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In questo numero: 

∨ Accertamento della velocità tramite autovelox
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con i pareri n. 75730 e 75753 del 25 
settembre  2008,  ha  espresso  alcune  considerazioni 
sull'accertamento automatizzato della velocità tramite autovelox. Con il primo 
parere,  il  Ministero  ritiene  che  gli  accertamenti  effettuati  mediante 
un'apparecchiatura  posizionata  su  un'auto  civetta,  pur  se  pre-segnalata, 
possano essere a rischio di illegittimità. Gli organi giurisdizionali, infatti, potrebbero 
considerare  che  una  tale  postazione  di  controllo  non  sia  ben  percepibile, 
venendo così a mancare il requisito della visibilità richiesto dal D.L. 117/07 
convertito con modificazioni dalla L. 160/07. 

Con il secondo parere, il Ministero chiarisce che, qualora l'attività di accertamento 
sia svolta con la presenza sul luogo degli operatori di polizia stradale,  non è 
necessaria l'autorizzazione prefettizia, richiesta  invece laddove l'accertamento 
sia  compiuto  con  apparecchiature  automatiche  senza  la  contestuale  presenza 
dell'organo accertatore.

∨ Regolamentazione della circolazione
Il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  con  la  nota  prot.  n.  68752  del  1 
settembre 2008,  ribadisce l'articolazione delle competenze per l'adozione dei 
provvedimenti di regolamentazione della circolazione. Fuori dei centri abitati, i 
Prefetti sono competenti in materia di sicurezza pubblica e della circolazione, gli enti 
proprietari  della  strada in  materia  di  tutela  del  patrimonio  stradale,  esigenze 
tecniche  e  della  circolazione,  caratteristiche  strutturali  delle  strade.  All'interno dei 
centri  abitati  la  competenza è affidata  ai  Sindaci.  Il  Ministero ricorda inoltre  che, 
prima di  adottare  provvedimenti  di  limitazione  della  circolazione,  bisogna 
valutarne i riflessi sulla circolazione stradale e sulle attività economiche, anche 
nei territori limitrofi, e quindi  concordare le soluzioni  con le amministrazioni 
locali competenti, sentite anche le associazioni di categoria.

∨ Semafori azionati da rilevatori di velocità
Il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  con  la  nota  prot.  n.  66135 dell'11 
agosto  2008,  è  tornato  sulla  questione  dei  semafori  azionati  da  rilevatori  di 
velocità, ribadendone  l'illegittimità. Infatti,  secondo  il  Ministero,  la  normativa 
vigente  (in  particolare  l'art.  158  del  Regolamento  d'esecuzione  del  Codice  della 
Strada)  non consente l'utilizzo degli  impianti  semaforici come regolatori  di 
velocità,  né  tanto  meno  che  il  ciclo  semaforico  venga  azionato  dal 
rilevamento  della  velocità  dei  veicoli  in  transito. I  semafori sono  destinati 
esclusivamente alla regolazione delle correnti di traffico nel tempo. Il Ministero, 
a supporto del suo parere, cita anche la sentenza della Corte di Cassazione (II Sezione 
Civile) n. 26359 del 4 dicembre 2007. La nota conclude ricordando che produttori ed 
utilizzatori  delle  apparecchiature  in  oggetto  sono  sanzionabili  ai  sensi 
dell'art. 45 del Codice della Strada.
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∨ Deroga alle limitazioni alla circolazione fuori dai centri abitati
Il  Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti,  con parere prot.  n.  0062669 del  28 
luglio  2008,  interviene  sulla  possibilità  di  concedere  permessi  a  circolare  in 
deroga  al  calendario  per  le  limitazioni  alla  circolazione  fuori  dai  centri 
abitati. In particolare, riguardo alle deroghe concesse per i  veicoli impiegati per 
esigenze legate a cicli continui di produzione industriale (art. 4, c. 1, punto c 
del  Decreto n. 204T del 14 dicembre 2007), la nota ministeriale chiarisce che  tali 
permessi  possono  essere  rilasciati  solo  per  casi  eccezionali,  di  assoluta 
necessità  ed  urgenza,  per situazioni  temporalmente  limitate  e  definite 
quantitativamente.  Questi  requisiti oggettivi e temporali devono coesistere: 
non è quindi possibile,  secondo il  Ministero,  concedere la deroga qualora le 
richieste in tal senso siano periodicamente e continuativamente riproposte, 
venendo  in  tal  caso  a  mancare  la  giustificazione  dell'eccezionalità  e  della 
temporaneità prevista dal Decreto.

Unione Europea

∨ UE  Applicazione  delle  disposizioni  in  materia  sociale  nel 
settore dei trasporti su strada

Nella  seduta  del  Parlamento  europeo  di  oggi, 9  ottobre 2008,  è  in  discussione  la 
Relazione sulla  applicazione delle disposizioni in materia sociale nel settore 
dei  trasporti  su  strada.  Il  Parlamento  europeo  chiede  agli  Stati  membri  di 
accelerare  il  recepimento  delle  norme  sociali  europee  nel  settore 
dell'autotrasporto; inoltre, sollecita la Commissione europea ad agire contro le 
infrazioni  alla  legislazione  sociale  commesse  dagli  Stati  membri e  ad 
esaminare le eventuali azioni per escludere i lavoratori autonomi dal campo 
di  applicazione della  direttiva sull’organizzazione dell’orario  di  lavoro nel 
settore dell'autotrasporto. Il Parlamento, denunciando le notevoli differenze che 
permangono tra gli  Stati nell’applicazione ed esecuzione del  regolamento 
3820/85  relativo  ai  tempi  di  guida  e  di  riposo,  sollecita  l'attuazione 
armonizzata delle disposizioni in materia sociale. 
 La direttiva 2002/15/CE, non ancora trasposta negli ordinamenti nazionali di tutti gli 
Stati membri, stabilisce regole minime relative all’organizzazione dell’orario di 
lavoro al fine di garantire l'interesse generale relativo alla sicurezza stradale 
dei cittadini e alla salute e sicurezza dei conducenti.  Il Parlamento di fronte 
all’elevato numero di infrazioni alle disposizioni sui periodi di interruzione e riposo, 
invita  gli  Stati  membri  a  migliorare  l’esecuzione  della  normativa  e  ad 
incrementare  iniziative  comuni  volte  a  promuovere  lo  scambio  di 
informazioni  e  di  personale  e  i  controlli  armonizzati. In  particolare,  chiede 
l'introduzione  di  misure  coercitive da  applicare  in  caso  di  violazione  di  tali 
disposizioni, l'adozione  di un  approccio  preventivo e l'avvio  della  azione 
giurisdizionale, ove necessario. 
 

∨ UE Rilevazione statistica trasporto merci su strada
E’ stata approvata la “Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 
2008  sulla  proposta  di  regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che 
modifica  il  regolamento  (CE)  n.  1172/98  del  Consiglio  relativo  alla rilevazione 
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statistica dei trasporti di merci su strada per quanto riguarda le competenze di 
esecuzione  conferite  alla  Commissione  (COM(2007)0778  –  C6-0451/2007  – 
2007/0269(COD))” al fine di procedere all’adeguamento alla decisione 1999/468/CE 
(recante  modalità  per  l’esercizio  delle  competenze  di  esecuzione  conferite  alla 
Commissione), modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto all’articolo 5 
bis una nuova procedura di regolamentazione con controllo per le misure, di portata 
generale,  intese  a  modificare  elementi  non  essenziali  di  un  atto  di  base,  anche 
sopprimendo taluni elementi, o completando tale atto attraverso l’aggiunta di nuovi 
elementi non  essenziali. 

∨ Diritti aeroportuali: posizione comune CE
È stata pubblicata sulla GUUE n. C 254E del 7 ottobre 2008 la  Posizione comune 
(CE) n. 22/2008,  del  23 giugno 2008, definita dal  Consiglio che ha deliberato in 
conformità  della  procedura  di  cui  all'articolo  251  del  trattato  che  istituisce  la 
Comunità  europea,  in  vista  dell'adozione  di  una  direttiva  del  Parlamento 
europeo  e  del  Consiglio  concernente  i  diritti  aeroportuali.  La  proposta  di 
direttiva [COM (2006) 820] segue la procedura di codecisione.

∨ Terzo pacchetto marittimo
Il Parlamento europeo in data 24/9 u.s. si è pronunciato su sei relazioni legislative 
che compongono il terzo pacchetto marittimo. I deputati propongono quindi una 
serie di emendamenti  volti  a  proteggere l’Europa dagli incidenti marittimi e 
dall’inquinamento.  Le due proposte bloccate al Consiglio riguardano il  rispetto 
degli obblighi dello Stato di bandiera e la responsabilità civile; i  deputati 
hanno deciso di introdurre degli emendamenti chiave nelle raccomandazioni relative 
alle altre proposte legislative,e ripropongono tutti i principali emendamenti approvati 
in prima lettura (nell’aprile 2007) con riferimento agli  altri  elementi del pacchetto 
marittimo. I deputati riaffermano che la priorità per il Parlamento europeo resta la 
sicurezza marittima e non intendono accettare che il Consiglio ponga minore 
attenzione ai controlli  dello Stato di  bandiera,  al  sistema comunitario di 
sorveglianza del traffico marittimo, alle inchieste in caso di incidenti, alle 
responsabilità dei trasportatori di passeggeri, alle ispezioni sui battelli  e 
agli organismi incaricati delle indagini. I deputati ripropongono gli emendamenti 
relativi alla  designazione di un’autorità competente indipendente che sia in 
grado di adottare decisioni riguardo all’accoglienza di una nave in un luogo. 
Il Parlamento ripropone un emendamento presentato in prima lettura che impone agli 
Stati membri di assicurare che le inchieste di sicurezza siano condotte da un 
organo o un ente inquirente imparziale che deve essere dotato in modo 
permanente delle competenze necessarie.

∨ Ambiente UE: raccolta e riciclaggio di pile usate.
E’ entrata in vigore il 26 settembre u.s.  la nuova normativa dell’Unione europea che 
impone la raccolta e il riciclaggio corretti delle pile usate, diretta a tutelare 
la  salute  umana e l’ambiente. La  direttiva  2006/66/CE  del  6  settembre  2006 
“relativa a pile  e accumulatori  e  ai  rifiuti  di  pile  e accumulatori  e  che abroga la 
direttiva  91/157/CEE”  stabilisce  la  responsabilità  dei  produttori  per  quanto 
riguarda la gestione delle pile quando si trasformano in rifiuti. Adottata dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2006, la direttiva doveva  essere recepita 
dagli Stati membri nei rispettivi ordinamenti nazionali  entro il  26 settembre 2008. 
Finora  sette  Stati  membri  hanno  comunicato  alla  Commissione  il  testo  dei 
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provvedimenti  nazionali  che  recepiscono  integralmente  la  direttiva.  La  nuova 
direttiva abroga la  direttiva 91/157/CEE che non è riuscita  a controllare  in  modo 
adeguato i rischi che le pile presentano né ad istituire una disciplina omogenea per la 
loro raccolta e riciclaggio.  La direttiva riveduta mira ad  evitare lo smaltimento 
delle pile nell’ambiente migliorando i sistemi di raccolta e riciclaggio. Essa 
prevede inoltre delle limitazioni all’uso di determinati metalli pesanti. Vengono 
introdotte le seguenti modifiche sostanziali: 
-         disposizioni che disciplinano la raccolta di tutti  i  tipi  di pile e che fissano 
obiettivi a livello nazionale relativi alla raccolta delle pile portatili. Esse impongono la 
raccolta di almeno il 25% delle pile portatili utilizzate annualmente in ogni 
Stato membro entro il 2012, percentuale che passerà al 45% entro il 2016; 
-        obbligo di riciclare tutte le pile raccolte (con le eventuali deroghe per le pile 
portatili pericolose); 
-        limitazioni all’uso del mercurio in tutte le pile e all’uso del cadmio nelle pile 
portatili; 
-         divieto  di  smaltimento  in  discarica  o  mediante  incenerimento  delle  pile 
industriali o delle batterie per autoveicoli; 
-        requisito che i processi di riciclaggio per i diversi tipi di pile debbano 
soddisfare determinati livelli di efficienza; 
-        obbligo, in conformità al principio della responsabilità del produttore, per i 
produttori  di  pile  di  finanziare i  costi  della  raccolta,  del  trattamento e del 
riciclaggio delle pile usate. 

∨ Riduzione delle emissioni di CO2 delle vetture
La Commissione Ambiente del Parlamento Europeo ha adottato in data 25 settembre 
2008 un  rapporto relativo ad un  progetto di regolamento fissante norme in 
materia di emissioni per le vetture nuove [COM (2007) 856]. La Commissione 
Ambiente  sostiene  l'obiettivo  di  120  grammi  di  anidride  carbonica  per 
chilometro  entro  il  2012 e  di  95  g/km  nel  2020 (per  quest'ultimo,  la 
Commissione Europea dovrebbe presentare una proposta entro il 2014, preceduta da 
una valutazione generale d'impatto sull'industria automobilistica e da un'analisi costi-
benefici).  È  stato  poi  respinto un emendamento mirante a concedere delle 
misure  transitorie  all'industria  automobilistica  per  raggiungere 
progressivamente l'obiettivo del 2012; inoltre,  non è passata la proposta di 
fissare la sanzione per il superamento del limite a € 50 per ogni grammo di 
CO2 in eccesso: resta valida la proposta iniziale della commissione Europea 
di un aumento progressivo della sanzione da € 20 nel 2012 ad € 95 nel 
2015. I  proventi di queste sanzioni dovrebbero essere investiti nello  sviluppo di 
veicoli  e  tecnologie  non  inquinanti.  I  costruttori  automobilistici potranno 
ottenere dei crediti speciali per le eco-innovazioni, mentre i piccoli costruttori 
indipendenti  potranno  derogare  dagli  obiettivi  d'emissione. Infine,  la 
Commissione Ambiente raccomanda che il  regolamento  in  questione sia  adottato 
nell'ambito del capitolo ambiente del Trattato UE, e non nell'ambito del capitolo 
mercato interno come proposto dalla Commissione Europea. Il voto in seduta plenaria 
del  Parlamento  Europeo  (prima  lettura,  procedura  di  codecisione)  è  previsto  per 
ottobre o novembre.

∨ Accisa sulla vendita di veicoli usati immatricolati in uno Stato 
membro UE

L’accisa  sulla  vendita  di  auto  usate immatricolate nel  territorio  di  un  altro 
Stato membro  costituisce  un  ostacolo  alla  libera  circolazione  delle  merci 
nell’ambito dell’UE, oltre a violare il dettato dell’art. 90, comma 1 del Trattato CE 
che  vieta agli  Stati  membri  di  adottare misure fiscali interne discriminatorie 
rispetto ai prodotti importati da altri Stati dell’Unione. Lo ha stabilito la Corte 
di Giustizia CE con sentenza 17 luglio 2008 nell’ambito del procedimento C 426/07 
avente  ad  oggetto  la  domanda  di  pronuncia  pregiudiziale  proposta  da  un  giudice 
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polacco, nell’ambito di un contenzioso interno in tema di tassazione di vetture 
usate,  e concernente l’interpretazione delle disposizioni  di  cui  all’art.  90, 
comma 1 CE. In particolare, la Corte ha precisato che la ratio delle disposizioni di cui 
all’art. 90 CE è di garantire l’assoluta neutralità dei tributi interni riguardo alla 
concorrenza fra prodotti già presenti sul mercato nazionale e prodotti dello 
stesso genere importati da uno Stato membro dell’UE. Conseguentemente, un 
sistema fiscale potrà essere considerato compatibile con l’art. 90 CE solo qualora 
sia  congegnato  in  modo  tale  da  escludere  che  i  prodotti  importati  vengano 
assoggettati  ad  un onere  più  gravoso rispetto  ai  prodotti  nazionali  dello 
stesso genere.

∨ UE  Trasporto  merci  pericolose  su  strada,  ferrovia  e  vie 
navigabili interne.

Il  trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne 
comporta un considerevole rischio di incidenti. Al fine di adottare misure atte ad 
assicurare che tale tipo di trasporto sia effettuato nelle migliori condizioni di sicurezza 
possibili  è  stata  adottata  la  Direttiva  2008/68/CE  del  24  settembre  2008 
“relativa al trasporto interno di merci pericolose” (Rif. Doc. PE-CONS 3656/08) che si 
applica al trasporto di merci  pericolose effettuato su strada,  per ferrovia o per via 
navigabile  interna  nel  territorio  degli  Stati  membri,  comprese  le  operazioni  di 
carico e scarico, il  trasferimento da un modo di trasporto ad un altro. E’ 
esclusa  l’applicazione  al  trasporto  merci  pericolose  effettuato  mediante  veicoli 
appartenenti  alle  forze  armate,  mediante  traghetti  che  effettuano  solo 
l’attraversamento di una via navigabile interna o di un porto o nell'ambito di un’area 
chiusa, o mediante navi d’altura su vie navigabili interne.  Al fine di  introdurre un 
regime comune che riguardi tutti gli aspetti del trasporto interno di merci pericolose, 
la direttiva 2008/68/CE sostituisce la direttive 94/55/CE, relativa la trasporto merci 
pericolose su strada  e la direttiva 96/49/CE, relativa al trasporto merci pericolose 
per ferrovia e comprende anche le disposizioni applicabili al trasporto mediante vie 
navigabili interne.  Poiché la maggioranza degli Stati membri è Parte contraente 
dell’accordo  europeo  relativo  al  trasporto  internazionale  delle  merci 
pericolose  su  strada  (“ADR”), soggetta  al  regolamento  relativo  al  trasporto 
internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID) e Parte dell’accordo europeo 
relativo al  trasporto internazionale delle  merci  pericolose per vie navigabili  interne 
(ADN), che stabiliscono norme uniformi di sicurezza in materia, è opportuno che tali 
norme siano estese anche al trasporto nazionale, in modo da armonizzare in 
tutta  la  Comunità  le  condizioni  di  trasporto  delle  merci  pericolose  e 
garantire il funzionamento del mercato comune dei trasporti. 

 

Atti Parlamentari

∨ Atto  Camera  C  649  recante  “Disposizioni  in  materia  di 
circolazione e di sicurezza stradale” 

L’atto n. C 649 recante “Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza 
stradale” presentato alla Camera di iniziativa dell’ On., Meta, Albonetti, Barbi, Boffa, 
Bonavitacola, Enzo Carra, Marco Carra, Fiano, Lovelli, Sarubbi, Tullo, Velo, Zunino è 
stato assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione permanente 
IX  (Trasporti,  comunicazioni). L’analisi  in  Commissione  è  iniziata  nella  seduta 
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pomeridiana  del  30  settembre,  unitamente  allo  studio  di  altri  atti  in  tema  di 
circolazione e sicurezza stradale. Sono già stati acquisiti i pareri delle commissioni 1ª 
(Aff.  costit.),  2ª  (Giustizia),   5ª  (Bilancio),  8ª  (Ambiente),  10ª  (Att.  Produt.),  11ª 
(Lavoro),  12ª (Aff.  sociali),  14ª  (Pol.  Comun.),  Questioni  regionali.  La proposta di 
legge  C  649,  riprende  il  lavoro  compiuto  dalla  IX  Commissione  nella 
precedente legislatura, riproponendo il contenuto del disegno di legge n. C 
2480: tale disegno di legge era già stato approvato dalla Camera e dal Senato ed in 
terza  lettura  non  era  stato  convertito  in  legge  a  causa  della  fine  anticipata  della 
legislatura; nel frattempo sono intervenuti due decreti legge: il n. 117 del 2007 e il più 
recente  n.  92  del  2008.  L’atto  n.  649  ha  una  portata  innovativa  generica, 
incidendo  ampiamente  sull’impianto  codicistico  attuale.  Il  fine  perseguito  è 
quello  di  aumentare  i  livelli  di  sicurezza  nella  circolazione  attraverso 
l’aggravamento delle sanzioni, il potenziamento delle misure di prevenzione, 
il  miglioramento  delle  infrastrutture  stradali. Fra  le  disposizioni,  si  segnala 
l'introduzione della «guida accompagnata», che consente ai minori di acquisire 
esperienza pratica  nella conduzione degli autoveicoli, attraverso esercitazioni alla 
guida tramite la presenza di un tutor. 

∨ Atto Camera  C 772 recante “Modifiche al codice della strada, 
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia 
di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per 
uso  di  sostanze  stupefacenti,  nonché  di  iscrizione  delle 
violazioni nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”

L’atto n. C 772 recante “Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza o di alterazione 
psico-fisica  per  uso  di  sostanze  stupefacenti,  nonché  di  iscrizione  delle 
violazioni  nell'anagrafe  nazionale  degli  abilitati  alla  guida” presentato  alla 
Camera di iniziativa dell’ On. Carlucci, è stato assegnato per l’esame in sede referente 
alla  Commissione  permanente  IX  (Trasporti,  comunicazioni).  L’analisi  in 
Commissione  è  iniziata  con  la  seduta  pomeridiana  del  30  settembre, 
contemporaneamente all’analisi degli atti C44, C471, C 649. Sono stati anche 
acquisiti  i  pareri  delle commissioni  1ª (Aff.  costit.),  2ª (Giustizia),  12ª (Aff.  sociali). 
La proposta  di  legge introduce una serie di  norme volte a  garantire la  sicurezza 
stradale  attraverso  l’inasprimento  delle  misure  di  prevenzione  attuate 
mediante  lo  strumento  della  revoca  della  patente  di  guida  e  della  sua 
sospensione.  Alcune  misure  proposte  in  questo  disegno di  legge,  sono  già  state 
introdotte dal DL n. 92/2008 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” 
convertito in Legge n.125 del 24 luglio 2008.  

∨ Atto Camera C 44 recante “Modifiche al codice della strada, di 
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di 
limitazioni nella guida e di sanzioni per talune violazioni” 

L’atto n. C 44 recante “Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285, in materia di limitazioni nella guida e di sanzioni per talune 
violazioni” presentato alla Camera d’iniziativa dell’Onorevoli Zeller, Brugger, è stato 
assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione permanente IX (Trasporti, 
comunicazioni).  Sono  stati  acquisiti  i  pareri  delle  commissioni  1ª  (Aff.  costit.),  2ª 
(Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Att. Produtt.), 12ª (Aff. sociali). L’analisi in Commissione 
è iniziata il  30 settembre 2008, congiuntamente all’analisi  degli  atti  C 471, C 649, 
C772 sempre in tema di sicurezza e circolazione stradale.  Il disegno di legge   si 
pone in controtendenza rispetto ai provvedimenti normativi di questi ultimi 
anni,  volti  all’inasprimento  delle  pene  come  strumento  di  abbattimento 
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dell’incidentalità sulle strade. Il  fine perseguito è quello di  ridurre le sanzioni 
introdotte già dal Dl n. 117/2007, sul presupposto che la diminuzione dei 
sinistri stradali si ottiene potenziando i controlli.

∨ C  471  recante  “Modifica  all'articolo  126  del  codice  della 
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in 
materia di conferma della validità della patente di guida per 
soggetti post-comatosi” 

L’atto Camera C 471 recante “Modifica all'articolo 126 del codice della strada, di cui al 
decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  in  materia  di  conferma della validità 
della patente di guida per soggetti post-comatosi” presentato alla Camera di 
iniziativa dell’  On. Formisano, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla 
Commissione permanente IX (Trasporti,  comunicazioni).  L’analisi  in  Commissione è 
iniziato il 30 settembre, e già stati acquisiti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. costit.), 
5ª (Bilancio), 12ª (Aff. sociali), Questioni regionali. Il presente disegno legge intende 
introdurre nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, 
una  modifica  dell'articolo  126,  in  tema di  requisiti  fisici  e  psichici  per  il 
conseguimento della patente di guida e di conferma della sua validità. In 
particolare,  la  modifica  riguarda  i  soggetti  post-comatosi  che  intendano 
ritornare alla guida di un veicolo dopo aver subito un coma prolungato. Con il 
termine  coma prolungato si  intende una  perdita di coscienza della durata di 
almeno  quarantotto  ore,  che  comporta  una  menomazione  anche  delle 
funzioni  cognitive  oltre  che  fisiche. In  base  ad  una  recente  ricerca  sugli 
«Aspetti sanitari della sicurezza stradale» (Progetto Datis - II rapporto dell'Istituto 
superiore della sanità con il contributo dell'IRCCS Fondazione Santa Lucia) risulterebbe 
che un soggetto che sia stato in coma per almeno quarantotto ore, sia più a 
rischio di incidente stradale, rispetto a un soggetto di pari età e sesso che 
non abbia subito lo stesso trauma. Pertanto, sono introdotti maggiori controlli 
ed  accertamenti  sui  soggetti  post-comatosi  prima  della  conferma  della 
validità della patente di guida o del suo conseguimento,  come  l’obbligo di 
comunicazione di fornire i dati dei soggetti post-comatosi, posto a carico dei 
responsabili  di  strutture  sanitarie  nei  confronti  del  Dipartimento  dei 
trasporti  terrestri,  e  la  conferma  della  validità  della  patente  di  guida 
subordinata alla valutazione di idoneità, da parte della commissione medica 
ex art.  119 CdS.

∨ Nuove proposte di legge in Parlamento
In  tema  di  circolazione  e  sicurezza  stradale  sono  stati  presentati  in  Parlamento  i 
seguenti disegni di legge:

S.  1031  "Istituzione  della  guida  accompagnata  a  sedici  anni ed  altre 
norme  legate  alla  sicurezza  stradale".Presentato  in  data18/09/2008  al  Senato  dal 
Senatore Mauro Cutrufo (PdL);

C.  1674  "Disposizioni  per  la  destinazione  delle  somme  derivanti  dalle 
sanzioni per violazioni accertate con apparecchi di rilevamento della velocità 
al  Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della  strada"  Presentato  in  data 
22/09/2008alla Camera , d'iniziativa dell'On. Simone Baldelli (PdL);

C.  1693  "Modifica  all'articolo  4  del  decreto-legge  20  giugno  2002,  n.  121, 
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  10  agosto  2002,n.  168,  in  materia  di 
impiego  dei  dispositivi  o  mezzi  tecnici  per  il  rilevamento  della  velocita"̀. 
Presentato alla Camera d'iniziativa dell' On. Giorgio Holzmann (PdL) il 24/09/2008.
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∨ Atto  Camera  C  1326  recante  “Misure  per  garantire  la 
razionalizzazione  di  strutture  tecniche  del  Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”

L’atto n. C 1326 recante “Misure per garantire la  razionalizzazione di strutture 
tecniche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” 
presentato alla Camera di iniziativa degli Onorevoli Alessandri, Ghiglia, Guido Dussin, 
Nucara,  è  stato  assegnato  per  l’esame  in  sede  referente  alla  Commissione 
permanente VIII  (Ambiente, territorio e lavori pubblici). Il presente disegno di legge 
propone  la  riorganizzazione  di  alcuni  organismi  tecnici del  Ministero 
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  al  fine  di  evitare 
l’accavallamento  di  competenze  e  razionalizzare  le  risorse  umane  e 
finanziarie  impegnate  in  tali  strutture. In  particolare  si  tratta 
dell’accorpamento  dell’ APAT  (Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per  i 
servizi tecnici) e dell’  ICRAM (Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica 
applicata al mare) e dell’ INFS (Istituto nazionale per la fauna selvatica), che vengono 
fusi  in  una  nuova  struttura   IRPA  (Istituto  di  ricerca  per  la  protezione 
ambientale). Si  prevede  anche  il  riordino  della  Commissione  istruttoria  per 
l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC.

∨ Atto n.  C 1267 recante “Modifiche al  decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in merito alla 
disciplina degli accessi stradali” 

L’atto  n.  C  1267  recante  “Modifiche  al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285 
(Nuovo codice della strada), in merito alla disciplina degli accessi stradali” è stato 
presentato  alla  Camera  d’iniziativa  regionale,  da  parte  del  Consiglio  regionale  del 
Piemonte. L’Atto è stato assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione 
permanente VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici). Il disegno  di legge propone 
l'inserimento di uno specifico comma all'articolo 27 del decreto legislativo n. 
285 del 1992 (Nuovo codice della strada),  il comma 8-bis che stabilisce, per gli 
accessi  unici  ed  indispensabili  ai  fabbricati  rurali  ed ai  fondi  rustici,  una 
riduzione dell'80% del canone normalmente applicato e previsto dal comma 
8 e per gli accessi posti  in aree montane, un esonero totale. La modifica nasce 
dall’esigenza di evitare quanto già accaduto nella regione Piemonte, nell’anno 2006, a 
seguito della rivalutazione,  da parte dell’ANAS, dell’importo dovuto per gli  accessi. 
Data  l’esosità  degli  stessi  rispetto  al  valore  dei  relativi  terreni  sono  seguite  delle 
proteste, sfociate anche in interrogazioni parlamentari. La proposta di legge prevede 
anche l’introduzione di due disposizioni transitorie nell’ambito dell’art.  234 del CdS 
volte a sanare le situazioni pregresse.

∨ Atto Camera n. C 1278 recante “Istituzione del Museo storico 
dei motori e della locomozione” 

L’atto  n.  C  1278  recante  “Istituzione  del  Museo  storico  dei  motori  e  della 
locomozione” presentato alla Camera d’iniziativa degli On. Grimoldi, Allasia, Salvini, 
è stato assegnato per l’esame il 18 settembre, in sede referente alla Commissione 
permanente VII (Cultura, scienza e turismo). Il fine della presente proposta di legge è 
quello  di  divulgare  e  valorizzare  il  patrimonio  culturale  di  tutti  i  mezzi 
locomozione  storici  ed  in  particolare  delle  automobili  che  hanno  corso 
sull’Autodromo di Monza, attraverso l’istituzione, in Monza del “ Museo storico dei 
motori e della locomozione.
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∨ Atto  Camera  n.  C  1139:  disposizioni  per  la  promozione  del 
recupero  di  biomasse  e  della  produzione  e  dell'impiego  di 
biocarburanti di origine agricola

L’atto n. C 1139 recante “Disposizioni per la promozione del recupero di biomasse 
e  della  produzione  e  dell'impiego  di  biocarburanti  di  origine  agricola” 
presentato  alla  Camera  di  iniziativa  degli  Onorevoli  Servodio,  Zucchi,  Brandolini, 
Fiorio,  Agostini,  Bellanova,  Marco Carra,  Cenni,  Cuomo, Dal  Moro,  Fogliardi,  Grassi, 
Lulli,  Margiotta,  Marrocu,  Mastromauro,  Oliverio,  Mario  Pepe  (pd),  Piccolo,  Sani, 
Schirru, Trappolino, Vico, è stato assegnato per l’esame in sede referente il 18 luglio 
2008, alla Commissione permanente XIII  (Agricoltura). L’atto è in corso di analisi in 
Commissione e il 24 settembre scorso l’On. Servodio è stato nominato relatore alla 
Commissione.  Sono già stati  acquisiti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. costit.), 3ª 
(Aff. esteri), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 8ª (Ambiente), 9ª (Trasporti), 10ª (Att. produt.) 
14ª (Pol.  comun.).  Il  presente disegno di legge ripropone il  contenuto di un 
precedente  disegno  di  legge  allo  studio  della  Camera  durante  la  XV 
legislatura. Si trattava di un testo unificato di diverse proposte di legge, presentate 
da vari gruppi politici, su cui stava lavorando la Commissione Agricoltura della Camera 
al momento della caduta del Governo. Data l’importanza del lavoro raggiunto, è stato 
riproposto interamente il vecchio testo normativo, con l’intento di realizzare 
una normativa quadro in tema di produzione e impiego di biocarburanti di 
origine  agricola. Nel  presente  disegno  di  legge  sono  previsti  strumenti  di 
incentivazione della produzione di materie prime di origine agricola per la 
produzione di energia, sia per  sopperire al fabbisogno energetico nazionale 
garantendone  una  maggiore  autonomia  di  approvvigionamento,  sia  per  tutelare 
l’ambiente, in linea con gli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto ed infine 
anche  per  creare  nuovi  canali  di   produzione  per  le  imprese  agricole.  Gli 
strumenti  utilizzati  per favorire la produzione dei biocarburanti  constano,  in primis, 
nell’integrazione  della  filiera  agroenergetica,  attraverso  la  previsione  di 
forme  associative  tra  produttori,  cooperative,  contratti  quadro. Altro 
strumento incentivante è rappresentato dalla  previsione  dell’azione dei soggetti 
pubblici attraverso la predisposizione di un piano agroenergetico nazionale 
di programmazione e la predisposizione di azioni volte ad  incentivare l’utilizzo e 
l’impiego dei biocarburanti per il riscaldamento degli edifici pubblici, nonché 
per  l’utilizzo  nel  trasporto  pubblico.  Ultimo  strumento  di  incentivazione  è 
rappresentato  dall’intervento finanziario negli investimenti e sotto forma di 
credito di imposta.

∨ Atto Senato S 719 recante “Disposizioni per la realizzazione di 
attracchi  temporanei  per  natanti  da  diporto  riservati  a 
persone disabili"

L’atto  Senato n.  S 719 recante  “Disposizioni per la realizzazione di attracchi 
temporanei  per  natanti  da  diporto  riservati  a  persone  disabili” è  stato 
presentato  al  Senato  in  data  30  maggio  2008  ed  assegnato  per  l’esame  in  sede 
referente  il  23  luglio  2008,  alla  Commissione  permanente  VIII  (Lavori  pubblici, 
comunicazioni). L’ iniziativa parlamentare è dei Senatori Gamba, Butti, Saia, Totaro e 
Amoroso.  Il  disegno di  legge si  propone di  favorire la rimozione delle barriere 
fisiche  che  impediscono ai  disabili  l’autonomia  di  movimento.  In  particolar 
modo il provvedimento in oggetto si riferisce all’accessibilità dei porti marittimi, 
fluviali e lacustri. A tal fine si fa obbligo all’ente competente di realizzare, con 
oneri interamente  a proprio carico, in ogni porto, un punto di attracco per 
natanti destinati ai disabili, corredato anche da  aree di sosta per autoveicoli 
per disabili, posizionate in prossimità dell’attracco stesso.  Il testo dell'atto è 
consultabile  nella  Rivista  Giuridica  della  Circolazione  e  dei  Trasporti,  edita  on-line 
all’indirizzo www.rivistagiuridica.aci.it , sezione "Lavori preparatori".
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Giurisprudenza

∨ Danno  parentale  e  danno  morale  soggettivo:  risarcimento 
congiunto

In caso di incidente stradale con esito mortale, i congiunti della vittima hanno 
diritto  alla  liquidazione  non  solo  dei  danni  morali  ma  anche  del  danno 
esistenziale  subito per la  definitiva  perdita  del  rapporto  parentale. Lo  ha 
stabilito  la  Corte  di  Cassazione,  III  sez.civile,  con sentenza 16 settembre 2008,  n. 
23725 precisando, altresì,  che il  riconoscimento congiunto del  danno morale e di 
quello parentale non implica una duplicazione di risarcimento essendo le due 
figure di danno ontologicamente diverse. 

∨ Danno da insidia stradale: responsabilità penale del Sindaco e 
del responsabile dell'UTC

In  caso  di  danno da insidia stradale,  il  Sindaco con delega assessoriale ai 
lavori pubblici e il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale rispondono (ex 
art. 110 cod. pen.) del reato di lesioni personali colpose, di cui all’ art. 590 cod. 
pen.,  per  non aver  attivato  i  necessari  controlli  sulla  manutenzione  delle 
strade.  Lo  ha  stabilito  la  Corte  di  Cassazione,  IV  sez.  penale,  con  sentenza  23 
settembre 2008, spiegando, altresì, che la posizione di garanzia che il Sindaco e il 
responsabile dell’UTC assumono in considerazione del ruolo da essi svolto all’interno 
dell’amministrazione comunale,  impone loro di vigilare nell’ambito delle rispettive 
competenze al  fine  di  evitare  ai  cittadini  situazioni  di  pericolo  quali  quelle 
derivanti da una non adeguata manutenzione delle strade.

Normativa

∨ Istituzione  della  patente  di  servizio  del  Corpo  di  Polizia 
penitenziaria

E' stato pubblicato sulla GU n.235 del 7/10/2008 il decreto recante "Istituzione della 
patente  di  servizio  del  Corpo  di  Polizia  penitenziaria"  con  cui  ne  sono 
disciplinate le modalità di conseguimento e rilascio. 
Il provvedimento è consultabile nella Sezione Normativa della Rivista Giuridica della 
Circolazione e dei Trasporti edita on-line.

∨ Erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto 
Il  Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti  ed il  Ministero dell'Economia e delle 
Finanze hanno emanato il Decreto interministeriale n. 148-T del 24 settembre 2008, 
avente  ad  oggetto  "Modalità  operative  per  l’erogazione  di  contributi  a 
sostegno  delle  imprese  di  autotrasporto  di  merci  per  conto  di  terzi  da 
destinare  all’acquisizione  di  mezzi  pesanti  di  ultima  generazione". Il 
finanziamento  a  disposizione  è  di  70  milioni  di  euro,  ed  è valido per i  mezzi 
acquistati dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2008. 
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∨ Impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione
Con  decreto  23  settembre  2008  sono  apportate  “Modifiche   ed   integrazioni 
all'allegato A del decreto del Presidente della  Repubblica  24 ottobre 2003, n. 340, 
recante la disciplina per la  sicurezza  degli impianti di distribuzione stradale 
di  G.P.L.  per  autotrazione”  (in  GU  232  del  3/10/2008)  al  fine  di  regolare  le 
modalita' di erogazione multiprodotto di  carburanti  liquidi  e  gassosi,  e 
fermo restando il divieto di erogazione  contemporanea  da  un  unico apparecchio di 
distribuzione multiprodotto  di  carburanti  liquidi  con  G.P.L.  o  gas naturale, nonché 
di  G.P.L.  con gas naturale.

∨ Impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione
Con  decreto  11  settembre  2008 sono apportate  “Modifiche   ed   integrazioni   al 
decreto   del   Ministro   dell'interno  24  maggio   2002,   recante   norme   di 
prevenzione  degli incendi e di progettazione,   costruzione   ed   esercizio 
degli   impianti   di distribuzione stradale di gas naturale per  autotrazione” 
(in GU 232 del 3/10/2008) al fine di consentire il  rifornimento con modalità self 
service degli autoveicoli alimentati a gas naturale e disciplinare le modalità di 
erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi. 

∨ Omologazione  UE  per  la  semplificazione  della 
immatricolazione, vendita e circolazione dei veicoli

Con il decreto 16 settembre 2008 recante “Disapplicazione del decreto 2 luglio 
2002  sulla  semplificazione  delle  procedure    amministrative    di 
trasposizione   delle  omologazioni comunitarie   dei  veicoli  ai  fini  del 
rilascio  delle  carte  di circolazione degli stessi” (in GU n. 227 del 27/9/2008) si 
è data attuazione alla  direttiva  2007/46/CE  del  Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio  del  5  settembre  2007  concernente  l’omologazione  dei  veicoli  a 
motore   e   dei  loro  rimorchi,  finalizzata  alla  introduzione  di  una  nuova 
regolamentazione  delle  procedure  di  omologazione  per  la semplificazione 
della   immatricolazione,  della  vendita  e  della  messa  in  circolazione  dei 
veicoli all'interno della Comunità.

∨ Comunicato "Disposizioni urgenti modificative del codice della 
strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione"

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha rilasciato un Comunicato 
relativo  al  decreto  30  luglio  2008 del Ministero del lavoro,   della   salute   e  delle 
politiche  sociali,  riguardante  «Disposizioni  urgenti  modificative  del  codice 
della  strada  per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione» (in GU 
n. 225 del 25/9/08) pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 210 
dell'8  settembre 2008:  “nella tabella  riprodotta  nell’allegato  n.  2,  nella 
sezione  denominata  «Uomini»,  nell’ambito  della  colonna  riferita  alla 
condizione «Stomaco  vuoto»,   nella   riga   relativa   alla   bevanda «birra 
analcolica»,  con  riferimento   al  peso  corporeo  di  kg  90,  dove  e'  scritto 
«0,02», quale livello teorico di alcolemia, leggasi «0,01»”. 
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