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Commenti FINCO sulla Delega al Governo per la Riforma del Codice sulla Strada di cui al 

Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 – Proposte ed Emendamenti. 

 

Il tema della Sicurezza Stradale è sicuramente uno di quelli di maggiore sensibilità sociale, oltre che di 

rilevante interesse industriale. E’ pertanto opportuna un’opera di “manutenzione” costante della 

normativa ed è condivisibile l’opera del Legislatore in tal senso con la Delega di Riforma cui dovrà 

attenersi il Governo. 

Tuttavia in tale Delega - ci soffermeremo solo sugli aspetti a nostro avviso negativi - ancora una volta 

l’approccio al tema della Sicurezza Stradale è caratterizzato da una filosofia pressochè solo punitiva 

verso il guidatore, approccio svincolato da una previsione di strumenti per porre a carico 

dell’Amministrazione doveri ed obblighi oggi del tutto disattesi quali, in primis, quello della 

manutenzione ordinaria e straordinaria (programmata e non a fabbisogno) e della efficienza delle 

dotazioni di sicurezza stradale. E naturalmente dei fondi a tal fine destinati, su cui torneremo nella 

parte finale di questa breve nota. 

Ed anzi, sotto tale profilo, c’è il rischio di passi indietro in taluni casi gravi poiché i proventi 

contravvenzionali, per la parte di spettanza dello Stato, non sarebbero più in modo inequivoco 

destinati alla manutenzione ma alle Forze di Polizia  (sempre in indirizzo esclusivamente repressivo) 

ed al Ministero delle Infrastrutture per il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (vedi art.2 lettera 

n) 11). 

In particolare, appare davvero preoccupante un’impostazione che vorrebbe limitare le dotazioni di 

sicurezza stradale, impostazione che, se verificata, è assolutamente opportuno mutare e vagliare 

successivamente con attenzione in sede di emanazione dei decreti legislativi di attuazione. 

Di base vi è il supposto diretto, quasi matematico, collegamento tra alta velocità e incidentalità, che 

orienta le azioni proposte dal Legislatore. Perché tale collegamento possa essere confermato in 

modo scientifico sarebbe necessario disporre - in tempi utili – di dati statistici precisamente 

relazionati al parco veicoli effettivamente circolante rispetto all’annualità oggetto di esame, nonché 

sviluppare un “coefficiente tecnologico” che misuri il progresso integrato nella tecnologia 

incorporata nei veicoli circolanti.  
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Senza questi dati, non è certa la misura della relazione tra l’abbattimento della mortalità (si badi 

bene: non dell’incidentalità che è difficilmente misurabile perché non tutta passa attraverso organi di 

polizia o Assicurazioni e, comunque, viene rilevata solo quella  - per coerenza con le statistiche degli 

altri Paesi della Comunità – che comporta lesioni alla persona) e l’abbattimento della velocità. 

In buona sostanza, le statistiche, per quanto ben elaborate, colgono solo una parte dell’incidentalità 

e non rilevano invece la motivazione prima, né potrebbero (il guidatore era “distratto”? Perché lo 

era? Quanto la sua distrazione è stata “provocata” da fattori esterni? Quali concause? C’era un 

manto stradale sconnesso? Aveva dovuto evitare una buca? Non si leggeva bene il segnale?). Ora, 

sino a quando le statistiche servono ad avere ordini di grandezza ed aggregati indicativi di tendenze e 

comportamenti “nulla quaestio”, ma se si prendono come base per legiferare approntando un vasto 

ed esoso apparato punitivo è necessario cogliere non solo gli aspetti di immediata lettura e di 

superficie. 

Quello che è invece certo è che gli spesso grotteschi ed immotivati, ed anzi pericolosi per la 

sproporzione, limiti di velocità hanno contribuito a rallentare il ritmo complessivo del Paese ma 

hanno, al contempo,  grandemente innalzato gli introiti delle casse degli Enti proprietari delle Strade 

– Comuni in primis - e mantenuto in personale “sicurezza” le responsabilità anche penali dei soggetti 

deputati alla collettiva sicurezza dell’infrastruttura stradale, risultando peraltro molto più veloce e 

conveniente ridurre la velocità permessa sulla strada che intervenire con modifiche strutturali o con 

con la stessa manutenzione ordinaria. 

Non una parola in tutto il Disegno Legge di delega, circa modalità e compiti cogenti da affidare alle 

Forze dell’Ordine (salvo il potenziamento dei servizi ausiliari, come se non fossero già sufficienti le 

Forze dell’Ordine attuali tenuto conto che la maggior parte delle contravvenzioni è effettuata ormai 

attraverso supporti elettronici). 

Non una parola sulla necessità impellente ed improrogabile di assicurare, prima di licenziare uno 

schema incentrato sulla punizione, un servizio di trasporto pubblico all’altezza. 

E non una parola sul collegamento tra questi due aspetti. 

Il complesso dell’articolato sembra pensato con principale riferimento all’interesse di chi deve 

governare la strada, non anche a quello dell’utente che la percorre e la paga con la (pesante) fiscalità 

generale e quella (altrettanto pesante)  ad hoc e per il benessere e la sicurezza del quale tale governo 

(che sarebbe necessario insediare stabilmente presso la Presidenza del Consiglio) ha senso. 

Il modo più efficace ed efficiente di abbattere l’incidentalità è chiaramente quello di abbattere il 

parco macchine e quello circolante complessivo. Non a caso i Paesi più virtuosi in Europa sono quelli 
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dove tale parco è, in rapporto alla popolazione, più contenuto (parliamo di confronti con Paesi 

dell’Europa Occidentale). 

E per ottenere seriamente e stabilmente tale abbattimento non c’è che una via: che il 

guidatore/utente/contribuente, cittadino o impresa che sia, abbia certezza circa il funzionamento, la 

regolarità, ed in taluni casi la decenza, del servizio pubblico, locale e non. 

Si cambi decisamente approccio: gli organi di polizia mirino a sanzionare in primis chi si rende 

responsabile di partenze di mezzi pubblici in ritardo immotivato, dei frequenti sforamenti nell’orario 

di passaggio dei bus e dei mezzi pubblici, e della loro mancata manutenzione, che esasperano i 

cittadini e li inducono a non abbandonare il mezzo privato. Si consentano d’altro canto più incisive 

misure (vi è una previsione in realtà, ma insufficiente) circa la diffusione del “car pooling” senza 

essere, more solito, ostaggio dei tassisti (e delle piste ciclabili riservate che permettano l’uso sicuro 

del mezzo alternativo). 

Ma soprattutto il disegno di inasprimento che emerge dal provvedimento in questione viene previsto 

senza che lo Stato abbia minimamente, e prima, due ulteriori decisivi “compiti a casa” consistenti:  

- nell’unificazione, quella che conta, delle Forze dell’Ordine (Carabinieri e Polizia) onde 

razionalizzare i controlli ed evitare scoordinati concentramenti di vigilanza in talune zone e 

complete scoperture in altre (la Banca Dati prevista all’art. 2 lettera g) è, in proposito, un passo 

condivisibile ma insufficiente); 

-  nella razionalizzazione delle attribuzioni ministeriali dove, solo per restare al Ministero delle 

Infrastrutture, vi sono due Direzioni competenti che, in anni, non sono riuscite a predisporre 

un testo per la concreta operatività della corretta destinazione dei proventi contravvenzionali. 

Che la velocità sia solo una delle cause - e certamente quella più facilmente rilevabile da parte degli 

Organi di Polizia - lo dimostra il fatto che gli incidenti in città siano in aumento (e qui arriviamo al 

punto che sotto questo approccio “fondamentalista” alcuni Presidenti di Municipio della Capitale 

sono giunti - anche e soprattutto per opportunità di cassa - a pensare di installare  autovelox nei 

quartieri secondo la solita logica che per la indisciplinatezza di pochi debbano pagare tutti, 

aumentando peraltro l’esasperazione e quindi la pericolosità dell’approccio della guida). 

Come non collegare tale incremento di incidentalità urbana anche con la cattiva manutenzione? Ed in 

questo ambito dobbiamo guardarci, sotto il profilo delle responsabilità, dalla interpretazione di 

“insidia” stradale talchè se tale insidia è conosciuta e conoscibile implica una responsabilità del 

guidatore che avrebbe dovuto avere l’accortezza del buon padre di famiglia nell’evitarla. Per cui, 
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paradossalmente, all’Ente proprietario converrebbe mantenere l’insidia nel tempo e renderla 

“notoria”, onde deresponsabilizzarsi!  

Sollecitiamo – e cercheremo di fare in modo che sul tema sia predisposto un Ordine del Giorno - 

un’applicazione ampia ed immediata della Direttiva TEN (Decreto Legislativo 35/11) anche alle strade 

non transnazionali invece che aspettarne il vigore dal 2018 per le strade statali e dal 2021 per le 

strade comunali. La Direttiva prevede che le forze di polizia verbalizzino, in caso di incidente, anche la 

situazione “ambientale” e della manutenzione stradale oltre che il comportamento alla guida, e i 

gestori si avvalgano di “audit della sicurezza” che certifichino la situazione e quindi impongano 

interventi correttivi. 

Va, in questo quadro, reso perentorio l’obbligo, con le connesse responsabilità in caso di 

inadempienza, anche per la mancata manutenzione ordinaria con particolare riferimento allo stato di 

pulizia e visibilità della segnaletica per vetustà, ostruzioni arboree alla vista, etc… 

*** 

Entrando più nel dettaglio (in rosso gli emendamenti proposti da Finco): 

- All’articolo 2 lettera d) 2: <<l’obbligo per gli enti proprietari e gestori delle strade di rivedere i 

limiti di velocità delle strade extraurbane, secondo criteri di ragionevolezza, al fine di adeguarli 

alle reali esigenze di sicurezza della circolazione stabilendo altresì adeguate sanzioni per la 

mancata rimozione dei limiti o divieti di dissuasione di percorrenza o di velocità temporanei 

oltre le 48 ore dal termine della causa che li ha generati. In ogni caso ogni variazione rispetto 

ai limiti massimi stabiliti dalla legge deve essere chiaramente giustificata con motivazioni 

imprenscindibili di sicurezza…>>; 

La formulazione non è chiara e va chiarita oltre ogni ragionevole dubbio: coloro che appongono limiti 

di velocità irragionevoli - o che non ne dispongono la rimozione in tempi certi terminato l’evento 

(riparazione, ristrutturazione etc…) per il quale sono stati posti, se temporanei - vanno sanzionati e 

ritenuti responsabili, rispettivamente, per abuso o omissione di atti d’ufficio. Taluni di questi limiti 

sono così inappropriati da costituire essi stessi un pericolo. 

Ai Comuni va vietata la possibilità di inserire nei propri bilanci preventivi l’ammontare delle sanzioni 

da strada che, nel caso, potranno essere inserite come sopravvenienze attive in sede di consuntivo. 

 

- All’articolo 2 lettera e): <<aggiornamento e ammodernamento delle disposizioni concernenti 

la progettazione dello spazio stradale e della segnaletica secondo un criterio unitario ed 
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omogeneo, anche riferito alla segnaletica già installata al momento dell’entrata in vigore 

della Riforma del Codice della Strada>> 

Va sottolineata in generale la necessità di una progettazione unitaria della strada. Nell’ambito di tale 

progettazione vanno preferibilmente esclusi i dissuasori che provocano più pericoli di quanti non ne 

evitino quali in primis i dossi componibili, imbullonati o non, “a dorso di mulo”, etc. 

 

- All’articolo 2 lettera e) 1: <<il riassetto della disciplina concernente la classificazione, la costruzione 

e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni, nonché la pubblicità 

e ogni forma di occupazione del suolo stradale, finalizzato in particolare al miglioramento delle 

condizioni di sicurezza da offrire agli utenti della strada>> 

Il perdurante ritardo nel riassetto di cui tratta il suddetto comma induce a ritenere opportuno 

valutare un percorso che passi attraverso la normazione volontaria UNI, che potrà essere ripresa ex 

lege ove ritenuto opportuno (un esempio è la normativa per la sicurezza elettrica prevista dalla 

norma CEI, e ripresa dalla legge). Nel riassetto stradale occorre considerare anche le servitù passive 

sopra e sotto la sede stradale e la tracciabilità di cavi e tubi. 

 

- All’ articolo 2 lettera e) 2: <<disposizioni miranti alla limitazione della presenza ai bordi delle 

carreggiate urbane di ostacoli fissi artificiali, quali i supporti della segnaletica commerciale e 

stradale e delle barriere di sicurezza, al fine di ridurre le condizioni di pericolo per biciclette, 

ciclomotori e motoveicoli;  

e) 4:<<criteri atti alla riduzione dell'uso della segnaletica stradale e all'aggiornamento della 

stessa secondo princìpi di semplificazione e di organicità, assicurando il perseguimento degli 

obiettivi di visibilità e risparmio energetico, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, in 

particolare di quella pedonale e ciclistica, e predisponendo una segnaletica dedicata 

all'utenza vulnerabile, al fine di garantirne la sicurezza; nonché criteri volti alla 

regolamentazione degli interventi di ripristino immediato delle barriere stradali 

danneggiate e di mantenimento in efficienza di quelle esistenti e non più conformi alle 

vigenti normative, soprattutto se installate in ambienti particolarmente aggressivi, anche 

tenendo conto delle esigenze delle utenze deboli, quali i motociclisti.>> 

Le limitazioni previste per segnaletica e barriere sono dannose per la salute pubblica. Occorre inoltre 

tenere conto del tema della vita media del prodotto così come del suo ciclo di vita  (esempio 



6 
 

corrosione da sale in zone nevose, in particolare per gli ancoraggi) come previsto, peraltro, anche 

nell’ambito della delega al Governo per la riforma del sistema degli appalti.  

- All’art. 2 lettera f): <<riordino della normativa concernente gli strumenti di pianificazione 

della mobilità, della circolazione e della sicurezza stradale, anche al fine di rendere più 

efficiente e sostenibile la mobilità, con la previsione di un unico strumento di programmazione 

per ciascun ente territoriale competente, per il proprio livello di governo, e con l’introduzione di 

adeguate modalità di raccordo e coordinamento tra strumenti di pianificazione relativi a livelli 

territoriali diversi, nonché con la previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti 

inadempienti, anche attraverso la riduzione progressiva ovvero l’esclusione dai finanziamenti 

eventualmente previsti dai piani sovraordinati>>. 

Appare opportuno, almeno in termini generali, inserire un riferimento alle Agenzie della Mobilità che 

possano concretare la realizzazione di una governance sulla mobilità. 

- All’articolo 2 lettere g ed h)<<…introduzione di specifiche misure che rafforzino i controlli sulle 

attività di revisione dei veicoli e di consulenza automobilistica nonché di controllo circa la 

verifica del rispetto degli orari delle partenze e dei passaggi dei mezzi di trasporto pubblico 

locale, anche utilizzando a tal fine le forze di polizia urbana>> 

Va aggiunto in posizione preminente il controllo sulle attività di verifica del rispetto delle 

partenze, dei passaggi e degli orari dei mezzi del trasporto pubblico locale. 

 

- All’art. 2 lettera l): <<introduzione di disposizioni volte a favorire la diffusione e l’installazione 

di sistemi telematici idonei a rilevare, anche attraverso il collegamento automatico con 

l’archivio nazionale dei veicoli, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, 

nonché con gli altri enti e organismi pubblici competenti, l’inosservanza delle disposizioni in 

materia di circolazione dei veicoli, con particolare riferimento alla circolazione in aree o in 

condizioni sensibili sotto il profilo sanitario e ambientale, alla correttezza della condotta di 

guida, al rispetto dei limiti di velocità in aree ad alta incidentalità, alle prescrizioni relative al 

trasporto di merci pericolose, alla tracciabilità dei veicoli per il trasporto di merci anche al fine 

di contrastare pratiche di cabotaggio illegale, nonché alla massa complessiva a pieno carico dei 

veicoli stessi, anche al fine di verificare e sanzionare la responsabilità del conducente per 

danneggiamento della sede stradale, lo stato della revisione e l’esistenza e la validità 

dell’assicurazione obbligatoria del veicolo per responsabilità civile verso terzi, nonché se il 

veicolo è sottoposto a una misura di sequestro o di confisca penale o oggetti di denuncia di 

furto>>. 
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Grande attenzione, al solito, a rilevare le inosservanze dei conducenti, non altrettanta (come alla 

lettera n), alla revisione e dall’aggravamento delle sanzioni quando esse devono riferirsi agli Enti 

proprietari delle strade. Condivisibile l’utilizzo ai fini della verifica della vigenza assicurativa dei veicoli 

onde contrastare le contraffazioni sempre più frequenti nel settore. 

- Articolo 2 lettera n) 1: <<la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della 

reiterazione e dell’effettiva pericolosità del comportamento, anche con l’introduzione di 

meccanismi premiali in relazione a comportamenti virtuosi, mantenendo le misure riduttive 

dell’entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell’obbligo del pagamento in tempi brevi, con 

esclusione delle violazioni per le quali sono previste la sanzione accessoria della confisca del 

veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di cui 

all’articolo 20 comma 5bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98>> 

Opportuno mantenere le misure riduttive dell’entità delle sanzioni in caso di assolvimento 

dell’obbligo al pagamento da parte del cittadino in tempi brevi. Ciò dimostra tuttavia quale sia il peso 

dell’aspetto finanziario per le casse degli Enti Locali su tutta la vicenda posto che l’Associazione dei 

Comuni  - ANCI - ha chiesto di espungere tale prescrizione così come è stato perlopiù omesso a livello 

di singoli Comuni di dare chiara e trasparente visione della destinazione degli importi provenienti  

dalle sanzioni relative alla Sicurezza stradale. 

- Art. 2 lettera n) 6: <<la qualificazione giuridica della decurtazione dei punti dalla patente di 

guida come sanzione amministrativa accessoria, prevedendo altresì che la comunicazione della 

decurtazione costituisca atto amministrativo definitivo, e la limitazione a casi tassativi e 

specifici della possibilità di sostituire la decurtazione dei punti con il pagamento di una 

sanzione pecuniaria>>; 

La previsione della definitività dell’atto amministrativo relativo alla “Comunicazione della 

decurtazione dei punti sulla patente”, escludendo la possibilità quindi di ricorso e di sostituzione 

della pena con ammenda, è un altro atto  che – insieme all’allargamento delle sanzioni comminabili 

senza contestazione immediata – depone a favore della figura del suddito piuttosto che del cittadino. 

- Art. 2 lettera n) 11: << la revisione delle modalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie, in particolare prevedendo che i proventi di sanzioni amministrative, 

effettivamente riscossi, di spettanza dello Stato siano destinati prioritariamente ad alimentare, 

nell’ambito delle finalità di spesa già previste a legislazione vigente, un fondo da istituire nello 

stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzati, rispettivamente, 
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all’intensificazione della manutenzione dei controlli su strada e al finanziamento del Piano 

nazionale della sicurezza stradale nonché ai relativi programmi attuativi>>. 

 

I due fondi inseriti al fine di destinare i proventi contravvenzionali vanno a scapito delle installazioni 

di sicurezza della strada, visto che nelle norme finali si dispone che la legge non dovrà comportare 

oneri aggiuntivi per lo Stato. 

 

- All’art. 2, lettera n) successivamente al paragrafo 11), inserire il seguente paragrafo 11bis):“La 

revisione delle modalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 

elevate ai sensi dell’art. 23 del D.L.gs 285/1992, in particolare prevedendo che i proventi delle 

sanzioni amministrative, effettivamente riscossi, di spettanza degli enti locali o comunque 

degli enti proprietari della strada, siano in parte destinati ad alimentare anche un fondo, da 

costituire presso ciascuna Amministrazione proprietaria di strade, finalizzato 

all’intensificazione della lotta all’abusivismo pubblicitario, prevedendo altresì sanzioni per gli 

enti proprietari di strade inadempienti.” 

L’abusivismo nel settore della cartellonistica penalizza in primo luogo, oltre i cittadini, anche le 

Imprese corrette. Tali Imprese sono potenzialmente in grado di esprimere una assai efficace 

sorveglianza del loro mercato. 

- Articolo 2 lettere o) e p)<< revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e 

giurisdizionali, ai fini della semplificazione della procedura, dell’alleggerimento degli oneri 

amministrativi a carico dei cittadini e dell’eliminazione di duplicazioni, individuando, tra 

autorità amministrativa e autorità giudiziaria, ambiti di competenza a conoscere (sic ndr) 

diversi in relazione ai motivi di legittimità e di merito>>; 

<<semplificazione delle procedure previste per il ricorso al prefetto, prevedendo: 

1) la presentazione del ricorso esclusivamente all’organo accertatore, che, previa istruttoria, lo 

trasmette al prefetto per la decisione; 

2) l’eliminazione dell’obbligo di procedere all’audizione dell’interessato che ne abbia fatto 

richiesta; 

3) l’allineamento del termine per il ricorso al prefetto a quello previsto per il ricorso al giudice di 

pace; 

4) la competenza della prefettura limitrofa per la trattazione dei ricorsi presentati dai 

dipendenti delle prefetture, dal loro coniuge e dai loro parenti fino al terzo grado>> 

Si prevede l’eliminazione della possibilità del cittadino/guidatore di chiedere di essere audito dal 

Prefetto in relazione all’infrazione contestata nonché la devoluzione dell’iter della controversia 
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interamente all’istruttoria effettuata dall’Organo accertatore stesso, talchè la trasmissione al 

Prefetto potrebbe essere affidata alla completa discrezionalità dell’organo accertatore medesimo. 

Non si può normare avendo come riferimento le degenerazioni di comportamento a fini dilatori dei 

cittadini ma secondo un principio di equità generale che, peraltro, non deve essere informato alle  

necessità organizzative e finanziarie degli Enti proprietari comminanti. 

 

- All’articolo 2 comma 2 lettera a): <<caratteristiche dei veicoli eccezionali e trasporti in 

condizioni di eccezionalità, di cui all'articolo 10 del codice della strada> 

E’ assolutamente necessario semplificare le incombenze e la complessità burocratica con i connessi 

adempimenti, di cui all’art. 10 del vigente Codice della Strada. 

 

- Al termine del comma 2 dell’art. 2 inserire il seguente nuovo punto m):“Semplificazione e 

razionalizzazione in materia di rilascio dei titoli autorizzativi per l’esposizione di pubblicità, ai sensi 

dell’art. 23 del Codice della Strada di cui al DM 30 aprile 1994, n. 285, prevedendo una concreta 

distinzione tra nulla osta tecnico di cui al comma 4 e nulla osta di cui al comma 5 del citato art. 23; 

prevedendo altresì che le Amministrazioni coinvolte si pronuncino esclusivamente con riferimento 

alle proprie competenze con l’applicabilità del silenzio assenso per gli atti endoprocedimentali. 

Eliminazione della procedura di cambio pubblicitario con unificazione dei tempi di esposizione 

all’interno ed all’esterno dei centri abitati, mediante l’adesione al codice etico promulgato da 

istituti terzi a ciò preposti.” 

*** 

La revisione della destinazione dei proventi contravvenzionali desta preoccupazione estrema. 

La situazione inerente alla manutenzione stradale è ormai gravissima, ed in mancanza di un’azione 

decisa, rischia di divenire pressochè irreversibile poiché il costo del “non fare” aumenta in 

progressione geometrica con depauperamento del patrimonio (che sarebbe assolutamente 

opportuno  censire e valorizzare). 

Nel giro di pochi anni potrebbe divenire impossibile porre rimedio, in tempi programmabili, al 

disastro delle strade italiane. Disastro ovviamente morale, per l’altissimo costo in termini di vite e 

menomazioni umane che l’attuale stato dell’arte provoca, ma anche economico, se si pensa che il 

solo impegno sanitario relativo all’incidentalità arriva a superare nel nostro Paese i 20 miliardi annui. 
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Non solo, tutta la filiera industriale di settore è in crisi gravissima con chiusura di cantieri (“i mille 

piccoli cantieri…”) e perdita di occupazione e professionalità. 

Eppure in questo settore, per una volta, le risorse(provenienti dai proventi contravvenzionali) ci 

sarebbero, ed è gravissimo che esse non vengano impiegate per la destinazione prevista dalla 

normativa. 

Occorre una svolta inerente a tutto l’assetto finanziario derivante dalla mobilità e che, solo per 

quanto riguarda i proventi contravvenzionali provenienti dalle sanzioni comminate da Vigili Urbani, 

Polizia Stradale, Carabinieri, ecc… ammonta a quasi quattro miliardi di euro annui. 

Sono anni, e diverse Legislature, che non si riesce a mettere ordine in una normativa che a questo 

punto dobbiamo ritenere volutamente complessa. 

Occorre altresì mirare a garantire gli utenti con un progetto di certificazione a tratte della rete 

stradale, un’ipotesi che a suo tempo fu ben valutata dal competente Ministero delle Infrastrutture, 

ma che fu poi lasciata cadere per lo sviluppo e la programmazione delle attività imperniate non sulla 

manutenzione ma sulla Legge Obiettivo. 

Confidiamo che il Legislatore vorrà prendere in considerazione quanto precede e restiamo 

naturalmente a disposizione per ulteriori contributi in base all’esperienza concreta maturata dal 

mondo industriale rappresentato.  


