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Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2767) Deputato MINUCCI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria
delle vittime della strada, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2767, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che il 17 ottobre 2017 la Commissione ha concluso l’esame
del disegno di legge in sede referente senza apportare modifiche rispetto al
testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. In quell’occa-
sione, infatti, la Commissione aveva convenuto di concludere l’esame in
sede referente, nelle more dell’acquisizione dell’assenso del Governo al
passaggio in sede deliberante, fermo restando che il provvedimento
avrebbe potuto eventualmente essere riassegnato dal Presidente del Senato
in sede deliberante.

Il 10 novembre ultimo scorso, il provvedimento è stato infatti nuova-
mente assegnato in sede deliberante, quindi propongo pertanto di acquisire
l’iter già svolto alla nuova fase procedurale e, in particolare, la relazione e
la discussione generale, nonché i pareri già resi dalle Commissioni consul-
tate, tutti di tenore non ostativo o non ostativo con osservazioni. Inoltre,
nel frattempo, è pervenuto anche il parere della 12ª Commissione, ugual-
mente di tenore non ostativo.

Propongo di rinunciare alla fissazione di un termine per la presenta-
zione di emendamenti, in modo da poter procedere direttamente alla vota-
zione del testo.

Se non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

ESPOSITO Stefano, relatore. Desidero ringraziare tutti i componenti
della Commissione perché la scelta di votare in sede deliberante questo
disegno di legge, che pure ci ha visto svolgere una discussione, è un fatto
rilevante.

Poiché ognuno di noi è stato giustamente sollecitato per arrivare al
termine di quest’iter, vorrei ricordare brevemente il ruolo di due associa-
zioni, alle quali in tal modo rendiamo anche giustizia, che hanno combat-
tuto molto per l’istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vit-
time della strada, l’Associazione italiana familiari e vittime della strada
(AIFVS onlus) e l’Associazione unitaria familiari e vittime (AUFV onlus),
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le quali in queste ultime settimane hanno giustamente sollecitato l’appro-
vazione di questo disegno di legge.

SONEGO, relatore. Signor Presidente, prendo la parola per esprimere
il mio voto favorevole a questo disegno di legge, dopo che già avevo
espresso parere favorevole alla sua riassegnazione in sede deliberante, par-
tecipando cosı̀ alla necessaria unanimità dei capigruppo.

Nella mia dichiarazione di voto, da un lato, desidero confermare il
mio voto favorevole, in ragione della considerazione che va attribuita
dal Parlamento al fenomeno luttuoso e socialmente molto oneroso delle
vittime e della strada; dall’altro, desidero rimarcare nel contempo che
mi pare sbagliato che Parlamento e Governo abbiano un atteggiamento
improntato a una considerevole ipocrisia, dicendo di voler stare dalla parte
del contrasto del fenomeno luttuoso delle vittime della strada – gli inci-
denti stradali vanno combattuti, in modo particolare quelli più gravi e
mortali – ma rinviando ulteriormente una questione che ormai sarà conse-
gnata alla prossima incombente legislatura, ossia l’approvazione del nuovo
Codice della Strada, versante sul quale sottolineo che molto va fatto.

Faccio un esempio solo per tutti: sulle nostre autostrade sfrecciano
veicoli commerciali alla velocità di 150 chilometri orari. Come tutti voi,
sono un utente abituale dell’autostrada e mi capita di vedere quei camion-
cini a doppia cabina e con pianale, che servono per portare gli operai nei
cantieri la mattina e riportarli la sera, andare a 150 chilometri orari, senza
però disporre delle strumentazioni tecniche per garantire una circolazione
sicura sia ai passeggeri a bordo sia ai terzi.

In conclusione, se in questa condizione ci sgraviamo dalle responsa-
bilità, da un lato, dicendo che vogliamo commemorare le vittime della
strada, ma, dall’altro, senza voler svolgere il nostro ruolo di regolatori –
e la cosa vale per il Parlamento e per il Governo – credo che facciamo
una cosa improntata ad ipocrisia. Questo vale dal punto di vista morale,
ma poi c’è un grande errore politico in tutto questo.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 1.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo
articolo 1.

È approvato.
(All’unanimità).

La seduta termina alle ore 8,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti



Allegato

DISEGNO DI LEGGE N. 2767

d’iniziativa dei deputati MINNUCCI, GANDOLFI, MORANI, Luciano
AGOSTINI, ANTEZZA, ARLOTTI, BARGERO, BERGONZI, Paola BOL-
DRINI, BONOMO, Bruno BOSSIO, CAPOZZOLO, CARDINALE, CAR-
RESCIA, CIRACÌ, CRIVELLARI, CULOTTA, Marco DI STEFANO,
FITZGERALD NISSOLI, GASPARINI, GINOBLE, GRIBAUDO, Giu-
seppe GUERINI, IACONO, LODOLINI, MARANTELLI, MARCHI, PIER-
DOMENICO MARTINO, MAURI, MAZZOLI, MELILLA, MELILLI,
META, MOGNATO, MOSCATT, PAGANI, PASTORELLI, PA-
TRIARCA, PELILLO, PELUFFO, PETRINI, Giorgio PICCOLO, Salvatore
PICCOLO, Giuditta PINI, PORTA, PREZIOSI, QUARTAPELLE PROCO-
PIO, RACITI, REALACCI, RIBAUDO, SIMONI, TARANTO, TARICCO,
TENTORI, TULLO, VENITTELLI, VENTRICELLI, VEZZALI, ZANIN E
ZARDINI, già approvato dalla Camera dei deputati.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della
strada

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce la terza domenica di novembre come
Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada e promuove
ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale e a informare gli
utenti della strada, in particolare i giovani, sulle gravi conseguenze che
possono derivare da condotte di guida non rispettose del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono
essere organizzati, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, con
la partecipazione di componenti delle squadre di emergenza, di operatori
delle Forze di polizia e di sanitari, nonché delle associazioni e degli orga-
nismi operanti nel settore, cerimonie, convegni e altri incontri pubblici fi-
nalizzati a:

a) conservare il ricordo delle vittime e manifestare la partecipazione
al dolore dei feriti, delle famiglie, degli amici e delle comunità di cui fa-
cevano o fanno parte;

b) rendere omaggio al coraggio e all’abnegazione dei componenti
delle squadre di emergenza, degli operatori delle Forze di polizia e dei sa-
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nitari che quotidianamente si occupano delle conseguenze della morte e
delle lesioni causate dagli incidenti stradali;

c) riflettere sul dolore provocato dalla morte e dal ferimento di mi-
lioni di persone nel mondo a causa di incidenti stradali;

d) informare sulle gravi conseguenze degli incidenti stradali, anche
sul piano economico, per le famiglie e per le comunità;

e) sensibilizzare in particolare i giovani sul valore della vita umana e
sulle drammatiche condizioni in cui versano molti superstiti di incidenti
stradali;

f) promuovere iniziative, in particolare rivolte agli studenti degli ul-
timi due anni delle scuole medie superiori, per la prevenzione degli inci-
denti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’ef-
fetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti
civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della pre-
sente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica.
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E 1,00


