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concernenti la definizione dei ciclomotori e la 
classificazione dei motoveicoli nonché disposi
zioni relative all'abilitazione alla guida dei moto
cicli» (2093), d'iniziativa dei deputati La Penna ed 
altri, approvato dalla Camera dei deputati. 

«Modifiche ad alcune disposizioni del testo unico 
approvato con decreto del Presidente della Re
pubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme 
sulla circolazione stradale ed al relativo regola
mento di esecuzione» (1957), d'iniziativa dei sena
tori Spano Roberto ed altri 
(Discussione congiunta e approvazione del disegno 
di legge n. 2093, con assorbimento del disegno di 
legge n. 1957) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: «Modifiche al 
testo unico delle norme sulla circolazione 
stradale, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, 
concernenti la definizione dei ciclomotori e la 
classificazione dei motoveicoli nonché disposi
zioni relative all'abilitazione alla guida dei 
motocicli», d'iniziativa dei deputati La Penna, 
Lucchesi, Bernardi Guido, Baghino, Matteoli, 
Dutto, Ridi, Riccardi, Poti e Grippo, già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Sulla stessa materia è iscritto all'ordine del 
giorno anche il seguente disegno di legge: 
«Modifiche ad alcune disposizioni del testo 
unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, 
recante norme sulla circolazione stradale ed al 
relativo regolamento di esecuzione», d'iniziati
va dei senatori Spano Roberto, Pacini, Ruffino, 
Lotti Maurizio, Santalco, Patriarca, Bastianini, 
Degola, Tanga, Gusso, Visconti, Riggio, Bisso, 
Greco, Pingitore, Marchio, Segreto, Cartia, 
Giustinelli e Mitrotti. 

Data l'identità della materia, propongo che i 
due disegni di legge siano discussi congiunta
mente. 

Se non si fanno osservazioni, così resta stabi
lito. 

Prego il senatore Pacini di riferire alla 
Commissione sui due disegni di legge. 

PACINI, relatore alla Commissione. Onore
vole Presidente, onorevoli colleghi, le trasfor
mazioni che hanno caratterizzato i rapporti di 
lavoro specie nel campo artigiano, in quello 
agricolo ed imprenditoriale sono contraddi
stinte da una particolare evoluzione dei modi 

di comunicare e degli strumenti prescelti per 
il soddisfacimento delle esigenze produttive. Il 
bisogno di assolvere con rapidità, semplicità e 
a bassi costi alcune attività lavorative - specie 
di trasporto delle merci - è stato così sentito 
dalla comunità nazionale che ha orientato le 
sue scelte nell'uso di mezzi disponibili sul 
mercato che fino ad oggi il legislatore non ha 
idoneamente regolamentato perchè ritenuti 
quasi di secondaria importanza rispetto agli 
altri veicoli od autovetture che sono invece 
sottoposte a quella serie di norme sull'omolo
gazione che tutti conosciamo. 

Di fronte all'evoluzione verificatasi nei siste
mi di trasporto e ad una corrispondente 
diversificazione dell'offerta dei mezzi che l'im
prenditoria italiana e straniera ha immesso sul 
mercato, la classe politica non poteva restare 
insensibile, anzi non poteva non farsi carico di 
iniziative finalizzate a razionalizzare il fenome
no in sé anche per contribuire al miglioramen
to e alla regolamentazione del binomio do
manda-offerta. Non si poteva attendere ancora 
una volta l 'emanazione del nuovo codice della 
strada! 

Il disegno di legge n. 2093 è il risultato cui la 
X Commissione permanente della Camera è 
pervenuta dopo aver attentamente approfondi
to la proposta di legge n. 3959, identica nel 
contenuto al disegno di legge n. 1957 che è 
oggi al nostro esame. 

Come è dato rilevare dalle relazioni illustra
tive che accompagnano i suddetti disegni di 
legge, le varie rappresentanze parlamentari 
hanno colto le indicazioni fornite da un 
particolare tipo di utenza, composta in preva
lenza da piccolissimi imprenditori, artigiani ed 
agricoltori, che per le proprie esigenze di 
trasporto si è orientata verso i motocarri a tre 
ruote che consentono bassissimi costi di 
esercizio a fronte di un elevato rendimento. 
Anche i produttori dei suddetti mezzi sollecita
no una regolamentazione del tipo di prodotto 
da immettere sul mercato per poter soddisfare 
le maggiori aspettative dell'utente e superare 
alcune problematiche produttive ed occupa
zionali, nonché per contribuire ad uno svilup
po e ad una diversificazione dei mezzi di 
comunicazione e di trasporto. 

Gli elementi che contraddistinguono i tipi di 
mezzi che si intendono disciplinare con i 
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disegni di legge al nostro esame sono, in 
sintesi, i seguenti: elevata portata in rapporto 
al peso a vuoto del mezzo; basso costo di 
acquisto e di esercizio; modesta velocità di 
marcia; sufficiente sicurezza; limitato ingom
bro del mezzo nella sede stradale; agevole 
circolazione urbana ed extraurbana; pressoché 
nullo potere inquinante. 

Con i provvedimenti in discussione si prov
vede ad una più esatta definizione dei ciclomo
tori e dei soggetti autorizzati all'uso e s'intende 
anche introdurre una nuova regolamentazio
ne, sull'esempio di una soluzione adottata 
anche in Francia, che riguarda i «quadricicli a 
motore». Vediamo l'utilità che può scaturire 
da questo nuovo tipo di mezzo. 

Abbiamo detto che gli attuali veicoli a tre 
ruote e motocarri presentano determinati 
vantaggi, ma anche alcuni svantaggi di tipo 
tecnico, estetico e di immagine che allontana
no le giovani generazioni dall'adozione di un 
certo tipo di mezzo. L'adozione di una quarta 
ruota potrebbe migliorare e risolvere alcuni 
problemi di stabilità e di sicurezza, ma la sua 
semplice adozione, senza una diversa regola
mentazione giuridica, comporterebbe la tra
sformazione del motocarro in autocarro con 
una serie di complicazioni per l'attività co
struttiva, con un conseguente aumento del 
prezzo di vendita ed un avvicinamento alle 
caratteristiche dei veicoli automobilistici sen
za avere le prerogative di questi ultimi. 

Dinanzi all'esperienza che mostra gli indub
bi vantaggi di tali mezzi semplici di trasporto e 
al processo di razionalizzazione dei consumi in 
atto nel nostro Paese, appare chiaro come una 
integrazione della normativa relativa al codice 
della strada sia la via più idonea da percorrere 
per agevolare alcune particolari categorie di 
cittadini. 

I disegni di legge di cui iniziamo la discus
sione, a mio avviso, rispondono pienamente 
alle esigenze appena evidenziate. 

Tali iniziative sono identiche nella sostanza 
mentre si differenziano nella formulazione di 
alcuni articoli; in conseguenza di ciò, pren
derò come punto di riferimento il testo del 
disegno di legge n. 2093 già licenziato dalla 
Camera dei deputati. 

L'articolo 1 prevede una diversa formulazio
ne dell'articolo 24 del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 393 del 1959 nel quale 
sono indicate le caratteristiche dei ciclomoto
ri: secondo la legislazione vigente la potenza e 
la velocità sviluppata dal ciclomotore sono 
rispettivamente di 1,5 CV e di 40 chilometri 
orari. Essendo la velocità un elemento impor
tante agli effetti del rischio di incidente e delle 
sue conseguenze sul pilota, si è ritenuto 
opportuno mantenere la limitazione di 40 
chilometri orari perchè ciò riduce in maniera 
notevole i pericoli nella guida del ciclomotore, 
mentre si è ritenuto necessario modificare il 
limite di potenza nella considerazione che la 
categoria del ciclomotore va dalla bicicletta a 
motore ai veicoli a tre ruote con elevato peso 
frontale. In conseguenza di ciò è stato formula
to anche l'articolo 2, che modifica l'articolo 25 
del codice della strada ed aggiorna la discipli
na inerente i motoveicoli per quanto riguarda 
la potenza, la massa a vuoto, la velocità e le di
mensioni. 

L'articolo 3 modifica il primo comma del
l'articolo 26 del testo unico, riguardante la 
classificazione e la definizione degli autovei
coli. 

L'articolo 4 introduce una modifica all'arti
colo 80 del codice della strada per individuare 
i soggetti abilitati alla guida di motocicli di 
cilindrata superiore a 350 centimetri cubici o 
che sviluppino una velocità calcolata in corri
spondenza del regime di potenza massima 
superiore a 150 chilometri orari. 

L'articolo 5 modifica l'articolo 78 del testo 
unico sulla circolazione stradale e l'articolo 
160 del regolamento di esecuzione che riguar
dano la determinazione delle caratteristiche 
dei motoveicoli. 

In tale articolo si dà mandato al Ministro dei 
trasporti di emanare, entro tre mesi dall'entra
ta in vigore dell 'emananda legge, un proprio 
decreto per la integrazione delle disposizioni 
inerenti le caratteristiche di costruzione e le 
modalità per la prova e il collaudo dei veicoli 
stessi. 

Anche l'articolo 6 inerisce una delega al 
Ministro dei trasporti per l'emanazione di 
disposizioni inerenti le prove dei motoveicoli a 
quattro ruote. 

L'articolo 7 continua nella semplificazione 
relativa all'emanazione delle norme di attua
zione, attribuendo al Ministro dei trasporti il 
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potere di disciplinare con propri decreti le 
nuove caratteristiche di omologazione dei 
veicoli carrozzati e le modalità per la verifica 
in piano delle masse a vuoto ed a pieno carico 
e della relativa ripartizione sugli assi o gruppi 
di assi. 

L'articolo 8 stabilisce che il Ministro dei 
trasporti provvedere a modificare il preceden
te decreto ministeriale 29 marzo 1974 relativo 
all'omologazione CEE dei veicoli a motore e 
dei loro rimorchi conformandolo alla nuova 
definizione «di veicolo a motore» e relativi 
rimorchi, superando l'attuale limite di velocità 
massima per costruzione di 25 chilometri 
orari. 

L'articolo 9 esonera le case costruttrici dagli 
obblighi sanciti dalla legge 27 dicembre 1973 
n. 942, lettera e), concernente la ricezione 
nell 'ordinamento italiano delle direttive CEE-
ONU, ciò al fine di evitare ulteriori aggravi di 
costi che sminuirebbero le motivazioni di base 
di quegli utenti interessati all'utilizzazione dei 
particolari mezzi prima esaminati. 

Onorevoli senatori, ritengo inutile sottoli
neare l'interesse e l'attesa della comunità 
nazionale per il provvedimento in discussione. 
E per questo credo che sia importante valutare 
con attenzione l'urgenza della sua approvazio
ne per consentire alle case costruttrici, oltre
ché al Ministero dei trasporti, di corrispondere 
alle norme che vi sono stabilite. 

Mi pare che la formulazione dell'articolato 
licenziato dalla Camera non ponga particolari 
problemi di approfondimento al di fuori di 
quello indicato nell'illustrazione dell'articolo 
4. Se quesa Commissione verificherà che la 
formulazione adottata dalla Camera non con
trasta con quanto di recente approvato in 
questa sede in occasione della discussione del 
disegno di legge n. 1878 e di altri, ritengo che 
si possa addivenire ad una approvazione del 
testo trasmesso senza modifiche, intendendo 
interamente assorbito il contenuto del disegno 
di legge n. 1957 che riguarda la stessa mate
ria. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussio
ne generale. 

LOTTI Maurizio. Esprimo da parte dei 
senatori comunisti l'adesione convinta alla 

proposta del relatore di approvare con solleci
tudine il testo pervenutoci dalla Camera dei 
deputati. Le motivazioni di questo nostro 
orientamento sono le stesse che il relatore ha 
illustrato nella sua relazione e le stesse che i 
colleghi della Commissione trasporti della 
Camera hanno avuto occasione di approfondi
re in sede di prima lettura del provvedimento. 

Non v'è dubbio che il disegno di legge 
n. 1957, presentato da numerosi colleghi della 
Commissione, viene interamente assorbito dal 
disegno di legge n. 2093 proveniente dall'altro 
ramo del Parlamento. Essendo stati noi pro
motori di quel disegno di legge, non possiamo 
non confermare il nostro orientamento positi
vo che rappresenta il frutto di una riflessione 
che in più occasioni abbiamo avuto modo di 
sviluppare. 

Per quanto concerne l'introduzione del 
nuovo veicolo, che va sotto il nome di 
quadriciclo, vorrei ribadire come esso rispon
da oggettivamente a criteri di sicurezza. Chiun
que abbia avuto occasione di guidare personal
mente o di scambiare opinioni con chi si 
cimenta nella guida dei veicoli a tre ruote, ha 
potuto rendersi conto come in particolari 
condizioni questi presentino notevoli difficol
tà. L'aggiunta di una quarta ruota, sul piano 
della sicurezza, rappresenta un indubbio passo 
in avanti, ferme restando le altre caratteristi
che di portata e di velocità. In questo modo 
allora, anche se non organicamente, affrontia
mo una questione connessa al problema della 
sicurezza nella circolazione stradale. 

Il senatore Pacini, nella sua relazione, ha 
fatto riferimento al mercato dei motoveicoli. 
L'introduzione di un nuovo tipo di mezzo di 
trasporto può essere, oltre che gradita all'uten
za, anche conseguentemente un incentivo nei 
confronti di un settore che sappiamo essere in 
crisi. Si tratta certamente di un contributo alle 
imprese nazionali del settore teso a rinnovare 
il parco del materiale circolante e quindi a 
immettere sul mercato nuovi prodotti che ci 
auguriamo trovino interesse nell'utenza stessa. 

Per quanto concerne l 'aumento di potenza 
del ciclomotore, voglio evidenziare che la 
norma contenuta nel disegno di legge è 
coerente con le decisioni che il Parlamento ha 
assunto introducendo l'obbligo dell'uso del 
casco, per la salvaguardia della sicurezza del 
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cittadino e dei giovani in particolare. Vi sono 
state numerose riflessioni su questo argomen
to, numerosi articoli sulla stampa (non solo 
quella specializzata) intorno alle conseguenze 
della misura introdotta da Parlamento. Si è 
registrato uno spostamento della domanda, e 
quindi dell'utenza, dal veicolo targato a quello 
non targato; ciò ha comportato una serie di 
ricadute negative sulla produzione dei ciclo
motori la cui potenza non è stata adeguata. In 
alcune zone di montagna o collinari, molto 
diffuse nel nostro Paese, oggi si richiede al 
ciclomotore una potenza che prima non 
veniva richiesta: infatti anche l'utenza adulta, 
per tutta una serie di motivi, trasferisce le sue 
preferenze dal motoveicolo targato al ciclomo
tore. Allora, ferme restando tutte le misure 
relative alla sicurezza, alla velocità e alla 
cilindrata, occorre garantire all'adulto di esse
re adeguatamente trasportato anche lungo le 
strade più impervie del Paese. Per questo trovo 
che le norme contenute nel disegno di legge al 
nostro esame siano perfettamente coerenti 
con le decisioni unanimi del Parlamento di 
rendere più sicura la circolazione stradale, ma 
anche di agevolare, soprattutto per quanto 
riguarda l'utenza adulta, l'uso di un mezzo di 
trasporto peraltro molto importante per la 
produzione nazionale. Anzi, questo prodotto 
andrebbe ulteriormente incentivato, conside
rando i minori costi di esercizio e il risparmio 
complessivo sul piano dei consumi energetici 
che esso consente. 

Rimangono aperte molte questioni connesse 
all'uso del ciclomotore: esso produce, ad 
esempio, effetti inquinanti, anche se ridotti. 
L'industria nazionale dovrebbe compiere uno 
sforzo per ridurre queste ricadute negative; ciò 
valorizzerebbe ancor più i pregi dell'uso del 
ciclomotore. Con opportune ricerche, investi
menti e tecnologie, anche l'aspetto dell'inqui
namento potrebbe essere affrontato e almeno 
parzialmente risolto. 

Per quanto concerne invece alcune altre 
norme contenute nel disegno di legge, tese 
piuttosto a specificare, a definire le caratteri
stiche dei veicoli, in modo da rendere il codice 
della strada sufficientemente chiaro, credo che 
sia stato utile il lavoro della Camera. Anche 
noi ci siamo accorti, discutendo sulla «patente 
europea», che è necessario adeguare la termi

nologia a fronte della evoluzione dei prodotti 
disponibili sul mercato, per far sì che la 
normativa complessiva di questo settore con
senta unitarietà e certezza nell'individuazione 
dei mezzi circolanti, ove si debba far loro 
riferimento, ad esempio, per dettarne una di
sciplina. 

Sono questi quindi i motivi, molto semplici, 
per i quali noi ribadiamo la nostra piena 
adesione al disegno di legge n. 2093; ci pare 
che il lavoro svolto dalla Camera dei deputati 
sia stato estremamente utile e intelligente e 
non possiamo che apprezzarlo e farlo nostro. 

PRESIDENTE. Interverrò brevemente e sen
za dilungarmi sui disegni di legge in discussio
ne. Credo che ci sia un filo logico tra il 
provvedimento che il Parlamento ha approva
to in relazione alla sicurezza della circolazione 
dei mezzi a due ruote, quello sul casco 
obbligatorio, e questo disegno di legge, non 
tanto per ragioni che attengono alla sicurezza, 
quanto per ragioni che riguardano complessi
vamente un punto di equilibrio da ricercarsi 
tra garanzie di sicurezza, incentivazione delle 
condizioni di mobilità delle persone e delle 
merci, economicità del trasporto e condizioni 
di competitività sul mercato interno e sul 
mercato internazionale delle nostre industrie 
produttrici. Mi sembra questo l'obiettivo ambi
zioso di un provvedimento che lega insieme 
tutti questi aspetti e che non ha l'enfasi di un 
provvedimento particolarmente impegnativo, 
ma vuol rispondere adeguatamente a tutta una 
serie di problemi e vuol rappresentare 
un'apertura di credito alla nostra maggiore 
industria produttrice di mezzi a due ruote, che 
forse troppo schematicamente e senza fantasia 
ha visto, in una prima fase, il suo ruolo 
ridimensionato dalle misure a garanzia della 
sicurezza, mentre invece oggi appare più 
intelligentemente portata ad individuare con
dizioni costruttive e di mercato che preceden
temente non venivano analizzate in tutte le 
loro potenzialità. 

Nella flessione determinatasi recentemente 
nella domanda di mezzi a due ruote può 
crearsi una spinta non solo tecnologica, ma 
anche produttiva ed economica per l'industria 
nazionale, che si trova in una fase critica che 
va analizzata dal Parlamento e dalle forze 
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politiche anche in relazione agli effetti sociali 
che comporta e per la sua incidenza sulla 
bilancia dei pagamenti. 

Non ho quindi nessuna esitazione a rivelare 
.che tutte le forze politiche hanno convenuto 
informalmente su tali obiettivi; è questo un 
sempio di come, ragionando informalmente 
sulle questioni, pur con angolazioni e punti di 
vista diversi, sia possibile raggiungere un 
qualche risultato, che poi naturalmente l'espe
rienza ci permetterà di valutare ottimale o 
meno, ma che certamente va nella direzione 
giusta perchè contempera le esigenze cui ho 
fatto cenno prima, con le esigenze del traffico 
urbano ed extra-urbano. Se teniamo conto 
della congestione del traffico in talune aree 
urbane, dei livelli di inquinamento raggiunti e 
della disecomicità, per il cittadino e per il 
sistema nel suo complesso della mobilità, 
capiamo ancor meglio, visto che siamo un 
Paese fortunato dal punto di vista climatico, 
quali potenzialità vi siano nel segmento pro
duttivo dei mezzi a due ruote in rapporto alla 
condizione del traffico nelle città, ma anche 
fuori delle città. 

Credo, quindi, che da tale angolazione la 
ricerca vada ulteriormente sviluppata e che 
vada approfondita la riflessione per valutare 
quali provvedimenti sia il caso di prendere per 
proteggere ed incentivare la circolazione dei 
veicoli a due ruote. Non si tratta di abolire la 
circolazione della quattro ruote, ma di trovare 
un equilibrio che permetta appunto di rag
giungere Voptimum di una mobilità più garan
tita e con meno spreco di risorse. 

Mi fermerei a queste brevi considerazioni 
generali; avremo altre occasioni per sviluppa
re tutti gli aspetti del problema. Non c'è 
dubbio che questo provvedimento ha avuto un 
iter alquanto rapido e - ha ragione il collega 
Lotti - è stato migliorato nel suo contenuto 
dalla Camera dei deputati. Quindi credo che 
una volta tanto possiamo dichiararci piena
mente soddisfatti e accettare di buon grado, 
non avendo idee di protagonismo o la presun
zione di essere quelli che correggono gli altri, 
di essere stati corretti da altri. È questo un 
punto di soddisfazione che io ed il mio Gruppo 
non abbiamo esitazioni a riconoscere. 

Vi sono su questo provvedimento dei rilievi 
da parte della Giunta per gli affari europei che 
francamente non comprendo e che probabil

mente nascono da incomprensione. Ritengo 
infatti che esso non contrasti con la direttiva 
comunitaria. Con il presente provvedimento ci 
collochiamo tra direttiva comunitaria e legisla
zione italiana, che definisce i motoveicoli, e a 
questa definizione si deve necessariamente 
rifare la direttiva comunitaria, altrimenti non 
sarebbe una direttiva ma una legge comunita
ria per tutti i paesi europei. E ciò non è 
possibile perchè non ci sono le condizioni 
formali e giuridiche per farlo. Credo perciò 
che noi stiamo trovando le soluzioni giuste e 
compatibili con la direttiva comunitaria, oltre 
che con la legge che abbiamo recentemente 
approvato in Commissione. L'attesa che si è 
creata da parte dei produttori e dei fruitori 
dei mezzi a due ruote non può essere delusa 
con un allungamento dei tempi di approvazio
ne di questo disegno di legge, che si colloca in 
un mosaico complesso di misure in materia di 
circolazione che implicano interventi di ag
giornamento e di riforma del codice della 
strada. Ritengo che con questo e con altri 
provvedimenti si potrebbe arrivare ad una 
organicità di risultati. 

CARTIA. Siccome da parte del senatore Lotti 
e del presidente Spano sono state fatte delle 
considerazioni che mi sembrano opportune, 
sentita la relazione del senatore Pacini, a nome 
del Gruppo repubblicano esprimo parere e 
voto favorevole sul disegno di legge in esa
me. 

DEGOLA. Signor Presidente, a mia volta 
credo che sia del tutto superfluo che si entri, 
anche da parte del Gruppo della Democrazia 
cristiana, nel merito, anche perchè non farem
mo che ripetere considerazioni già fatte. 
D'altra parte, che il nostro Gruppo sia favore
vole è dimostrato dal fatto che anche noi 
siamo firmatari del disegno di legge che è stato 
presentato in questa sede e che ricalca quello 
presentato alla Camera dei deputati. Quindi, 
anche da parte della Democrazia cristiana si 
ritiene che ci si muova nella direzione giusta, 
per cui preannuncio il nostro voto favorevole. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 
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PACINI, relatore alla Commissione. Signor 
Presidente, intervengo soltanto per ringraziare 
i colleghi per l'adesione che hanno espresso, 
che porterà - mi auguro - all'approvazione, 
nella mattinata di oggi, del disegno di legge al 
nostro esame. Desidero sottolineare l'utilità e 
l'importanza di questo disegno di legge, che 
definisco quasi un «disegno di legge sondag
gio», rispetto alle evoluzioni che sul piano 
tecnologico si hanno in questo settore, sia nei 
confronti delle capacità dell'industria italiana, 
sia nei confronti della rispondenza del merca
to all'ipotesi fatta, che non è più un'ipotesi ma, 
quasi, già una sicurezza. L'utilità del preventi
vo anche se indiretto approfondimento da 
parte di questa Commissione delle motivazioni 
che hanno sotteso alla presentazione del 
disegno di legge e degli aspetti legati alla 
produzione e al mercato dei motocicli è tale da 
aver agevolato non solo l'elaborazione di un 
disegno di legge ma anche la discussione di 
questa mattina. Credo, pertanto, che dal 
provvedimento che stiamo per approvare na
scerà l'esigenza da parte della Commissione, 
come da parte degli organi ministeriali, di 
un'attenta verifica e di un controllo dello 
sviluppo della situazione che si andrà a 
determinare; ciò sarà certamente utile ed 
interessante per i settori economici cui ho 
fatto riferimento, ma lo sarà anche per i settori 
sui quali i colleghi Lotti e Spano hanno 
richiamato la nostra attenzione, riguardanti la 
sicurezza stradale ed i problemi legati al 
traffico, indubbiamente di grande rilievo per il 
Paese. Nell'approvare questo disegno di legge, 
che ho definito «di sondaggio» rispetto all'evo
luzione tecnologica, al mercato ed alla società 
italiana, penso di dover ulteriormente ringra
ziare i colleghi per l'adesione che hanno inteso 
esprimere nei confronti della relazione svolta 
e del disegno di legge. 

SANTONASTASO, sottosegretario di Stato 
per i trasporti. Il Governo esprime compiaci
mento al relatore per la sua relazione comple
ta e precisa. Poiché l'intervento del Presidente 
ha rappresentato proprio il pensiero del Go
verno, ripetere le stesse argomentazioni sareb
be inutile, per cui esso si rimette al parere già 
espresso dal Presidente della Commissione. 

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione 
che sono pervenuti i pareri favorevoli della la 

e della 10a Commissione permanente, mentre 
la Giunta per gli affari delle Comunità europee 
ha espresso alcune perplessità rispetto all'in
clusione nella definizione «motoveicoli» dei 
«quadricicli a motore»; ho già spiegato che mi 
sembrano esservi elementi di incomprensione 
che andranno chiariti successivamente. 

Passiamo all'esame degli articoli. Propongo 
che a base dell'esame venga preso il disegno di 
legge n. 2093. Se non si fanno osservazioni, 
così resta stabilito. 

Do lettura degli articoli del disegno di legge 
n. 2093: 

Art. 1. 

1. L'articolo 24 del testo unico delle norme 
sulla circolazione stradale approvato con de
creto del Presidente della Repubblica 15 
giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente: 

«Art. 24 - {Ciclomotori). - 1. Ciclomotori 
sono i veicoli con due ruote o tre ruote aventi 
le seguenti caratteristiche: 

a) cilindrata fino a 50 centimetri cubi; 
b) capacità di sviluppare su strada piana 

una velocità fino a 40 chilometri/ora. 

2. Detti veicoli, qualora superino il limite 
stabilito per una delle caratteristiche indicate 
nel comma 1, sono considerati motoveicoli». 

È approvato. 

Art. 2. 

1. L'articolo 25 del testo unico delle norme 
sulla circolazione stradale approvato con de
creto del Presidente della Repubblica 15 
giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente: 

«Art. 25 - {Motoveicoli). -1.1 motoveicoli, 
consistenti in veicoli a motore di cilindrata 
superiore a 50 centimetri cubi con due, tre o 
quattro ruote si dividono in: 

a) motocicli e motocarrozzette; veicoli 
rispettivamente a due o tre ruote destinati al 
trasporto di persone; 
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b) motocarri; veicoli a tre ruote destinati 
al trasporto di cose; 

e) motoveicoli a tre ruote per trasporto 
non contemporaneo di persone e di cose; 

d) motoveicoli a tre ruote per uso speciale 
o per trasporti specifici caratterizzati ai sensi 
della lettera /) dell'articolo 26; 

e) quadricicli a motore; veicoli a quattro 
ruote, destinati al trasporto di persone, al 
trasporto di cose, al trasporto promiscuo di 
persone e di cose, ai trasporti specifici e per 
uso speciale, la cui massa a vuoto non superi 
550 chilogrammi e capaci di sviluppare su 
strada piana una velocità massima fino a 80 
chilometri/ora. 

2. I motoveicoli non possono superare me
tri 1,60 di larghezza, metri 4 di lunghezza e 
metri 2,50 di altezza. 

3. La massa complessiva a pieno carico di 
un motoveicolo non può eccedere 2.500 chilo
grammi». 

È approvato. 

Art. 3. 

1. L'alinea del primo comma dell'articolo 
26 del testo unico delle norme sulla circolazio
ne stradale approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, 
è sostituita dalla seguente: 

«Gli autoveicoli, consistenti in veicoli a 
motore con almeno quattro ruote, esclusi i 
motoveicoli, si dividono in:». 

È approvato. 

Art. 4. 

1. Il primo periodo del settimo comma 
dell'articolo 80 del testo unico delle norme 
sulla circolazione stradale approvato con de
creto del Pesidente della Repubblica 15 giugno 
1959, n. 393, è sostituito dal seguente: 

«Sono abilitati a guidare motocicli di cilin
drata superiore a 350 centimetri cubi o che 
comunque sviluppino una velocità, calcolata 
in corrispondenza del regime di potenza 
massima, superiore a 150 chilometri all'ora, i 

titolari di patenti di categoria A, che l'abbiano 
conseguita da almeno 12 mesi ed abbiano i 
prescritti requisiti psico-fisici, psico-tecnici ed 
attitudinali stabiliti dal regolamento». 

È approvato. 

Art. 5. 

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad 
integrare, entro tre mesi dall'entrata in vigore 
della presente legge, con proprio decreto 
l'articolo 160 del regolamento di esecuzione 
del testo unico delle norme sulla disciplina 
della circolazione stradale, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1959, n. 420, fermo restando che il 
limite di velocità prescritto dall'articolo 24 del 
decreto del Presidente della Repubblica 15 
giugno 1959, n. 393, come modificato dalla 
presente legge, per i ciclomotori è quello 
ottenuto per costruzione ed è riferito al 
numero di giri massimo di utilizzazione del 
motore dichiarato dal costruttore ed al rappor
to di trasmissione più alto. Detto limite viene 
verificato con prova da effettuarsi su strada 
piana, in assenza di vento e con il guidatore in 
posizione eretta (massa chilogrammi 70 ± 5) 
senza ausilio di pedali. 

È approvato. 

Art. 6. 

1. Il Ministro dei trasporti è autorizato ad 
integrare, entro tre mesi dall'entrata in vigore 
della presente legge, con proprio decreto 
l'articolo 190 del regolamento di esecuzione di 
cui all'articolo 5 della presente legge per 
estendere le prove ivi previste ai motoveicoli a 
quattro ruote. 

È approvato. 

Art. 7. 

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato a 
modificare, entro tre mesi dalla entrata in 
vigore della presente legge, con proprio decre
to il numero 10 dell'articolo 221 del regola-
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mento di esecuzione di cui all'articolo 5 della 
presente legge, fermo restando che le verifiche 
e le prove di omologazione del veicolo carroz
zato riguardano la verifica in piano delle 
masse a vuoto ed a pieno carico e della relativa 
ripartizione sugli assi o gruppi di assi. 

È approvato. 

Art. 8. 

1. Per i fini di cui all'articolo 1 del decreto 
del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 
1974, n. 105, si intende per veicolo ogni 
veicolo a motore destinato a circolare su 
strada con o senza carrozzeria, che abbia 
almeno quattro ruote ed una velocità massima 
per costruzione superiore a 25 chilometri orari 
come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei 
motoveicoli, dei veicoli che si spostano su 
rotaie, delle trattrici e delle macchine agri
cole. 

È approvato. 

Art. 9. 

1. I motoveicoli a quattro ruote di cui 
all'articolo 2, lettera e), della presente legge 
non sono soggetti alle prescrizioni tecniche 
contenute nei decreti emanati in applicazione 
della legge 27 dicembre 1973, n. 942, concer
nente la ricezione nella legislazione italiana 
delle direttive della Comunità economica eu
ropea. 

È approvato. 

L'esame degli articoli è così esaurito. 
Passiamo alla votazione finale. 
Metto ai voti nel suo complesso il disegno 

di legge n. 2093. 

È approvato. 

Avverto che, in seguito a tale approvazione, 
il disegno di legge n. 1957 resta assorbito. 

«Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecu
zione di opere pubbliche» (1004-B), Approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei deputati 
(Discussione e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: «Norme 
straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzio
ne di opere pubbliche», già approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Bastianini di riferire alla 
Commissione sulle modificazioni introdotte 
dalla Camera dei deputati. 

BASTIANINI, relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, il provvedimento n. 1004-B 
ritorna dall'esame della Camera con una sola 
novità sostanziale, che è lo stralcio dell'artico
lo 1 ; la versione approvata dal Senato recupe
rava, con qualche modificazione, la possibilità 
di operare in ampliamento di lotto già stabilita 
dalla legge 3 gennaio 1978, n. 1, all'articolo 12. 
La Camera dei deputati ha ritenuto non 
opportuna la ripresa di questa procedura 
accelerata e ha pertanto stralciato l'articolo 1. 

Per quanto riguarda i successivi articoli, che 
dovranno essere poi valutati singolarmente, si 
tratta di modifiche o puramente formali, legate 
alla necessità di riscrittura dovuta alla diversa 
numerazione degli articoli stessi, o sostanzial
mente marginali rispetto all'impianto del prov
vedimento. Si tratta di qualche correzione 
nella composizione o nelle modalità di funzio
namento della Commissione, di qualche corre
zione nelle percentuali ammesse di scosta
mento dall'importo inizialmente posto a base 
d'asta, di qualche altra modificazione di carat
tere però sostanzialmente marginale rispetto 
all'impianto complessivo. Ciò conferma che al 
Senato si era fatto un buon lavoro in una 
materia complessa e difficile. 

Ritengo di dover concludere questa relazio
ne segnalando l'opportunità di una rapida 
approvazione del testo nella formulazione 
giunta dalla Camera dei deputati, in modo da 
rendere operante questa normativa innovativa 
e sperimentale nel settore dell'affidamento 
delle opere pubbliche. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussio
ne generale. 
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LOTTI Maurizio. Signor Presidente, la rela
zione del senatore Bastianini è stata molto 
sintetica, e questa sappiamo che è una delle 
caratteristiche positive del senatore Bastianini, 
forse più di quanto non sia qualche mia 
tendenza a parlare un po' troppo a lungo. 
Però, mentre condivido con il relatore innan
zitutto il giudizio sul merito del provvedimen
to, e quindi il rilievo circa le novità che esso 
contiene, ed anche l'invito a concludere 
rapidamente questa nostra seconda lettura nel 
testo trasmesso dalla Camera dei deputati, 
voglio fare due considerazioni. La prima 
riguarda lo stralcio, che la Camera ha voluto 
realizzare, dell'articolo 1. Credo che ciascuno 
di noi abbia avuto modo di seguire, direi quasi 
dall 'interno, anche se si è svolto in una 
Commissione dell'altro ramo del Parlamento, 
il dibattito che vi è stato e che ciascuno di noi 
conosca le motivazioni che hanno indotto tale 
Commissione, a cominciare dalla mia forza 
politica, a ritenere opportuno lo stralcio 
dell'articolo 1 per sottoporlo ad una più 
attenta riflessione. Personalmente ritengo che 
sarebbe stato più opportuno che la Camera dei 
deputati - magari con qualche correttivo -
avesse lasciato il provvedimento nella sua 
interezza senza amputarlo di una norma che 
poteva, e che a mio avviso può ancora se sarà 
rivitalizzata, rappresentare un contributo alla 
accelerazione dei lavori e quindi al sistema 
produttivo nel suo complesso soprattutto in 
alcune importanti aree del Paese. 

So bene che, a proposito dell'articolo 1, 
qualcuno ha ritenuto che consentire la prose
cuzione dei lavori per lotti successivi poteva 
creare un elemento di turbativa nella traspa
renza e nella certezza dei rapporti tra Pubblica 
amministrazione e imprese appaltataci; credo 
che tale riflessione non sia priva di qualche 
fondamento. Tutti i colleghi ricordano infatti 
che proprio in questa Commissione noi comu
nisti ci siamo impegnati ad apportare profonde 
modifiche al testo inizialmente proposto dal 
Governo proprio perchè avevamo alcune per
plessità al riguardo e intendevamo dare un 
nostro contributo per porre una serie di 
condizioni e di limiti all'articolo 1 che ne 
impedissero un uso improprio da parte della 
Pubblica amministrazione. 

La Camera dei deputati ha ritenuto di dover 

stralciare il provvedimento, e voglio sottoli
neare che aver parlato di stralcio lascia aperta 
la questione; se non sono male informato mi 
risulta che la Camera stia già lavorando alla 
ridefinizione dei contenuti dell'articolo 1, cosa 
che non può che farmi piacere anche perchè 
siamo in presenza di una serie di sollecitazioni 
sulle quali sarebbe assurdo avanzare dubbi di 
correttezza e di fondatezza. Sollecitazioni che 
provengono soprattutto dalle amministrazioni 
comunali del Mezzogiorno - comunque rette -
dove il problema della ricostruzione impone 
l'accelerazione dei tempi di esecuzione dei 
lavori; sollecitazioni rivolte al Parlamento al 
fine di consentire alle amministrazioni di 
chiudere tempestivamente i cantieri rimasti 
ormai aperti da troppo tempo, senza tuttavia 
rinunciare alla certezza del diritto e dei rap
porti. 

Mi fa piacere che la Camera abbia presenti 
queste esigenze, anche se ho qualche dubbio 
che possa fare meglio di quanto ha fatto il 
Senato. Non credo infatti sia possibile inventa
re molto su questa norma, e voglio rivendicare 
a questo proposito l'apporto rigoroso e serio 
dei senatori comunisti alla ridefinizione del
l'articolo 1 del testo governativo. 

Bandendo ogni considerazione polemica nei 
confronti dell'altro ramo del Parlamento... 

DEGOLA. Sarebbe bene dirlo ai deputati co
munisti! 

LOTTI Maurizio. Senatore Degola, lei sa 
bene con quale franchezza parli, ma se una 
proposta dell'opposizione, al limite discutibile, 
viene fatta propria anche da altre forze 
politiche vuol dire che la Camera dei deputati 
nella sua maggioranza ha ritenuto che l'artico
lo 1 così come licenziato dal Senato avesse dei 
limiti talmente gravi da giustificarne lo stral
cio. 

Vorrei tuttavia chiudere tale questione con 
una considerazione positiva: il problema si 
ripropone, è ancora sul tappeto, e mi auguro 
che senza sciocche contrapposizioni con l'al
tro ramo del Parlamento si riesca a trovare 
una soluzione nell'interesse dall'Amministra
zione pubblica; una soluzione equilibrata, 
certa dal punto di vista del diritto e della 
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trasparenza e che valga ad accelerare l'esecu
zione delle opere pubbliche nei limiti del pos
sibile. 

Sono ancora convinto che il disegno di legge 
n. 1004 così come licenziato dal Senato avesse 
un suo equilibrio perchè se è vero che la 
seconda parte, dall'articolo 2 in poi, relativa 
alle concessioni, poteva essere applicata so
prattutto per i grandi lavori che per la loro 
complessità possono fare utile ricorso all'isti
tuto della concessione, l'articolo 1 era invece 
l'elemento di sollecitazione e di accelerazione 
per i lavori di minori dimensioni. Siccome il 
ritardo nella esecuzione dei lavori riguarda sia 
le piccole e medie opere come le grandi opere, 
mi sembrava che il disegno di legge n. 1004 
fosse equilibrato e potesse quindi essere 
approvato nella sua interezza. Oggi, viceversa, 
ci troviamo di fronte allo stralcio dell'artico
lo 1. 

Concordo pienamente con il relatore sul
l'esigenza di approvare il disegno di legge al 
nostro esame in tempi molto rapidi in quanto 
ci troviamo in presenza di modificazioni 
formali che non hanno intaccato l'impianto 
del provvedimento costruito al Senato dopo 
lunghi mesi di attento lavoro; vi è infatti un 
oggettivo riconoscimento che, almeno su que
sta parte, il Senato ha lavorato bene e, visto 
che si tratta di un provvedimento molto atteso 
anche dalle pubbliche amministrazioni, riten
go che per evitarne un inutile rimbalzo che 
assumerebbe il significato di un dispetto sia 
necessario approvare il testo pervenutoci dalla 
Camera. 

Quindi, proprio perchè nel merito esprimia
mo un giudizio sostanzialmente positivo in 
quanto la Camera ha conservato l'impostazio
ne che il Senato aveva dato al provvedimento, 
pur confermando alcune riserve sull'impianto 
complessivo e sull'istituto della concessione 
che avremmo voluto meglio definito - r i s e rve 
che si tradurranno in voto di astensione -
riteniamo sia nell'interesse del Paese approva
re rapidamente il disegno di legge n. 1004-B. 

DEGOLA. Sarò molto sintetico, signor Presi
dente. Lo stralcio dell'articolo 1 del disegno di 
legge al nostro esame, secondo il mio punto di 
vista, non rappresenta un fatto irrilevante, che 
possa lasciarci del tutto indifferenti. In definiti

va è un fatto che snatura l'impostazione del 
disegno di legge n. 1004 e gli scopi che esso si 
prefiggeva, quelli indicati dal titolo «Norme 
per l'accelerazione dell'esecuzione di opere 
pubbliche». 

Tale accelerazione rappresenta un'esigenza 
che si avverte sicuramente non solo per le 
grandi opere, ma anche per tutta una serie di 
piccole opere che interessano le piccole e 
medie imprese, le piccole e medie cooperati
ve, i piccoli e medi operatori. Queste piccole 
opere, con la previsione dell'articolo 1, avreb
bero potuto essere realizzate, evitando una 
miriade di procedure. Quell'articplo consenti
va di eseguire o completare le opere senza 
l'obbligo di far ricorso alle procedure ordina
rie. Io non riesco a comprendere francamente 
la ragione per la quale alla Camera si è 
ritenuto di stralciare questo articolo; mi pare 
che il provvedimento a questo punto si riduca 
ad affrontare il problema delle concessioni e 
finisca per avvantaggiare unicamente le grosse 
concentrazioni economiche, le grandi impre-' 
se, i grandi operatori, lasciando del tutto 
invariata la situazione relativa ai piccoli e medi 
operatori. E questo a mio giudizio non è un 
fatto positivo. 

Detto ciò, riservandomi di ritornare sull'ar
gomento una volta conosciuti i pareri delle 
Commissioni competenti, ritengo che si debba 
comunque evitare un ping-pong tra i due rami 
del Parlamento. Quindi, sia pure ribadendo 
l 'incomprensione e l'insoddisfazione per lo 
stralcio dell'articolo 1, annuncio che la mia 
parte politica finirà per orientarsi nel senso 
dell'approvazione del disegno di legge nel 
testo che ci è pervenuto dalla Camera dei 
deputati, con riserva, ripeto, di valutare i 
pareri delle Commissioni che devono ancora 
esprimersi. 

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, 
il seguito della discussione del disegno di legge 
è rinviato ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 11,15. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale 

e dei resoconti stenografici 
Dorr. ETTORE LAURENZANO 


