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GLI INCIDENTI STRADALI IN 
ITALIA



TASSI DI MORTALITA’ IN 
EUROPA



OGNI ANNO IN ITALIA SPARISCE 
UN PAESE



OBBIETTIVO NON RAGGIUNTO



STRADE URBANE SEMPRE A 
RISCHIO



I GIOVANI SONO SEMPRE PIU’ A 
RISCHIO



GUARDATE QUESTO GRAFICO



In Veneto



E a Verona?



E cosa si pensa di fare???

ABOLIRE I CORSI PER IL ABOLIRE I CORSI PER IL 
CONSEGUIMENTO DEL 

PATENTINO NELLE 
SCUOLE DAL 19 
GENNAIO 2013



Decreto Legislativo nr. 59/2011

Attuazione delle direttive 2006/126/CE 
e 2009/113/CE concernenti la patente e 2009/113/CE concernenti la patente 
di guida

Sparisce il “patentino” (CIGC) (art. 3)
Compare la patente AM



ART. 3

• Articolo 3
Modifiche all'articolo 116 del Codice della strada, in materia di patente e di 
abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoliabilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli
3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si 
distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei 
veicoli per ciascuna di esse indicati:
a) AM:
1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità 
massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui 
cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione 
interna, oppure la cui potenza nominale continua massima 
è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;



Diventa “patente”

Come si consegue?
O da privatista

O in autoscuola!!!



E’ tutto finito?



Il silenzio del Ministero (i)

• Non trovate una notizia!!!



Solo un quotidiano!!!



Fondi per l’educazione stradale
art. 208 Codice della Strada

Art. 208.
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie (1) (2)

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal 
presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate 
da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche' da funzionari ed agenti 
delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione.

….

c) al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca -c) al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca -
Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per 
cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola 
pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per 
l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneita' alla 
conduzione dei ciclomotori.

MA SARA’ VERO???



La nostra volontà

• Andare avanti con incontri, dibattiti, 
eventi, sensibilizzazioni

• Iniziare una campagna per 
denunciare questo ennesimo denunciare questo ennesimo 
scempio “giuridico”

• Aiutare i ragazzi a comprendere i 
reali pericoli (alcol e droga –
raddoppiati)



Ripartiamo!!!

• Diteci cosa ne pensate…
luigi_altamura@comune.verona.itluigi_altamura@comune.verona.it


