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COMUNICATO STAMPA 
 

L’ANCSA (Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli) proclama lo stato di 

agitazione della categoria dei soccorritori stradali 

 

Messi in discussione migliaia di posti di lavoro, la sicurezza della circolazione stradale 

e la tutela dell’ambiente  

 

L’ANCSA, associazione sindacale maggiormente rappresentativa dei soccorritori 

stradali, ha proclamato lo stato di agitazione della categoria e si accinge ad avviare 

una serie di manifestazioni di protesta su tutto il territorio nazionale a seguito 

dell’inserimento nel c.d. Decreto Sicurezza, in corso di conversione in Parlamento, di 

una modifica del Codice della Strada (artt. 213, 214 e 215), che di fatto esclude che le 

Forze dell’Ordine possano affidare alle depositerie giudiziarie i veicoli sottoposti a 

sequestro amministrativo per violazione del C.d.S. 

 

La previsione legislativa in argomento impone infatti che i veicoli sequestrati per gravi 

violazioni (ad esempio, l’assenza di copertura assicurativa oppure la guida in stato di 

ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti) siano sempre affidati ai 

proprietari/trasgressori, anche se questi ultimi non sono in grado di custodirli in 

sicurezza. 

Attualmente il C.d.S. prevede, invece, che l’affidamento al proprietario/trasgressore 

sia possibile quando lo stesso disponga di un’autorimessa o di un’area privata in cui 

custodirlo senza pregiudizi per la circolazione stradale. 

 

E’ evidente la condivisibile intenzione del Governo di ridurre le spese di custodia a 

carico dell’Erario; aspetto risolvibile attraverso un aumento delle risorse umane 

dedicate alla procedura di vendita, ma è altrettanto evidente che l’affidamento del 

veicolo al trasgressore comporta un pericolo concreto - cosa che si sta già verificando 

- che questi abbandoni il veicolo sul suolo pubblico o in una discarica non autorizzata 

oppure, cosa ancora più grave, lo rimetta in circolazione. – prova testata dagli esiti 

risultanti dall’applicazione della circolare del 1 Agosto 2014 -  Sono queste tutte 

ipotesi ricorrenti e prevedibili che comporteranno costi altissimi in termini ambientali 

data la natura di rifiuti speciali e pericolosi, costi economici connessi alla necessità 

della bonifica, ritiro e demolizione dei veicoli abbandonati, costi sociali per i rischi degli 

utenti della strada e mancato introito dello Stato in quanto è altissima la percentuale 

dei veicoli mai rinvenuti. 
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ANCSA sottolinea che la modifica introdotta con il disegno di legge di conversione non 

solo determina il pregiudizio dell’interesse generale, favorendo insicurezza per la 

circolazione e pericolo per l’ambiente, ma incide pesantemente sul futuro di migliaia di 

lavoratori attivi nelle depositerie giudiziarie italiane. Si rammenta al riguardo che le 

depositerie giudiziarie svolgono un pubblico servizio e sono sottoposte al costante 

controllo del Prefetto e devono garantire la custodia dei beni affidati mediante il 

possesso di ben determinati requisiti, indispensabili per poter essere inserite 

nell’elenco prefettizio previsto dall’art. 8 del DPR n. 571/1982. 

 

ANCSA ribadisce il proprio netto dissenso nei confronti della modifica legislativa che il 

Governo si accinge a varare - con evidente incostituzionale disomogeneità rispetto al 

testo del decreto legge - e che prefigura uno scenario in cui la funzione di controllo 

dello Stato è messa profondamente ed irreversibilmente in discussione. Non sfugge, 

infatti, che il prevalere di logiche ragionieristiche in ambiti così delicati e scelte 

incentrate esclusivamente sul criterio dell’economicità potrebbero generare l’insorgere 

di pesanti criticità in settori di assoluta rilevanza per la sicurezza dei cittadini. 

 

ANCSA manifesta infine il proprio rammarico di fronte alla mancanza di informazione 

preventiva ma rappresenta la propria disponibilità a sostenere ogni iniziativa di 

modifica legislativa tesa a regolamentare in maniera generale la materia 

dell’affidamento dei veicoli sequestrati ai custodi  

 

Si unisce la delibera con la quale è stato proclamato lo stato di agitazione della 

categoria. 

Roma, 19 novembre 2018 

Il Presidente 
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