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MY World: il sondaggio globale ONU per un mondo migliore 
Partecipa a MY World, il sondaggio globale ONU per un mondo migliore. 
Puoi contribuire a orientare l’agenda politica delle Nazioni Unite post 2015 indicando i 6 ambiti di 
intervento che ritieni prioritari tra i 16 in elenco. 
La FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile) e l’ACI ti invitano a partecipare a questo 
sondaggio senza dimenticare che il tema della sicurezza stradale rappresenta una vera e propria 
emergenza planetaria, con costi umani e sociali incalcolabili.  
Includendo nella tua scelta l’opzione "BETTER TRANSPORT AND ROADS" puoi agire per 
l’inserimento della sicurezza stradale tra i nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 
 
Campionato Europeo Autocross a Maggiora 
a cura dell’ Ufficio Stampa Sport Club Maggiora 
Domenica 27 luglio l’autodromo Pragiarolo di Maggiora ha ospitato il Gran Premio d’Italia del 
Campionato Europeo Autocross, valevole per il XXVII trofeo Borgo Agnello Iveco. L’appuntamento 
si è confermato come il più atteso della serie continentale, facendo registrare una partecipazione di 
oltre centotrenta piloti in rappresentanza di sedici nazioni.  
L’inedita collocazione della gara a metà stagione ha fatto sì che i giochi per i titoli fossero ancora 
tutti nel vivo, offrendo uno spettacolo di prim’ordine al numeroso pubblico pervenuto per 
l’occasione.  
Nella Touring Autocross l’ungherese Tamas Karai, campione uscente, ha imposto da subito ritmi 
insostenibili per la concorrenza, vincendo senza apparente difficoltà la finale; dietro di lui il ceco 
Vaclav Fejfar e l’italiano Michele Ottoboni a completare il podio. Più difficile del previsto invece la 
vittoria di Bernd Stubbe nei superbuggy: il tedesco ha potuto confermare la sua leadership in 
campionato, complice anche il ritiro di Hinnenkamp, suo rivale più accreditato; Alex Gallotta, 
migliore degli italiani, si è classificato in undicesima posizione. Michael Buddelmeyer ha invece 
conquistato la vittoria nei buggy1600, riuscendo a portarsi in testa anche alla graduatoria generale 
di campionato. Vittoria per il ceco Filip Smid nella Junior Buggy mentre Fabio Serraiotto ha 
trionfato nella Kart Cross Cup.  
Questo, appena concluso, è stato l’ultimo appuntamento ufficiale della stagione dell’autodromo 
Pragiarolo in attesa dei lavori di asfaltatura che interesseranno l’impianto nel periodo autunnale, in 
vista del 2015 quando verrà omologato per ospitare gare internazionali di rallycross.  
Rimane solo in calendario, ad oggi, un raduno multimarca per fuoristrada previsto per il weekend 
del 4 e 5 ottobre. 
 
Scadenza della Carta di Qualificazione del Conducente 
La scadenza della CQC, per i conducenti che hanno frequentato i corsi di formazione periodica, sia 
prima che dopo il decreto ministeriale del 6 agosto 2013, sarà: 

- il 9 settembre 2018 per il trasporto persone 
- il 9 settembre 2019 per il trasporto cose 

L’art. 2 del decreto dirigenziale del 6 agosto 2013, che prevedeva la scadenza dopo 7 anni (ossia 
nel 2020 per il trasporto persone e nel 2021 per il trasporto cose) è stato abrogato con Decreto 
Ministeriale del 10 giugno 2014, al fine di conformarsi al principio dettato dalla direttiva europea 
2003/59/CE, che prevede una formazione periodica ogni 5 anni.  
Coloro che hanno ricevuto la Carta di Qualificazione del Conducente per documentazione, invece, 
continueranno ad avere come data di scadenza per il rinnovo della CQC il 2015 per l'abilitazione al 
trasporto persone ed il 2016 per l'abilitazione al trasporto merci. 
 
Patente: controlli medici più severi per 500 milioni di europei 
a cura dell’Automobile Club d’Italia 



L’Unione Europea ha approvato una direttiva per accertare patologie respiratorie che generano 
sonnolenza e provocano 1 incidente su 5.  
Giro di vite dell’Unione Europea per la sicurezza stradale: al momento del rilascio o del rinnovo 
della patente, 500 milioni di europei saranno soggetti a test valutativi su eventuali disturbi 
respiratori che compromettono il riposo generando sonnolenza diurna e provocando il 22% degli 
incidenti.  
 
E’ stata infatti approvata una direttiva che impegna gli Stati membri a varare una legge che 
obblighi i conducenti di auto, moto, furgoni e camion a rispondere a specifiche domande su 
malattie come l’OSAS (Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno). In caso di sospetta patologia 
scatta il rinvio a uno specifico consulto medico: qualora l’esito sia positivo, si potrà comunque 
guidare un veicolo dimostrando le terapie in corso e la validità della patente varierà tra 2 e 3 anni 
secondo la gravità dei disturbi.  
“L’Unione Europea ha compiuto un passo importante – dichiara il presidente dell’Automobile Club 
d’Italia, Angelo Sticchi Damiani – che garantisce più sicurezza sulle strade attraverso una maggiore 
consapevolezza degli automobilisti sui propri limiti, favorendo l’accertamento di patologie 
sottovalutate e spesso ignorate. Da anni ACI sollecita insieme a tante organizzazioni scientifiche il 
giusto inquadramento di tutti i disturbi fisici che compromettono le capacità di chi è al volante, 
senza colpevolizzare chi ne è affetto o limitare ingiustamente il diritto alla mobilità degli individui”. 
Per maggiori informazioni Vi invitiamo a consultare la DIRETTIVA 2014/85/UE della  Commissione 
del 1° luglio 2014 recante la modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente la patente di guida: 
http://www.rivistagiuridica.aci.it/uploads/tx_userdoc/direttiva852014.pdf 
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