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Legislazione

Come eSSere aGGiornaTi
Per riSPeTTare le reGole

Non si sa ancora se per chi 
guida sarà un’estate col 
“botto”. Cioè con un pac-
chetto di modifiche alle 
sanzioni stradali varato 
dal Parlamento sull’onda 
dell’esodo, come accadu-
to varie volte nell’ultimo 
quarto di secolo. Un pro-
getto di legge è in discus-
sione alla Camera (stavolta sen-
za inasprimenti, ma con sconti 
del 20% per chi paga subito), ma 
è dubbio che arrivi al traguardo 
entro l’esodo. Tra le modifiche al 
Codice della Strada, il Ddl sem-
plificazioni varato dal Governo 
il 19 giugno ha aggiunto ina-
spettatamente importanti novi-
tà sui passaggi di proprietà; ma 
anch’esse non saranno operative 
prima di qualche mese. Così, al 
momento, le novità estive certe 
riguardano la patente (con l’at-
tuazione della riforma 2010 del 
Codice e delle ultime direttive 
UE) e i controlli automatici (con 
una sentenza della Cassazione 
sull’accesso alle zone a traffico 
limitato).
Dopo il debutto delle ultime di-
rettive europee (che hanno por-
tato una mini-rivoluzione: le ca-
tegorie sono passate da 8 a 15, 
l’accesso alla guida è diventato 
più graduale e per ogni passag-
gio di categoria occorre un esa-
me almeno pratico), tocca ai rin-
novi patente: da fine estate chi 
supera la visita riceverà a casa 
non più il tagliandino di confer-
ma validità, ma una nuova copia 

della licenza. Perciò dovrà ricor-
darsi di portare al medico anche 
le foto-tessera. Intanto la Moto-
rizzazione ha cessato l’invio dei 
tagliandini di cambio residenza 
anche per le patenti vecchie, 
dopo che le ultime direttive UE 
prevedono che su quelle nuove 
emesse dal 19 gennaio scorso 
non vi sia l’indirizzo.
La Cassazione (con sentenza 
15285/13 della Sesta sezione ci-
vile) ha chiarito che gli ausiliari 
delle aziende di trasporto pub-
blico abilitati a rilevare le infra-
zioni al divieto di transito nelle 
corsie riservate possono farlo 
anche con telecamere automati-
che. Attenzione quindi a coloro 
che si recano in città che non co-
noscono.
L’art. 8 del Ddl semplificazioni 
(ora al vaglio del Parlamento, 
che non ha un termine entro cui 
approvarlo e può modificarlo 
come ritiene) contiene una serie 
di disposizioni sul Pra. Quella 
che più impatta sui cittadini è 
tutt’altro che una semplificazio-
ne: in caso di passaggio di pro-
prietà di un veicolo (esclusi mo-
torini e microcar da città) o un 
rimorchio, l’atto di vendita deve 

avere la firma autenticata 
non più solo del venditore, 
ma anche dell’acquirente 
(su cui continua l’obbligo 
di registrazione al Pra e di 
aggiornamento della carta 
di circolazione). Qualche 
complicazione potrà sussi-
stere nel caso in cui vendi-
tore e acquirente abitano 

in città lontane; ma la “compli-
cazione” è necessaria per evita-
re truffe o intestazioni a persone 
inconsapevoli.
Il pacchetto comprende anche 
l’annotazione d’ufficio della per-
dita di possesso (in caso di furto) 
e dell’eventuale rientro in pos-
sesso (in caso di ritrovamento): ci 
penseranno le forze dell’ordine 
ad effettuare le comunicazioni al 
Pra, che molti cittadini omettono. 
Ma la vera semplificazione del 
pacchetto sta nella trasmissione 
d’ufficio al Pra dei provvedimenti 
giudiziari che cambiano lo status 
giuridico del veicolo (confische, 
attribuzioni di proprietà, ecc.). 
Un po’ paradossale appare in-
vece la via scelta dal Governo 
per snellire i cambi di residenza: 
visto cha da vent’anni il Codice 
impone che sia la Motorizzazione   
a comunicarli telematicamente al 
Pra ma ciò avviene ancora as-
surdamente con arcaici tabulati 
cartacei, ora si vuole imporre ai 
Comuni di inviare i dati telema-
ticamente anche al Pra, ma non 
abolendo il passaggio dalla Mo-
torizzazione al Pra.
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