
 

 

 
   

  
 La Presidente 

        
Roma, 10 luglio 2017/prot.97/ PRES./it 

 
Illustrissimo 
On. Michele Pompeo Meta 
Presidente Commissione Trasporti, Poste e  
Telecomunicazioni 
Camera dei Deputati 
Palazzo Montecitorio - Piazza Montecitorio 
00186 Roma  
Meta_m@camera.it  
 
Alla IX Commissione Trasporti, Poste e    
Telecomunicazioni  
Camera dei Deputati 
Com_trasporti@camera.it  
 
Alla VIII Commissione Lavori Pubblici 
Senato della Repubblica 
comm08a@senato.it 

 
E p.c. 

Sen. Altero Matteoli  
Presidente della VIII Commissione  
Permanente Lavori Pubblici, Comunicazioni 
Senato della Repubblica 
Piazza Madama  
00186 - Roma 
Anticipata a mezzo email: 
altero.matteoli@senato.it 
 
 

E p.c.      Sen. Vincenzo Gibiino, Sen. Gaetano Daniele Borioli 
 

E c.c       Al Presidente del Senato della Repubblica 
Sen. Pietro Grasso  
 
Alla Presidente della Camera dei Deputati 
On. Laura Boldrini 
 
 

 
Oggetto: Modifiche al Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 
1992, n. 282. Testo Unificato. 

Illustrissimo Presidente, 

dopo un iter che è durato diversi anni il testo del disegno in epigrafe è sulla 
dirittura d’arrivo. 
 
Si tratta di provvedimento prevalentemente tecnico il cui scopo è quello di 
rendere più sicure le strade per tutti i cittadini-utenti. 
 

ACMI (Ass. Chiusure e Meccanismi Italia) 
 
AFIDAMP (Ass. dei Fabbricanti e Distributori Italiani di  
Macchine, Prodotti e Attrezzi per la Pulizia Professionale e l'Igiene  
degli ambienti) 
 
AICAP (Ass. Aziende Italiane Cartelli e Arredi Pubblicitari) 
 
AIF – FIAS  (Ass. Imprese Fondazioni - consolidamenti – indagini 
nel sottosuolo) 
 
AIPAA (Ass. Italiana per l’Anticaduta  e l’Antinfortunistica) 
 
AIPE (Ass. di Imprese di Pubblicità Esterna) 
 
AIIT (Ass. Imprese  Impianti Tecnologici) 
 
AISES (Ass. Italiana Segnaletica e Sicurezza) 
 
AIZ (Ass. Italiana Zincatura) 
 
ANACI (Ass. Naz. Amministratori Condominiali e Immobiliari) 
 
ANACS (Ass. Naz. Aziende di cartellonistica Stradale) 
 
ANCSA (Ass. Naz. Centri Soccorso Autoveicoli) 
 
ANFIT (Ass. Naz. per la Tutela della Finestra Made in Italy) 
 
ANIGHP – FIAS (Associazione Naz. Impianti Geotermia Heat Pump) 
 
ANIDA (Associazione Naz. Imprese Difesa Ambiente) 
 
ANIPA - FIAS (Ass. Naz. e Imprese Pozzi per Acqua) 
 
ANISIG – FIAS (Ass. Naz. Imprese Specializzate  in Indagini Geognostiche)  
 
ANNA (Ass. Naz. Noleggi  Autogru  e Trasporti Eccezionali) 
 
ARCHEOIMPRESE (Aziende italiane che operano nel settore  
dell’archeologia) 
 
ARI  (Ass. Restauratori d’Italia) 
 
ASSINGEO (Ass. Industrie Naz. Geosintetici) 
 
ASSITES (Ass. Italiana Tende, Schermature Solari e Chiusure  
Tecniche Oscuranti) 
 
ASSOBON  (Ass. Naz. Imprese Bonifica Mine ed Ordigni Residui Bellici) 
 
ASSOFRIGORISTI (Ass. Italiana Frigoristi) 
 
ASSOIDROELETTRICA (Ass. Produttori idroelettrici) 
 
ASSOROCCIA (Ass. Naz. costruttori opere di difesa dalla  
caduta di massi e valanghe) 
 
ASSOVERDE (Ass. Italiana Costruttori del Verde) 
 
CNIM (Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione) 
 
FIAS (Fed. Italiana delle Associazioni Specialistiche) 
 
FIPER (Fed. Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili) 
 
FIRE (Fed. Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia) 
 
FISA (Fire Security Association) 
 
FONDAZIONE PROMOZIONE ACCIAIO 

 
PILE (Produttori Installatori Lattoneria Edile) 
 
SISMIC (Ass. Tecnica per la Promozione degli Acciai Sismici 
 per il Cemento Armato) 
 
UNICMI  (Unione Naz. delle Industrie delle  
Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) 
 
UNION (Unione Italiana Organismi Notificati) 
 
UNIONE ENERGIA ALTO ADIGE - SEV (Fed. dell’Energia  
Raiffeisen e Consorzio Biomassa Alto Adige) 
   
ZENITAL (Ass. Italiana Sistemi di Illuminazione e Ventilazione naturali, 
 e per il controllo di fumo e calore) 
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Ci saremmo attesi, pertanto, che il Parlamento, uditi più volte i rappresentanti 
degli operatori  della strada e della mobilità, avrebbe tenuto conto, in tutto 
ovvero in parte, dei loro pareri in quanto esperti della materia. 
 
La Finco, Federazione industriale che raccoglie nella propria Filiera della 
Mobilità e Sicurezza Stradale i principali protagonisti della gestione della rete 
viaria, dopo lunghe e ripetute audizioni e scambi di informazioni, non vede 
inserite nel testo unificato alcuna delle osservazioni portate con 
preoccupazione all’attenzione del Legislatore, a più riprese. 
Se non il giusto rinvio  dell’emendamento che impropriamente deliberava circa 
l’annoso problema dell’attribuzione dei proventi contravvenzionali alla 
sicurezza stradale. 
 
Quanto premesso non vuole introdurre la serie delle nostre proposte su cui non 
vi è stata considerazione, ma solo quelle che già avevano assunto la forma di 
emendamento, alcuni già condivisi, altri in via informale accettati  anche da 
almeno uno dei Relatori. 
 
La nostra non è una proposizione di soli portatori di interessi, ma di soggetti che 
giorno dopo giorno gestiscono sulla strade le dotazioni di sicurezza e i servizi di 
assistenza e che si ritengono all’altezza di suggerire soluzioni pratiche per 
ridurre la pericolosità delle strade, uno dei grandi rischi civili di massa del Paese 
insieme al rischio sismico e idrogeologico: 
 
1) negli ultimi anni il rischio idrogeologico nel nostro Paese si è aggravato  e, di 
conseguenza, anche sulle strade, provocando incidenti con morti e feriti. 
Suggeriamo, pertanto, di aggiornare il testo del Codice con un richiamo a 
questo rischio. 
Proponiamo di inserire al comma1 dell’art. 2 lett. e) punto 1 il seguente 
inserimento: “ivi comprese le canalizzazioni delle acque meteoriche sulla sede”. 
Pertanto il sotto comma risulterebbe così concepito: “1) il riassetto della 
disciplina concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, 
ivi comprese le canalizzazioni delle acque meteoriche sulla sede, 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”; 
 
2) il servizio di soccorso stradale meccanico è divenuto negli ultimi anni di 
importanza vitale e va reso al meglio al fine di lasciare le strade sgombre e prive 
di pericoli. 
Proponiamo, pertanto, aggiungere all’art. 2 comma 1 lett. g) il seguente 
emendamento: 
“Si prevede la istituzione del registro nazionale dei soccorritori stradali di 
veicoli. Per attività di soccorso stradale di veicoli si intende l’attività di 
assistenza agli automobilisti in difficoltà per avaria o incidente, finalizzata al  
 
 
recupero e al trasporto del veicolo fino al più vicino deposito, ovvero in luogo 
dove sia possibile custodire lo stesso o intervenire per le eventuali riparazioni. 
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e del trasporti, d’intesa con il 
Ministero dell’interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti, regolamentari e 
tecnici per l’iscrizione al registro.” 
 
3) art. 2, comma 2 nuova lett. m) caratteristiche dei veicoli eccezionali e 
trasporti in condizioni di eccezionalità. 
Questo importante servizio su cui poggiano i manufatti delle grandi industrie 
non è agibile per eccesso di richiesta di incombenti burocratici, bloccando così 
importanti lavori e commesse per la grande industria italiana. 
 



 

 

 
 
Qui ci concentriamo su un solo aspetto: vi è l’assoluta necessità di suddividere 
le categorie dei trasporti eccezionali con i veicoli eccezionali; un’autogru è 
classificata veicolo ad uso speciale e nasce con un certificato CE rispettando le 
direttive europee. Per tanto non è possibile fare alcuna modifica al veicolo; non 
si puo’ modificare il peso complessivo! Diverso è il caso dei  “trasporti 
eccezionali” che devono, giustamente, essere valutati di volta in volta e, se vi è 
la possibilità di trasportare meno peso, ben vengano le limitazioni per 
“risparmiare” le nostre infrastrutture. 
 
Infine proponiamo, il seguente emendamento: al termine del comma 2 dell’art. 
2 “una efficace 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, si realizza attraverso una 
concreta distinzione tra nulla osta tecnico di cui al comma 4 e nulla osta di cui 
al comma 5 del citato art. 23; si prevede altresì che le Amministrazioni 
coinvolte si pronuncino esclusivamente con riferimento alle proprie 
competenze con l’applicabilità del silenzio assenso per gli atti 
endoprocedimentali. Viene, inoltre, eliminata la 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.” 
 
Lasciamo, in questa fase, tutte le altre e numerose richieste di cui, a memoria, 
alleghiamo copia che, pur indispensabili per il buon funzionamento di 
attrezzature e servizi, possono essere approfondite in sede di decreti delegati. 
 
Confidiamo che i quattro punti suesposti verranno inseriti nel testo unificato, 
come puro aggiornamento, o, in alternativa che vengano inseriti all’interno 
della discussione nell’Aula come questioni di grande rilevanza per la collettività. 
 
Ci aspettiamo un riscontro positivo nello spirito di collaborazione da noi sempre 
dimostrato su questi argomenti. 

Rimaniamo a disposizione per un eventuale gradito approfondimento e 
porgiamo con l’occasione i migliori saluti.  

 
                                           La Presidente       

     Carla Tomasi 

 

 
All.  
 - Testo di richiesta Finco 2016 
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