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testo di
Mercoledì 22 luglio 2020, seduta n. 377
La IX Commissione,
premesso che:
a seguito delle misure restrittive e di chiusura imposte su tutto il territorio nazionale e disposte dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, le autoscuole sono state costrette a sospendere la loro attività per
circa tre mesi;
da quando le attività sono riprese, in ogni caso, il riavvio delle stesse, compresi gli esami per la patente, si è
mostrato estremamente difficoltoso e lento a causa del lavoro arretrato accumulatosi;
il personale degli uffici della Motorizzazione civile, in considerazione di quanto appena evidenziato, non è
sufficiente,
impegna il Governo:
ad adottare, con la massima sollecitudine, le soluzioni per porre fine alla carenza di organico che affligge
tutti gli uffici delle motorizzazioni civili in Italia;
ad adottare iniziative per definire soluzioni temporanee atte a smaltire il cronico arretrato degli uffici delle
motorizzazioni civili, specie per quanto concerne gli esami di guida, eventualmente coinvolgendo personale
qualificato proveniente da altre istituzioni, magari dai corpi armati o dalle forze di polizia e delegando alle
autoscuole compiti di certificazione in alternativa agli esami, ad esempio applicando l'opzione offerta dalla
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direttiva 126/2006 relativa alla estensione delle patenti da A1 a patenti A2 e A con la sola formazione e
senza esame;
a concordare con le associazioni di categoria delle autoscuole, riconosciute per decreto, soluzioni per ovviare
alla carenza di personale e di strutture, al fine di garantire il servizio all'utenza e smaltire il maggior numero
di esami arretrati;
ad adottare, alla luce dei danni economici subiti dalle autoscuole a seguito della pandemia da COVID-19,
iniziative per prevedere in via transitoria la possibilità che il pagamento delle missioni in conto privato degli
esaminatori della motorizzazione civile possa avvenire dopo lo svolgimento dell'esame, anziché in via
anticipata;
ad adottare, in considerazione delle carenze di organico degli uffici della motorizzazione civile e del gran
numero di esami arretrati da effettuare, iniziative volte a prevedere in via transitoria una riduzione dei tempi
di svolgimento degli esami di guida pratica e, al fine di garantire comunque la sicurezza stradale, a
prevedere, con apposito decreto ministeriale, un aumento da 6 ore a 10 ore delle lezioni di guida certificate
che il candidato deve sostenere per poter svolgere l'esame;
ad adottare iniziative per prevedere, anche per le autoscuole, come già previsto per altre attività,
l'applicazione della misura di distanziamento sociale di un metro, in luogo di quella attualmente prevista pari
a 3 metri quadrati;
a valutare l'opportunità, esclusivamente per l'esame teorico, considerata l'esiguità del numero degli
esaminatori, di adottare iniziative per ovviare a tale figura, sostituendola con un funzionario della pubblica
amministrazione o, in alternativa, delegare alle autoscuole la certificazione della preparazione teorica dei
propri allievi.
(7-00522) «Silvestroni, Rotelli».
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