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Alla Camera. Sì in commissione Trasporti alle linee guida cui dovrà ispirarsi la riforma che verrà delegata al Governo

Il rapporto. Medici e servizio pubblico

Meno vincoli per i neo-patentati

L’attività
«intramoenia»
resiste alla crisi

Superabili i limiti di potenza - Saranno ammessi in autostrada anche gli scooter 125
Maurizio Caprino

Più controlli a distanza,
nuovi limiti di velocità sulle
stradeextraurbane,misureatutela di pedoni, ciclisti e motociclisti,sospensione patentee decurtazionepuntianche peri minorenni, guida di scooter in autostradaancheconlasolapatente B, possibile introduzione del
reato di omicidio stradale, revisione e riordino di ricorsi e sanzioni, meno vincoli per i neopatentati. Sono le principali lineeguidacuidovràispirarsilariforma del Codice della strada,
che sarà delegata al Governo
con un disegno di legge che la
commissione Trasporti della
Camera ha finito di votare ieri.
Dovràessere unCodice "breve": sostanzialmente conterrà
sololedisposizionisulcomportamento di guidatori e pedoni.
Lealtrenorme(prevalentemente tecniche, su strade e veicoli)
confluiranno in regolamenti,
più facili e rapidi da aggiornare.
Ora il testo della delega passa alle altre commissioni della

Camera per i pareri necessari
prima di arrivare all’Aula, che
se ne occuperà in autunno. Poi
toccherà al Senato, per l’ok definitivo. Da quel momento, il
Governo avrà sette mesi per
scrivere un Dlgs con il nuovo
Codice e inviarlo in Parlamento, all’esame delle commissioni competenti, che dovranno
esprimersi in 60 giorni. Il Governo dovrà recepire le correzioni in 30 giorni e rinviare il
testo alle commissioni, che
avranno altri 30 giorni per l’approvazione definitiva.
Essendo un testo di delega,
il Ddl contiene solo generici
criteri. Per esempio, si parla di
rivedere i limiti di velocità extraurbani secondo criteri di ra-

LE PRESCRIZIONI

Per i ricorsi al Prefetto
tagliati i tempi
e semplificato l’iter
Aumentano i casi
dei controlli a distanza

gionevolezza per adeguarli alle reali esigenze di sicurezza;
si può solo ipotizzare che ciò,
nell’ampia categoria delle extraurbane ordinarie, porti a
differenziare le strade a carreggiata doppia rispetto a
quelle a carreggiata singola.
Altre previsioni generiche
cheperò–seattuate–incideranno molto sulle abitudini di chi
guida sono la possibilità di aprire a bici, ciclomotori e motocicli le corsie riservate ai mezzi
pubblici (in qualche città si è
già fatto) e di avere aree in cui
pedoni e veicoli condividano lo
stesso spazio (come in alcune
esperienze nordeuropee). Ma
sipuò prevedereche al ministero delle Infrastrutture fisseranno criteri molto restrittivi.
Accanto ai criteri generici,
talvolta la commissione ha licenziato anche alcune prescrizioniprecise. Èilcaso dellapossibilitàdicontrollareinautomatico il transito di camion con
merci pericolose in aree a rischio ambientale o di autocarri

che effettuano trasporto conto
terzisenzaautorizzazione.Questicontrollidovrebberoinserirsinelgenericoaumento–previstodalDdl–deicasiincuisarannoconsentitiaccertamenti a distanza.Datolostatodellatecnologia, si può ipotizzare che in
questoaumentorientreràl’individuazionedeiveicolichecircolano con revisione scaduta.
Altra prescrizione precisa è
l’abbassamentoda 150a120centimetri cubici del limite di cilindrata minimo per essere ammessi in autostrada con un motociclo. Dal punto di vista pratico, ciò vuol dire che i tanti che
hanno un 125 (prevalentemente
scooter) perché oltre questa cilindrata dovrebbero conseguire anche la patente A (e invece
hanno una B presa dal 1988 in
poi) potranno usarlo anche sulle tangenziali cittadine classificate come autostrade.
Ilimitidipotenzacheoggicostringono molti neopatentati a
non guidare l’auto di famiglia
nonvarranno per chiha abordo

un accompagnatore con almeno 10 anni di patente e dureranno solo sei mesi (invece che un
anno) per chi non commette infrazioni da decurtazione punti.
Quanto ai ricorsi al prefetto,
previste semplificazioni come
l’obbligo di presentarli all’ufficio di polizia che ha comminato
l’infrazione (si risparmia tempo),il taglio da 60a 30 giornidel
termineper presentarloe l’abolizione dell’obbligo di convocarel’interessatoquandoquestirichiede un’audizione.
Per il resto, tra le tante novità
previste dalla delega, prevalgono quelle che riguardano gli
operatori. Per esempio, ci dovrà essere un riordino di competenze tra corpi di polizia e in
particolare arriveranno nuove
disposizioni sulla vigilanza in
porti,aeroporti, autoporti,mercati eccetera. Ai medici in quiescenza sarà revocata la possibilità di continuare a emettere
certificati per il rilascio e il rinnovo delle patenti.
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Le altre novità
OLYCOM

contrassegno antifurto che ha
messo sul telaio della bici

01 | NORME EUROPEE
Le nuove normative europee
saranno attuate non più con
leggi ma con «atti normativi
secondari»

03 | STRADE
Previsto il riassetto delle norme
di costruzione, classificazione e
tutela delle strade, anche per
limitare la presenza di ostacoli
ai loro bordi (pali, alberi,
supporti di guard-rail contro cui
i motociclisti che cadono
possono sbattere)

02 | MOBILITÀ SOSTENIBILE
Tra i tanti richiami della delega
alla mobilità sostenibile, la
previsione di disposizioni per
incentivare l’uso di bici o gli
spostamenti a piedi, ma
rendendoli sicuri (in
quest’ambito, potrebbe anche
essere abolito il divieto di
controlli automatici di velocità
che vige dal 2002 sulla
maggioranza delle strade
urbane). Dovrebbe nascere un
archivio della Motorizzazione
dedicato a chi vuol registrare il

04 | SANZIONI
Il riordino delle sanzioni
dovrebbe ripristinare una
proporzionalità rispetto alla
gravità dell’infrazione
commessa e prevedere
meccanismi premiali per
comportamenti virtuosi (non si

sa se saranno gli stessi già
previsti dalle norme sulla
patente a punti). Saranno
semplificate le procedure legate
al ritiro e alla sospensione dei
documenti. La durata delle
misure cautelari sulla patente
per chi commette infrazioni
penali (per esempio, guida in
stato di ebbrezza) sarà allineata
con i tempi del processo
05 | PROVENTI MULTE
L’obbligo di rendicontare l’uso
degli incassi sarà esteso a tutti
gli enti che hanno funzioni di
polizia o proprietari di strade. Il
15% andrà all’intensificazione
dei controlli, il 20% a finanziare
il Piano nazionale sicurezza
stradale

Le responsabilità. Per i sinistri

Più vicino il reato di omicidio stradale
È la novità dell’ultimora, che
potrebbe anche rallentare l’iter
delladelega:lapossibilitàchevenga introdotto il reato di omicidio
stradale, approvata in commissione Trasporti il 17 luglio, non
era prevista nei testi originari ma
è stata voluta dal premier Matteo
Renzi, che aveva parlato del nuovoreatogiàafebbraio,nelsuoprimo discorso alla Camera, quello
di presentazione del programma.
La formulazione della delega
è cauta: si riconosce che l’omicidio stradale va introdotto modificando il Codice penale e non
quello della strada. Ma al Senato
sta andando avanti proprio in
questi giorni l’esame di proposte di legge in questo senso e la
delega sembra annunciare la vo-

lontà che vadano in porto. Ciò
puòsuscitareallarme incommissione Giustizia, che dovrà dare il
suo parere sulla delega e potrebbe ostacolarla.
Ilproblema stanelle perplessità già espresse gli anni scorsi da
vari tecnici (e anche da due ministri del governo Monti) rispetto
alla creazione di un nuovo reato
di questo tipo (si veda anche «Il
Sole24Ore»del2gennaio).Insin-

L’ERGASTOLO DELLA PATENTE

Prevista anche
la revoca a vita
della licenza di guida
per chi causa
la morte in un incidente

tesi, nell’omicidio stradale viene
presunto che il responsabile accetti volontariamente il rischio
di uccidere. Dunque, il giudice
non deve più indagare sull’elemento psicologico del reato e ciò
lede una delle sue prerogative
principali.Inoltrelaresponsabilità penale non sarebbe più personale,mapresunta.Poisi puòargomentarechea questopuntosparirebbe il principio del dolo eventuale e occorrerebbe istituire altre figure di omicidio (per esempio, quello sul lavoro). Infine,
l’omicidio stradale avrebbe una
pena tanto severa da avvicinarsi troppo all’omicidio preterintenzionale, in cui l’intenzione
di far del male a una persona
(anche se non fino a ucciderla)

è oggettiva, non presunta.
In ogni caso, la delega contiene
una via d’uscita nel caso l’omicidio stradale saltasse: prevede
l’"ergastolo della patente", cioè la
revoca a vita della licenza di guida(normalmenteriottenibilerifacendogliesamidopodueotreanni dalla revoca, secondo i casi)
per chi causa la morte di qualcuno in un incidente in cui ha violatounanormastradale.Laviolazione deve essere particolarmente
grave e sarà il Governo a fissare
un elenco di infrazioni.
Certamente fra esse ci saranno la guida in stato di ebbrezza
se il tasso alcolemico supera 1,5
g/l (il triplo del consentito) e
quella sotto effetto di droghe:
questi sono reati che già dal 2010

comportanol’ergastolodellapatente, ma solo per i recidivi (legge 120). È possibile che vengano
aggiunte altre infrazioni gravi o
altresituazioni(comela temerarietà nella condotta di guida,
concettotuttoda elaborare),come prevedono altre proposte di
legge sull’omicidio stradale giacenti in Parlamento.
A quanto sembra di capire
dalla delega, l’ergastolo della
patente accompagnerebbe la
condanna per omicidio stradale se questo reato fosse introdotto. In caso contrario, si applicherebbe da sola.
Va comunque precisato che, in
non pochi incidenti, il protagonista stava guidando nonostante la
sua patente fosse sotto revoca o
sospensione. Quindi era incurantedelleconseguenzediquestemisure già di per sé pesanti.

Roberto Turno

Motorizzazione

ROMA

Pratiche
in tilt
Giro di vite
sui bus
Grosse difficoltàper rinnovi patente, revisioni, aggiornamento carte di circolazionie altrepraticherelative ai veicoli in questi giorni.
Da oltre una settimana, il sistema informatico della Motorizzazione procede a singhiozzo e talvolta si blocca
del tutto, rendendo impossibile il rilascio dei documenti
acittadinieimprese el’attività degli operatori (soprattutto centri revisioni e agenzie
di pratiche). I problemi riguardano i servizi erogati direttamente sul web, nel Portale dell’automobilista.
Tutto è dovuto a un guasto alla rete elettrica comunale di Roma, che nella serata di lunedì 14 ha costretto la
Motorizzazione ad attivare i
generatori di continuità. Il
protrarsi del guasto ha reso
rischioso proseguire l’attivitàsolocon questigruppi elettrogeni, per cui si è reso necessario uno "spegnimento
controllato" degli apparati
informatici. L’operazione,
pur meno traumatica del
blocco improvviso che si rischiava proseguendo con i
generatori di continuità, ha
creato problemi la cui individuazione e soluzione sta andando per le lunghe.
L’episodio è molto simile
al tilt dei sistemi Sogei di
qualche mese fa (si veda «Il
Sole 24 Ore» del 26 novembre 2013) e questo fa sorgere
interrogativi sul reale grado
di protezione delle banche
dati pubbliche rispetto a
guasti della rete elettrica
che non dipendono dalle amministrazioni.
Intanto, la Motorizzazione ha varato vincoli territoriali alle revisioni degli autobus (con la circolare Prot.
n.0002405 del 21 luglio), per
arginareil fenomeno dei falsi
controlli,riemerso con gli ultimi sviluppi delle indagini
sulla tragedia del pullman
precipitato un anno fa da un
viadotto dell’autostrada A16
facendo 40 morti. Dal 15 settembre,sipotràfarrevisionareibussoloall’ufficioprovinciale competente per territorio (che varia secondo che i
veicoli siano usati in "conto
proprio", per servizi di linea
o noleggiati). Si vuole evitare
la concentrazione di operazioni in alcuni uffici, a volte
determinata dalla compiacenza dei loro addetti.

M.Cap.

M.Cap.
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Quasi 21 euro pro-capite
l’anno in media di spesa per
ogni italiano per un totale di
1,257 miliardi,finoa 17.100 euroatestaandatiaciascunmedico che ha fatto la libera
professione dentro le mura
del Ssn (e nei propri studi).
La crisi morde e gli italiani
rinviano le cure, l’assistenza
sotto il marchio Ssn si riduce
soprattuttoalSud,ma (oproprio per questa ragione) l’attività libero professionale
deimedici pubblici restagettonatissima. Anche se in calo. Dove più, dove meno, è
chiaro: in Lombardia ogni
medico ha incassato in media oltre 24mila euro (-5mila
euro in 12 mesi) contro i 6.154
di un dottore in Calabria.
Mentre gli assistiti pagano
di più in Toscana ed Emilia
(32 e 31 euro l’anno), di meno
a Bolzano e ancora in Calabria (3,41 e 5,35 euro). L’Italia
delle 21 sanità, appunto.
Non è sicuramenteuna fotografia ingiallita dal tempo
quella che ci consegna il rapporto appena depositato in
ParlamentodalministroBeatrice Lorenzin sull’attività liberoprofessionale dei medici pubblici. È anzi – come si
legge nel rapporto anticipato su www.24oresanita.com un check fedele della crisi
che attraversa l’Italia. Uno
scatto nitido degli alti e bassi
del Ssn e del suo non essere
un sistema uguale a sé stesso
da un capo all’altro del Paese. Tanto più che il rapporto
nulla dice – perché non in vigoreall’epoca –della "rivoluzione intramoenia" anche
per i sistemi di pagamento
dei dottori d’Italia previsto
dal "decreto Balduzzi" di
due anni fa. E che due anni
dopo è ancora lettera morta.
La spesa totale dell’intramoenia ha fatto segnare nel

2012 1,228 miliardi pagati dagli italiani, 29 milioni in meno del 2011 (e ancora - nel
2013). Un calo che ha inciso
più sulle tasche dei medici,
ma non sugli incassi del Ssn
balzatia 218,2milioni(+42milioni sul 2011). Le prestazioni
piùgettonate sonostate le viste specialistiche (il 65,5%
del totale), mentre calano
quelle in ospedale (dal 24 al
21%). Con la punta delle visite ginecologiche (17,8%), poi
delle visite ortopediche
(13%circa);in controtendenza tac e rmn, costose e dunquetra le primespese a pagamentoaessere evitate,quando (e se) possibile.
La media dei medici che

IL FENOMENO

È di quasi 21 euro
la spesa media pro-capite
sostenuta dagli italiani,
per un totale
di 1,257 miliardi
svolgono l’intramoenia è
del 52%, ma ancora una volta con le debite differenze.
Superano il 60% tra Lazio,
Liguria e Piemonte, scendono al 36% in Sardegna (e al
13% nella piccola Bolzano),
con tutto il Sud attestato alle
soglie minime. In calo (dal
26,2 al 24,3%) l’intramoenia
negli studi, che però non a
caso va al top al Sud dove il
Ssn è più lacunoso: Campania (66%), Calabria (49%),
Basilicata (41%), Lazio e
Abruzzo (40%) sono le regine dell’intramoenia negli
studi privati. Mentre – segno che il Ssn è più presente
– manca quasi completamente in Toscana, Emilia,
Veneto e Friuli Venezia Giulia, ed è invece del tutto assente a Trento e a Bolzano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricerca. Vertice Ue a Milano

Consorzio europeo
per le infrastrutture
Nasce il nuovo Consorzio
europeo per le infrastrutture di
ricerca Ceric-Eric, con sede a
Trieste presso il centro di ricerca Elettra sincrotrone: unisce
nove infrastrutture di ricerca di
altrettantiPaesidell’Europacentro-orientale ed è coordinato
dall’Italia.L’inaugurazioneèstata celebrata ieri a margine della
riunione informale dei ministri
europeidellaricercaallapresenza del ministro per l’Istruzione,
l’università e la ricerca, Stefania
Giannini, e della Commissaria
europea per la ricerca, l’innovazione e la scienza, Maire Geoghegan-Quinn. La riunione informale tra i ministri si è svilup-

pata attorno alle tre questioni
postedalministroStefaniaGiannini: quali criteri utilizzare per
individuare le infrastrutture e
gli ambiti di ricerca prioritari da
finanziare;comesfruttareal meglio le infrastrutture esistenti e
comegarantirelalorosostenibilità di medio-lungo periodo.
«Neiprossimigiorni–haannunciato poi il ministro – sarà presentato il nuovo piano nazionale per le infrastrutture di ricerca.Metterelacrescitael’occupazionealcuoredellepolitiche europee è uno dei tre obiettivi della nostra presidenza».
Fr.Mi.
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