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PROTOCOLLO D’INTESA 

tra 

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco On.le Giovanni Alemanno, per la carica 

domiciliato in Roma, via del Campidoglio 1; 

e 

- Confartigianato Imprese Roma, con sede in Roma, Via Flaminia 217, in persona del 

suo Presidente Mauro Mannocchi, per la carica come sopra domiciliato; 

- Confindustria ANCMA, con sede in Milano, Via Antonio da Recanate 1, in persona del 

Presidente Gruppo Quadricicli, Stefano Casalini, per la carica come sopra domiciliato, 

Premesso 

- che il Nuovo Codice della Strada, approvato con il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, come 

da ultimo modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, sancisce, all’art. 1, comma 1, 

che “la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità 

primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”; 

- che tra i presupposti necessari per raggiungere l’obiettivo del miglioramento della 

sicurezza stradale è certamente da annoverarsi quello rappresentato dall’azione 

coordinata e congiunta di diversi soggetti pubblici e privati, in grado di creare un 

contesto culturale, tecnico e organizzativo favorevole ad un più efficace governo della 

mobilità; 

- che la “costruzione di una nuova cultura della sicurezza stradale” costituisce una delle 

azioni prioritarie del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, adottato ai sensi 

dell’art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, anche mediante “una più ampia 

cooperazione tra i diversi settori e livelli della pubblica amministrazione competenti in 

materia di sicurezza stradale, un’ampia diffusione di accordi di partenariato finalizzati 

a contrastare aspetti specifici dell’incidentalità attraverso un’azione congiunta 

pubblico-privata”; 
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- che la novella legislativa al Nuovo Codice della Strada, più sopra citata, ha -tra l’altro- 

apportato modifiche alla disciplina applicabile al settore delle c.d. “minicar”, sia sotto il 

profilo delle modalità di acquisizione del relativo titolo abilitativo alla guida, sia sotto 

quello della sorveglianza sul rispetto degli standard tecnici degli stessi veicoli; 

- che il parco circolante delle cd. minicar nel territorio di Roma Capitale risulta 

considerevolmente aumentato nell’ultimo periodo, così come si è dovuto registrare il 

preoccupante fenomeno del potenziamento illegale delle prestazioni tecniche dio 

velocità degli stessi veicoli, con conseguente incremento del rischio di incidentalità 

connesso alla circolazione pubblica; 

- che Confindustria ANCMA e Confartigianato Imprese Roma costituiscono, 

rispettivamente, associazioni rappresentative di imprese operanti anche nel settore 

della costruzione e della riparazione di quadricicli, tipologia cui appartengono i veicoli 

quelli del tipo sopracitato; 

- che dette associazioni hanno manifestato il loro interesse a concorrere alla 

promozione di una informazione preventiva diffusa sia sui rischi connessi alla 

alterazione illegale delle prestazioni dei quadricicli, sia sull’importanza del rispetto 

delle regole di sicurezza stradale, e ciò anche al fine di ulteriormente valorizzare la 

professionalità dei servizi offerti dagli operatori del settore che rappresentano; 

- che, in particolare, lo strumento rappresentato dalla realizzazione di campagne locali 

di informazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale è espressamente 

previsto nella Relazione Illustrativa del 4° e 5° programma di attuazione del Piano 

Nazionale della Sicurezza Stradale adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

- che il Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile di ROMA CAPITALE, approvato con 

deliberazione n. 36 del 16 marzo 2010 dal Consiglio Comunale, annovera tra i suoi 

obiettivi attuativi quello di aumentare la conoscenza ed il rispetto delle regole anche 

attraverso un processo educazionale del cittadino verso una maggiore 

consapevolezza su regole e sicurezza stradale; 
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- che in coerenza con il suddetto quadro regolamentare, ROMA CAPITALE, da un lato, 

e Confindustria ANCMA e Confartigianato Imprese Roma, dall’altro, ritengono 

possibile attuare sinergie utili per incrementare la diffusione di una cultura sulla 

sicurezza stradale, specificamente attraverso azioni di sensibilizzazione dei cittadini 

al rispetto degli standard costruttivi e di utilizzo delle cd. minicar; 

tutto ciò premesso 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 
(Richiamo delle premesse) 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente intesa. 

 

Art. 2 
(Finalità) 

1. Con la sottoscrizione del presente protocollo d’intesa, denominato “Quadricicli e 

sicurezza stradale”, ROMA CAPITALE, Confindustria ANCMA e Confartigianato 

Imprese Roma si danno reciprocamente atto l’intento di voler perseguire le seguenti 

principali finalità: 

a) porre in essere iniziative congiunte di comunicazione attraverso l’organizzazione di 

momenti di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale; 

b) promuovere iniziative concordate e condivise di formazione degli utilizzatori di 

minicar, nel rispetto delle previsioni di legge, anche in considerazione dell’entrata in 

vigore delle disposizioni innovative del nuovo codice della strada specificamente 

riguardanti la materia in oggetto; 

c) promuovere l’adesione delle imprese di autoriparazione ai principi del presente 

Protocollo, anche al fine di creare una rete capillare informativa di supporto ed 

orientamento per i consumatori/utenti finali e, nei casi dei giovani di minore età, 

anche per le loro famiglie; 
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Art. 3 
(Comitato Tecnico) 

1. E’ istituito un Comitato Tecnico con il compito di progettare congiuntamente le 

iniziative specifiche di attuazione delle finalità indicate all’art. 2 del presente 

Protocollo d’Intesa. 

2. Il Comitato Tecnico è composto da un rappresentate per ciascuno dei soggetti 

sotto indicati, da essi successivamente nominato: 

a) Assessore alla Mobilità di Roma Capitale; 

b) Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale; 

c) Corpo di Polizia Municipale di Roma Capitale; 

d) Agenzia Roma Servizi per la Mobilità; 

e) Confindustria ANCMA 

f) Confartigianato Imprese Roma 

3. I componenti del Comitato Tecnico svolgono la loro attività a titolo gratuito. 

 

Art. 4 
(Durata) 

1. Il presente Protocollo d’intesa ha la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data 

della sua sottoscrizione riportata in calce. 

* * * 

Atto letto, confermato sottoscritto, in Roma, lì _____________2011. 

 

ROMA CAPITALE  CONFARTIGIANATO 
IMPRESE ROMA 

 CONFINDUSTRIA 
ANMCA 

     

Il Sindaco  Il Presidente  Il Presidente 
Gruppo Quadricicli 

Gianni ALEMANNO  Mauro MANNOCCHI  Stefano CASALINI 
 


