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ALLEGATO 1

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 Ca-

mera e modificata dal Senato.

EMENDAMENTI ESAMINATI

ART. 5.

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

5. 1. Velo.

(Approvato)

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

5. 2. Garofalo, Terranova, Toto.

(Approvato)

ART. 12.

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 favore
di un soggetto diverso dall’intestatario
stesso, nei casi previsti dal regolamento
sono dichiarati dall’avente causa, entro
trenta giorni, ai competenti uffici della
Motorizzazione civile al fine della anno-

tazione 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)

ART. 14.

Aggiungere in fine il seguente comma:

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

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

« 5-bis. Le disposizioni di cui agli arti-
coli 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)

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) 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)
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, con oneri a carico
del richiedente, secondo le modalità sta-
bilite nel regolamento »;

2) alla lettera b) le parole: « fino a
sessantacinque » sono sostituite dalle se-
guenti: « fino a sessantotto » e dopo le
parole « a seguito di visita medica specia-
listica annuale, » sono aggiunte le se-
guenti: « con oneri a carico del richie-
dente ».

16. 1. (terza nuova formulazione) Monta-
gnoli.

(Approvato)

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 previ-
sto dal comma 2, chi ha superato ottanta
anni può continuare a condurre ciclomo-
tori e veicoli per i quali è richiesta la
patente di categoria A, B, C, E, qualora
consegua uno specifico attestato rilasciato
dalla commissione 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
disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis
dell’articolo 115 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, rispettivamente modifi-
cato e introdotto dalle lettere b) e b-bis)
del comma 1 del presente articolo, facendo
riferimento, ai fini della valutazione dei
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requisiti fisici e psichici richiesti nell’am-
bito degli accertamenti di cui al comma
2-bis del citato articolo 115, ai criteri di
valutazione uniformi di cui al comma 5
dell’articolo 23 della presente legge ».

16. 2. Toto, Terranova, Garofalo.

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 previ-
sto dal comma 2, chi ha superato ottanta
anni può continuare a condurre ciclomo-
tori e veicoli per i quali è richiesta la
patente di categoria A, B, C, E, qualora
consegua uno specifico attestato rilasciato
dalla commissione medica locale di cui al
comma 4 dell’articolo 119, a seguito di
visita medica specialistica biennale, con
oneri a carico del richiedente, 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
disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis
dell’articolo 115 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, rispettivamente modifi-
cato e introdotto dalle lettere b) e b-bis)
del comma 1 del presente articolo, facendo
riferimento, ai fini della valutazione dei
requisiti fisici e psichici richiesti nell’am-
bito degli accertamenti di cui al comma
2-bis del citato articolo 115, ai criteri di
valutazione uniformi di cui al comma 5
dell’articolo 23 della presente legge ».

16. 2. (nuova formulazione) Toto, Terra-
nova, Garofalo.

(Approvato)

ART. 19.

Sopprimere il comma 1-ter.

19. 1. Garofalo, Terranova, Toto.

(Approvato)

ART. 22.

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 5-bis. Le disposizioni di cui al capo-
verso »Art. 186-bis« della tabella dei pun-
teggi allegata all’articolo 126-bis del de-
creto legislativo n. 285 del 1992, introdotte
dalla lettera e) del comma 3 del presente
articolo, entrano in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione 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 arti-
coli 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)

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.

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

25. 1. (nuova formulazione) Montagnoli.

(Approvato)

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 pa-
role: « , nel rispetto della normativa vi-
gente relativa al contenimento delle spese
in materia di pubblico impiego e al patto
di stabilità interno ».

25. 2. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 34.

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)

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)

ART. 36.

Sopprimerlo.

36. 1. Compagnon, Mereu.

ART. 38.

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

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

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

38. 1. Montagnoli.

(Approvato)

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

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

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)
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ART. 40.

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

40. 1. Terranova, Garofalo, Toto.

(Approvato)

ART. 42.

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)

ART. 55.

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 intratte-
nimento e svago danzante, congiuntamente
alla somministrazione di bevande alcoli-
che, 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 rilasciate
per lo svolgimento delle forme di intrat-
tenimento e svago di cui al presente
comma nelle ore serali e notturne ».

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

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 intratte-
nimento e svago danzante, congiuntamente
alla somministrazione di bevande alcoli-
che, 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 rilasciate
per lo svolgimento delle forme di intrat-
tenimento e svago di cui al presente
comma nelle ore serali e notturne. Per lo
svolgimento delle forme di intrattenimento
di cui al presente comma non si applica
l’articolo 80 del citato testo unico di cui al
regio decreto n. 773 del 1931 ».

55. 3. (ulteriore nuova formulazione) Pini,
Montagnoli.

(Approvato)
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ALLEGATO 2

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 Ca-

mera e modificata dal Senato.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la diffusione sempre maggiore di
veicoli alimentati con carburante gassoso
(gpl, metano, idrogeno) rende improcrasti-
nabile l’esigenza di garantire l’immediata
individuazione della tipologia di alimenta-
zione del veicolo in caso di incidente
stradale;

occorre, infatti, garantire la sicu-
rezza degli interventi di soccorso pubblico
ed, in particolare, di quelli di soccorso
tecnico urgente espletati dalla Polizia stra-
dale e dai Vigili del Fuoco in caso di
incidenti stradali in cui risultino coinvolti
veicoli alimentati con carburante gassoso,

impegna il Governo:

a introdurre l’obbligo di dotare i
veicoli alimentati con combustibile gassoso
di un apposito contrassegno di identifica-
zione del carburante utilizzato, ai fine di
garantire in condizioni di sicurezza gli
interventi degli operatori dei Vigili del
Fuoco e della Polizia stradale, consen-
tendo loro di attivare le procedure di volta
in volta più adeguate all’evento da fron-
teggiare;

a prevedere che il citato contrassegno
sia rilasciato, a spese del richiedente, dai
competenti uffici periferici del Diparti-
mento del trasporto, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti;

a disciplinare, con apposito decreto
interministeriale, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, le carat-
teristiche, le modalità di applicazione e le
indicazioni che il contrassegno dovrà con-
tenere.

0/44 e abb-B/IX/1. Bergamini.

La Camera,

premesso che:

i gruppi e/o i comitati che parte-
cipano alle sfilate carnevalesche, frequen-
temente possono essere dotati anche di un
« carro » allestito e addobbato con ma-
schere e attrazioni;

il « carro » carnevalesco è frequen-
temente allestito su un rimorchio agricolo,
oppure su vecchio rimorchio industriale,
oppure infine su rimorchi autocostruiti
naturalmente adattati per l’uso ed allestiti
opportunamente;

visto l’articolo 57 del codice della
strada, il rimorchio agricolo non può es-
sere allestito e/o utilizzato ai fini di spet-
tacolo e sfilata, in quanto si configura un
uso improprio del veicolo;

il rimorchio industriale e/o i rimor-
chi autocostruiti sono privi di carta di
circolazione; i primi quand’anche ne fos-
sero ancora provvisti non sarebbe più
corrispondente alle attuali caratteristiche
tecniche e d’uso del veicolo; i secondi
ovviamente non sono mai stati sottoposti
ad approvazione e pertanto privi della
carta di circolazione;
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il traino di detti « carri » viene
effettuato con trattori agricoli, sia durante
la sfilata vera propria sia nei trasferimenti
dalla località di residenza del gruppo e/o
comitato alla località della sfilata;

l’utilizzo dei trattori agricoli per il
traino in sfilata di detti « carri » si è
consolidato nel tempo in quanto il trattore
agricolo consente di tenere una velocità
consono al passo di una sfilata alla quale
partecipano molte maschere che si muo-
vono a piedi; inoltre il trattore agricolo
trainante un rimorchio può essere guidato
con una patente della categoria B, e na-
turalmente le persone (volontari) dei
gruppi e/o comitati, frequentemente non
annoverano tra i soci persone in grado di
condurre altre categorie di veicoli per i
quali siano richieste patenti superiori,

impegna il Governo

ad attivarsi in tempi rapidi al fine di
rielaborare le norme al fine di fornire un
documento per circolazione di tutto il
materiale oggi circolante inquadrandoli in
una loro specifica categoria oppure essere
inquadrati come veicoli atipici di cui al-
l’articolo 59 del codice della strada.

0/44 e abb-B/IX/2. Crosio, Montagnoli.

La IX Commissione,

premesso che:

l’articolo 5, comma 2 del provve-
dimento interviene in materia di segnale-
tica stradale, in particolare autorizzando
gli organi di polizia stradale alla tempe-
stiva rimozione di segnali apposti in vio-
lazione della normativa;

la situazione della segnaletica stra-
dale e della cartellonistica pubblicitaria ha
raggiunto sulle strade urbane ed extraur-
bane livelli di massima criticità: la segna-
letica stradale è il più delle volte mal
posizionata, poco chiara e poco visibile,
determinando un’incertezza alla guida che
spesso è causa di incidenti mentre gran
parte della cartellonistica pubblicitaria è

apposta in assenza della prescritta auto-
rizzazione, e talvolta in modo da coprire
i segnali stradali necessari per la corretta
circolazione;

impegna il Governo

ad assumere tutte le opportune iniziative
per evitare che la cartellonistica pubblici-
taria possa recare pericolo per la sicu-
rezza della circolazione o deturpare l’am-
biente, in particolare assicurando che
siano rispettate le distanze minime per il
posizionamento dei cartelli, che sia vietata
l’apposizione di cartelli pubblicitari in
prossimità degli incroci e ovunque possano
costituire pericolo per la circolazione e
che non siano apposti cartelli in zone di
particolare pregio ambientale e paesaggi-
stico, al di fuori di quelli di valorizzazione
e promozione del territorio, indicanti siti
di interesse turistico e culturale o servizi
di pubblico interesse.

0/44 e abb-B/IX/3. Nizzi, Biasotti, Toto,
Iapicca, Pili.

La Camera,

premesso che:

molti paesi europei emettono tar-
ghe con un riferimento ai territori di
appartenenza del proprietario del veicolo;

in Germania, Austria, Slovenia e
Svizzera, viene esposto sulla targa lo
stemma locale del Land o del Cantone di
registrazione, Grecia e Russia utilizzano
un sistema con una relazione indiretta al
luogo di registrazione del veicolo (in Fran-
cia il dipartimento è identificato ad esem-
pio da un numero, e lo stesso avviene in
Russia per le regioni, le province e le
repubbliche autonome);

il rilancio e il consolidamento del-
l’identità dei territori italiani passa anche
per le targhe delle auto;

l’indicazione della regione di resi-
denza è sicuramente uno degli strumenti
più efficaci di valorizzazione dei territori;
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nel nostro paese abbiamo esempi di indi-
cazioni territoriali sulle targhe: la targa di
Aosta (AO) ha un simbolo speciale: è uno
scudo con un leone sulle zampe posteriori
all’interno e venne introdotto nel 1947;

dal 1999 anche le province Auto-
nome di Trento (TN) e di Bolzano (BZ)
hanno adottato stemmi speciali: l’aquila
nera e « fiammeggiante » di San Venceslao
di Boemia per Trento e l’aquila rossa
tirolese per Bolzano;

per la targa di Aosta si tratta dello
stemma Regionale, per le due province
autonome di Trento e Bolzano si tratta dei
rispettivi stemmi provinciali presenti al-
tresì, uniti, nello stemma regionale;

l’esigenza di evidenziare i territori
di appartenenza si fa sempre più presente
nelle richieste dei cittadini in ordine alle
indicazioni sulle targhe automobilistiche,

impegna il Governo

ad attivarsi in tempi rapidi ad una ride-
finizione delle caratteristiche delle targhe,
al fine di introdurre la possibilità di in-
serire il simbolo della regione e la sigla
della provincia di residenza dei proprie-
tario del veicolo.

0/44 e abb-B/IX/4. Montagnoli.

La Camera,

premesso che:

molti paesi europei emettono tar-
ghe con un riferimento ai territori di
appartenenza del proprietario del veicolo;

in Germania, Austria, Slovenia e
Svizzera, viene esposto sulla targa lo
stemma locale del Land o del Cantone di
registrazione, Grecia e Russia utilizzano
un sistema con una relazione indiretta al
luogo di registrazione dei veicolo (in Fran-
cia il dipartimento è identificato ad esem-
pio da un numero, e lo stesso avviene in
Russia per le regioni, le province e le
repubbliche autonome);

il rilancio e il consolidamento del-
l’identità dei territori italiani passa anche
per le targhe delle auto;

l’indicazione della regione di resi-
denza è sicuramente uno degli strumenti
più efficaci di valorizzazione dei territori;
nel nostro paese abbiamo esempi di indi-
cazioni territoriali sulle targhe: la targa di
Aosta (AO) ha un simbolo speciale: è uno
scudo con un leone sulle zampe posteriori
all’interno e venne introdotto nel 1947;

dal 1999 anche le province Auto-
nome di Trento (TN) e di Bolzano (BZ)
hanno adottato stemmi speciali: l’aquila
nera e « fiammeggiante » di San Venceslao
di Boemia per Trento e l’aquila rossa
tirolese per Bolzano;

per la targa di Aosta si tratta dello
stemma Regionale, per le due province
autonome di TN e BZ si tratta dei rispet-
tivi stemmi provinciali presenti altresì,
uniti, nello stemma regionale;

l’esigenza di evidenziare i territori
di appartenenza si fa sempre più presente
nelle richieste dei cittadini in ordine alle
indicazioni sulle targhe automobilistiche;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire il
simbolo della regione e la sigla della
provincia di residenza del proprietario del
veicolo nella targa o in prossimità di essa.

0/44 e abb-B/IX/4. (Nuova formulazione).
Montagnoli.

La Camera,

premesso che:

il nuovo comma 4-bis dell’articolo
12 del DDL AC 44-B, recante disposizioni
in materia di sicurezza stradale, prescrive
che debba procedersi all’aggiornamento
della carta di circolazione ogni qual volta
si verifichino situazioni che, pur non com-
portando mutamento dei proprietario del
veicolo, si risolvano invece in una « varia-
zione nominativa dell’intestatario della
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carta di circolazione ovvero comportino la
disponibilità del veicolo, per un periodo
superiore a trenta giorni, in favore di un
soggetto diverso dall’intestatario stesso »:
tanto al fine di assicurare che, conforme-
mente alle disposizioni comunitarie, dalla
carta di circolazione sia dato effettiva-
mente di risalire al responsabile della
circolazione, in coerenza – peraltro – con
le finalità di cui all’istituendo articolo
94-bis « divieto di intestazioni fittizie »;

le disposizioni in esame valgono ad
apprestare idonei strumenti ai fini dell’in-
testazione della carta di circolazione del
veicolo in favore di soggetto diverso dal
proprietario, anche al di là delle ipotesi
contemplate dal vigente codice della
strada, che conosce solo le fattispecie della
locazione senza conducente con facoltà di
acquisto-leasing, della vendita di veicoli
con patto di riservato dominio e dell’usu-
frutto;

la continua evoluzione dell’ordina-
mento giuridico richiede quindi di prov-
vedere a dare sistematica disciplina, sotto
tale profilo, alle fattispecie già vigenti,
senza peraltro risolvere i provvedimenti
applicativi in una elencazione tassativa di
casistica,

impegna il Governo:

a definire, in sede di predisposizione
delle necessarie modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, intese al coordinamento con
il predetto ed emanando comma 4-bis
dell’articolo 94 del Codice della Strada, le
casistiche che senz’altro – a normativa
vigente – rientrano nel campo di applica-
zione della introducenda disciplina, fa-
cendo riferimento, in specie, a:

1) locazione senza conducente a
lungo termine, che è diventato strumento
negoziale al quale ricorrono spesso le
stesse amministrazioni per avere la dispo-
nibilità di un parco veicolare;

2) pronuncia giudiziale con la
quale possono essere messi a disposizione
di pubbliche amministrazioni, ed in specie

di forze di polizia, veicoli sequestrati tua
non ancora confiscati o all’ipotesi di co-
modato, ai sensi dell’articolo 2, comma 18,
della legge n. 94 del 2009, che ha intro-
dotto il comma 3-bis all’articolo 2-undecies
della legge 31 maggio 1965, n. 375;

3) veicoli di proprietà di minori
non emancipati, interdetti;

4) trasformazioni societarie dalle
quali, a seguito della modificazione del-
l’atto costitutivo, non deriva creazione di
un « nuovo » soggetto, né successione di
una società all’altra, ma solo continua-
zione della vecchia società in una rinno-
vata veste giuridica (Cass. 3 gennaio 2002,
n. 26; Cass. 4 agosto 2000, n. 10254 e
Cass. 13 agosto 2004, n. 15737).

impegna altresì il Governo ad indi-
viduare criteri e fattispecie che, per la
natura dei rapporti intercorrenti tra pro-
prietario del veicolo e soggetto che ne
dispone (ad esempio genitore e figlio)
restano senz’altro esclusi dal campo di
applicazione della disciplina;

impegna infine il Governo ad appre-
stare criteri atti a rendere le emanando
disposizioni regolamentari suscettibili di
un’applicazione « elastica », ovvero di tro-
vare applicazione anche nelle eventuali
ulteriori fattispecie che potranno venire a
delinearsi.

0/44 e abb-B/IX/5. Velo.

La Camera,

premesso che:

l’attività delle autoscuole non può
ritenersi un’attività commerciale ma deve
essere considerata un’attività formativa;

avere così degradato l’importanza
del servizio svolto dalle autoscuole, facen-
done un’attività sostanzialmente commer-
ciale e includendola attraverso questa con-
figurazione nel novero delle attività d’im-
presa da liberalizzare, è stato un grave
errore a cui occorre porre rimedio;

si è persa di vista l’importante
funzione formativa svolta dalla rete delle
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autoscuole, che si traduce in un innalza-
mento delle condizioni di sicurezza e che
mal si concilia con un’indiscriminata aper-
tura alla concorrenza, orientata esclusiva-
mente al recupero di clienti, pregiudi-
cando di fatto il perseguimento delle fi-
nalità formative e istruttive, a tutto van-
taggio dell’acquisizione di nuove quote di
mercato;

impegna il Governo

a rivedere l’impostazione della politica e
del quadro normativo in materia di auto-
scuole, in modo che, anche sviluppando le
disposizioni introdotte dal testo in esame,
si permetta lo svolgimento dell’attività di
autoscuola soltanto in presenza delle con-
dizioni necessarie ad assicurare il livello
qualitativo dell’attività medesima.

0/44 e abb-B/IX/19. Terranova, Fallica.

La IX Commissione,

premesso che:

il testo in esame reca disposizioni
che intervengono sulla disciplina dei limiti
di velocità, modificando gli articoli 126-bis
e 142 del codice della strada di cui al
decreto legislativo n. 285 del 1992;

occorre evitare che il superamento
del limite di velocità da parte di un
medesimo veicolo rilevato più volte con-
secutivamente sul medesimo tratto di
strada implichi l’applicazione ripetuta
della sanzione prevista, con l’effetto di
determinare un importo complessivo della
sanzione esorbitante,

impegna il Governo

a impartire in via amministrativa disposi-
zioni per evitare che il superamento del
limite di velocità da parte di un medesimo
veicolo rilevato più volte consecutivamente
sul medesimo tratto di strada implichi
l’applicazione ripetuta della sanzione pre-
vista.

0/44 e abb-B/IX/17. Toto, Garofalo.

La IX Commissione,

premesso che:

il testo in esame reca disposizioni
che intervengono sulla disciplina dei limiti
di velocità, modificando gli articoli 126-bis
e 142 del codice della strada di cui al
decreto legislativo n. 285 del 1992;

occorre evitare che il superamento
del limite di velocità da parte di un
medesimo veicolo rilevato più volte con-
secutivamente sul medesimo tratto di
strada implichi l’applicazione ripetuta
della sanzione prevista, con l’effetto di
determinare un importo complessivo della
sanzione esorbitante,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di evitare che il
superamento del limite di velocità da parte
di un medesimo veicolo rilevato più volte
consecutivamente sul medesimo tratto di
strada implichi l’applicazione ripetuta
della sanzione prevista.

0/44 e abb-B/IX/17. (Nuova formula-
zione). Toto, Garofalo.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 29 del disegno di legge in
materia di sicurezza stradale che la Ca-
mera sta discutendo in seconda lettura
prevede l’obbligo di indossare il giubbotto
o le bretelle retroriflettenti per i condu-
centi di velocipede che circolano di notte
o nelle gallerie; al Senato è stata aggiunta
la specificazione che tale disposizione
debba riguardare la circolazione fuori dai
centri abitati;

la formulazione proposta può es-
sere soggetta a interpretazione, nel senso
di applicare la disposizione per la circo-
lazione dei velocipedi nelle gallerie con il
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giubbotto o le bretelle retroriflettenti non
solo al periodo intercorrente dalla mez-
z’ora dopo il tramonto del sole alla mez-
z’ora prima del suo sorgere, ma per tutto
il giorno;

impegna il Governo

a chiarire la norma di cui all’articolo 29,
comma 5, capoverso comma 9-bis dell’ar-
ticolo 182 del decreto legislativo n. 285 del
1992, nel senso di considerare l’obbligo di
indossare il giubbotto o le bretelle retro-
riflettenti per il conducente di velocipede
che circola nelle gallerie solo di notte,
ovvero da mezz’ora dopo il tramonto del
sole a mezz’ora prima del suo sorgere.

0/44 e abb-B/IX/6. Zeller, Brugger, Nicco.

La IX Commissione,

premesso che:

l’articolo 32 consente l’uso dei di-
spositivi acustici di allarme e dei disposi-
tivi di segnalazione visiva anche alle au-
toambulanze e mezzi di soccorso per il
recupero di animali o di vigilanza zoofila,
nell’espletamento dei servizi di istituto;

l’articolo 177 del codice della
strada reca le norme di comportamento
per i conducenti dei veicoli adibiti a servizi
di polizia o antincendio, di protezione
civile e delle autoambulanze, dotati di
dispositivo acustico supplementare di al-
larme e, qualora i veicoli ne siano muniti,
anche del dispositivo supplementare di
segnalazione visiva a luce lampeggiante
blu; in particolare il codice prevede che i
conducenti di tali veicoli, nell’espletamento
di servizi urgenti di istituto, qualora usino
congiuntamente il dispositivo acustico sup-
plementare di allarme e quello di segna-
lazione visiva a luce lampeggiante blu, non
sono tenuti a osservare gli obblighi, i
divieti e le limitazioni relativi alla circo-
lazione, le prescrizioni della segnaletica
stradale e le norme di comportamento in
genere, ad eccezione delle segnalazioni

degli agenti del traffico e nel rispetto
comunque delle regole di comune pru-
denza e diligenza;

l’articolo 138 del codice della
strada prevede comunque, per i condu-
centi di mezzi della Croce rossa italiana,
un’apposita patente di servizio, al pari dei
conducenti delle Forze armate, della Po-
lizia di Stato, della Guardia di finanza, del
Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei
vigili del fuoco delle province autonome di
Trento e di Bolzano, della regione Valle
d’Aosta, del Corpo forestale dello Stato,
dei Corpi forestali operanti nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano e della Protezione
civile nazionale, della regione Valle d’Ao-
sta e delle province autonome di Trento e
di Bolzano;

oltre alla Croce rossa italiana nu-
merose associazioni di volontariato hanno
a propria disposizione mezzi di soccorso
che vengono utilizzati nell’espletamento
dei compiti di istituto, guidati da condu-
centi in possesso soltanto della patente
civile;

eventuali sanzioni comminate per
violazione di norme del comportamento
del codice della strada alla guida di tali
veicoli e quindi nell’espletamento dei com-
piti di istituto, dalla decurtazione dei punti
alla sospensione o revoca del titolo abili-
tativo alla guida, gravano quindi sulla
patente personale dei conducenti di tali
veicoli, con gravi conseguenze sulla vita
privata e costituiscono un forte deterrente
per la continuazione dell’attività di volon-
tariato;

impegna il Governo

a assumere opportune iniziative volte a
prevedere un’apposita patente di servizio
anche per i conducenti di veicoli adibiti al
soccorso da parte delle organizzazioni di
volontariato riconosciute ai sensi della
legge n. 266 del 1991, da impiegarsi nel-
l’espletamento dei compiti di istituto.

0/44 e abb-B/IX/7. Desiderati.
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La IX Commissione,

premesso che:

l’articolo 32 consente l’uso dei di-
spositivi acustici di allarme e dei disposi-
tivi di segnalazione visiva anche alle au-
toambulanze e mezzi di soccorso per il
recupero di animali o di vigilanza zoofila,
nell’espletamento dei servizi di istituto;

l’articolo 177 del codice della
strada reca le norme di comportamento
per i conducenti dei veicoli adibiti a servizi
di polizia o antincendio, di protezione
civile e delle autoambulanze, dotati di
dispositivo acustico supplementare di al-
larme e, qualora i veicoli ne siano muniti,
anche del dispositivo supplementare di
segnalazione visiva a luce lampeggiante
blu; in particolare il codice prevede che i
conducenti di tali veicoli, nell’espletamento
di servizi urgenti di istituto, qualora usino
congiuntamente il dispositivo acustico sup-
plementare di allarme e quello di segna-
lazione visiva a luce lampeggiante blu, non
sono tenuti a osservare gli obblighi, i
divieti e le limitazioni relativi alla circo-
lazione, le prescrizioni della segnaletica
stradale e le norme di comportamento in
genere, ad eccezione delle segnalazioni
degli agenti del traffico e nel rispetto
comunque delle regole di comune pru-
denza e diligenza;

l’articolo 138 del codice della
strada prevede comunque, per i condu-
centi di mezzi della Croce rossa italiana,
un’apposita patente di servizio, al pari dei
conducenti delle Forze armate, della Po-
lizia di Stato, della Guardia di finanza, del
Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei
vigili del fuoco delle province autonome di
Trento e di Bolzano, della regione Valle
d’Aosta, del Corpo forestale dello Stato,
dei Corpi forestali operanti nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano e della Protezione
civile nazionale, della regione Valle d’Ao-
sta e delle province autonome di Trento e
di Bolzano;

oltre alla Croce rossa italiana nu-
merose associazioni di volontariato hanno
a propria disposizione mezzi di soccorso
che vengono utilizzati nell’espletamento
dei compiti di istituto, guidati da condu-
centi in possesso soltanto della patente
civile;

eventuali sanzioni comminate per
violazione di norme del comportamento
del codice della strada alla guida di tali
veicoli e quindi nell’espletamento dei com-
piti di istituto, dalla decurtazione dei punti
alla sospensione o revoca del titolo abili-
tativo alla guida, gravano quindi sulla
patente personale dei conducenti di tali
veicoli, con gravi conseguenze sulla vita
privata e costituiscono un forte deterrente
per la continuazione dell’attività di volon-
tariato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere
un’apposita patente di servizio anche per
i conducenti di veicoli adibiti al soccorso
da parte delle organizzazioni di volonta-
riato riconosciute ai sensi della legge
n. 266 del 1991, da impiegarsi nell’esple-
tamento dei compiti di istituto.

0/44 e abb-B/IX/7. (Nuova formulazione).
Desiderati.

La IX Commissione,

premesso che:

la Corte costituzionale, con la sen-
tenza n. 196 del 2010, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale, limitatamente
alle parole « ai sensi dell’articolo 240,
secondo comma, del codice penale », del-
l’articolo 186, comma 2, lettera c), del
codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), come modificato del-
l’articolo 4, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Mi-
sure urgenti in materia di sicurezza pub-
blica), convertito, con modificazioni, dal-
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