
tanza dello Stato e degli enti locali –
disciplinavano in modo stringente l’obbligo
degli enti locali di trasmettere in via
informatica al Ministero dell’interno e
delle infrastrutture e trasporti, la rendi-
contazione dell’utilizzo dei proventi di loro
spettanza, prevedendo una riduzione pari
al 3 per cento del finanziamento destinato
all’ente a valere sul Fondo ordinario per
l’anno successivo.

Invito altresì il presentatore al ritiro
dell’emendamento Compagnon 42.3, che
interviene sulla ripartizione della quota
dei proventi delle sanzioni di spettanza
dello Stato. In particolare, rispetto al testo
approvato in sede referente, incrementa
del 5 per cento i proventi destinati al
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, per la manutenzione delle strade, la
segnaletica le barriere, e del 5 per cento la
quota destinata al Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, per la
predisposizione dei programmi di sicu-
rezza stradale nelle scuole. Contestual-
mente si riducono del 10 per cento le
quote destinate al Ministero dell’interno
relative all’effettuazione degli alcol test e
dei drug test e alla piena funzionalità degli
organi di polizia stradale.

Esprimo infine parere favorevole sul-
l’emendamento Terranova 42.4, che pre-
vede un incremento dal 20 al 25 per cento
della quota destinata al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per gli inter-
venti di manutenzione e miglioramento di
segnaletica, barriere e manto stradale e, in
generale, per gli interventi compresi nel
Piano nazionale della sicurezza stradale e
contestualmente riduce dal 10 al 5 per
cento la quota destinata al Ministero del-
l’interno per garantire la piena funziona-
lità degli organi di polizia stradale, in
considerazione del fatto che già la lettera
b) del comma in esame attribuisce il 10
per cento a interventi di potenziamento
dei servizi di controllo.

Ritengo che l’emendamento 42.4 in
qualche modo raccolga lo spirito degli altri
emendamenti riferiti all’articolo 42, rie-
quilibrandoli in modo giusto. L’emenda-
mento 42.4 mi sembra rappresenti una
soluzione equilibrata. Ciò serve anche nel-

l’ottica di rilancio dell’economia, perché il
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, qualora i conti pubblici lo consen-
tissero, può destinare il 5 per cento in più
delle multe statali per realizzare opere di
manutenzione e di segnaletica stradale agli
enti proprietari delle strade.

BARTOLOMEO GIACHINO, Sottosegre-
tario di Stato per le infrastrutture e i
trasporti. Esprimo parere conforme al re-
latore sulle proposte emendative riferite
all’articolo 42.

CARLO MONAI. Ritiro gli emenda-
menti 42.1 e 42.2. Segnalo, peraltro, che
mi pare che le risorse del Fondo per
l’educazione stradale siano pari a zero,
ragion per cui con l’emendamento 46-bis.1
ho individuato un’alternativa fonte di fi-
nanziamento per i percorsi didattici de-
mandati alle scuole sull’educazione stra-
dale.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo,
all’articolo 42, prevede la destinazione al
Ministero dell’istruzione, università e ri-
cerca del 5 per cento del totale dei pro-
venti annui di spettanza statale derivanti
dalle sanzioni conseguenti alla violazione
di disposizioni del codice della strada.
Chiaramente la ripartizione delle multe è
sempre subordinata alla condizione che gli
equilibri di bilancio la consentano.

ANGELO COMPAGNON. Ritiro l’emen-
damento a mia firma 42.3. Ritengo che
l’emendamento 42.4, come lei ha indicato,
costituisca una mediazione che, in effetti,
per senso di responsabilità, trovo giusta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l’emendamento Terranova 42.4, sul quale
il relatore e il Governo hanno espresso
parere favorevole.

(È approvato in linea di principio).

Invito al ritiro dell’emendamento Mo-
nai 44.1, che sopprime la possibilità per il
prefetto di autorizzare la guida per deter-
minate fasce orarie in caso di sospensione
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della patente e la sanzione introdotta dalla
Commissione in terza lettura in caso di
circolazione in violazione dei limiti impo-
sti dal prefetto. Mi sorprende che lo pre-
senti lei, che è del Friuli-Venezia Giulia !

BARTOLOMEO GIACHINO, Sottosegre-
tario di Stato per le infrastrutture e i
trasporti. Esprimo parere conforme al re-
latore sull’emendamento Monai 44.1.

CARLO MONAI. Lo ritiro, signor pre-
sidente.

PRESIDENTE. Invito il presentatore al
ritiro dell’emendamento Baldelli 45.1, che
sopprime la disposizione che prevede che
fino alla data di entrata in vigore delle
norme di recepimento della direttiva 2006/
126/CE, in materia di patenti (il cui re-
cepimento è fissato al 19 gennaio 2011), i
soggetti ai quali è stata revocata la patente
non possono conseguire il certificato di
idoneità per la guida di ciclomotori né
possono condurre tali veicoli (comprese le
minicar). Invito altresì al ritiro dell’emen-
damento Baldelli 45.2, che va nella stessa
direzione. Sopprime infatti la disposizione
che prevede che, se il conducente di ci-
clomotore commette violazioni per cui è
prevista la decurtazione dei punti, questa
si applichi alla patente. Approvare questo
emendamento significherebbe di fatto rad-
doppiare i punti a propria disposizione, il
che non mi sembra sia in linea con il
rigore che ci siamo prefissi.

BARTOLOMEO GIACHINO, Sottosegre-
tario di Stato per le infrastrutture e i
trasporti. Esprimo parere conforme al re-
latore sugli emendamenti riferiti all’arti-
colo 45.

DANIELE TOTO. Sottoscrivo gli emen-
damenti Baldelli 45.1 e 45.2 e ne annuncio
il ritiro.

PRESIDENTE. Invito il presentatore al
ritiro dell’emendamento Monai 46-bis.1
sull’educazione stradale, che sopprime
l’inciso ai sensi del quale i programmi di
educazione scolastica sono svolti nell’am-

bito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vi-
gente e aggiunge una disposizione con la
quale si prevede che le entrate derivanti
dalle sanzioni amministrative conseguite
per effetto di alcune delle disposizioni
della legge confluiscano in un apposito
« Fondo per l’educazione stradale » e siano
destinate, fino al limite di un milione
l’anno, al finanziamento di corsi di edu-
cazione stradale nelle scuole di ogni or-
dine e grado nonché ai programmi obbli-
gatori di educazione stradale, prevedendo
che tali risorse debbano considerarsi ag-
giuntive rispetto a quelle già destinate al
Ministero dell’istruzione dal codice della
strada. Ricordo che destiniamo il 5 per
cento dei proventi delle multe di spettanza
dello Stato a favore della scuola come ho
detto precedentemente. Questo emenda-
mento prevede ulteriori fondi e spese. Chi
è contrario, da un punto di vista logico, a
un maggiore investimento per istruire i
nostri ragazzi nelle scuole sull’importanza
dell’educazione stradale ? Nessuno, ma
non ritengo opportuno inserire, in questa
fase di esame del provvedimento, ulteriori
norme di spesa, che verrebbero peraltro
bocciate dalla Commissione bilancio, te-
soro e programmazione.

BARTOLOMEO GIACHINO, Sottosegre-
tario di Stato per le infrastrutture e i
trasporti. Esprimo parere conforme al re-
latore sull’emendamento Monai 46-bis.1.

CARLO MONAI. Comprendo le sue
obiezioni. Non ritiro, però, l’emendamento
perché, dal momento che si demanda alla
scuola l’istituzione di questi corsi, non
possiamo dare deleghe a costo zero. Poi-
ché il fondo del 5 per cento non esiste,
perché, di fatto, il Governo l’ha già desti-
nato ad altre finalità, questa norma non fa
altro che garantire una minima coerenza
tra il fatto che si deleghi un’attività che
comporta alcuni costi e che tali costi non
vengano pagati da chi è delegato a soste-
nerli.

PRESIDENTE. Ricordo che abbiamo
difeso questa norma con i denti e con le
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unghie, perché, se non avessimo posto la
clausola che prevede che i programmi
sono svolti nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponi-
bili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, sarebbe stata di nuovo
oggetto del parere contrario della Com-
missione bilancio. Penso, in generale, che
si possano trovare sponsor e modalità per
non gravare sui conti pubblici e cercare di
insegnare l’educazione stradale ai nostri
ragazzi.

Pongo in votazione l’emendamento 46-
bis.1, su cui il relatore e il Governo
esprimono parere contrario.

(È respinto).

Invito il presentatore a ritirare l’emen-
damento Monai 47.1, che prevede ulteriori
competenze, definite in modo molto pun-
tuale, da attribuire al Comitato per il
coordinamento delle attività connesse alla
sicurezza stradale. Chiederei all’onorevole
Monai di ritirarlo e lo invito a presentare
un ordine del giorno, per non appesantire
la legislazione primaria con la definizione
puntuale dei compiti di un comitato.

BARTOLOMEO GIACHINO, Sottosegre-
tario di Stato per le infrastrutture e i
trasporti. Esprimo parere conforme al re-
latore sull’emendamento Monai 47.1.

CARLO MONAI. Lo ritiro, presidente.

PRESIDENTE. Invito il presentatore a
ritirare l’emendamento Compagnon 54.1,
che prevede la soppressione dell’articolo
54 sul divieto di vendita e di sommini-
strazione di bevande alcoliche e superal-
coliche nelle aree di servizio autostradali.

BARTOLOMEO GIACHINO, Sottosegre-
tario di Stato per le infrastrutture e i
trasporti. Esprimo parere conforme al re-
latore sull’emendamento Compagnon 54.1.

ANGELO COMPAGNON. Lei ride, pre-
sidente. A me fa piacere che lei sia allegro,

perché in tal caso lo è anche la Commis-
sione. Non so se è cambiato qualcosa, ma
sono ancora all’opposizione.

Durante l’esame in sede referente io
non ero presente, ma mi pare sia stato
dichiarato inammissibile un articolo ag-
giuntivo che introduceva una norma che
vietava determinati atteggiamenti e giochi
nelle aree di servizio autostradali. Era una
proposta emendativa che avevo presentato
alla luce di incontri con persone compe-
tenti, quali gli agenti della Polizia stradale,
che avevano riscontrato atteggiamenti e
comportamenti nelle aree autostradali che
recavano pericolosità. Ora si tratta di
introdurre una norma per cui da una data
ora a un’altra non si possono sommini-
strare bevande alcoliche nelle aree auto-
stradali. Non capisco.

PRESIDENTE. Le ricordo, però, che in
sede referente abbiamo ridotto le ore in
cui ciò non è consentito, limitando il
divieto alla fascia oraria dalle due alle sei
e che, rispetto alla norma che abbiamo
introdotto all’articolo 55, che vieta la som-
ministrazione di sostanze alcoliche e su-
peralcoliche in qualsiasi locale dalle 3 alle
6, di fatto per le stazioni di servizio lungo
le autostrade è prevista solo un’ora in più
in cui non poter somministrare le bevande
alcoliche. Non mi sembra un sacrificio
eccessivo.

ANGELO COMPAGNON. Non è que-
stione di sacrificio, ma di principio, di
concepire le norme in maniera che non
siano repressive. Se quanto lei afferma
fosse vero, da domani, non appena entrato
in vigore il nuovo testo, non dovremmo
trovare più alcun incidente per cause
dovute all’alcol e dovremmo aver risolto
tutti i problemi. Secondo me, invece, non
cambierà niente, per via della percentuale
di incidenti che avvengono per altri motivi
di tutt’altro genere, che non sono ricon-
ducibili a situazioni come queste.

Queste sono le norme che servono per
fare un po’ di pubblicità, ma in effetti non
portano a nulla. Rimango per principio
convinto che adesso tocca al problema
della distribuzione degli alcolici, mentre
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domani può toccare a qualcos’altro. Non è
una questione di calcolo o di statistica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l’emendamento Compagnon 54.1, su cui il
relatore e il Governo esprimono parere
contrario.

(È respinto).

Invito i presentatori a ritirare gli emen-
damenti Monai 55.1 e Zeller 55.2, che
riguardano la disposizione sull’obbligo del
precursore. In particolare l’emendamento
Monai 55.1 elimina l’obbligo del precur-
sore per gli esercizi muniti di licenza per
la somministrazione e la vendita di be-
vande alcoliche, previsto nel caso il locale
prosegua la propria attività dopo le ore 24,
mentre l’emendamento Zeller 55.2 limita
l’obbligo di precursore per gli esercizi
muniti di licenza per la somministrazione
e la vendita di bevande alcoliche ai soli
locali che proseguano la somministrazione
(e non anche la vendita) di bevande alco-
liche ed elimina altresì l’obbligo delle
tabelle relative ai danni provocati dall’al-
col. Ricordo che, rispetto al testo del
Senato, noi abbiamo snellito molto gli
obblighi a carico degli esercenti, perché il
Senato ci ha trasmesso una norma in cui
era previsto l’obbligo per tutti gli esercizi
commerciali di munirsi del precursore,
mentre noi limitiamo tale obbligatorietà
solo agli esercizi che vendono bevande
alcoliche e superalcoliche dopo la mezza-
notte. Riduciamo, quindi, molto la platea
di coloro che vi sono soggetti.

Gli emendamenti Monai 55.1 e Zeller
55.2 riducono ulteriormente e addirittura
eliminano la platea di tali persone. C’è,
pertanto, un invito al ritiro.

Esprimo parere favorevole con rifor-
mulazione sull’emendamento Pini 55.3,
che riguarda la materia dell’happy hour
sulla spiaggia nel tardo pomeriggio. La
formulazione dell’emendamento interviene
sulla disposizione relativa alla possibilità
per i titolari e i gestori di stabilimenti
balneari di svolgere forme di intratteni-
mento e svago danzante, esplicitando che
ciò possa avvenire tutti i giorni della

settimana, nel rispetto delle norme vigenti
in materia e, se esistenti, dei regolamenti
e delle ordinanze comunali. La riformu-
lazione precisa quali siano le autorizza-
zioni che sono fatte salve e sopprime la
disposizione, in base alla quale si esclude,
per lo svolgimento delle forme di intrat-
tenimento pomeridiano negli stabilimenti
balneari, l’applicazione dell’articolo 80 del
testo unico delle leggi di pubblica sicu-
rezza, che prevede una apposita autoriz-
zazione della commissione tecnica comu-
nale con la quale si verifica la sicurezza
degli edifici e delle strutture in cui l’in-
trattenimento si svolge. Su questo punto vi
sono alcuni dubbi, anche perché questa
seconda parte non è molto attinente alle
competenze della Commissione. Aspetterei
pertanto gli eventuali rilievi della Commis-
sione attività produttive. Ricordo che, ri-
spetto al testo originario che avevamo
votato, abbiamo accettato tutte le osser-
vazioni mosse dalla X Commissione, quella
competente su questo tema, e abbiamo
formulato un emendamento più semplice,
ma nello stesso tempo anche più lineare
rispetto al primo testo.

Invito infine il presentatore a ritirare
l’emendamento Zeller 54.4, che prevede
che la sospensione della licenza o dell’au-
torizzazione all’esercizio dell’attività per
un periodo da 7 a 30 giorni per i locali
autorizzati alla somministrazione di be-
vande alcoliche che violino i divieti imposti
dal testo in esame sia disposta dopo tre
violazioni – e non due come previsto dal
testo – nel corso di un biennio.

BARTOLOMEO GIACHINO, Sottosegre-
tario di Stato per le infrastrutture e i
trasporti. Esprimo parere conforme al re-
latore sugli emendamenti Monai 55.1, Zel-
ler 55.2 e 55.4 e sull’emendamento Pini
55.3, come riformulato.

CARLO MONAI. Insisto per la vota-
zione dell’emendamento 55.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l’emendamento Monai 55.1, su cui il re-
latore e il Governo esprimono parere con-
trario.

(È respinto).
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Constato l’assenza del presentatore de-
gli emendamenti Zeller 55.2 e 55.4: si
intende che vi abbia rinunciato.

ALESSANDRO MONTAGNOLI. In qua-
lità di cofirmatario accetto la riformula-
zione proposta dal relatore dell’emenda-
mento Pini 55.3.

CARLO MONAI. Lei ha detto, presi-
dente, che la riformulazione dell’emen-
damento 55.3 è più semplice e lineare
rispetto al primo testo, ma a me l’emen-
damento pare pleonastico. Alla fine, ri-
mane esclusivamente la sospensione della
licenza e dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività in caso di violazione. La
norma precettiva non è questa, ma quella
che per relationem è stabilita dalle or-
dinanze comunali o dalla normativa di
settore.

A mio giudizio, così come è stato
concepito alla fine di tutta la riflessione
svolta, è più dignitoso il ritiro, perché
rimane una norma vuota, una norma
spot, che non serve a nulla e anzi com-
plica la vita ai nostri cittadini, che do-
vrebbero interpretarla. È, infatti, tal-
mente fumosa che poi ci si deve andare
a districare nel labirinto delle normative
di settore o delle fonti di legge citate in
questo articolo e si diventa matti prima
di cominciare a capire che cosa si deve
fare: è ammesso tutti i giorni, ma può
avvenire nel rispetto delle normative vi-
genti in materia – vorrei vedere che,
invece, potesse avvenire in difformità da
esse – e, se esistenti, dei regolamenti e
delle ordinanze comunali. Vorrei vedere
se potessimo prevedere che, invece, possa
avvenire in conflitto alle ordinanze co-
munali e ai regolamenti.

Così come è concepito, è molto più
decoroso ritirare l’emendamento e la-
sciare che la materia sia affidata, come
già attualmente, alle ordinanze comunali
e prefettizie o ai regolamenti e alle
norme già vigenti. Anche il punto per cui
vengono fatte salve le autorizzazioni già
in vigore mi convince poco, in quanto
andiamo a codificare una situazione con
una norma transitoria inserita in un

articolo che dal momento dell’approva-
zione della legge assume valenza gene-
rale. Mi pare che anche dal punto di
vista del drafting sarebbe forse opportuno
non inserire la disposizione nell’ambito di
un articolato che avrebbe una valenza
erga omnes e futura rispetto a una si-
tuazione transeunte, legata solo alle au-
torizzazioni già rilasciate, che hanno ne-
cessariamente una vigenza molto limitata
nel tempo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l’emendamento Pini 55.3, nel testo rifor-
mulato, con il parere favorevole del rela-
tore e del Governo.

(È approvato in linea di principio).

Avverto di aver presentato gli emen-
damenti 14.1 e 22.1, con i quali si
anticipa al giorno successivo alla pubbli-
cazione della legge nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana l’entrata in vi-
gore di alcune disposizioni, concernenti,
rispettivamente, le sanzioni per la guida
in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti e le sanzioni e ob-
blighi relativi a ciclomotori e minicar.

Raccomando pertanto l’approvazione
degli emendamenti a mia firma 14.1 e
22.1.

Propongo di rinunciare al termine di
presentazione dei subemendamenti ai due
emendamenti citati.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).

BARTOLOMEO GIACHINO, Sottosegre-
tario di Stato per le infrastrutture e i
trasporti. Esprimo parere favorevole sugli
emendamenti 14.1 e 22.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l’emendamento 14.1 del relatore, su cui il
Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvato in linea di principio).
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Pongo in votazione l’emendamento 22.1
del relatore, su cui il Governo ha espresso
parere favorevole.

(È approvato in linea di principio).

Avverto che si è concluso l’esame delle
proposte emendative presentate. Gli
emendamenti approvati in linea di prin-
cipio saranno trasmessi alle Commissioni
competenti per l’espressione del pre-
scritto parere.

Rinvio il seguito della discussione ad
altra seduta.

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 21 settembre 2010.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (C. 44-419-471-649-772-
844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-
2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera

e modificata dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AL TESTO BASE

(v. seduta del 7 luglio 2010)

ART. 1.

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifica all’articolo 84 del decreto legi-
slativo n. 285 del 1992).

All’articolo 84, comma 4, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modifi-
cazioni, alla lettera a) sostituire le parole:
« superiore a 6 t. » con le seguenti: « su-
periore a 25 t. ».

1. 01. Zeller, Brugger.

(Inammissibile)

ART. 5.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: da individuare con de-
creto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti.

* 5. 1. Velo.

(Approvato in linea di principio)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: da individuare con de-
creto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti.

* 5. 2. Garofalo, Terranova, Toto.

(Approvato in linea di principio)

ART. 9.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All’articolo 84, comma 4, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modifi-
cazioni, alla lettera a) sostituire le parole:
« superiore a 6 t. » con le seguenti: « su-
periore a 25 t. ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica
con la seguente: « Modifiche agli articoli 84
e 85 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di locazione senza il
conducente e di servizio di noleggio con
conducente per il trasporto di persone ».

9. 1. Zeller, Brugger.

(Inammissibile)
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ART. 11.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: ag-
giornamento della carta di circolazione,
aggiungere le seguenti parole: , dandone
tempestiva comunicazione in via telema-
tica al Pubblico Registro Automobilistico;

b) al comma 5, dopo le parole: e del
Pubblico Registro Automobilistico (PRA)
aggiungere le seguenti: , nel rispetto delle
finalità di tutela e certezza legale delle
situazioni giuridiche relative ai veicoli at-
tribuite all’istituto ai sensi dell’articolo
2683, comma 1, n. 3 del codice civile;

c) al comma 6, sostituire le parole:
dal sesto mese con le seguenti: dal primo
anno.

11. 1. Simeoni.

(Inammissibile, limitatamente alle lettere
a) e b))

ART. 12.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire la lettera a)
con la seguente:

a) dopo il comma 4 è inserito il
seguente:

« 4-bis. Ogni mutamento giuridico nel-
l’intestazione o dell’intestatario di un vei-
colo, anche qualora dallo stesso non derivi
l’obbligo di procedere ai sensi del comma
1, è registrato, entro sessanta giorni dal
suo verificarsi, nel Pubblico Registro Au-
tomobilistico che provvede alla relativa
annotazione sul certificato di proprietà ed
alla comunicazione all’archivio di cui agli
articoli 225, comma 1, lettera b) e 226,
comma 5. In caso di omissione si applica
il disposto del comma 3. »;

b) al comma 2, capoverso Art. 94-bis,
sostituire il primo comma con il seguente:

« 1. La carta di circolazione ed il
certificato di proprietà, nonché il certifi-
cato di circolazione di cui all’articolo 97,
non possono essere rilasciati quando l’ac-
quirente, l’usufruttuario o il locatario con
facoltà di acquisto non abbia il possesso
del veicolo e compia l’operazione dissi-
mulando l’identità del soggetto che effet-
tivamente ne dispone, ovvero risultino
situazioni di intestazione o cointestazione
simulate o che eludano o pregiudichino
l’accertamento del responsabile civile
della circolazione di un veicolo. ».

12. 1. Simeoni.

Alla lettera a), sostituire il capoverso
comma 4-bis con il seguente:

4-bis. Fatto salvo quanto previsto dal-
l’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché
diversi da quelli di cui al comma 1 del
presente articolo, da cui derivi una varia-
zione nominativa dell’intestatario della
carta di circolazione ovvero che compor-
tino la disponibilità del veicolo, per un
periodo superiore a trenta giorni, in fa-
vore di un soggetto diverso dall’intestata-
rio stesso, nei casi previsti dal regola-
mento sono dichiarati dall’avente causa,
entro trenta giorni, ai competenti uffici
della Motorizzazione civile al fine della
annotazione sulla carta di circolazione,
nonché della registrazione nell’archivio di
cui agli articoli 225, comma 1, lettera b),
e 226, comma 5. In caso di omissione si
applica il disposto del comma 3.

12. 2. Velo.

(Approvato in linea di principio)

ART. 14.

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 3-bis. Le disposizioni di cui all’arti-
colo 97 del decreto legislativo n. 285 del
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1992, modificate dal comma 1 del pre-
sente articolo, entrano in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana ».

Conseguentemente, all’articolo 29, ag-
giungere in fine il seguente comma:

« 6-bis. Le disposizioni di cui all’arti-
colo 172 del decreto legislativo n. 285 del
1992, modificate dal comma 3 del pre-
sente articolo, entrano in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana ».

Conseguentemente, all’articolo 30, ag-
giungere in fine il seguente comma:

« 1-bis. Le disposizioni di cui all’arti-
colo 173 del decreto legislativo n. 285 del
1992, modificate dal comma 1 del pre-
sente articolo, entrano in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana ».

Conseguentemente, all’articolo 45, ag-
giungere in fine il seguente comma:

« 5-bis. Le disposizioni di cui agli ar-
ticoli 219 e 219-bis del decreto legislativo
n. 285 del 1992, modificate, rispettiva-
mente, dalla lettera a) del comma 1 e dal
comma 2 del presente articolo, entrano in
vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana ».

14. 1. Il Relatore.

(Approvato in linea di principio)

ART. 16.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con
la seguente:

b) al comma 2, sono apportate le
seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole: « anni
sessantacinque » sono sostituite dalle se-
guenti: « anni settanta »;

2) alla lettera b) le parole: « fino a
sessantacinque » sono sostituite dalle se-
guenti: « fino a settanta ».

16. 1. Montagnoli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con
la seguente:

b) al comma 2, sono apportate le
seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) è aggiunto in fine
il seguente periodo: « Tale limite può es-
sere elevato, anno per anno, fino a set-
tanta anni qualora il conducente consegua
uno specifico attestato sui requisiti fisici e
psichici a seguito di visita medica specia-
listica annuale, secondo le modalità sta-
bilite nel regolamento; »

2) alla lettera b) le parole « fino a
sessantacinque » sono sostituite dalle se-
guenti: « fino a settanta ».

16. 1. (Nuova formulazione) Montagnoli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con
la seguente:

b) al comma 2, sono apportate le
seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) è aggiunto in fine
il seguente periodo: « Tale limite può es-
sere elevato, anno per anno, fino a ses-
santotto anni qualora il conducente con-
segua uno specifico attestato sui requisiti
fisici e psichici a seguito di visita medica
specialistica annuale, secondo le modalità
stabilite nel regolamento »;

2) alla lettera b) le parole « fino a
sessantacinque » sono sostituite dalle se-
guenti: « fino a sessantotto ».

16. 1. (Ulteriore nuova formulazione) Mon-
tagnoli.

(Approvato in linea di principio)
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Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, la
seguente lettera:

b-bis) dopo il comma 2 è inserito
il seguente:

« 2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 2, chi ha superato ottanta anni
può continuare a condurre ciclomotori e
veicoli per i quali è richiesta la patente di
categoria A, B, C, E, qualora consegua uno
specifico attestato rilasciato dalla commis-
sione medica locale di cui al comma 4
dell’articolo 119, a seguito di visita medica
specialistica biennale rivolta ad accertare
la persistenza dei requisiti fisici e psichici
richiesti »;

b) aggiungere, in fine, il seguente
comma:

« 2-bis. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite
le modalità di attuazione delle disposi-
zioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell’arti-
colo 115 del decreto legislativo n. 285 del
1992, rispettivamente modificato e intro-
dotto dalle lettere b) e b-bis) del comma
1 del presente articolo, facendo riferi-
mento, ai fini della valutazione dei requi-
siti fisici e psichici richiesti nell’ambito
degli accertamenti di cui al comma 2-bis
del citato articolo 115, ai criteri di valu-
tazione uniformi di cui al comma 5 del-
l’articolo 23 della presente legge ».

16. 2. Toto, Terranova, Garofalo.

(Approvato in linea di principio)

ART. 17.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i
seguenti periodi:

2. Chi ha frequentato il corso di cui ai
commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 116, or-
ganizzato secondo le modalità di cui al
comma 11-bis come modificato dal pre-
sente articolo, risulta munito di regolare

« attestato di frequenza del corso teorico
e di superamento della prova pratica di
guida di ciclomotori » rilasciato da un’au-
toscuola o da un istituto scolastico, ha
compiuto 16 anni di età e non ha ancora
conseguito la patente di categoria A ov-
vero la patente di categoria B, può guidare
un veicolo appartenente alla categoria
L6e, dotato di carrozzeria chiusa, di cui
all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della
direttiva 2002/24/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002,
solo previo superamento di un corso di
guida pratica da svolgersi presso le auto-
scuole. Il citato veicolo della categoria
L6e, destinato alle esercitazioni, deve es-
sere munito di doppi comandi a pedale
almeno per il freno di servizio e di
apposito contrassegno con la scritta
« scuola guida ». Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite
le modalità di svolgimento del citato corso
di guida pratica, le caratteristiche dei
contrassegni di cui al precedente periodo
ed, infine, le caratteristiche costruttive di
sicurezza attiva e passiva che i veicoli
appartenenti alla categoria L6e devono
possedere per non costituire un grave
pericolo per la circolazione e la sicurezza
stradale. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche nei confronti
di coloro che abbiano conseguito la pa-
tente di categoria A1.

17. 1. Monai.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il
seguente periodo:

A partire dalla medesima data, il su-
peramento di un corso di guida pratica da
svolgersi presso le autoscuole è richiesto
anche per la guida di un veicolo appar-
tenente alla categoria L6e, dotato di car-
rozzeria chiusa, di cui all’articolo 1, pa-
ragrafo 3, lettera a) della direttiva 2002/
24/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 18 marzo 2002. Il citato veicolo
della categoria L6e, destinato alle eserci-
tazioni, deve essere munito di doppi co-
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mandi a pedale almeno per il freno di
servizio e di apposito contrassegno con la
scritta « scuola guida ». Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità di svolgimento
del citato corso di guida pratica, le ca-
ratteristiche dei contrassegni di cui al
precedente periodo ed, infine, le caratte-
ristiche costruttive di sicurezza attiva e
passiva che i veicoli appartenenti alla
categoria L6e devono possedere per non
costituire un grave pericolo per la circo-
lazione e la sicurezza stradale.

17. 2. Monai.

ART. 19.

Sopprimere il comma 1-ter.

19. 1. Garofalo, Terranova, Toto.

(Approvato in linea di principio)

ART. 20.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All’articolo 335 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 12, dopo le parole: « e
costituiscono un centro » inserire le se-
guenti: « o più centri »;

b) al comma 12, alla fine, inserire il
seguente periodo: « Nel caso di Consorzio
avente più Centri di istruzione può essere
utilizzato lo stesso parco veicolare ».

20. 1. Montagnoli.

(Inammissibile)

ART. 22.

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 5-bis. Le disposizioni di cui al capo-
verso « Art. 186-bis » della tabella dei
punteggi allegata all’articolo 126-bis del
decreto legislativo n. 285 del 1992, intro-
dotte dalla lettera e) del comma 3 del
presente articolo, entrano in vigore il
giorno successivo a quello della pubblica-
zione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ».

Conseguentemente, all’articolo 34, ag-
giungere in fine il seguente comma:

« 3-bis. Le disposizioni di cui agli ar-
ticoli 186, 186-bis e 187 del decreto legi-
slativo n. 285 del 1992, modificate e in-
trodotte dal presente articolo, entrano in
vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana ».

22. 1. Il Relatore.

(Approvato in linea di principio)

ART. 23.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-
gere la seguente:

b-bis) al comma 2 l’ultimo periodo è
modificato nel modo seguente: « In tutti i
casi tali accertamenti devono essere effet-
tuati nei gabinetti medici. Per quanto
concerne il rilascio del documento abili-
tativo per i conducenti che effettuano
professionalmente l’autotrasporto di per-
sone e di cose su veicoli per la cui guida
è richiesta la patente delle categorie C,
CE, D e DE (Carta di qualificazione del
conducente – CQC) – e del certificato di
abilitazione professionale (CAP) associato
alla corrispondente categoria di patente,
l’accertamento del requisito psichico deve
essere condotto con il supporto tecnico-
professionale di psicologi abilitati, iscritti
all’albo e con un minimo di cinque anni
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di attività professionale, ovvero della
stessa categoria dei medici previsti in
questo articolo ».

23. 1. Simeoni.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-
gere la seguente:

b-bis) al comma 2, l’ultimo periodo è
modificato nel modo seguente: « In tutti i
casi tali accertamenti devono essere effet-
tuati nei gabinetti medici e quello psichico
deve essere condotto con il supporto tec-
nico-professionale di psicologi abilitati,
iscritti all’albo e con un minimo di cinque
anni di attività professionale, ovvero della
stessa categoria dei medici previsti in
questo articolo ».

23. 2. Simeoni.

(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e
d).

23. 3. Compagnon, Mereu.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiun-
gere la seguente:

f) dopo il comma 1, è inserito il
seguente:

1-bis. Non può ottenere la patente
di guida di categoria C, CE, D, DE chi
faccia uso abituale di sostanze stupefa-
centi o psicotrope o di sostanze alcoliche
tali da impedire di condurre con sicurezza
i veicoli per la cui guida è necessario
conseguire la suddetta patente. A tal fine,
l’interessato deve esibire apposita certifi-
cazione rilasciata dalla struttura compe-
tente individuata con decreto del Ministro
della salute, del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con quello delle infra-
strutture e dei trasporti.

23. 4. Compagnon, Mereu.

ART. 25.

Al comma 1, lettera d), capoverso
comma 12-bis, aggiungere in fine il se-
guente periodo: Gli enti di cui al presente
comma utilizzano la quota dei proventi ad
essi destinati nella regione nella quale
sono stati effettuati gli accertamenti.

25. 1. Montagnoli.

(Approvato in linea di principio)

Al comma 1, lettera d), capoverso
comma 12-ter, apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) dopo le parole: « delle infrastrut-
ture stradali » inserire le seguenti: « , ivi
comprese la segnaletica e le barriere, »;

b) sopprimere le seguenti parole:
« arredi, attrezzature e pertinenze »;

c) in fine, aggiungere le seguenti
parole: « , nel rispetto della normativa
vigente relativa al contenimento delle
spese in materia di pubblico impiego e al
patto di stabilità interno ».

25. 2. Il Relatore.

(Approvato in linea di principio)

Al comma 2 aggiungere in fine il se-
guente periodo: Sono inoltre definite le
modalità di collocazione della segnaletica
relativa ai dispositivi di cui al periodo
precedente, che non può essere posta nei
tratti di strada in cui non siano effetti-
vamente collocati in modo permanente i
citati dispositivi e mezzi tecnici.

25. 3. Baldelli, Toto.

Al comma 2 aggiungere in fine il se-
guente periodo: Sono inoltre definite le
modalità di collocazione della segnaletica
relativa ai dispositivi di cui al periodo
precedente, che non può essere posta nei
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tratti di strada in cui non siano effetti-
vamente collocati i citati dispositivi e
mezzi tecnici.

25. 4. Baldelli, Toto.

ART. 26.

Dopo l’articolo 26 è aggiunto il se-
guente:

Art. 26-bis.

(Modifiche all’articolo 182 del decreto le-
gislativo n. 285 del 1992, in materia di

circolazione dei velocipedi).

1. Dopo il comma 10 dell’articolo 182
del decreto legislativo n. 285 del 1992, è
aggiunto il seguente:

11. I velocipedi, durante la marcia
fuori dei centri abitati e nei centri abitati
privi di illuminazione pubblica, hanno
l’obbligo di usare le luci anteriori e po-
steriori ed i catadiottri nei pedali e nelle
ruote. Per i conducenti è fatto obbligo di
indossare il giubbotto catarifrangente ov-
vero, in alternativa, le bretelle retro-ri-
flettenti ad alta visibilità.

26. 01. Compagnon, Mereu.

(Inammissibile)

ART. 30.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.

(Modiche all’articolo 173 del decreto legi-
slativo n. 285 del 1992, in materia di uso
di lenti o di determinati apparecchi e di

divieto di fumo durante la guida).

All’articolo 173 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-
guente:

1. Il titolare di patente di guida o
di certificato di idoneità alla guida dei
ciclomotori al quale, in sede di rilascio o
rinnovo della patente o del certificato di
idoneità, sia stato prescritto di integrare le
proprie deficienze organiche e minora-
zioni anatomiche o funzionali per mezzo
di lenti o di determinati apparecchi, ha
l’obbligo di usarli durante la guida;

b) dopo il comma 2 è inserito il
seguente:

« 2-bis. È vietato al conducente di fu-
mare durante la marcia del veicolo.
Chiunque viola la disposizione del pre-
sente comma è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 36 a euro 148. La san-
zione è raddoppiata in caso di presenza
del monitore a bordo del veicolo ».

Conseguentemente nella tabella dei
punteggi di cui all’articolo 126-bis, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, al capoverso
« Art. 173 » aggiungere le seguenti parole:
« comma 2-bis-5 ».

30. 1. Monai.

(Inammissibile)

ART. 34.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 2),
sopprimere le seguenti parole: « ovvero di
applicazione della pena su richiesta delle
parti » e: « ai sensi dell’articolo 240, se-
condo comma, del codice penale »;

b) al comma 3, lettera a) sopprimere
le seguenti parole: « ovvero di applicazione
della pena su richiesta delle parti » e: « ai
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sensi dell’articolo 240, secondo comma,
del codice penale ».

34. 1. Monai.

(Inammissibile, limitatamente alla sop-
pressione delle parole: « ovvero di appli-
cazione della pena su richiesta delle

parti »)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 2),
sopprimere le seguenti parole: « ai sensi
dell’articolo 240, secondo comma, del co-
dice penale »;

b) al comma 3, lettera a), sopprimere
le seguenti parole: « ai sensi dell’articolo
240, secondo comma, del codice penale ».

34. 2. Il Relatore.

(Approvato in linea di principio)

Al comma 3, lettera c), capoverso
comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente
periodo: Ove necessario a garantire la
neutralità finanziaria di cui al precedente
periodo, il medesimo decreto può preve-
dere che gli accertamenti di cui al pre-
sente comma siano effettuati, anziché su
campioni di mucosa del cavo orale, su
campioni di fluido del cavo orale.

34. 3. Il Relatore.

(Approvato in linea di principio)

ART. 36.

Sopprimerlo.

36. 1. Compagnon, Mereu.

(Approvato in linea di principio)

ART. 38.

Al comma 1, lettera f), capoverso
comma 1-quater, apportare le seguenti
modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le
parole: « e devono essere installati ed
utilizzati » con le seguenti: « e fuori dei
centri abitati possono essere installati ed
utilizzati »;

b) al terzo periodo, dopo le parole:
« I tratti di strada » inserire le seguenti:
« di cui al periodo precedente ».

38. 1. Montagnoli.

(Approvato in linea di principio)

Al comma 1, lettera f), capoverso
comma 1-quater, apportare le seguenti
modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le
parole: « e devono essere installati ed
utilizzati » con le seguenti: « e fuori dei
centri abitati possono essere installati ed
utilizzati »;

b) al terzo periodo, dopo le parole:
« I tratti di strada » inserire le seguenti:
« di cui al periodo precedente ».

38. 2. Toto, Garofalo, Terranova.

(Approvato in linea di principio)

ART. 40.

Al comma 1, sostituire le parole: a 150
euro con le seguenti: a 200 euro.

40. 1. Terranova, Garofalo, Toto.

(Approvato in linea di principio)

ART. 42.

Al comma 1, anteporre la seguente lettera:

0a) al comma 2 sono aggiunte, in fine,
le seguenti lettere:

« c-bis) al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, nella misura del 20
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per cento del totale annuo, per la realiz-
zazione degli interventi previsti nei pro-
grammi annuali di attuazione del Piano
nazionale della sicurezza stradale; una
quota non inferiore a un quarto delle
risorse di cui alla presente lettera è de-
stinata a interventi specificamente finaliz-
zati alla sostituzione, all’ammoderna-
mento, al potenziamento, alla messa a
norma e alla manutenzione della segna-
letica stradale; un’ulteriore quota non in-
feriore a un quarto delle risorse di cui alla
presente lettera è destinata, ad esclusione
delle strade e delle autostrade affidate in
concessione, a interventi di installazione,
di potenziamento, di messa a norma e di
manutenzione delle barriere, nonché di
sistemazione del manto stradale;

c-ter) al Ministero dell’interno, nella
misura del 10 per cento del totale annuo,
per l’acquisto di automezzi, mezzi e at-
trezzature delle forze di polizia, di cui
all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), c),
d) e f-bis), destinati al potenziamento dei
servizi di controllo finalizzati alla sicu-
rezza della circolazione stradale e ripartiti
annualmente con decreto del Ministro
dell’interno, proporzionalmente all’am-
montare complessivo delle sanzioni rela-
tive a violazioni accertate da ciascuna
delle medesime forze di polizia;

c-quater) al Ministero dell’interno,
nella misura del 2,5 per cento del totale
annuo, per le spese relative all’effettua-
zione degli accertamenti di cui agli articoli
186, 186-bis e 187, comprese le spese soste-
nute da soggetti pubblici su richiesta degli
organi di polizia di cui alla lettera c-ter);

c-quinquies) al Fondo di cui all’ar-
ticolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto
2007, n. 117, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160,
nella misura dell’1 per cento del totale
annuo, per il finanziamento delle attività
di ricerca e di sperimentazione nel settore
degli strumenti e dei dispositivi volti a
contrastare la guida in stato di ebbrezza
o dopo aver assunto sostanze stupefacenti
o psicotrope »;

Conseguentemente al comma 1, lettera
e), dopo il capoverso 5-bis, aggiungere i
seguenti:

5-ter. Ogni provincia e comune tra-
smette in via informatica al Ministero
dell’interno e al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, entro il 31 maggio di
ciascun anno, la delibera di cui al comma
5 e una relazione in cui sono indicati, con
riferimento all’anno precedente, l’ammon-
tare complessivo dei proventi di cui al
comma 1 di spettanza dell’ente, come
risultante dal rendiconto approvato nel
medesimo anno, l’importo delle risorse
destinate alle finalità di cui al comma 4 e
gli interventi realizzati a valere su tali
risorse, con la specificazione degli oneri
sostenuti per ciascun intervento. In caso
di mancata trasmissione della relazione di
cui al periodo precedente o nel caso in cui
si riscontri un utilizzo dei medesimi pro-
venti difforme rispetto a quanto previsto
dal comma 4, il finanziamento destinato
all’ente a valere sul Fondo ordinario, di
cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, per l’anno successivo è ridotto per
un importo pari al 3 per cento del finan-
ziamento medesimo.

5-quater. Con decreto del Ministro del-
l’interno, da emanare di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, è approvato il modello
della relazione di cui al comma 5-ter e
sono definiti le modalità di trasmissione,
in via informatica, della stessa, nonché le
modalità e i tempi di determinazione della
riduzione dei finanziamenti di cui al me-
desimo comma 5-ter.

5-quinquies. Le risorse derivanti dal-
l’eventuale riduzione dei finanziamenti a
valere sul citato Fondo ordinario, operata
in attuazione delle disposizioni di cui al
comma 5-ter, sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate,
per una quota pari al 50 per cento, allo
stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per le fina-
lità di cui alla lettera c-bis) del comma 2,
e, per la restante quota del 50 per cento,
allo stato di previsione del Ministero del-
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l’interno, per le finalità di cui alla lettera
c-ter) del medesimo comma 2.

5-sexies. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.

5-septies. Sull’assegnazione e sull’uti-
lizzo delle risorse di cui al comma 5-quin-
quies il Ministro dell’interno e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti riferi-
scono al Parlamento nell’ambito delle re-
lazioni di cui al comma 3-bis.

5-octies. Il decreto di cui al comma
5-quater dell’articolo 208 del decreto le-
gislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla
lettera d) del comma 1 del presente arti-
colo, è emanato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

Conseguentemente sopprimere il com-
ma 3.

42. 1. Monai.

Al comma 1, lettera e), dopo il capo-
verso 5-bis, aggiungere i seguenti:

5-ter. Ogni provincia e comune tra-
smette in via informatica al Ministero
dell’interno e al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, entro il 31 maggio di
ciascun anno, la delibera di cui al comma
5 e una relazione in cui sono indicati, con
riferimento all’anno precedente, l’ammon-
tare complessivo dei proventi di cui al
comma 1 di spettanza dell’ente, come
risultante dal rendiconto approvato nel
medesimo anno, l’importo delle risorse
destinate alle finalità di cui al comma 4 e
gli interventi realizzati a valere su tali
risorse, con la specificazione degli oneri
sostenuti per ciascun intervento. In caso
di mancata trasmissione della relazione di
cui al periodo precedente o nel caso in cui
si riscontri un utilizzo dei medesimi pro-
venti difforme rispetto a quanto previsto
dal comma 4, il finanziamento destinato
all’ente a valere sul Fondo ordinario, di
cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504, per l’anno successivo è ridotto per
un importo pari al 3 per cento del finan-
ziamento medesimo.

5-quater. Con decreto del Ministro del-
l’interno, da emanare di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, è approvato il modello
della relazione di cui al comma 5-ter e
sono definiti le modalità di trasmissione,
in via informatica, della stessa, nonché le
modalità e i tempi di determinazione della
riduzione dei finanziamenti di cui al me-
desimo comma 5-ter.

42. 2. Monai.

Al comma 2, alla lettera a) sostituire le
parole: « 20 per cento » con le seguenti:
« 25 per cento ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera
c).

Conseguentemente, alla lettera d), le
parole: 5 per cento sono sostituite con le
seguenti: 10 per cento.

Conseguentemente, alla lettera e), le
parole: 10 per cento sono sostituite con le
seguenti: 5 per cento.

42. 3. Compagnon, Mereu.

Al comma 2, apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole:
del 20 per cento con le seguenti: del 25 per
cento;

b) alla lettera e) sostituire le parole:
del 10 per cento con le seguenti: del 5 per
cento.

42. 4. Terranova, Garofalo, Toto.

(Approvato in linea di principio)
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Dopo il comma 5-bis aggiungere il
seguente:

5-ter. L’Ente concessionario della rete
stradale nazionale deve utilizzare la quota
dei proventi ad esso destinati di cui al
comma 1, nella Regione nella quale sono
stati elevati.

42. 5. Montagnoli.

(Inammissibile)

ART. 44.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e
c-bis).

44. 1. Monai.

ART. 45.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le
parole da: ed è aggiunto in fine il seguente
periodo: fino alla fine della lettera.

45. 1. Baldelli, Toto.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le
parole: « Si applicano altresì le disposi-
zioni dell’articolo 126-bis ».

45. 2. Baldelli, Toto.

ART. 46-bis.

All’articolo 46-bis sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3, con il se-
guente:

3. I programmi di cui al comma 1
dell’articolo 230 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come da ultimo modifi-
cato dal comma 1 del presente articolo,
sono svolti obbligatoriamente a decorrere
dall’anno scolastico 2011-2012.

b) dopo il comma 3, aggiungere il
seguente:

3-bis. Al fine di garantire la piena attua-
zione di quanto previsto dal presente arti-
colo, le entrate derivanti dalle sanzioni am-
ministrative pecuniarie conseguite per ef-
fetto delle disposizioni di cui agli articoli 1,
2, 5, 12, 14, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 36,
53, 54, 55 e 56 della presente legge, accertate
trimestralmente, affluiscono in un apposito
fondo costituito presso il Ministero del-
l’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca e
denominato « Fondo per l’educazione stra-
dale » per essere destinate, fino ad un limite
di un milione di euro all’anno, a decorrere
dall’anno 2011, al finanziamento di corsi
volti all’educazione stradale nelle scuole di
ogni ordine e grado, nonché alla predisposi-
zione dei programmi obbligatori di cui al-
l’articolo 230 comma 1 del decreto legisla-
tivo n. 285 del 1992 come modificato dalla
presente legge. Con decreto del Ministro del-
l’Economia e delle Finanze, di concerto con
il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
delle Ricerca, sono determinate le modalità
di attuazione del presente articolo in modo
tale da non determinare maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le risorse di
cui al presente comma devono considerarsi
aggiuntive rispetto a quelle destinate al Mi-
nistero dell’Istruzione dell’Università e delle
Ricerca ai sensi dell’articolo 208 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato
della presente legge.

46-bis. 1. Monai.

ART. 47.

Al comma 2 sono apportate le seguenti
modifiche:

1) sostituire la lettera b) con la se-
guente:

b) individuare, nell’ambito dei pre-
detti indirizzi, le linee di azione priorita-
rie di intervento per la predisposizione del
Piano nazionale della sicurezza stradale,
sulla base dei risultati ottenuti, delle ri-
sorse che sono stanziate ogni anno per
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consentire il rifinanziamento del Piano
nazionale per la sicurezza stradale e, in
fine, delle disposizioni varate a livello
nazionale e comunitario;

2) dopo la lettera d) inserire la se-
guente:

d-bis) verificare le condizioni di
viabilità, di sicurezza stradale e di manu-
tenzione dell’intera infrastruttura stradale
nazionale;

3) dopo la lettera f) inserire la se-
guente:

f-bis) favorire e promuovere la
predisposizione di un piano nazionale di
rilevazione dei dati relativi all’incidenta-
lità stradale;

4) dopo la lettera h) inserire la se-
guente:

h-bis) favorire l’aggiornamento
della normativa e delle procedure di omo-
logazione delle barriere stradali, della se-
gnaletica, dei dispositivi luminosi su
strada e di tutti i dispositivi per la rile-
vazione delle infrazioni previste dal nuovo
codice della strada;.

47. 1. Monai.

ART. 50.

Aggiungere in fine il seguente periodo: È
in ogni caso escluso che il dispositivo
possa essere usato per localizzare o se-
guire a distanza il veicolo.

50. 1. Mario Pepe (PdL).

(Inammissibile)

ART. 54.

Sopprimerlo.

54. 1. Compagnon, Mereu.

ART. 55.

Al comma 1, lettera a), sostituire il
capoverso comma 2-quater con il seguente:

2-quater. I titolari e i gestori dei locali
di cui al comma 2, che proseguano la
propria attività oltre le ore 24, devono
esporre all’entrata, all’interno e all’uscita
dei locali apposite tabelle che riprodu-
cano:

a) la descrizione dei sintomi correlati
ai diversi livelli di concentrazione alcole-
mica nell’aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri
cubici, delle bevande alcoliche più comuni
che determinano il superamento del tasso
alcolemico per la guida in stato di eb-
brezza, pari a 0,5 grammi per litro, da
determinare anche sulla base del peso
corporeo.

55. 1. Monai.

Al comma 1, lettera a), sostituire il
capoverso comma 2-quater, con il se-
guente:

2-quater. I titolari e i gestori dei locali
di cui al comma 2, che proseguano la
somministrazione di bevande alcoliche ol-
tre le ore 24, devono avere presso almeno
un’uscita del locale un apparecchio di
rilevazione del tasso alcolemico, di tipo
precursore chimico o elettronico, a dispo-
sizione dei clienti che desiderino verificare
il proprio stato di idoneità alla guida dopo
l’assunzione di alcool.

55. 2. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera a), sostituire il
capoverso comma 2-quinquies con il se-
guente:

2-quinquies. I titolari e i gestori di
stabilimenti balneari muniti della licenza
di cui ai commi primo e secondo dell’ar-
ticolo 86 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive mo-
dificazioni, sono autorizzati a svolgere
nelle ore pomeridiane particolari forme di
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intrattenimento e svago danzante, con-
giuntamente alla somministrazione di be-
vande alcoliche in tutti i giorni della
settimana, nel rispetto della normative
vigenti in materia e, ove esistenti, secondo
quanto disciplinato dai regolamenti o
dalle ordinanze comunali e comunque
non prima delle ore 17 e non oltre le ore
20. Sono fatte salve le autorizzazioni per
le ore serali e notturne. Per lo svolgimento
delle forme di intrattenimento pomeri-
diano di cui al presente comma non si
applica l’articolo 80 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e succes-
sive modificazioni.

55. 3. Pini, Montagnoli.

Al comma 1, lettera a), capoverso
comma 2-quinquies, sostituire le parole da:
« possono svolgere nelle ore pomeridiane »
fino alla fine del comma con le seguenti:

« sono autorizzati a svolgere nelle ore
pomeridiane particolari forme di intrat-
tenimento e svago danzante, congiunta-
mente alla somministrazione di bevande
alcoliche, in tutti i giorni della settimana,
nel rispetto della normativa vigente in
materia e, ove adottati, dei regolamenti e
dalle ordinanze comunali, comunque non
prima delle ore 17 e non oltre le ore 20.
Sono fatte salve le autorizzazioni già ri-
lasciate per lo svolgimento delle forme di
intrattenimento e svago di cui al presente
comma nelle ore serali e notturne ».

55. 3. (Nuova formulazione). Pini, Monta-
gnoli.

(Approvato in linea di principio)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3,
sostituire le parole: due distinte violazioni
dell’obbligo con le seguenti: tre distinte
violazioni dell’obbligo.

55. 4. Zeller, Brugger, Nicco.
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