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Onorevoli Senatori. – L’opinione pub-
blica è oggi fortemente sensibilizzata sul
tema della sicurezza della circolazione, che
non rappresenta solo un problema di compor-
tamento da perseguire con un regime sanzio-
natorio sempre più severo. Un pacchetto si-
curezza complessivo dovrebbe, infatti, tenere
conto di quante più varianti possibili, muo-
vendo dalla fase di formazione dei condu-
centi, passando attraverso una corretta vigi-
lanza sull’efficienza e sulla sicurezza del
parco veicoli circolante, per poi finire con
l’individuazione e la repressione di ogni pos-
sibile comportamento pericoloso degli utenti
della strada.

Il presente disegno di legge, in particolare,
propone: una riforma delle procedure di con-
seguimento della patente di guida e inter-
venti in materia di sicurezza della circola-
zione; norme più severe sulla vendita dei ri-
cambi auto; modifica della carta di circola-
zione degli autoveicoli.

In riferimento alle procedure di consegui-
mento della patente di guida, numerosi sa-
rebbero i vantaggi che ne discenderebbero.

Innanzitutto, una diversa motivazione allo
studio del codice della strada. Oggi, i candi-
dati, con l’autorizzazione ad esercitarsi alla
guida (il cosiddetto foglio rosa), rilasciata
contestualmente alla domanda per il conse-
guimento della patente, sono immessi subito
nella possibilità di condurre qualsiasi auto-
veicolo. Di riflesso, lo studio delle regole
della circolazione è considerato come un fa-
stidioso gravame ed un’inutile perdita di
tempo, piuttosto che una fondamentale tappa
di avvicinamento alla guida. Con il rilascio
del foglio rosa, subordinato al superamento
dell’esame teorico, tutti i candidati al conse-
guimento della patente sarebbero costretti a
studiare con impegno diverso e maggiore

proprio in virtù della propedeuticità dell’e-
same teorico rispetto alle esercitazioni alla
guida.

Inoltre, ci sarebbe una garanzia sostanziale
ai fini della ricerca di migliori coefficienti di
sicurezza della circolazione stradale: quella
che tutti gli aspiranti al conseguimento della
patente, nel momento delle esercitazioni, sa-
rebbero già padroni in misura almeno suffi-
ciente delle norme del codice della strada.

Né si deve dimenticare che la possibilità
di ottenere il foglio rosa a semplice domanda
consente ad una vasta schiera di individui
sottoposti a particolari misure di sicurezza
(e che per tali motivi non possono essere ti-
tolari di patente), di essere comunque in pos-
sesso di un documento che consente di con-
durre un’autovettura.

Non possono considerarsi un problema
neanche l’obbligo di un accompagnatore al
proprio fianco o la necessità di richiedere
un nuovo foglio rosa ogni sei mesi.

Se l’autorizzazione ad esercitarsi alla
guida fosse rilasciata solo previo supera-
mento dell’esame teorico, tutti i soggetti so-
cialmente più pericolosi, non avendo titolo
per essere ammessi alla prova teorica, nean-
che potrebbero mai essere titolari di quel fo-
glio rosa che oggi è di fatto, per loro, una
vera e propria patente di guida di categoria
«B».

Per quanto riguarda poi il periodo di ap-
prendistato al volante occorre fare alcune
considerazioni.

L’attuale assetto normativo consente ad
ogni aspirante al conseguimento della pa-
tente di esercitarsi alla guida da privatista,
con una propria vettura sino al giorno dell’e-
same.

L’esame di guida, però, può essere soste-
nuto solo con vetture munite di doppi co-
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mandi: in pratica i candidati alla patente
dopo aver imparato a guidare da soli, sono
obbligati a pagare un’autoscuola per potersi
presentare all’esame di guida.

Sorge spontanea e sin troppo facile l’obie-
zione che le vere condizioni di pericolo si
realizzano quando gli aspiranti alla patente
si mettono per la prima volta al volante e
non il giorno in cui, in caso di superamento
della prova pratica, si vedranno addirittura
consegnare in mano la tanto sospirata pa-
tente.

Altrettanto facile, quindi, l’accusa che
l’obbligo di iscrizione ad un’autoscuola per
poter sostenere l’esame (solo le autoscuole,
infatti, posseggono vetture munite di doppi
comandi e collaudate dalla motorizzazione
civile) sia solo un balzello, una ingiusta e
vessatoria tassa sugli utenti.

L’iscrizione obbligatoria ad un’autoscuola
sin dal primo approccio al volante, avrebbe
invece una sua profonda e motivata ragion
d’essere proprio nella ricerca dei massimi
coefficienti di sicurezza nella fase di tiroci-
nio alla guida quando totale è l’inesperienza
dei futuri conducenti: e gli oneri dei corsi di
istruzione (oneri che in ogni caso sarebbero
relativi, atteso che già oggi si paga comun-
que l’iscrizione alla scuola guida per poter
sostenere l’esame pratico) avrebbero l’indi-
scutibile motivazione di «costo sociale della
sicurezza stradale».

Le recenti modifiche al codice della
strada, con l’introduzione della patente a
punti e l’inasprimento delle sanzioni, hanno
già dato un sensibile contributo alla ridu-
zione dell’incidentistica stradale, ma sarebbe
errato ritenere le norme appena entrate in vi-
gore come risolutive del problema della sicu-
rezza stradale. Tra l’altro, le modifiche al co-
dice riguardano nella quasi totalità (come è
giusto che sia), il regime sanzionatorio rela-
tivo all’area dei conducenti: meno è stata
considerata, e di conseguenza normata, in
modo esaustivo, l’area relativa alla sicurezza
dei veicoli: le verifiche previste nelle revi-
sioni periodiche, infatti, permettono di accer-

tare la corretta funzionalità degli organi di
sicurezza e dei sistemi antinquinamento, ma
non consentono di garantire la sicurezza
strutturale intrinseca del veicolo, quale viene
verificata in sede omologativa prima della
messa in circolazione, ma che può essere
gravemente compromessa da riparazioni
non corrette, a seguito di incidenti.

I dati ufficiali «ISTAT 2001» parlano di
oltre 235.000 incidenti stradali rilevati sul
territorio nazionale dalle autorità di polizia:
di questi circa 8.000 nella provincia di To-
rino. Gli incidenti verificatisi in provincia
di Torino hanno causato oltre 250 morti e
circa 11.000 feriti; segno evidente che, nella
loro quasi totalità (parliamo solo degli inci-
denti oggetto di rilievo ufficiale da parte de-
gli organi di polizia), si è trattato di sinistri
di una certa gravità con inevitabili danni ma-
teriali altrettanto rilevanti anche ai veicoli.
Mediamente, il 25 per cento circa dell’inci-
dentistica riguarda veicoli isolati, mentre il
75 per cento degli incidenti avviene tra due
o più veicoli. È pertanto verosimile che circa
14.000 veicoli abbiano subito nell’anno 2001
danni di varia entità: non sempre quindi ordi-
nari lavori di carrozzeria, ma spesso e volen-
tieri interventi sul telaio o sulla struttura por-
tante del veicolo. Il comma 7 dell’articolo 80
del codice della strada prevede che in caso di
incidente stradale in cui un veicolo subisca
danni tali da far sorgere «dubbi sulle condi-
zioni di sicurezza per la circolazione», debba
essere disposta, su segnalazione degli organi
di polizia intervenuti per i rilievi, la revi-
sione singola (o straordinaria) del veicolo
stesso. A titolo di esempio, le revisioni sin-
gole, disposte dall’ufficio provinciale della
motorizzazione civile di Torino per l’anno
2001 sono state meno di 400 a fronte di
ben 14.000 veicoli coinvolti in sinistri stra-
dali: in pratica è stata disposta la revisione
straordinaria di un solo veicolo ogni 38 dan-
neggiati!

L’analisi dei dati è sconcertante. I carroz-
zieri della provincia di Torino riparano mi-
gliaia di veicoli l’anno, in alcuni casi addirit-
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tura ricostruiscono vetture letteralmente de-
molite negli incidenti, eppure nella quasi to-
talità dei casi le stesse non vengono neanche
chiamate a verifica, anche perché, salvo i
casi di sinistri con danni alle persone, molte
volte il recupero dei veicoli incidentati av-
viene da autosoccorsi privati che trasferi-
scono direttamente il veicolo stesso nelle of-
ficine, senza alcuna comunicazione alle auto-
rità.

È importante tenere in considerazione che
un veicolo non perfettamente ripristinato allo
stato originale è un’arma impropria: ogni
curva, ogni frenata, ogni manovra di emer-
genza, rappresenta una sollecitazione alla
quale il veicolo potrebbe non reagire in
modo corretto, con le conseguenze che
ognuno di noi può immaginare.

Di qui la necessità di un intervento legisla-
tivo che, attraverso una parziale modifica
dell’articolo 80 del codice della strada, per-
metta il conseguimento di due obiettivi fon-
damentali: da un lato ridefinire le figure isti-
tuzionalmente preposte alla valutazione della
necessità di sottoporre a revisione straordina-
ria un veicolo sinistrato, dall’altro ridetermi-
nare i contenuti tecnici della revisione stessa.

Il comma 7 dell’articolo 80 del codice
della strada «in caso di incidente stradale
nel quale i veicoli a motore o rimorchi ab-
biano subito gravi danni in conseguenza dei
quali possono sorgere dubbi sulle condizioni
di sicurezza per la circolazione» rimette alla
valutazione degli organi di polizia interve-
nuti per i rilievi, la valutazione della gravità
dei danni subiti dai veicoli, e la responsabi-
lità dell’eventuale segnalazione ai fini dell’a-
dozione del provvedimento di revisione sin-
gola. Senza nulla togliere alla professionalità
degli organi di polizia, una cosa è stendere
un verbale di incidente, altro è rendersi conto
se, a seguito di un sinistro, un veicolo possa
aver riportato, al di là di quelli emergenti a
prima vista, danni di tale gravità da pregiudi-
carne la sicurezza della circolazione. Sin
troppe volte un banale urto contro un marcia-
piede, o un sinistro con semplici ammacca-

ture della carrozzeria, hanno portato a seri
danneggiamenti dell’avantreno, quando non
anche a lesioni delle scocche e dei telai.
Solo professionisti del settore sono in grado
di valutare correttamente i danni riportati
dai veicoli: in pratica solo i carrozzieri che
sul danno intervengono materialmente, ov-
vero i periti di incidentistica che valutano
tecnicamente e quantificano economicamente
l’entità dei danni stessi.

Per quanto riguarda invece il contenuto
tecnico di una revisione straordinaria, il con-
trollo deve essere di livello superiore alla re-
visione ordinaria: e di riflesso da effettuare
con apparecchiature ad elevato contenuto
tecnologico; non certo con la ordinaria dota-
zione in uso da parte di motorizzazione e di
officine autorizzate ex articolo 80. Il corretto
riallineamento di un telaio può essere verifi-
cato solo ed esclusivamente con l’utilizzo di
un banco di riquadratura scocche e relative
dime, non con un esame a vista del pianale
del veicolo. Il controllo dell’assetto della
vettura (valori dell’angolo del camber e della
convergenza) non può prescindere dall’uti-
lizzo di un banco controllo assetto ruote.
Per non parlare delle verifiche su eventuali
saldature, la cui qualità può essere verificata
solo con opportune tecniche ed esclusiva-
mente da personale dotato di specifiche auto-
rizzazioni (patentino di saldatore), come già
richiesto per legge in molti casi di interventi
riparativi (ad esempio: recipienti in pres-
sione).

Gli strumenti di cui dispone oggi la moto-
rizzazione sono frenometri a rullo, solleva-
tori idraulici per ispezionare a vista il sotto-
scocca del veicolo ed analizzatori di gas di
scarico! È una dotazione tecnica minima
che può essere considerata appena sufficiente
per effettuare una revisione ordinaria; ma per
un’operazione di revisione straordinaria è
una dotazione assolutamente inadeguata.

In definitiva si può ben dire che il comma
7 dell’articolo 80, allo stato attuale, non as-
solva alla funzione per la quale era stato ori-
ginariamente pensato dal legislatore. Non ga-
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rantisce che siano invitate a revisione tutte le
vetture che dovrebbero essere sottoposte a
controllo, né tantomeno garantisce la qualità
dei controlli sulle vetture che vengono revi-
sionate.

Non di secondaria valenza è anche la tu-
tela della buona fede dei cittadini terzi.

La compravendita dell’usato rappresenta
oltre il 50 per cento del mercato dell’auto:
ed è una quota del tutto ragguardevole che
resta stabile nel tempo, fatti salvi i periodici
picchi del nuovo in concomitanza delle cam-
pagne promozionali di rottamazione del-
l’auto.

Tutti gli utenti che si rivolgono al mercato
dell’usato desiderano ovviamente risparmiare
sui costi, ma nessuno è disponibile a com-
promessi sul discorso qualità complessiva e
sicurezza della vettura da acquistare: si può
tranquillamente affermare che nessuno acqui-
sterebbe senza certezze sulla sua totale affi-
dabilità, un veicolo che abbia avuto in prece-
denza sinistri.

Sempre in tema di sicurezza della circola-
zione, un aspetto di sostanziale rilievo as-
sume l’attuale completa liberalizzazione del
mercato dei pezzi di ricambio delle autovet-
ture: non si parla ovviamente del mercato de-
gli accessori auto, ma di quello della compo-
nentistica dell’auto che riguarda organi di si-
curezza e comporta rischi per la salvaguardia
dell’ambiente.

La tecnica automobilistica negli ultimi
venti anni si è evoluta in modo esponenziale,
costringendo alla sparizione i meccanici di
una volta. Di pari passo le officine si sono
trasformate in veri e propri laboratori ad ele-
vata tecnologia, in cui la diagnostica e gli in-
terventi sugli autoveicoli vengono realizzati
solo con apparecchiature complesse e di
non semplice uso. Oggi però è sufficiente re-
carsi in qualsiasi centro commerciale per po-
ter acquistare una vasta gamma di compo-
nenti auto, che in un modo o nell’altro vanno
poi a finire sui veicoli in circolazione. Mon-
tati da chi e come? Probabilmente non da
un’autofficina ma direttamente dall’acqui-

rente, che nella maggior parte dei casi potrà
essere un appassionato del fai da te, ma che
sicuramente non dispone degli strumenti di
diagnostica richiesti.

E non è da sottovalutare un ulteriore
aspetto della liberalizzazione della vendita
della componentistica auto: «cosa» si vende
nei megastore? Raramente prodotti originali:
di solito prodotti assimilati agli originali, ma
molto più a buon mercato.

Sarebbe auspicabile un intervento legisla-
tivo che abbia come obiettivi fondamentali:

1) obbligo, per tutti i componenti non
soggetti ad omologazione, inerenti (diretta-
mente o indirettamente) aspetti di sicurezza
e influenti nella salvaguardia dell’ambiente,
di essere corredati da un certificato di garan-
zia rilasciato dal costruttore in cui si affermi
la rispondenza del prodotto ai requisiti di af-
fidabilità richiesti nell’uso del prodotto
stesso, con l’indicazione delle norme e delle
modalità seguite nella loro messa a punto. I
ricambi commercializzati dalle case costrut-
trici dei veicoli devono riportare il certificato
di conformità agli standard aziendali di
primo impianto;

2) la definizione di norme tecniche ade-
guate, atte a garantire la qualità del servizio
e l’affidabilità nel tempo a cui devono essere
assoggettati i componenti offerti sul mercato
come «ricambi alternativi», in modo da for-
nire al consumatore una trasparenza assoluta
sulla qualità del prodotto acquistato.

In riferimento, infine, al terzo punto indi-
cato, relativo alla carta di circolazione degli
autoveicoli, si evidenzia quanto segue.

Il mercato dell’auto si muove oggi con
grandi numeri sull’usato comprendente: vei-
coli semestrali, mercato parallelo con l’e-
stero, veicoli aziendali, usato garantito, vei-
coli a chilometri zero.

Oggi, in conseguenza di un abbattimento
dei prezzi talmente rilevante da apparire so-
spetto, il veicolo usato ha un mercato più va-
sto del nuovo: ed è, stante la sua variegata
composizione e tipologia, un mercato nel
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quale non è facile muoversi con adeguate ga-
ranzie sul livello qualitativo dei veicoli. In
teoria (e solo in quella) le garanzie sono as-
solute: «veicolo simile al nuovo», «veicolo
con pochissimi chilometri», «veicolo mecca-
nicamente perfetto». All’atto pratico poi,
quali siano le reali condizioni del veicolo,
e come sia stato tenuto dai precedenti pro-
prietari non lo sa nessuno. Sono sempre stati
effettuati regolarmente i controlli ed i ta-
gliandi chilometrici dalla casa madre? Il vei-
colo ha mai subito incidenti? Il veicolo è
stato qualche volta respinto alle prove di re-
visione? Il veicolo è stato mai sottoposto a
qualche revisione straordinaria? Il contachi-
lometri dichiara la reale percorrenza del vei-
colo o è stato (usanza questa molto diffusa)
riportato indietro? Purtroppo tutti gli interro-
gativi posti sono senza risposta. Il rapporto
tra acquirente e venditore di un veicolo usato
oggi si basa solo ed esclusivamente sulla fi-
ducia e sulla capacità di magnificare le doti
di tutte le autovetture in esposizione: o forse
qualcuno conosce un solo venditore che ab-
bia mai presentato un proprio veicolo in ven-
dita come un ferrovecchio? Occorre ricer-
care, per il mercato dell’usato (che, si ribadi-
sce, rappresenta ben oltre il 50 per cento
delle transazioni in materia di veicoli a mo-
tore), garanzie che vadano al di là delle sem-
plici parole e delle facili assicurazioni. Tali
garanzie non possono che essere fornite da
un organo istituzionale al di sopra delle parti,
e non possono che risultare da una documen-
tazione di tipo inoppugnabile: in pratica lo
Stato, per il tramite della motorizzazione ci-
vile, dovrà produrre una carta di circolazione
in grado di raccontare la storia del veicolo
dal giorno della sua prima immatricolazione
in poi e di una certificazione, che documenti
la reale situazione del veicolo con riferi-
mento a norme e criteri di valutazione defi-
niti e riconosciuti.

Oggi, la carta di circolazione dei veicoli è
un documento dal quale risultano solo le ge-
neralità dell’intestatario e le caratteristiche
tecniche e meccaniche del veicolo; null’altro.

Delle vicende del veicolo, del modo in cui
sia stata gestita la meccanica, delle eventuali
revisioni effettuate (sia ordinarie che straor-
dinarie, sia con esito positivo che eventual-
mente negativo), nel libretto non rimane
mai traccia definitiva: è sufficiente chiedere
un duplicato per ottenere una carta di circo-
lazione nuova nella quale, come nel caso di
una prima emissione, compaiono solo ed
esclusivamente il nome dell’ultimo intestata-
rio, le caratteristiche tecniche del veicolo e
(se il veicolo è più vecchio di quattro anni)
la data dell’ultima revisione effettuata. Si
può ben dire che la richiesta di un duplicato
sia una operazione di completo «lavaggio» di
tutto ciò che di spiacevole potrebbe esserci
nella storia di un veicolo. È necessario che
dal database del centro elaborazione dati
della motorizzazione, tutti i dati in memoria
siano sempre riportati per esteso, su ogni
nuova carta di circolazione della quale si fa-
cesse richiesta: a partire dai dati di tutti i
precedenti intestatari del veicolo, a tutte le
eventuali revisioni sostenute (con i relativi
esiti), agli eventuali incidenti subiti dal vei-
colo, che hanno comportato una revisione
speciale.

Il meccanismo, apparentemente molto
complesso, è in realtà di possibile attuazione
anche in tempi ragionevolmente brevi: la
modifica delle procedure di output di stampa
della motorizzazione civile in materia di
carte di circolazione dei veicoli, con la tra-
scrizione in aggiunta agli attuali dati (in
ogni caso di ristampa della carta di circola-
zione), di tutte le vicende del veicolo.

Per quanto attiene l’aspetto amministrativo
dovranno essere riportati tutti i passaggi di
proprietà, le eventuali reimmatricolazioni (a
qualsivoglia titolo richieste) e la provenienza
del veicolo in sede di prima immatricola-
zione (concessionario, ovvero chilometri
zero da concessionario, ovvero provenienza
estera), mentre per quanto riguarda l’aspetto
tecnico dovranno risultare la regolare esecu-
zione delle operazioni di manutenzione pro-
grammate con la relativa progressione chilo-
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metrica, nonché tutte le operazioni di revi-
sione effettuate (di qualsiasi tipo e con qua-
lunque esito), e tutti gli eventuali sinistri che
abbiano visto coinvolto il veicolo stesso
dalla sua data di prima immatricolazione in
poi.

Innegabili e numerosi sarebbero i vantaggi
derivanti dell’introduzione di questi nuovi
parametri di garanzia sulla compravendita
dei veicoli usati.

Innanzitutto ci sarebbe una forma molto
più sostanziale di conoscenza da parte dei
terzi acquirenti con relativa tutela della loro
buona fede, specie per quanto riguarda le
condizioni economiche di acquisto dei vei-
coli: in pratica un veicolo usato e gestito in
modo conforme alle indicazioni della casa
madre, con certificato di garanzia di confor-
mità a requisiti standard, risulterebbe già in
via documentale come un usato «doc».

Si realizzerebbe inoltre una sostanziale

barriera all’immissione sul mercato di veicoli

usati di dubbia provenienza: i numerosi dati

presenti sulla carta di circolazione permette-

rebbero infatti all’acquirente una serie di

controlli incrociati tra molti più elementi

per determinare la provenienza del veicolo,

ed eventualmente insospettirsi in presenza

di un’autovettura usata «senza passato». E

inoltre, a discesa dai due precedenti ele-

menti, si otterrebbe un sostanziale aumento

del coefficiente di sicurezza della circola-

zione derivante soprattutto dalla maggiore

cautela ed attenzione che sarà possibile adot-

tare nella scelta di veicoli usati, disponendo

di una serie di informazioni che permette-

rebbe un acquisto pressoché privo di rischi,

sia sotto il profilo della qualità del prodotto,

sia della sua provenienza.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 80, il comma 7 è sosti-
tuito dai seguenti:

«7. I veicoli a motore e i loro rimorchi che
a seguito di incidente stradale abbiano subito
gravi danni in conseguenza dei quali possono
sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza
per la circolazione devono essere sottoposti
a provvedimento di revisione singola. La re-
visione deve essere effettuata da imprese e
officine di autoriparazione riconosciute dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La revisione singola deve essere registrata
sul libretto di circolazione secondo le moda-
lità indicate dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.

7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti individua, con proprio decreto, i re-
quisiti di base e i criteri di identificazione
delle imprese e delle officine di autoripara-
zione, cui affidare in concessione quinquen-
nale le revisioni di cui al comma 7, nonché
le modalità di sorveglianza e di verifica sulla
corretta esecuzione dell’attività. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti definisce,
con propri decreti, le modalità operative di
valutazione dei danni ed i criteri riparativi
ammessi»;

b) all’articolo 80, il comma 9 è sosti-
tuito dai seguenti:

«9. Le imprese di cui ai commi 7, 7-bis e
8 devono essere in possesso dei requisiti tec-
nico-professionali, di attrezzature e di locali
idonei al corretto esercizio delle attività di
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verifica e di controllo per le revisioni, preci-
sati nel regolamento; il titolare della ditta o,
in sua vece, il responsabile tecnico devono
essere in possesso dei requisiti personali e
professionali precisati nel regolamento. Tali
requisiti devono sussistere durante tutto il
periodo della concessione. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti definisce, con
proprio decreto, le modalità tecniche e am-
ministrative per le revisioni effettuate dalle
imprese di cui ai commi 7-bis e 8. L’accer-
tamento dell’esistenza dei requisiti per il rila-
scio e il mantenimento della concessione, e il
servizio di sorveglianza sulle imprese e sulle
officine operanti in concessione può essere
affidato ad organismi di ispezione nel settore
motorizzazione riconosciuti dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.

9-bis. I mezzi di soccorso stradale che
provvedono al recupero ed al trasporto dei
veicoli incidentati devono registrare su appo-
sito registro l’intervento effettuato con l’indi-
cazione degli estremi di identificazione del
veicolo soccorso e delle motivazioni dell’in-
tervento. Gli organi di polizia stradale sono
tenuti a verificare l’esistenza e la corretta
compilazione del registro suindicato. Il Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti prov-
vede, con propri decreti, a definire i criteri
di identificazione delle officine autorizzate,
degli organismi riconosciuti per le relative
ispezioni, nonché le modalità di gestione
del registro per i servizi di soccorso»;

c) all’articolo 122, il comma 1 è sosti-
tuito dal seguente:

«1. A chi, in possesso dei requisiti fisici e
psichici prescritti, ha fatto domanda per so-
stenere l’esame per la patente di guida ov-
vero per l’estensione di validità della patente
ad altre categorie di veicoli, ed ha superato
la prova d’esame relativa al controllo delle
cognizioni di cui al comma 1 dell’articolo
121, è rilasciata un’autorizzazione per eserci-
tarsi alla guida. Il rilascio dell’autorizzazione
ad esercitarsi alla guida è altresı̀ subordinato
all’iscrizione presso una delle strutture indi-
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viduate ai sensi della legge 4 gennaio 1994,
n. 11».

Art. 2.

1. È vietata la vendita di prodotti, acces-
sori, componenti, pezzi di ricambio e ogni
altro materiale di consumo per i veicoli,
sprovvisti di certificazione di garanzia o di
dichiarazione di compatibilità e di adegua-
tezza tecnica all’impiego sul veicolo per il
quale essi sono prodotti.

2. È altresı̀ vietata la vendita di qualsiasi
componente auto o materiale di consumo
per auto, fuori dalle autofficine, strutture at-
trezzate o imprese per il montaggio e lo
smontaggio delle parti meccaniche dei vei-
coli e per il relativo smaltimento dei rifiuti,
e il cui impiego inerisce le attività di autori-
parazione di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 122, e successive modificazioni.

3. I prodotti afferenti anche indirettamente
alla sicurezza attiva e passiva, nonché in-
fluenti sull’impatto ambientale devono essere
dotati di specifica dichiarazione di confor-
mità a norme tecniche definite dagli organi-
smi di normazione nazionali, rilasciata da or-
ganismi di certificazione riconosciuti o di-
chiarati conformi ai componenti di primo im-
pianto dai costruttori dei veicoli o dei com-
ponenti omologati.

4. Il Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, adotta con propri decreti i cri-
teri di identificazione dei prodotti per i quali
si applica la dichiarazione di conformità ai
requisiti di sicurezza e salvaguardia ambien-
tale, nonché i requisiti richiesti agli organi-
smi di certificazione degli stessi.
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