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ONOREVOLI DEPUTATI ! – La pianificazione
degli interventi per la sicurezza stradale si
è rivelata, nel contesto europeo e interna-
zionale, di grande efficacia nella riduzione
della mortalità e delle lesioni gravi subite
dagli utenti della strada.

Anche con riferimento all’Italia, alla pia-
nificazione nazionale della sicurezza stra-
dale, avviata da norme inserite nella legge
17 maggio 1999, n. 144, in recepimento del
Piano della sicurezza stradale 1997-2001
della Commissione delle Comunità euro-
pee, possono ricondursi effetti molto posi-
tivi al riguardo.

L’Italia ha mancato di poco l’obiettivo
fissato dalle norme dell’Unione europea
per il decennio 2000-2010: era prevista la

riduzione del 50 per cento dei casi di
morte, laddove la riduzione in Italia si è
attestata intorno al 42 per cento.

Il quarto Programma di azione europeo
per la sicurezza stradale 2010-2020 deter-
mina un nuovo obiettivo, indicando una
riduzione ulteriore del 50 per cento in dieci
anni. È un obiettivo ambizioso, una sfida
per tutti i Paesi, che anche l’Italia ha rac-
colto in passato e vuole sviluppare in modo
ancora più virtuoso per il futuro ma che,
purtroppo, è ancora lontano da raggiun-
gere.

Con la presente iniziativa il Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL)
intende sollecitare interventi normativi tesi
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al rafforzamento dell’efficacia dei piani na-
zionali:

a) integrando la fase ascendente di
costruzione del piano e quella della verifica
degli esiti del monitoraggio;

b) prevedendo un utilizzo più cogente
e sistematico delle campagne di informa-
zione e prevenzione anche con riferimento
all’articolo 3 della legge 7 giugno 2000,
n. 150;

c) ampliando le competenze delle città
metropolitane con riferimento alle infra-
strutture destinate alla circolazione dei ci-
clisti, che restano tra gli utenti della strada
più vulnerabili.

Sotto il primo profilo, le norme propo-
ste, modificando l’articolo 32 della legge 17
maggio 1999, n. 144 (che nel testo vigente
resta ancorato ad una specifica e nominata
pianificazione europea e ad un assetto am-
ministrativo entrambi superati), inseri-
scono il CNEL nell’iter di formazione del
Piano nazionale della sicurezza stradale
attraverso un parere obbligatorio, non vin-
colante, qualificato dalla sua natura di or-
gano di rappresentanza delle forze sociali e
produttive e dall’esperienza maturata nel
campo, nell’ambito della Consulta nazio-
nale per la sicurezza stradale istituita con
decreto del Ministro dei lavori pubblici nel
gennaio 2001, anche attraverso la formu-
lazione di numerosi atti di proposta e in-
dagini. Si veda quanto esposto nell’audi-
zione informale del Presidente del CNEL
presso la IX Commissione (Trasporti, poste
e telecomunicazioni) della Camera dei de-
putati, il 5 febbraio 2019 (intervento pub-
blicato nel sito internet www.cnel.it).

L’attività della Consulta nazionale per la
sicurezza stradale ha costituito la base di
discussione utile per l’elaborazione del pa-
rere n. 126, approvato dall’Assemblea del
CNEL in data 28 aprile 2005, sulla terza
relazione del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti al Parlamento sulla sicurezza
stradale. Il parere sottolineava l’urgenza di
rilanciare una « politica della sicurezza stra-
dale » incentrata su una più forte assun-
zione di responsabilità da parte dei decisori
politici, a tutti i livelli istituzionali, ed enu-

cleava, a partire dai dati contenuti nella
relazione ministeriale, le criticità del si-
stema informativo deputato alla rilevazione
e diffusione dei dati (punto sul quale l’I-
stituto nazionale di statistica, nel quindi-
cennio trascorso, ha colmato gran parte
delle lacune), delle strutture e degli stru-
menti posti in essere per la sicurezza, ca-
renti sia a livello centrale (scarso coordi-
namento fra i Ministeri, complessità buro-
cratica, scarsa adeguatezza delle sanzioni
soprattutto penali) sia a livello locale.

Su quest’ultimo punto è interessante
rimarcare che già allora il CNEL stigma-
tizzava come la maggior parte delle azioni
a livello locale fosse concentrata su inter-
venti puntuali sulla rete stradale e come
fossero invece insufficienti gli interventi
programmati di manutenzione. Il CNEL
sottolineava inoltre come l’inversione di
tendenza nel numero rilevato di incidenti
mortali, nota a partire dal 2003, dovesse
diventare « un processo sistematico che im-
pegni responsabilità politico-istituzionali e
organizzazioni economiche e sociali ».

Insieme con la Federazione ciclistica
italiana, negli stessi anni, la Consulta na-
zionale per la sicurezza stradale si è fatta
promotrice di progetti ambiziosi (ad esem-
pio il « Progetto tandem » firmato nell’ot-
tobre 2009) volti a sensibilizzare il legisla-
tore, nazionale e regionale, ad adottare un
quadro normativo più favorevole all’inno-
vazione dei modelli di mobilità, alla rior-
ganizzazione degli spazi viari e allo svi-
luppo strategico della mobilità ciclabile.
Tale collaborazione ha aperto la strada alla
qualificazione dei ciclisti quali soggetti me-
ritevoli di particolare tutela, che i dati resi
noti, in materia di incidenti stradali con
lesioni, dal Rapporto ISTAT-ACI del 23
luglio 2018 rendono ancora attuale.

Nel 2009, nel parere n. 130 sulla quarta
relazione Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti alle Camere, il CNEL sollecitava
una politica infrastrutturale e di mobilità
in grado di favorire la riduzione dell’uso
del mezzo privato e, con riferimento alla
direttiva 2008/96/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio sulla gestione della
sicurezza delle infrastrutture stradali, sot-
tolineava l’opportunità di dare maggiore
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enfasi alla « qualità costruttiva » delle in-
frastrutture stradali, agendo sia sulla cer-
tificazione e sui collaudi, soprattutto dei
materiali, sia sulla regolamentazione delle
tecniche di costruzione e sulla qualifica-
zione delle imprese.

A seguito dell’avvio della consiliatura
attualmente in corso, nello scorso novem-
bre è stato costituito, significativamente
nell’ambito della Commissione istruttoria
II – Politiche sociali e sviluppo sostenibile,
un gruppo di lavoro incaricato di predi-
sporre gli atti necessari alla ricostituzione
della Consulta nazionale per la sicurezza
stradale. Del gruppo di lavoro fanno parte
consiglieri del CNEL rappresentanti del-
l’Osservatorio nazionale per il volontariato
e della Confederazione generale italiana
dei trasporti e della logistica (CONFETRA),
nonché esponenti della Presidenza del Con-
siglio dei ministri e del Ministero dell’in-
terno.

Lo scopo della disposizione proposta è,
pertanto, quello di consolidare, attraverso
la formalizzazione in sede legislativa, l’ap-
porto del CNEL reso nel corso degli anni
come, da ultimo, quello esposto nei prece-
denti capoversi della presente relazione,
reso in sede di audizione parlamentare
presso la competente Commissione parla-
mentare.

Al fine di potenziare la fase attuativa del
piano, si prevede, con l’inserimento dei
commi 3-bis, 3-ter e 3-quater nell’articolo
32 della legge n. 144 del 1999, di istituire ex
lege presso il CNEL la Consulta nazionale
per la sicurezza stradale e la mobilità so-
stenibile.

La Consulta (unitamente al Comitato)
rappresenta l’organo esecutivo della piani-
ficazione nazionale che assume un’impor-
tanza fondamentale nel processo di piani-
ficazione e attuazione in parola, la cui
operatività resta oggi rimessa ad atti mini-
steriali di concerto.

Si ritiene che la derivazione ex lege della
Consulta, che estende il proprio ambito
anche ai temi dello sviluppo sostenibile
della mobilità urbana ed extraurbana, e la
sua collocazione presso il CNEL, oltre a
costituire una semplificazione sotto il pro-
filo organizzativo, possano restituire una

costante informazione al Parlamento circa
lo stato degli obiettivi dati, stimolandone il
perseguimento.

A tale ultimo riguardo il comma 3-ter
prevede la redazione annuale di un rap-
porto da integrarsi nell’annuale relazione
annuale del CNEL al Parlamento e al Go-
verno sui livelli e sulla qualità dei servizi
erogati dalle pubbliche amministrazioni cen-
trali e locali alle imprese e ai cittadini, di
cui all’articolo 10-bis della legge 30 dicem-
bre 1986, n. 936, giunta alla sua settima
edizione.

Il riferimento alla « domanda di mobi-
lità », contenuto nell’articolato, mira a in-
cludere nel complessivo approccio di pia-
nificazione delle politiche della sicurezza e
della mobilità sostenibile la conoscenza in-
defettibile dei dati esistenti sul comporta-
mento degli italiani in fatto di mobilità (ad
esempio quelli resi dall’Osservatorio Audi-
mob, inseriti da ultimo nel Piano statistico
nazionale 2020-2022 e già utilizzati nel
conto nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti).

Sotto il secondo profilo, l’introduzione
del comma 2-bis nel citato articolo 32 della
legge n. 144 del 1999 mira a rendere siste-
matica la diffusione dei « messaggi di utilità
sociale e di pubblico interesse » riferiti alle
condotte rilevanti ai fini della sicurezza
della circolazione, previsti e finanziati dal-
l’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

La ricorrenza e sistematicità dell’uti-
lizzo di detto strumento, specialmente nei
periodi in cui, sulla base delle rilevazioni
statistiche, è concentrato il maggior nu-
mero di incidenti, può avere un ruolo im-
portante nella prevenzione. La previsione
non è foriera di oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato in quanto si limita a
finalizzare l’impiego di una parte delle ri-
sorse esistenti.

Infine, la modifica proposta all’articolo
1, comma 85, lettera b), della legge 7 aprile
2014, n. 56, è volta a fornire un’indicazione
di percorso attuativo che possa contribuire,
attraverso interventi infrastrutturali, a ri-
dimensionare uno degli indicatori più ne-
gativi della politica della sicurezza stradale
in Italia, quello relativo alla mortalità ci-
clistica. Nella città di Roma si registrano
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valori tre volte superiori a quelli delle grandi
capitali europee. Anche a livello nazionale
i valori sono comparativamente molto ele-
vati. Ciò dimostra che la mortalità ciclistica
è una mortalità in gran parte evitabile. Uno
dei fattori determinanti degli esiti letali
degli incidenti che coinvolgono ciclisti è la
carenza di infrastrutture dedicate, che non
hanno sopportato l’aumento del numero e
delle percorrenze medie dei ciclisti in Ita-
lia, sempre più orientati all’utilizzo della
bicicletta quale ordinario mezzo di tra-
sporto anche per percorrenze lunghe e
costretti a una troppo spesso letale promi-
scuità anche sulle strade a scorrimento
veloce.

In altri paesi come la Gran Bretagna
(ma elevate e qualificate esperienze sono
presenti anche in Germania, in Svizzera,
nei Paesi Bassi e in Danimarca) sono già
state realizzate delle vere e proprie super-
strade ciclabili (cycle-superhighway) che co-

stituiscono una valida integrazione del com-
plessivo sistema viario al servizio della mo-
bilità dei pendolari per percorrenze supe-
riori a 5 chilometri e fino a 25 chilometri,
che collegano l’hinterland alla metropoli
ovvero quartieri periferici alle stazioni fer-
roviarie urbane.

Ciò premesso, è parso coerente chia-
mare gli enti con funzioni di area vasta a
destinare le risorse esistenti anche alla re-
alizzazione di nuove ciclovie quali vere e
proprie infrastrutture per la mobilità oltre
che per l’esercizio fisico o il tempo libero.

Il richiamo, ivi contenuto, alla recente
legge 11 gennaio 2018, n. 2, che ha il pregio
di porre le basi per la pianificazione e
realizzazione di una rete ciclabile integrata
con la rete europea, impone di procedere
in coerenza con i piani (biciplan) che l’ar-
ticolo 6 impone ai medesimi enti di adot-
tare.
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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009 n. 196).

Le modifiche proposte alla legislazione vigente, di cui al presente
atto di iniziativa ai sensi del terzo comma dell’articolo 99 della
Costituzione, attuano mutamenti nella formazione delle politiche per la
sicurezza stradale e in particolare nel ciclo della pianificazione.

L’istituzione ex lege della Consulta per la sicurezza stradale e la
mobilità sostenibile presso il CNEL comporta che agli oneri ammini-
strativi e organizzativi per il suo funzionamento provveda il Consiglio
stesso nell’ambito delle risorse umane e strumentali a esso assegnate.

Le cariche di presidente e di componente della Consulta sono
espressamente dichiarate gratuite e non richiedono pertanto alcuna
forma di remunerazione né la corresponsione di gettoni di presenza
comunque denominati.

Quanto alla previsione introdotta nel comma 2-bis dell’articolo 32
della legge n. 144 del 1999, inerente alla diffusione dei « messaggi di
utilità sociale e di pubblico interesse », è fatto esplicito riferimento
all’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, che prevede che « La
Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di utilità
sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito », nei limiti e
con le modalità ivi specificate.

Per quanto sopra esposto si ritiene che le modifiche proposte non
determinino oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato
e della finanza pubblica.
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PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEL CNEL

__

Art. 1.

1. All’articolo 32 della legge 17 maggio
1999, n. 144, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « 1997-2001 » sono sop-
presse;

2) dopo le parole: « sentito il Mini-
stero dei trasporti e della navigazione »
sono inserite le seguenti: « e il Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro »;

b) dopo il comma 2 è inserito il se-
guente:

« 2-bis. Il Piano di cui al comma 2
prevede la diffusione di campagne infor-
mative sulla sicurezza stradale e sulle cause
principali degli incidenti stradali anche me-
diante i messaggi di utilità sociale e di
pubblico interesse, con particolare riguardo
ai mesi da aprile a settembre e al mese di
dicembre di ciascun anno, nell’ambito e
con le modalità previsti dall’articolo 3 della
legge 7 giugno 2000, n. 150 »;

c) al comma 3, l’ultimo periodo è
sostituito dal seguente: « Ogni anno sono
pubblicati nel sito internet istituzionale del
Ministero competente i dati concernenti il
monitoraggio dell’attuazione degli obiettivi
recepiti nel Piano nazionale della sicurezza
stradale »;

d) dopo il comma 3 sono inseriti i
seguenti:

« 3-bis. Allo scopo di rafforzare la ca-
pacità di governo della sicurezza stradale, è
istituita presso il Consiglio nazionale del-
l’economia e del lavoro (CNEL) la Consulta
nazionale della sicurezza stradale e della
mobilità sostenibile, con compiti di consul-
tazione pubblica, di proposta, di promo-
zione di iniziative a sostegno della sicu-
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rezza e dello sviluppo sostenibile della mo-
bilità e di valutazione degli esiti del moni-
toraggio di cui al comma 3, nonché delle
risultanze del conto nazionale delle infra-
strutture e dei trasporti in materia di do-
manda di mobilità. La Consulta nazionale è
presieduta dal Presidente del CNEL o da
persona da lui nominata previa delibera-
zione dell’Assemblea del Consiglio.

3-ter. La Consulta nazionale di cui al
comma 3-bis redige ogni anno un rapporto
sugli esiti del monitoraggio condotto dal
Ministero competente per l’attuazione del
Piano di cui al comma 2, evidenziando gli
scostamenti dei risultati attesi rispetto alla
pianificazione europea recepita nel Piano
nazionale, gli esiti delle consultazioni pub-
bliche comunque attivate sul territorio na-
zionale e l’adeguatezza, sotto il profilo qua-
litativo e quantitativo, delle campagne di
comunicazione attivate ai sensi dell’articolo
3 della legge 7 giugno 2000, n. 150. Il
rapporto di cui al presente comma è parte
integrante della relazione annuale del CNEL
al Parlamento e al Governo sui livelli e
sulla qualità dei servizi erogati dalle pub-
bliche amministrazioni centrali e locali alle
imprese e ai cittadini, di cui all’articolo
10-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

3-quater. Con il decreto di definizione
degli indirizzi generali e delle linee guida di
attuazione del Piano nazionale della sicu-
rezza stradale, di cui al comma 3, sono
nominati quattordici componenti della Con-
sulta nazionale per la sicurezza stradale e
la mobilità sostenibile, di comprovata com-
petenza ed esperienza nella materia della
sicurezza stradale, di cui quattro designati
dal Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, due designati dal Ministro dell’in-
terno, due designati dal Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, due
designati dal Ministro della salute e quattro
designati dal Presidente del CNEL, previa
deliberazione dell’Assemblea del Consiglio,
tra gli appartenenti alle organizzazioni sin-
dacali, datoriali e sociali in esso rappre-
sentate. Gli incarichi di componente e di
presidente della Consulta nazionale della
sicurezza stradale hanno durata triennale e
sono esercitati a titolo gratuito ».
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2. All’articolo 1, comma 85, lettera b),
della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo le
parole: « nonché costruzione e gestione delle
strade provinciali » sono inserite le se-
guenti: « e delle ciclovie nell’ambito del
piano di cui all’articolo 6 della legge 11
gennaio 2018, n. 2, ».

*18PDL0077250*
*18PDL0077250*
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