa-
tizzato delle strade, il Catasto Informatizzato della segnaletica stradale e il Piano Urbano 
del Traffico per monitorare, ogni giorno, 24 ore su 24, chi e con quali veicoli entra ed esce 
dal territorio. 



La scusa che sentiamo da decenni quando sollecitiamo l’attuazione di detti stru-
menti è che non hanno le risorse per attivarli. A SMENTIRLI, PERÒ, VI È IL FATTO CHE 
NON HANNO MAI DESTINATO GLI INCASSI DELLE CONTRAVVENZIONI PER AT-
TIVARLI. COM’ERA LORO DOVERE FARE. 

Il nostro auspicio è che i cittadini decidano se restare nel torpore, subendo continue 
vessazioni, oppure risvegliarsi e opporsi a scelte che producono solo oneri ingiustificati e 
sempre più difficoltà per le famiglie. Il modo è semplice: usare le mail e altri sistemi di 
contatto per chiedere al Governo e ai parlamentari d’intervenire per cassare la parte ri-
guardante gli autovelox e, al contempo, varare una norma che obblighi i gestori della stra-
da a trasferire giornalmente le sanzioni riscosse come segue: 

• il 40% al Ministero dell’Interno, 
• il 40% al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
• il 10% alla locale Polizia Municipale, 
• il 10% all’Ufficio Tecnico del Comune per la predisposizione del Catasto Informa-

tizzato delle strade e della segnaletica stradale, tenendoli quotidianamente aggior-
nati. 

 

Augurandoci che anche questo Governo non seguiti a prendere il denaro ai poveri, vi-
sto che hanno poco ma sono tanti, attendiamo di vederti in azione. 

Salute e lavoro a tutti, Pier Luigi Ciolli 

 


