
f) gli autoveicoli per trasporto pro-
miscuo o per trasporti specifici di persone;

g) i veicoli a trazione animale ».

ART. 10.

(Modifiche all’articolo 92 del decreto legi-
slativo n. 285 del 1992 e all’articolo 7 della
legge 8 agosto 1991, n. 264, in materia di
estratto dei documenti di circolazione o di

guida).

1. Il comma 2 dell’articolo 92 del
decreto legislativo n. 285 del 1992 è so-
stituito dal seguente:

« 2. La ricevuta rilasciata dalle imprese
di consulenza ai sensi dell’articolo 7,
comma 1, della legge 8 agosto 1991,
n. 264, e successive modificazioni, sosti-
tuisce il documento ad esse consegnato
ovvero l’estratto di cui al comma 1 del
presente articolo per trenta giorni dalla
data di rilascio, che deve essere riportata
lo stesso giorno nel registro giornale te-
nuto dalle predette imprese. Queste de-
vono porre a disposizione dell’interessato,
entro i predetti trenta giorni, l’estratto di
cui al comma 1 del presente articolo
ovvero il documento conseguente all’ope-
razione cui si riferisce la ricevuta. Tale
ricevuta non è rinnovabile né reiterabile
ed è valida per la circolazione nella mi-
sura in cui ne sussistano le condizioni ».

2. All’articolo 7 della legge 8 agosto
1991, n. 264, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parola da: « ,
quando » fino a: « rilasciano » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « procede al ritiro del
documento di circolazione del mezzo di
trasporto o del documento di abilitazione
alla guida per gli adempimenti di compe-
tenza e rilascia »;

b) il comma 2 è abrogato.

3. Con decreto del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, sono riviste
le caratteristiche della ricevuta rilasciata
dalle imprese di consulenza ai sensi del-
l’articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto
1991, n. 264, come modificato dal comma
2 del presente articolo, e sono dettate le
regole tecniche per il suo rilascio.

ART. 11.

(Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196
del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di rinnovo e aggiornamento della
carta di circolazione, di targa personale, di
targa dei rimorchi e di solidarietà nel

pagamento delle sanzioni).

1. Il comma 2 dell’articolo 94 del
decreto legislativo n. 285 del 1992 è so-
stituito dal seguente:

« 2. L’ufficio competente del Diparti-
mento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici, su richiesta
avanzata dall’acquirente entro il termine
di cui al comma 1, provvede all’emissione
e al rilascio di una nuova carta di circo-
lazione che tenga conto dei mutamenti di
cui al medesimo comma. Nel caso dei
trasferimenti di residenza, o di sede se si
tratta di persona giuridica, l’ufficio di cui
al periodo precedente procede all’aggior-
namento della carta di circolazione ».

2. All’articolo 100 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il
seguente:

« 3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2
e 3 sono personali, non possono essere
abbinate contemporaneamente a più di un
veicolo e sono trattenute dal titolare in
caso di trasferimento di proprietà, costi-
tuzione di usufrutto, stipulazione di loca-
zione con facoltà di acquisto, esportazione
all’estero e cessazione o sospensione dalla
circolazione »;

b) al comma 4, le parole: « I rimorchi
e » sono soppresse;
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c) al comma 15, le parole: « Alle
violazioni di cui al comma 12 » sono
sostituite dalle seguenti: « Alle violazioni di
cui ai commi 11 e 12 ».

3. Al comma 1 dell’articolo 103 del
decreto legislativo n. 285 del 1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , la
carta di circolazione e le targhe » sono
sostituite dalle seguenti: « e la carta di
circolazione »;

b) al secondo periodo, le parole: « e
delle targhe » sono soppresse.

4. Al comma 1 dell’articolo 196 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le
parole: « il proprietario del veicolo » sono
inserite le seguenti: « ovvero del rimorchio,
nel caso di complesso di veicoli ».

5. Con regolamento da emanare, ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive mo-
dificazioni, sentite le competenti Commis-
sioni parlamentari, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, sono disciplinate le modalità di
applicazione delle disposizioni degli arti-
coli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come
da ultimo modificati dai commi 1, 2,
lettera a), e 3 del presente articolo, anche
con riferimento alle procedure di annota-
zione dei veicoli nell’archivio nazionale dei
veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1,
lettera b), e 226, comma 5, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico
registro automobilistico (PRA).

6. Le disposizioni degli articoli 94, 100,
comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come da ultimo modifi-
cati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del
presente articolo, si applicano a decorrere
dal sesto mese successivo alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 5.

7. Il Governo, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, provvede a modificare il re-
golamento nel senso di prevedere la disci-

plina di attuazione delle disposizioni di cui
al comma 4 dell’articolo 100 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo
modificato dal comma 2, lettera b), del
presente articolo, con particolare riferi-
mento alla definizione delle caratteristiche
costruttive, dimensionali, fotometriche,
cromatiche e di leggibilità delle targhe dei
rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle
conformi a quelle delle targhe di imma-
tricolazione posteriori degli autoveicoli.

8. Le disposizioni del comma 4 dell’ar-
ticolo 100 del decreto legislativo n. 285 del
1992, come da ultimo modificato dal
comma 2, lettera b), del presente articolo,
si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore delle modifiche del re-
golamento di cui al comma 7, e comunque
ai soli rimorchi immatricolati dopo tale
data. È fatta salva la possibilità di imma-
tricolare nuovamente i rimorchi immessi
in circolazione prima della data di cui al
periodo precedente.

9. All’attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo l’amministrazione
competente provvede nell’ambito delle ri-
sorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comun-
que, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.

ART. 12.

(Introduzione dell’articolo 94-bis e modifi-
che agli articoli 94 e 96 del decreto legi-
slativo n. 285 del 1992, in materia di
divieto di intestazione fittizia dei veicoli).

1. All’articolo 94 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il
seguente:

« 4-bis. Fatto salvo quanto previsto dal-
l’articolo 93, comma 2, ogni fatto o atto
giuridico, ancorché diverso da quelli di cui
al comma 1 del presente articolo, da cui
derivi una variazione nominativa dell’in-
testatario della carta di circolazione ov-
vero che comporti la disponibilità del
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veicolo, per un periodo superiore a trenta
giorni, in favore di un soggetto diverso
dall’intestatario stesso, è dichiarato dal-
l’avente causa, entro trenta giorni dal suo
verificarsi, ai competenti uffici della Mo-
torizzazione civile al fine della annota-
zione sulla carta di circolazione, nonché
della registrazione nell’archivio di cui agli
articoli 225, comma 1, lettera b), e 226,
comma 5. In caso di omissione si applica
il disposto del comma 3 »;

b) al comma 5, le parole: « previste
nel comma 4 » sono sostituite dalle se-
guenti: « previste nei commi 4 e 4-bis ».

2. Dopo l’articolo 94 del decreto legi-
slativo n. 285 del 1992 è inserito il se-
guente:

« ART. 94-bis. – (Divieto di intestazione
fittizia dei veicoli). – 1. La carta di circo-
lazione di cui all’articolo 93, il certificato
di proprietà di cui al medesimo articolo e
il certificato di circolazione di cui all’ar-
ticolo 97 non possono essere rilasciati
qualora risultino situazioni di intestazione
o cointestazione simulate o che eludano o
pregiudichino l’accertamento del respon-
sabile civile della circolazione di un vei-
colo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque richieda o abbia ottenuto il ri-
lascio dei documenti di cui al comma 1 in
violazione di quanto disposto dal mede-
simo comma 1 è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 500 a euro 2.000. La
sanzione di cui al periodo precedente si
applica anche a chi abbia la materiale
disponibilità del veicolo al quale si riferi-
sce l’operazione, nonché al soggetto pro-
prietario dissimulato.

3. Il veicolo in relazione al quale sono
rilasciati i documenti di cui al comma 1 in
violazione del divieto di cui al medesimo
comma è soggetto alla cancellazione d’uf-
ficio dal PRA e dall’archivio di cui agli
articoli 225, comma 1, lettera b), e 226,
comma 5. In caso di circolazione dopo la
cancellazione, si applicano le sanzioni am-
ministrative di cui al comma 7 dell’articolo
93. La cancellazione è disposta su richiesta

degli organi di polizia stradale che hanno
accertato le violazioni di cui al comma 2
dopo che l’accertamento è divenuto defi-
nitivo.

4. Con uno o più decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con i Ministri della giustizia e del-
l’interno, sono dettate le disposizioni ap-
plicative della disciplina recata dai commi
1, 2 e 3, con particolare riferimento al-
l’individuazione di quelle situazioni che, in
relazione alla tutela della finalità di cui al
primo periodo del comma 1 o per l’elevato
numero dei veicoli coinvolti, siano tali da
richiedere una verifica che non ricorrano
le circostanze di cui al secondo periodo
del predetto comma 1 ».

3. All’articolo 96 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:

« 2-bis. In caso di circolazione dopo la
cancellazione si applicano le sanzioni am-
ministrative di cui al comma 7 dell’articolo
93 ».

ART. 13.

(Modifica all’articolo 95 del decreto legisla-
tivo n. 285 del 1992, in materia di dupli-

cato della carta di circolazione).

1. All’articolo 95, comma 1-bis, del
decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le
parole: « carta di circolazione, » sono in-
serite le seguenti: « anche con riferimento
ai duplicati per smarrimento, deteriora-
mento o distruzione dell’originale, ».

ART. 14.

(Modifiche all’articolo 97 del decreto legi-
slativo n. 285 del 1992, in materia di
sanzioni per ciclomotori alterati, e disposi-
zioni in materia di circolazione dei ciclo-

motori).

1. All’articolo 97 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 5, le parole da: « da euro
78 a euro 311 » fino alla fine del comma
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sono sostituite dalle seguenti: « da euro
1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro
779 a euro 3.119 è soggetto chi effettua sui
ciclomotori modifiche idonee ad aumen-
tarne la velocità oltre i limiti previsti
dall’articolo 52 »;

b) al comma 6, le parole: « da euro 38
a euro 155 » sono sostituite dalle seguenti:
« da euro 389 a euro 1.559 »;

c) al comma 10, le parole: « da euro
23 a euro 92 » sono sostituite dalle se-
guenti: « da euro 78 a euro 311 ».

2. I ciclomotori già in circolazione non
in possesso del certificato di circolazione e
della targa di cui all’articolo 97, comma 1,
del decreto legislativo n. 285 del 1992
devono conseguirli, con modalità conformi
a quanto stabilito dal decreto di cui al
comma 4 dell’articolo 97, secondo un
calendario stabilito con decreto del Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Decorsi diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
chiunque circola con un ciclomotore non
regolarizzato in conformità alle disposi-
zioni di cui al comma 2 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 389 a euro 1.559.

ART. 15.

(Modifiche agli articoli 104 e 114 del de-
creto legislativo n. 285 del 1992, in materia

di circolazione delle macchine agricole).

1. Al comma 8 dell’articolo 104 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, le pa-
role: « valida per un anno » sono sostituite
dalle seguenti: « valida per due anni ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano alle autorizzazioni rilasciate
successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge. Sono conse-
guentemente raddoppiati gli importi del-
l’imposta di bollo dovuta ai sensi dell’ar-
ticolo 104, comma 8, del decreto legislativo

n. 285 del 1992, e, ove previsti, degli
indennizzi dovuti ai sensi dell’articolo 18
del regolamento.

3. Al comma 3 dell’articolo 114 del
decreto legislativo n. 285 del 1992 sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,
salvo che l’autorizzazione per circolare ivi
prevista è valida per un anno e rinnova-
bile ».

4. Il Governo, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, provvede a modificare l’arti-
colo 206 del regolamento, nel senso di
prevedere che le attrezzature delle mac-
chine agricole possono essere utilizzate
anche per le attività di manutenzione e di
tutela del territorio, disciplinandone le
modalità.

ART. 16.

(Modifiche all’articolo 115 del decreto legi-
slativo n. 285 del 1992, in materia di guida
accompagnata e di requisiti per la guida dei

veicoli).

1. All’articolo 115 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti:

« 1-bis. Ai minori che hanno compiuto
diciassette anni e che sono titolari di
patente di guida è consentita, a fini di
esercitazione, la guida di autoveicoli di
massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3,5 t, con esclusione del traino
di qualunque tipo di rimorchio, e comun-
que nel rispetto dei limiti di potenza
specifica riferita alla tara di cui all’articolo
117, comma 2-bis, purché accompagnati
da un conducente titolare di patente di
guida di categoria B o superiore da al-
meno dieci anni, previo rilascio di un’ap-
posita autorizzazione da parte del compe-
tente ufficio del Dipartimento per i tra-
sporti, la navigazione ed i sistemi infor-
mativi e statistici, su istanza presentata al
medesimo ufficio dal genitore o dal legale
rappresentante del minore.
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1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del
comma 1-bis può procedere alla guida ac-
compagnato da uno dei soggetti indicati al
medesimo comma solo dopo aver effettuato
almeno dieci ore di corso pratico di guida,
delle quali almeno quattro in autostrada o
su strade extraurbane e due in condizione
di visione notturna, presso un’autoscuola
con istruttore abilitato e autorizzato.

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al
comma 1-bis, sul veicolo non può pren-
dere posto, oltre al conducente, un’altra
persona che non sia l’accompagnatore. Il
veicolo adibito a tale guida deve essere
munito di un apposito contrassegno re-
cante le lettere alfabetiche « GA ». Chiun-
que viola le disposizioni del presente
comma è punito con la sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria di cui al comma 9
dell’articolo 122.

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di
cui al comma 1-bis si applicano le dispo-
sizioni di cui al comma 2 dell’articolo 117
e, in caso di violazioni, la sanzione am-
ministrativa pecuniaria di cui al comma 5
del medesimo articolo. L’accompagnatore
è responsabile del pagamento delle san-
zioni amministrative pecuniarie in solido
con il genitore o con chi esercita l’autorità
parentale o con il tutore del conducente
minorenne autorizzato ai sensi del citato
comma 1-bis.

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al
comma 1-bis, se il minore autorizzato
commette violazioni per le quali, ai sensi
delle disposizioni del presente codice, sono
previste le sanzioni amministrative acces-
sorie di cui agli articoli 218 e 219, è
sempre disposta la revoca dell’autorizza-
zione alla guida accompagnata. Per la
revoca dell’autorizzazione si applicano le
disposizioni dell’articolo 219, in quanto
compatibili. Nell’ipotesi di cui al presente
comma il minore non può conseguire di
nuovo l’autorizzazione di cui al comma
1-bis.

1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al
comma 1-bis, se il minore non ha a fianco
l’accompagnatore indicato nell’autorizza-
zione, si applicano le sanzioni amministra-
tive previste dall’articolo 122, comma 8,

primo e secondo periodo. Si applicano al-
tresì le disposizioni del comma 1-sexies del
presente articolo »;

b) al comma 2, lettera b), le parole:
« fino a sessantacinque » sono sostituite
dalle seguenti: « fino a settanta ».

2. Con regolamento del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare,
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le norme di
attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies
dell’articolo 115 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1
del presente articolo, con particolare rife-
rimento alle condizioni soggettive e ogget-
tive in presenza delle quali l’autorizza-
zione può essere richiesta e alle modalità
di rilascio della medesima, alle condizioni
di espletamento dell’attività di guida au-
torizzata, ai contenuti e alle modalità di
certificazione del percorso didattico che il
minore autorizzato deve seguire presso
un’autoscuola, ai requisiti soggettivi del-
l’accompagnatore nonché alle caratteristi-
che del contrassegno di cui al comma
1-quater del citato articolo 115.

ART. 17.

(Modifiche all’articolo 116 del decreto legi-
slativo n. 285 del 1992, in materia di
certificato di idoneità alla guida di ciclo-
motori).

1. Al comma 11-bis dell’articolo 116 del
decreto legislativo n. 285 del 1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola:
« finale » è soppressa;

b) al sesto periodo, le parole: « La
prova finale dei corsi » sono sostituite
dalle seguenti: « La prova di verifica dei
corsi »;

c) dopo il sesto periodo sono inseriti
i seguenti: « Nell’ambito dei corsi di cui al
primo e al terzo periodo è svolta una
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lezione teorica di almeno un’ora, volta
all’acquisizione di elementari conoscenze
sul funzionamento dei ciclomotori in caso
di emergenza. Ai fini del conseguimento
del certificato di cui al comma 1-bis, gli
aspiranti che hanno superato l’esame di
cui al secondo periodo o la prova di cui al
sesto periodo sono tenuti a superare, pre-
via idonea attività di formazione, una
prova pratica di guida del ciclomotore ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1,
limitatamente al superamento di una
prova pratica di guida del ciclomotore, si
applicano a decorrere dal 19 gennaio
2011.

3. Con decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti, da adottare, di
concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, entro cen-
toventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le
modalità di svolgimento della lezione teo-
rica sul funzionamento dei ciclomotori in
caso di emergenza e della prova pratica,
nonché della relativa attività di forma-
zione, di cui al comma 11-bis dell’articolo
116 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
come modificato dal comma 1 del presente
articolo.

4. Le amministrazioni pubbliche inte-
ressate provvedono alle attività previste
dal presente articolo nell’ambito delle ri-
sorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

ART. 18.

(Modifica all’articolo 117 del decreto legi-
slativo n. 285 del 1992, in materia di

limitazioni nella guida).

1. Al comma 2-bis dell’articolo 117 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, le pa-
role: « superiore a 50 kw/t. La limitazione
di cui al presente comma non si applica »
sono sostituite dalle seguenti: « superiore a
55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria
M1, ai fini di cui al precedente periodo si

applica un ulteriore limite di potenza
massima pari a 70 kW. Le limitazioni di
cui al presente comma non si applicano ».

2. Le disposizioni di cui al comma 2-bis
dell’articolo 117 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, si appli-
cano ai titolari di patente di guida di
categoria B rilasciata a decorrere dal cen-
tottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 2 dell’articolo 2 del de-
creto-legge 3 agosto 2007, n. 117, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 2 otto-
bre 2007, n. 160, e successive modifica-
zioni, è abrogato.

ART. 19.

(Modifica all’articolo 120 del decreto legi-
slativo n. 285 del 1992, in materia di
requisiti morali per ottenere il rilascio dei

titoli abilitativi alla guida).

1. Al comma 1 dell’articolo 120 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, le pa-
role da: « nonché » fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti:
« nonché i soggetti destinatari dei divieti di
cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e
75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo
testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta
la durata dei predetti divieti. Non possono
di nuovo conseguire la patente di guida le
persone a cui sia applicata per la seconda
volta, con sentenza di condanna per il
reato di cui al terzo periodo del comma 2
dell’articolo 222, la revoca della patente ai
sensi del quarto periodo del medesimo
comma ».

1-bis. Al comma 2 dell’articolo 120 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « al
comma 1 » sono sostituite dalle seguenti:
« al primo periodo del comma 1 »;

b) al secondo periodo, le parole: « dal
medesimo comma 1 » sono sostituite dalle
seguenti: « al primo periodo del medesimo
comma 1 ».
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1-ter. Al comma 4 dell’articolo 120 del
decreto legislativo n. 285 del 1992 le pa-
role: « al comma 1 » sono sostituite dalle
seguenti: « al primo periodo del comma
1 ».

ART. 20.

(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, in ma-
teria di esame di idoneità, di esercitazioni di

guida e di autoscuole).

1. All’articolo 121 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal se-
guente:

« 8. La prova pratica di guida non può
essere sostenuta prima che sia trascorso
un mese dalla data del rilascio dell’auto-
rizzazione per esercitarsi alla guida, ai
sensi del comma 1 dell’articolo 122 »;

b) al comma 11, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: « Nel limite di detta
validità è consentito ripetere, per una volta
soltanto, la prova pratica di guida ».

2. All’articolo 122 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: « , previo superamento
della prova di controllo delle cognizioni di
cui al comma 1 dell’articolo 121, che deve
avvenire entro sei mesi dalla data di
presentazione della domanda per il con-
seguimento della patente. Entro il termine
di cui al periodo precedente non sono
consentite più di due prove »;

b) dopo il comma 5 è inserito il
seguente:

« 5-bis. L’aspirante al conseguimento
della patente di guida di categoria B deve
effettuare esercitazioni in autostrada o su
strade extraurbane e in condizione di
visione notturna presso un’autoscuola con
istruttore abilitato e autorizzato. Con de-

creto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sono stabilite la disciplina e
le modalità di svolgimento delle esercita-
zioni di cui al presente comma ».

3. Il comma 1 dell’articolo 122 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come
modificato dalla lettera a) del comma 2 del
presente articolo, si applica alle domande
per il conseguimento della patente di
guida presentate a decorrere dal novante-
simo giorno successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge.

4. Il decreto di cui al comma 5-bis
dell’articolo 122 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera b)
del comma 2 del presente articolo, è
adottato entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

5. All’articolo 123 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « da
parte delle province » sono aggiunte le
seguenti: « , alle quali compete inoltre
l’applicazione delle sanzioni di cui al
comma 11-bis »;

b) al comma 4, le parole: « dell’ido-
neità tecnica » sono sostituite dalle se-
guenti: « dei requisiti di cui al comma 5,
ad eccezione della capacità finanziaria »;

c) al comma 5, primo periodo, dopo
la parola: « biennale » sono aggiunte le
seguenti: « , maturata negli ultimi cinque
anni »;

d) al comma 7:

1) al primo periodo, dopo le parole:
« L’autoscuola deve » sono inserite le se-
guenti: « svolgere l’attività di formazione
dei conducenti per il conseguimento di
patente di qualsiasi categoria, »;

2) al secondo periodo, le parole da:
« le dotazioni complessive » fino alla fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti:
« le medesime autoscuole possono deman-
dare, integralmente o parzialmente, al
centro di istruzione automobilistica la for-
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mazione dei conducenti per il consegui-
mento delle patenti di categoria A, BS, BE,
C, D, CE e DE e dei documenti di abili-
tazione e di qualificazione professionale.
In caso di applicazione del periodo pre-
cedente, le dotazioni complessive, in per-
sonale e in attrezzature, delle singole au-
toscuole consorziate possono essere ade-
guatamente ridotte »;

e) dopo il comma 7 è inserito il
seguente:

« 7-bis. In ogni caso l’attività non può
essere iniziata prima della verifica del
possesso dei requisiti prescritti. La verifica
di cui al presente comma è ripetuta suc-
cessivamente ad intervalli di tempo non
superiori a tre anni »;

f) al comma 10, dopo le parole: « per
conducenti; » sono inserite le seguenti: « le
modalità di svolgimento delle verifiche di
cui al comma 7-bis; i criteri per l’accre-
ditamento da parte delle regioni e delle
province autonome dei soggetti di cui al
comma 10-bis, lettera b); »;

g) dopo il comma 10 è inserito il
seguente:

« 10-bis. I corsi di formazione degli
insegnanti e degli istruttori delle auto-
scuole, di cui al comma 10, sono organiz-
zati:

a) dalle autoscuole che svolgono l’at-
tività di formazione dei conducenti per il
conseguimento di qualsiasi categoria di
patente ovvero dai centri di istruzione
automobilistica riconosciuti per la forma-
zione integrale;

b) da soggetti accreditati dalle regioni
o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base della disciplina quadro
di settore definita con l’intesa stipulata in
sede di Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 20
marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, non-
ché dei criteri specifici dettati con il de-
creto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di cui al comma 10 »;

h) dopo il comma 11-bis sono inseriti
i seguenti:

« 11-ter. Lo svolgimento dei corsi di
formazione di insegnanti e di istruttori di
cui al comma 10 è sospeso dalla regione
territorialmente competente o dalle pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, in
relazione alla sede del soggetto che svolge
i corsi:

a) per un periodo da uno a tre mesi,
quando il corso non si tiene regolarmente;

b) per un periodo da tre a sei mesi,
quando il corso si tiene in carenza dei
requisiti relativi all’idoneità dei docenti,
alle attrezzature tecniche e al materiale
didattico;

c) per un ulteriore periodo da sei a
dodici mesi nel caso di reiterazione, nel
triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a)
e b).

11-quater. La regione territorialmente
competente o le province autonome di
Trento e di Bolzano dispongono l’inibi-
zione alla prosecuzione dell’attività per i
soggetti a carico dei quali, nei due anni
successivi all’adozione di un provvedi-
mento di sospensione ai sensi della lettera
c) del comma 11-ter, è adottato un ulte-
riore provvedimento di sospensione ai
sensi delle lettere a) e b) del medesimo
comma »;

i) al comma 13, primo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,
fermo restando quanto previsto dal
comma 7-bis ».

6. Le autoscuole che esercitano attività
di formazione dei conducenti esclusiva-
mente per il conseguimento delle patenti
di categoria A e B si adeguano a quanto
disposto dal comma 7 dell’articolo 123 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come
da ultimo modificato dal comma 5 del
presente articolo, a decorrere dalla prima
variazione della titolarità dell’autoscuola
successiva alla data di entrata in vigore
della presente legge.
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7. I costi relativi all’organizzazione dei
corsi di cui ai commi 10 e 10-bis dell’ar-
ticolo 123 del decreto legislativo n. 285 del
1992, come da ultimo, rispettivamente,
modificato e introdotto dal comma 5 del
presente articolo, sono posti integralmente
a carico dei soggetti richiedenti. Le am-
ministrazioni pubbliche interessate prov-
vedono all’organizzazione dei corsi di cui
al periodo precedente nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

8. Con il decreto di cui al comma
5-septies dell’articolo 10 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, sono disciplinate le procedure per
l’applicazione delle sanzioni previste nelle
ipotesi di cui al comma 11-ter dell’articolo
123 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
introdotto dal comma 5 del presente ar-
ticolo.

ART. 21.

(Modifiche all’articolo 126 del decreto legi-
slativo n. 285 del 1992, in materia di
procedure di rinnovo di validità della pa-

tente di guida).

1. Al comma 5 dell’articolo 126 del
decreto legislativo n. 285 del 1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « un
tagliando di convalida da apporre sulla
medesima patente di guida » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « un duplicato della
patente medesima, con l’indicazione del
nuovo termine di validità »;

b) al secondo periodo, le parole:
« ogni certificato medico dal quale risulti
che il titolare è in possesso dei requisiti
fisici e psichici prescritti per la conferma
della validità » sono sostituite dalle se-
guenti: « i dati e ogni altro documento utile
ai fini dell’emissione del duplicato della
patente di cui al precedente periodo »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Il titolare della patente, dopo
aver ricevuto il duplicato, deve provvedere
alla distruzione della patente scaduta di
validità ».

2. Con decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i
contenuti e le procedure della comunica-
zione del rinnovo di validità della patente,
di cui al comma 5 dell’articolo 126 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come
da ultimo modificato dal comma 1 del
presente articolo.

3. Le disposizioni del comma 5 dell’ar-
ticolo 126 del decreto legislativo n. 285 del
1992, come da ultimo modificato dal
comma 1 del presente articolo, si appli-
cano a decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti di cui al
comma 2.

4. All’attuazione del presente articolo si
provvede nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a le-
gislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.

ART. 22.

(Modifiche all’articolo 126-bis e all’allegata
tabella dei punteggi del decreto legislativo
n. 285 del 1992, in materia di patente a
punti, e disposizioni in materia di corsi di

guida sicura).

1. All’articolo 126-bis del decreto legi-
slativo n. 285 del 1992 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: « re-
cuperare 9 punti. » è inserito il seguente
periodo: « La riacquisizione di punti av-
viene all’esito di una prova di esame »;

b) al comma 6, le parole: « A tale
fine, » sono sostituite dalle seguenti: « Al
medesimo esame deve sottoporsi il titolare
della patente che, dopo la notifica della
prima violazione che comporti una perdita
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di almeno cinque punti, commetta altre
due violazioni non contestuali, nell’arco di
dodici mesi dalla data della prima viola-
zione, che comportino ciascuna la decur-
tazione di almeno cinque punti. Nelle
ipotesi di cui ai periodi precedenti, » ed il
terzo periodo è soppresso;

c) è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

« 6-bis. Per le violazioni penali per le
quali è prevista una diminuzione di punti
riferiti alla patente di guida, il cancelliere
del giudice che ha pronunciato la sentenza
o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi
dell’articolo 648 del codice di procedura
penale, nel termine di quindici giorni, ne
trasmette copia autentica all’organo accer-
tatore, che entro trenta giorni dal ricevi-
mento ne dà notizia all’anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida ».

2. I programmi e le modalità di effet-
tuazione della prova di esame di cui al
comma 4 dell’articolo 126-bis del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modifi-
cato dal comma 1 del presente articolo,
sono stabiliti con apposito decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

3. Alla tabella dei punteggi allegata
all’articolo 126-bis del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al capoverso « Art. 142 », le parole:
« Comma 8 – 5 » e « Commi 9 e 9-bis –
10 » sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: « Comma 8 – 3 », « Comma 9 –
6 » e « Comma 9-bis – 10 »;

b) al capoverso « Art. 174 », le parole:
« Comma 4 – 2 », « Comma 5 – 2 » e
« Comma 7 – 1 » sono sostituite, rispetti-
vamente, dalle seguenti: « Comma 5 per
violazione dei tempi di guida – 2; Comma
5 per violazione dei tempi di riposo – 5 »,
« Comma 6 – 10 », « Comma 7 primo
periodo – 1; Comma 7 secondo periodo –
3; Comma 7 terzo periodo per violazione

dei tempi di guida – 2; Comma 7 terzo
periodo per violazione dei tempi di riposo
– 5 » e « Comma 8 – 2 »;

c) al capoverso « Art. 176 », le parole:
« Comma 19 – 10 » sono soppresse;

d) al capoverso « Art. 178 », le parole:
« Comma 3 – 2 » e « Comma 4 – 1 » sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
« Comma 5 per violazione dei tempi di
guida – 2; Comma 5 per violazione dei
tempi di riposo – 5 », « Comma 6 – 10 »,
« Comma 7 primo periodo – 1; Comma 7
secondo periodo – 3; Comma 7 terzo
periodo per violazione dei tempi di guida
– 2; Comma 7 terzo periodo per violazione
dei tempi di riposo – 5 » e « Comma 8 –
2 »;

e) dopo il capoverso « Art. 186 » è
inserito il seguente: « ART. 186-bis –
Comma 2 – 5 »;

f) dopo il capoverso « Art. 187 » è
inserito il seguente: « Art. 188 – Comma 4
– 2 »;

g) al capoverso « Art. 191 », le parole:
« Comma 1 – 5 », « Comma 2 – 2 » e
« Comma 3 – 5 » sono sostituite, rispetti-
vamente, dalle seguenti: « Comma 1 – 8 »,
« Comma 2 – 4 » e « Comma 3 – 8 » e le
parole: « Comma 4 – 3 » sono soppresse.

h) all’ultimo capoverso è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « Per gli stessi tre
anni, la mancanza di violazioni di una
norma di comportamento da cui derivi la
decurtazione del punteggio determina l’at-
tribuzione, fermo restando quanto previ-
sto dal comma 5, di un punto all’anno fino
ad un massimo di tre punti ».

4. Con decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti, sulla base delle
risultanze di un’apposita attività di studio
e di sperimentazione, sono disciplinati i
corsi di guida sicura avanzata, con parti-
colare riferimento ai requisiti di idoneità
dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi
programmi, ai requisiti di professionalità
dei docenti e di idoneità delle attrezzature.
Sono altresì individuate le disposizioni del
decreto legislativo n. 285 del 1992, che
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prevedono la decurtazione di punteggio
relativamente alla patente di guida, in
relazione alle quali la frequenza dei corsi
di guida sicura avanzata è utile al recu-
pero fino ad un massimo di cinque punti.

5. All’attuazione delle disposizioni di
cui al comma 4 l’amministrazione compe-
tente provvede nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponi-
bili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

ART. 23.

(Modifiche agli articoli 119 e 128 del de-
creto legislativo n. 285 del 1992, in materia
di accertamento dei requisiti fisici e psichici
per il conseguimento della patente di guida

e di revisione della patente di guida).

1. All’articolo 119 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 2, al secondo periodo,
dopo le parole: « in servizio permanente
effettivo » sono inserite le seguenti: « o in
quiescenza »;

b) al comma 2, dopo il secondo
periodo, è inserito il seguente: « L’accer-
tamento può essere effettuato dai medici
di cui al periodo precedente, anche dopo
aver cessato di appartenere alle ammini-
strazioni e ai corpi ivi indicati, purché
abbiano svolto l’attività di accertamento
negli ultimi dieci anni o abbiano fatto
parte delle commissioni di cui al comma 4
per almeno cinque anni »;

c) dopo il comma 2-bis è inserito il
seguente:

« 2-ter. Ai fini dell’accertamento dei
requisiti psichici e fisici per il primo
rilascio della patente di guida di qualun-
que categoria, ovvero di certificato di abi-
litazione professionale di tipo KA o KB,
l’interessato deve esibire apposita certifi-
cazione da cui risulti il non abuso di
sostanze alcoliche e il non uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla

base di accertamenti clinico-tossicologici le
cui modalità sono individuate con decreto
del Ministero della salute, di concerto con
il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, sentito il Dipartimento per le po-
litiche antidroga della Presidenza del Con-
siglio dei ministri. Con il medesimo prov-
vedimento sono altresì individuate le strut-
ture competenti ad effettuare gli
accertamenti prodromici alla predetta cer-
tificazione ed al rilascio della stessa. La
predetta certificazione deve essere esibita
dai soggetti di cui all’articolo 186-bis,
comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari
del certificato CFP o patentino filoviario,
in occasione della revisione o della con-
ferma di validità delle patenti possedute,
nonché da coloro che siano titolari di
certificato professionale di tipo KA o KB,
quando il rinnovo di tale certificato non
coincida con quello della patente. Le re-
lative spese sono a carico del richiedente »;

d) al comma 3, le parole: « al comma
2 » sono sostituite dalle seguenti: « ai
commi 2 e 2-ter » ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « La certificazione deve
tener conto dei precedenti morbosi del
richiedente dichiarati da un certificato
medico rilasciato da un medico di fidu-
cia »;

e) il comma 5 è sostituito dal se-
guente:

« 5. Le commissioni di cui al comma 4
comunicano il giudizio di temporanea o
permanente inidoneità alla guida al com-
petente ufficio della motorizzazione civile
che adotta il provvedimento di sospensione
o revoca della patente di guida ai sensi
degli articoli 129 e 130 del presente codice.
Le commissioni comunicano altresì all’uf-
ficio della motorizzazione civile eventuali
riduzioni della validità della patente, an-
che con riferimento ai veicoli che la stessa
abilita a guidare ovvero ad eventuali adat-
tamenti, ai fini del rilascio del duplicato
che tenga conto del nuovo termine di
validità ovvero delle diverse prescrizioni
delle commissioni mediche locali. I prov-
vedimenti di sospensione o di revoca ov-
vero la riduzione del termine di validità
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della patente o i diversi provvedimenti, che
incidono sulla categoria di veicolo alla cui
guida la patente abilita o che prescrivono
eventuali adattamenti, possono essere mo-
dificati dai suddetti uffici della motoriz-
zazione civile in autotutela, qualora l’in-
teressato produca, a sua richiesta e a sue
spese, una nuova certificazione medica
rilasciata dagli organi sanitari periferici
della società Rete Ferroviaria Italiana Spa
dalla quale emerga una diversa valuta-
zione. È onere dell’interessato produrre la
nuova certificazione medica entro i ter-
mini utili alla eventuale proposizione del
ricorso giurisdizionale al tribunale ammi-
nistrativo regionale competente ovvero del
ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica. La produzione del certificato
oltre tali termini comporta decadenza
dalla possibilità di esperire tali ricorsi ».

2. Le spese relative all’attività di accer-
tamento di cui all’articolo 119, comma 2,
del decreto legislativo n. 285 del 1992,
come modificato dal comma 1 del presente
articolo, inclusive degli emolumenti da
corrispondere ai medici, sono poste a
carico dei soggetti richiedenti.

3. Con decreto del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti sono discipli-
nate le modalità di trasmissione della
certificazione medica rilasciata dai medici
di cui al comma 2 dell’articolo 119 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come
modificato dal comma 1, lettera b), del
presente articolo, e dai medici di cui
all’articolo 103, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le disposizioni del primo e terzo
periodo del comma 2-ter dell’articolo 119
del decreto legislativo n. 285 del 1992,
introdotto dal comma 1, lettera c), del
presente articolo, si applicano, rispettiva-
mente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui
al medesimo comma 2-ter.

5. Con decreto del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministero della salute, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabi-
lite linee guida per assicurare criteri di

valutazione uniformi sul territorio nazio-
nale alle quali si devono attenere le com-
missioni di cui al comma 4 dell’articolo
119 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

6. All’articolo 128 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « previsti
dall’articolo 187 » sono sostituite dalle se-
guenti: « previsti dagli articoli 186 e 187 »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti:

« 1-bis. I responsabili delle unità di
terapia intensiva o di neurochirurgia sono
obbligati a dare comunicazione dei casi di
coma di durata superiore a 48 ore agli
uffici provinciali del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi in-
formativi e statistici. In seguito a tale
comunicazione i soggetti di cui al periodo
precedente sono tenuti alla revisione della
patente di guida. La successiva idoneità
alla guida è valutata dalla commissione
medica locale di cui al comma 4 dell’ar-
ticolo 119, sentito lo specialista dell’unità
riabilitativa che ha seguito l’evoluzione
clinica del paziente.

1-ter. È sempre disposta la revisione
della patente di guida di cui al comma 1
quando il conducente sia stato coinvolto in
un incidente stradale se ha determinato
lesioni gravi alle persone e a suo carico sia
stata contestata la violazione di una delle
disposizioni del presente codice da cui
consegue l’applicazione della sanzione am-
ministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida.

1-quater. È sempre disposta la revisione
della patente di guida di cui al comma 1
quando il conducente minore degli anni
diciotto sia autore materiale di una vio-
lazione delle disposizioni del presente co-
dice da cui consegue l’applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida »;

c) il comma 2 è sostituito dal se-
guente:

« 2. Nei confronti del titolare di patente
di guida che non si sottoponga, nei termini

Camera dei Deputati — 28 — Sede legislativa – 12

XVI LEGISLATURA — IX COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 2010



prescritti, agli accertamenti di cui ai
commi da 1 a 1-quater è sempre disposta
la sospensione della patente di guida fino
al superamento degli accertamenti stessi
con esito favorevole. La sospensione de-
corre dal giorno successivo allo scadere
del termine indicato nell’invito a sottoporsi
ad accertamento ai fini della revisione,
senza necessità di emissione di un ulte-
riore provvedimento da parte degli uffici
provinciali o del prefetto. Chiunque circola
durante il periodo di sospensione della
patente di guida è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 155 a euro 624 e alla
sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente di guida di cui all’ar-
ticolo 219. Le disposizioni del presente
comma si applicano anche a chiunque
circoli dopo essere stato dichiarato tem-
poraneamente inidoneo alla guida, a se-
guito di un accertamento sanitario effet-
tuato ai sensi dei citati commi da 1 a
1-quater »;

d) il comma 3 è abrogato.

ART. 24.

(Modifiche all’articolo 136 del decreto legi-
slativo n. 285 del 1992 e all’articolo 6-ter
del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1o
agosto 2003, n. 214, in materia di sanzioni
per i titolari di patenti di guida rilasciate da

uno Stato estero).

1. Il comma 6 dell’articolo 136 del
decreto legislativo n. 285 del 1992 è so-
stituito dai seguenti:

« 6. A coloro che, trascorso più di un
anno dal giorno dell’acquisizione della
residenza in Italia, guidano con patente
rilasciata da uno Stato estero non più in
corso di validità si applicano le sanzioni
previste dai commi 13 e 18 dell’articolo
116.

6-bis. A coloro che, trascorso più di un
anno dal giorno dell’acquisizione della
residenza in Italia, pur essendo muniti di
patente di guida valida, guidano con cer-

tificato di abilitazione professionale, con
carta di qualificazione del conducente o
con un altro prescritto documento abili-
tativo rilasciato da uno Stato estero non
più in corso di validità si applicano le
sanzioni previste dai commi 15 e 17 del-
l’articolo 116 ».

2. All’articolo 6-ter del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 1o agosto 2003,
n. 214, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) al comma 1, le parole: « nel quale
non vige il sistema della patente a punti »
sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il
seguente:

« 2-bis. Il provvedimento di inibizione
alla guida, di cui al comma 2, è emesso dal
prefetto competente rispetto al luogo in
cui è stata commessa l’ultima violazione
che ha comportato la decurtazione di
punteggio sulla base di una comunicazione
di perdita totale del punteggio trasmessa
dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Il provvedimento è notificato
all’interessato nelle forme previste dall’ar-
ticolo 201 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni. Il
provvedimento di inibizione è atto defini-
tivo. Chiunque circola durante il periodo
di inibizione alla guida è punito con le
sanzioni previste dal comma 6 dell’articolo
218 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992, e successive modificazioni. In luogo
della revoca della patente è sempre dispo-
sta un’ulteriore inibizione alla guida per
un periodo di quattro anni ».

3. All’attuazione delle disposizioni di
cui al comma 2, lettera b), del presente
articolo l’amministrazione competente
provvede nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a le-
gislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilan-
cio dello Stato.
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ART. 25.

(Modifiche all’articolo 142 del decreto legi-
slativo n. 285 del 1992, in materia di limiti

di velocità).

1. All’articolo 142 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « di
marcia, » sono inserite le seguenti: « dotate
di apparecchiature debitamente omologate
per il calcolo della velocità media di
percorrenza su tratti determinati, »;

b) al comma 9, le parole da: « da euro
370 a euro 1.458 » fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: « da
euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa ac-
cessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi »;

c) al comma 9-bis, le parole: « da
euro 500 a euro 2.000 » sono sostituite
dalle seguenti: « da euro 779 a euro
3.119 »;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:

« 12-bis. I proventi delle sanzioni deri-
vanti dall’accertamento delle violazioni dei
limiti massimi di velocità stabiliti dal pre-
sente articolo, attraverso l’impiego di ap-
parecchi o di sistemi di rilevamento della
velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di
dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a
distanza delle violazioni ai sensi dell’arti-
colo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive
modificazioni, sono attribuiti, in misura
pari al 50 per cento ciascuno, all’ente
proprietario della strada su cui è stato
effettuato l’accertamento o agli enti che
esercitano le relative funzioni ai sensi
dell’articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e
all’ente da cui dipende l’organo accerta-
tore, alle condizioni e nei limiti di cui ai

commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni
di cui al periodo precedente non si appli-
cano alle strade in concessione.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis
destinano le somme derivanti dall’attribu-
zione delle quote dei proventi delle san-
zioni amministrative pecuniarie di cui al
medesimo comma alla realizzazione di
interventi di manutenzione e messa in
sicurezza delle infrastrutture stradali e dei
relativi impianti, arredi, attrezzature e
pertinenze, nonché al potenziamento delle
attività di controllo e di accertamento
delle violazioni in materia di circolazione
stradale, ivi comprese le spese relative al
personale.

12-quater. Ciascun ente locale tra-
smette in via informatica al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ed al
Ministero dell’interno, entro il 31 maggio
di ogni anno, una relazione in cui sono
indicati, con riferimento all’anno prece-
dente, l’ammontare complessivo dei pro-
venti di propria spettanza di cui al comma
1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del
presente articolo, come risultante da ren-
diconto approvato nel medesimo anno, e
gli interventi realizzati a valere su tali
risorse, con la specificazione degli oneri
sostenuti per ciascun intervento. La per-
centuale dei proventi spettanti ai sensi del
comma 12-bis è ridotta del 30 per cento
annuo nei confronti dell’ente che non
trasmetta la relazione di cui al periodo
precedente, ovvero che utilizzi i predetti
proventi in modo difforme da quanto
previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e
dal comma 12-ter del presente articolo,
per ciascun anno per il quale sia riscon-
trata una delle predette inadempienze ».

2. Con decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’interno, sentita la Con-
ferenza Stato-città ed autonomie locali, è
approvato il modello di relazione di cui
all’articolo 142, comma 12-quater, del de-
creto legislativo n. 285 del 1992, intro-
dotto dal presente articolo, e sono definite
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le modalità di trasmissione in via infor-
matica della stessa, nonché le modalità di
versamento dei proventi di cui al comma
12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai
sensi dello stesso comma. Con il medesimo
decreto sono definite, altresì, le modalità
di collocazione e uso dei dispositivi o
mezzi tecnici di controllo, finalizzati al
rilevamento a distanza delle violazioni
delle norme di comportamento di cui
all’articolo 142 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati
non possono comunque essere utilizzati o
installati ad una distanza inferiore ad un
chilometro dal segnale che impone il li-
mite di velocità.

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi
12-bis, 12-ter e 12-quater dell’articolo 142
del decreto legislativo n. 285 del 1992,
introdotti dal presente articolo, si appli-
cano a decorrere dal primo esercizio fi-
nanziario successivo all’approvazione del
decreto di cui al comma 2.

ART. 26.

(Modifica dell’articolo 152 del decreto legi-
slativo n. 285 del 1992, in materia di segna-

lazione visiva e illuminazione dei veicoli).

1. L’articolo 152 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

« ART. 152. – (Segnalazione visiva e
illuminazione dei veicoli). – 1. I veicoli a
motore durante la marcia fuori dai centri
abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e
quadricicli, quali definiti rispettivamente
dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e
c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva
2002/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 marzo 2002, anche du-
rante la marcia nei centri abitati, hanno
l’obbligo di usare le luci di posizione, i
proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le
luci della targa e le luci d’ingombro. Fuori
dai casi indicati dall’articolo 153, comma
1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo
precedente possono essere utilizzate, se il
veicolo ne è dotato, le luci di marcia

diurna. Fanno eccezione all’obbligo di uso
dei predetti dispositivi i veicoli di interesse
storico e collezionistico.

1-bis. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 38 a euro 155 ».

ART. 27.

(Modifiche agli articoli 157 e 158 del de-
creto legislativo n. 285 del 1992, in materia
di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di
divieto di fermata e di sosta dei veicoli).

1. All’articolo 157 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) soppressa;

b) al comma 7-bis, le parole: « o la
fermata » sono soppresse.

2. All’articolo 158 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « da euro 78
a euro 311 » sono sostituite dalle seguenti:
« da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori
e i motoveicoli a due ruote e da euro 78
a euro 311 per i restanti veicoli »;

b) al comma 6, le parole: « da euro 38
a euro 155 » sono sostituite dalle seguenti:
« da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e
i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a
euro 155 per i restanti veicoli ».

ART. 28.

(Modifiche all’articolo 170 del decreto legi-
slativo n. 285 del 1992, in materia di
trasporto di persone e oggetti sui veicoli a

motore a due ruote).

Soppresso.
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ART. 29.

(Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, in ma-
teria di uso del casco protettivo per gli
utenti di veicoli a due ruote, di uso delle
cinture di sicurezza e di circolazione dei

velocipedi).

1. Al comma 1 dell’articolo 171 del
decreto legislativo n. 285 del 1992 le pa-
role: « secondo la normativa stabilita dal
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti » sono sostituite dalle seguenti: « in
conformità con i regolamenti emanati dal-
l’Ufficio europeo per le Nazioni Unite –
Commissione economica per l’Europa e
con la normativa comunitaria ».

2. Le disposizioni del comma 1 dell’ar-
ticolo 171 del decreto legislativo n. 285 del
1992, come da ultimo modificato dal
comma 1 del presente articolo, si appli-
cano a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge.

3. Al comma 1 dell’articolo 172 del
decreto legislativo n. 285 del 1992 le pa-
role: « Il conducente ed i passeggeri dei
veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3,
di cui all’articolo 47, comma 2, muniti di
cintura di sicurezza, » sono sostituite dalle
seguenti: « Il conducente e i passeggeri dei
veicoli della categoria L6e, dotati di car-
rozzeria chiusa, di cui all’articolo 1, pa-
ragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/
24/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli
delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui
all’articolo 47, comma 2, del presente
codice, muniti di cintura di sicurezza, ».

4. Dopo la lettera b) del comma 8
dell’articolo 172 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 è inserita la seguente:

« b-bis) i conducenti dei veicoli con
allestimenti specifici per la raccolta e per
il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso
speciale, quando sono impiegati in attività
di igiene ambientale nell’ambito dei centri
abitati, comprese le zone industriali e
artigianali; ».

5. Dopo il comma 9 dell’articolo 182 del
decreto legislativo n. 285 del 1992 è inse-
rito il seguente:

« 9-bis. Il conducente di velocipede che
circola fuori dai centri abitati da mezz’ora
dopo il tramonto del sole a mezz’ora
prima del suo sorgere e il conducente di
velocipede che circola nelle gallerie hanno
l’obbligo di indossare il giubbotto o le
bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di
cui al comma 4-ter dell’articolo 162 ».

6. Le disposizioni di cui all’articolo 182,
comma 9-bis, del decreto legislativo n. 285
del 1992, introdotto dal comma 5 del
presente articolo, si applicano a decorrere
dal sessantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della presente
legge.

ART. 30.

(Modifica all’articolo 173 del decreto legi-
slativo n. 285 del 1992, in materia di uso
di lenti o di determinati apparecchi durante

la guida).

1. Il comma 1 dell’articolo 173 del
decreto legislativo n. 285 del 1992 è so-
stituito dal seguente:

« 1. Il titolare di patente di guida o di
certificato di idoneità alla guida dei ciclo-
motori al quale, in sede di rilascio o
rinnovo della patente o del certificato
stessi, sia stato prescritto di integrare le
proprie deficienze organiche e minora-
zioni anatomiche o funzionali per mezzo
di lenti o di determinati apparecchi, ha
l’obbligo di usarli durante la guida ».

ART. 31.

(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli
articoli 176 e 179 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, in materia di durata della
guida degli autoveicoli adibiti al trasporto
di persone o di cose, di documenti di
viaggio, di comportamenti durante la cir-
colazione e di verifiche in caso di incidenti).

1. L’articolo 174 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

« ART. 174. – (Durata della guida degli
autoveicoli adibiti al trasporto di persone o
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