
Notizie dal Parlamento

Camera. Strade, da Moffa (Pdl) una proposta sulla sicurezza

Assicurare controlli più stringenti sulla manutenzione delle strade; promuovere la diffusione delle 
migliori soluzioni tecnologiche; rendere più efficaci le disposizioni che disciplinano la segnaletica 
stradale; conferire una delega al Governo per la riforma del codice della strada e provvedere alla 
realizzazione del disciplinare tecnico sulla segnaletica stradale orizzontale. Questi gli obiettivi della 
proposta di legge che vede come primo firmatario Silvano Moffa del Pdl.
Il testo è stato assegnato al vaglio della commissione Trasporti.

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0016320.pdf

Ministero Trasporti. Codice della strada, si punta a nuova riforma

Inseditato il tavolo che dovrà elaborare una proposta di legge delega per riformare il Codice della 
strada. Vi hanno partecipato oltre 50 rappresentanti dei settori industriale, economico e sociale a 
diverso titolo interessati e coinvolti. Lo si apprende da un comunicato pubblicato il 2 dicembre sul 
sito del ministero dei Trasporti.
“E’ stata mia precisa intenzione istituire un tavolo così ampio - ha detto il ministro Altero Matteoli - 
perché ritengo essenziale ai fini di una riforma complessiva caratterizzata da contenuti concreti e il 
più possibile efficaci, coinvolgere tutti i soggetti che per varie ragioni hanno competenza in uno dei 
settori più delicati. Sono certo che arriveranno contributi, proposte e consigli importanti per 
individuare norme che ci consentano di migliorare la sicurezza delle nostre strade, di far diminuire 
drasticamente il numero degli incidenti e delle vittime sulle strade ed, inoltre, di affrontare le altre 
criticità a cui il Codice deve dare soluzione. Auspico - ha aggiunto il ministro - che i lavori 
proseguano in modo proficuo e si possano concludere nei tempi più rapidi. La risposta massiccia al 
nostro invito da parte delle associazioni, enti e soggetti interessati alla riforma è un buon viatico e 
dimostra che aver pensato ad un tavolo di confronto sia stata una scelta equilibrata e giusta”.

http://www.infrastrutture.gov.it/page/NuovoSito/site.php?p=cm&o=vd&id=3492

Camera. Indagine conoscitiva su sicurezza stradale

E’ continuata il 9 e il 10 dicembre, in commissione Trasporti, l’indagine conoscitiva sui progetti di 
legge in materia di sicurezza nella circolazione stradale. Il gruppo di lavoro di Montecitorio 
nell’occasione ha sentito  i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), 
dell'Unione delle Province d'Italia (Upi). dell'Associazione europea dei produttori di pneumatici 
(European Tyre & Rubber Manufacturers' Association - Etrma) e della Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale. Il resoconto stenografico non è al momento disponibile.

Notizie dai ministeri

Ministero Trasporti. Proposta installazione dispositivo per registrare incidenti

Installare la "scatola nera" – i registratori di eventi incidentali "Event Data Recorder - EDR) - sulle 
autovetture. Lo ha proposto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Altero Matteoli, durante 
il Consiglio europeo dei Trasporti. Lo si apprende da un comunicato del 9 dicembre.
"Ritengo - ha spiegato il ministro - che se i veicoli fossero dotati di un simile dispositivo non solo si 
comprenderebbero meglio le dinamiche di un incidente stradale, ma si contribuirebbe ad aumentare 

http://www.infrastrutture.gov.it/page/NuovoSito/site.php?p=cm&o=vd&id=3492
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0016320.pdf


il rispetto delle regole da parte dei conducenti, i quali sarebbero consapevoli che il loro 
comportamento al volante sarebbe osservato e monitorato. Del resto tale dispositivo dovrebbe 
essere adottato da tutti i Paesi membri, diversamente avrebbe poca efficacia”.

http://www.infrastrutture.gov.it/page/NuovoSito/site.php?p=cm&o=vd&id=3496

http://www.infrastrutture.gov.it/page/NuovoSito/site.php?p=cm&o=vd&id=3496

