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REGOLAMENTO AUTOSCUOLE
Si sono conclusi ieri i lavori di tavolo tecnico presso il dipartimento trasporti terrestri per l’anno
in corso, gli incontri riprenderanno verso la metà del mese di gennaio. La disamina delle varie
particolarità conseguenti alla gestione dell’autoscuola ha reso necessario un particolare
approfondimento della materia, anche sotto il profilo civilistico, per regolamentare l’avvio
dell’attività secondo principi quanto più è possibile rispettosi del dettato di legge. Una attenta
valutazione è stata inoltre dedicata alla tutela dei diritti delle imprese già operanti alla data di
entrata in vigore del Decreto legge 31 gennaio 2007, n.7, le quali conservano l’autorizzazione
provinciale di cui sono titolari e proseguono l’attività secondo i principi di un regime transitorio.
Con la ripresa dei lavori avanzeremo le proposte elaborate in ambito associativo in merito alle
direttive che la legge 2 aprile 2007, n.40, ha disposto siano emanate dal Ministro dei trasporti.
VEICOLI DELLE AUTOSCUOLE PER CORSI CQC
In data 30.11.2007 abbiamo inoltrato, congiuntamente al Segretario nazionale autoscuole di
Confedertaai Pino Russo, una richiesta di chiarimento in merito alle caratteristiche dei veicoli
che le autoscuole possono utilizzare per effettuare la formazione iniziale ai conducenti che
aspirano al conseguimento della carta di qualificazione del conducente. In data odierna il
Direttore Generale per la motorizzazione ha chiarito con circolare Prot. 115651/8.3 (allegata
alla presente) che la deroga fino alla scadenza dell’11 ottobre 2010 per i veicoli già utilizzati
nelle autoscuole alla data del 30.09.2003 si applica anche per le esercitazioni pratiche relative
ai corsi di formazione iniziale per il conseguimento della CQC. A questo punto si può
certamente procedere alla richiesta di nulla-osta rivolta al SIIT competente al fine di
organizzare, non appena ne ricorreranno le condizioni, i corsi in oggetto. Resta inteso che si
attende che con ulteriore circolare vengano meglio precisate alcune procedure operative
relative all’esecuzione dei corsi.
NEOPATENTATI
E’ ormai incombente l’avvicinarsi del 31 gennaio 2008, data a partire dalla quale si
applicheranno le limitazioni alla guida per i nuovi titolari di patente B. E’ auspicabile, e
probabile, che tale entrata in vigore venga posticipata per portare a compimento le modifiche
relative al valore di rapporto potenza/tara che i due rami del Parlamento hanno separatamente
approvato. Come sappiamo l’attuale limite di 50Kw/tonn. ha generato ampie polemiche,
dunque, sarebbe veramente sorprendente che venisse concretamente applicato. Ne consegue
che possiamo ragionevolmente rassicurare i nostri allievi su un probabile aggiornamento con
l’inizio dell’anno nuovo.
VITA ASSOCIATIVA
Nei primi mesi del 2008 saranno pianificati una serie di incontri sul territorio per illustrare e
dibattere i temi che sono stati oggetto di radicale innovazione nella seconda metà del 2007.
Ringrazio sin d’ora per la collaborazione che mi verrà offerta dalle Segreterie provinciali e
Regionali per la migliore riuscita di questi incontri.
Confidando che per la maggior parte di noi cominci in questi giorni un periodo di meritato
riposo, mi è gradito porgerVi un sincero augurio di felici festività.

Il Segretario Nazionale Autoscuole
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