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RIFORMA DEL CODICE DELLE STRADA
Ieri il Ministro Matteoli ha inaugurato il tavolo di confronto con i rappresentanti di ogni entità
interessata alla revisione del Codice della Strada.
Il discorso introduttivo ha permesso di sottolineare i risultati positivi che si stanno riscontrando e,
nel contempo, la volontà di trovare formule sempre nuove per ottenerne di migliori.
Il Ministro ha esposto il proprio desiderio di elaborare una proposta di legge delega che permetta di
assorbire le decine di modifiche apportate in questi sedici anni e dotare il nuovo Codice di una
struttura più snella e celermente aggiornabile almeno per ciò che concerne i contenuti squisitamente
tecnici.
Gli oltre 50 convenuti sono stati informati sull’ordine dei lavori per i successivi incontri, che
dovrebbero essere quattro e concludersi entro la fine del mese di gennaio.
La materia da sottoporre a revisione è stata suddivisa in quattro macroaree: uomo, veicolo, strada,
circolazione.
Naturalmente non è attualmente in discussione il contenuto delle specifiche ipotesi d’intervento ma
l’individuazione dei criteri che la delega di riforma deve contenere.
Se i lavori del tavolo proseguiranno secondo i piani, si prevede che la legge di delega possa essere
approvata nella primavera del 2009 ed esercitata nei successivi dodici – diciotto mesi. Si tratta
dunque di un programma a medio termine pertanto si prevede che gli altri disegni di legge
attualmente all’esame di Camera e Senato proseguano il loro iter, magari un po’ alleggeriti.
NEOPATENTATI
Come ricordiamo l’entrata in vigore delle nuove limitazioni alla guida per i neopatentati è stata
rinviata dal 1° luglio 2008 al 1° gennaio 2009 in quanto non condivisa nell’attuale formulazione. Il
tavolo tecnico che l’avrebbe dovuta modificare è stato attivato solo ieri, non è pertanto pensabile
che si definiscano nuovi criteri entro fine anno.
I vertici del Dipartimento, interpellati sull’argomento, hanno confermato la volontà di ottenere un
ulteriore slittamento. E’ probabile che il tutto sarà gestito nel cosiddetto “milleproroghe” che di
norma viene approvato negli ultimi giorni di dicembre. Ritengo che possiamo sbilanciarci nel
confermare ai nostri allievi che, sebbene non se ne avrà certezza fino al 31 dicembre, il rinvio può
essere considerato quasi sicuro.
CONGRESSO NAZIONALE
Ho ricevuto alcune riflessioni sui lavori del Congresso Nazionale che Vi rimetto quale ulteriore
utile spunto di valutazione sull’impegno per il prossimo futuro.
Con i migliori saluti.
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