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Riforma del Codice
Luci e ombre di un

provvedimento tribolato
Ora la parola passa ai controlli e al miglioramento

del sistema strada
Li vedremo?

E’ abbastanza strano per una associazione che si 
occupa da quasi 20 anni di sicurezza stradale dover 
commentare la riforma del Codice appena approvato 

dal Senato iniziando con l’esprimere soddisfazione per 
ciò che non c’è.

Sì il primo motivo di soddisfazione per noi è il fatto 
che non sia passata l’illogica elevazione del limite di 
velocità in alcuni tratti autostradali a 150 km/h, una 
modifica incomprensibile (che volevano in tanti) per 
un provvedimento intitolato “Misure per la sicurezza 
stradale”, contro il quale ci siamo battuti come gladiatori 
per evitare che fossimo l’unico paese del mondo ad 
adottarlo.

Certo il pacchetto modifica circa 80 articoli del C.d.S., 
cioè esattamente un terzo del totale, mica scherzi. Ora è 
come se gli agenti della strada fossero stati tutti rimandati 
a settembre con debiti. Dovranno infatti studiare in una 
sorta di full immersion fra le norme per non farsi trovare 
impreparati. Certo il provvedimento contiene modifiche 
interessanti e attese. Si pensi all’azzeramento del valore 
alcolemico per i neopatentati e per i professionisti della 
guida come i conducenti di pullman, taxi e camion. O la 
previsione di una intensificazione delle prove d’esame 
per conseguire il certificato per guidare ciclomotori e 
minicar e, finalmente, la prova pratica di guida. Giuste poi 
la prova di verifica finale dopo la frequenza dei corsi per 
recuperare i punti della patente (6 o 9 per i professionali), 
la rateizzazione delle sanzioni per i meno abbienti, 
l’incremento del prelievo dei punti per i conducenti dei 
veicoli pesanti che sforano i tempi di guida o bucano i 
giorni di riposo. Gli ultraottantenni per ottenere il rinnovo 
della patente, ma anche per il certificato per ciclomotore, 
dovranno sottoporsi a una visita medica specialistica 
biennale, per poi ottenere un attestato specifico che 
certifichi il possesso dei requisiti fisici e psichici. 

Però sono state inserite anche delle modifiche poco 
coniugabili col valore assoluto della sicurezza stradale. 

Ecco le ombre.
Per esempio è passato il cd “emendamento grappino” 
che prevede la possibilità di richiedere al prefetto entro 
5 giorni dal ritiro della patente per gravi violazioni, la 
possibilità di ottenere un permesso di guidare per 3 ore al 
giorno per motivi legati al lavoro o a particolari problemi di 
carattere sociale. A parte il fatto che sono veramente tanti 
quelli che usano la macchina per lavoro (fortunati se lo 

mantegono) ci domandiamo come si sbrigherà la pratica 
dei controlli in un sistema che affida ormai all’elettronica 
oltre il 50% del suo fatturato sanzionatorio. Insomma 
scatta questa sorta di “sospensione della sospensione” 
della patente che non ci tranquillizza affatto. Chi ha 
bevuto o chi ha superato di oltre 40 km il limite e si trova 
in sospensione della patente, ci doveva pensare prima, 
altro che storie. Perché poi per chi viene ammazzato non 
esisterà la “sospensione della sospensione” della pena.
Non ci piace per niente neppure la riduzione dei punti tolti 
ai velocisti della strada. Cerchiamo di spiegarci.

Cambiano (nel senso che diminuiscono) i punti prelevati 
per chi supera i limiti di velocità. La sanzione da 5 punti 
oggi più frequente è quella prevista dall’art.142 comma 8, 
cioè chi supera di oltre 10 fino a 40 km il limite. In pratica 
chi viaggia fino a 95 in centro abitato, a 136 sulle statali 
e provinciali dove il limite è 90, fino a 178 in autostrada 
(applicando per tutte le ipotesi il 5% di tolleranza sulla 
velocità misurata). Ebbene per questa violazione – la più 
gettonata in assoluto – l’importo della sanzione rimane 
fissato a 155 euro, ma i punti prelevati scendono da 5 
a 3. Per la fascia che va da 40 a 60 km oltre il limite la 
sanzione aumenta da 370 a 500 euro, ma i punti prelevati 
da 10 svaporano a 6. Per chi supera il limite di oltre 60 
km, come dire chi in autostrada supera i 200 km all’ora 
(di media dove c’è il Tutor!), rimangono 10 punti prelevati 
e la sanzione sale da 500 a 779 euro. Insomma più cassa 
e meno dissuasione.  Aumenta poi da 65 anni a 68 il 
limite di età per poter guidare pullman e autocarri. Ai fini 
della sicurezza non se ne sentiva un assoluto bisogno. 
Insomma ora si dovrà mettere a frutto questa riforma e 
per farlo non sarà sufficiente la sola pubblicazione sulla 
GU. Serviranno seri e costanti controlli su strada. Ecco 
la scommessa è questa. L’Europa ci ha già assegnato 
il nuovo compito: diminuire del 50% gli incidenti e 
le vittime dal 2010 al 2020 (noi avvicineremo senza 
centrarlo l’obiettivo precedente -50% entro il 2010). Si 
dovrà cominciare dai motociclisti e pedoni e per questo 
saranno indispensabili controlli severi e miglioramenti 
delle strutture stradali, ma all’orizzonte non sembra ci 
siano prospettive di questo genere.
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