
di cose). – 1. La durata della guida degli
autoveicoli adibiti al trasporto di persone
o di cose e i relativi controlli sono disci-
plinati dalle norme previste dal regola-
mento (CE) n. 561/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo
2006.

2. I registri di servizio, gli estratti del
registro e le copie dell’orario di servizio di
cui al regolamento (CE) n. 561/2006 de-
vono essere esibiti, per il controllo, al
personale cui sono stati affidati i servizi di
polizia stradale ai sensi dell’articolo 12 del
presente codice. I registri di servizio di cui
al citato regolamento (CE), conservati dal-
l’impresa, devono essere esibiti, per il
controllo, anche ai funzionari del Dipar-
timento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici e agli
ispettori della direzione provinciale del
lavoro.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui
al presente articolo possono essere sempre
accertate attraverso le risultanze o le re-
gistrazioni dei dispositivi di controllo in-
stallati sui veicoli, nonché attraverso i
documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata
dei periodi di guida prescritti dal regola-
mento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 38 a euro 152. Si
applica la sanzione da euro 200 a euro 800
al conducente che non osserva le disposi-
zioni relative ai periodi di riposo giorna-
liero di cui al citato regolamento (CE).

5. Quando le violazioni di cui al comma
4 hanno durata superiore al 10 per cento
rispetto al limite giornaliero massimo di
durata dei periodi di guida prescritto dal
regolamento (CE) n. 561/2006, si applica
la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 300 a euro 1.200.
Si applica la sanzione da euro 350 a euro
1.400 se la violazione di durata superiore
al 10 per cento riguarda il tempo minimo
di riposo prescritto dal citato regolamento.

6. Quando le violazioni di cui al comma
4 hanno durata superiore al 20 per cento
rispetto al limite giornaliero massimo di
durata dei periodi di guida, ovvero minimo
del tempo di riposo, prescritti dal regola-

mento (CE) n. 561/2006, si applica la san-
zione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 400 a euro 1.600.

7. Il conducente che non rispetta per
oltre il 10 per cento il limite massimo di
durata dei periodi di guida settimanale
prescritti dal regolamento (CE) n. 561/
2006 è soggetto alla sanzione amministra-
tiva del pagamento di una somma da euro
250 a euro 1.000. Il conducente che non
rispetta per oltre il 10 per cento il limite
minimo dei periodi di riposo settimanale
prescritti dal predetto regolamento è sog-
getto alla sanzione amministrativa del pa-
gamento di una somma da euro 350 a euro
1.400. Se i limiti di cui ai periodi prece-
denti non sono rispettati per oltre il 20 per
cento, si applica la sanzione amministra-
tiva del pagamento di una somma da euro
400 a euro 1.600.

8. Il conducente che durante la guida
non rispetta le disposizioni relative alle
interruzioni di cui al regolamento (CE)
n. 561/2006 è soggetto alla sanzione am-
ministrativa del pagamento di una somma
da euro 155 a euro 620.

9. Il conducente che è sprovvisto del-
l’estratto del registro di servizio o della
copia dell’orario di servizio di cui al re-
golamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 307 a euro 1.228. La
stessa sanzione si applica a chiunque non
ha con sé o tiene in modo incompleto o
alterato l’estratto del registro di servizio o
copia dell’orario di servizio, fatta salva
l’applicazione delle sanzioni previste dalla
legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6,
7, 8 e 9 si applicano anche agli altri
membri dell’equipaggio che non osservano
le prescrizioni previste dal regolamento
(CE) n. 561/2006.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6
e 7 l’organo accertatore, oltre all’applica-
zione delle sanzioni amministrative pecu-
niarie, provvede al ritiro temporaneo dei
documenti di guida, intima al conducente
del veicolo di non proseguire il viaggio se
non dopo aver effettuato i prescritti pe-
riodi di interruzione o di riposo e dispone
che, con le cautele necessarie, il veicolo sia

Camera dei Deputati — 33 — Sede legislativa – 12

XVI LEGISLATURA — IX COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 2010



condotto in un luogo idoneo per la sosta,
ove deve permanere per il periodo neces-
sario; del ritiro dei documenti di guida e
dell’intimazione è fatta menzione nel ver-
bale di contestazione. Nel verbale è indi-
cato anche il comando o l’ufficio da cui
dipende l’organo accertatore, presso il
quale, completati le interruzioni o i riposi
prescritti, il conducente è autorizzato a
recarsi per ottenere la restituzione dei
documenti in precedenza ritirati; a tale
fine il conducente deve seguire il percorso
stradale espressamente indicato nel mede-
simo verbale. Il comando o l’ufficio resti-
tuiscono la patente e la carta di circola-
zione del veicolo dopo avere constatato
che il viaggio può essere ripreso nel ri-
spetto delle condizioni prescritte dal pre-
sente articolo. Chiunque circola durante il
periodo in cui gli è stato intimato di non
proseguire il viaggio è punito con la san-
zione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.769 a euro 7.078,
nonché con il ritiro immediato della pa-
tente di guida.

12. Per le violazioni della normativa
comunitaria sui tempi di guida, di inter-
ruzione e di riposo commesse in un altro
Stato membro dell’Unione europea, se ac-
certate in Italia dagli organi di cui all’ar-
ticolo 12, si applicano le sanzioni previste
dalla normativa italiana vigente in mate-
ria, salvo che la contestazione non sia già
avvenuta in un altro Stato membro; a tale
fine, per l’esercizio dei ricorsi previsti
dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della
commessa violazione si considera quello
dove è stato operato l’accertamento in
Italia.

13. Per le violazioni delle norme di cui
al presente articolo, l’impresa da cui di-
pende il lavoratore al quale la violazione
si riferisce è obbligata in solido con l’au-
tore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta.

14. L’impresa che nell’esecuzione dei
trasporti non osserva le disposizioni con-
tenute nel regolamento (CE) n. 561/2006,
ovvero non tiene i documenti prescritti o
li tiene scaduti, incompleti o alterati, è
soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 307 a

euro 1.228 per ciascun dipendente cui la
violazione si riferisce, fatta salva l’appli-
cazione delle sanzioni previste dalla legge
penale ove il fatto costituisca reato.

15. Nel caso di ripetute inadempienze,
tenuto conto anche della loro entità e fre-
quenza, l’impresa che effettua il trasporto
di persone ovvero di cose in conto proprio
ai sensi dell’articolo 83 incorre nella so-
spensione, per un periodo da uno a tre
mesi, del titolo abilitativo o dell’autorizza-
zione al trasporto riguardante il veicolo cui
le infrazioni si riferiscono se, a seguito di
diffida rivoltale dall’autorità competente a
regolarizzare in un congruo termine la sua
posizione, non vi abbia provveduto.

16. Qualora l’impresa di cui al comma
15, malgrado il provvedimento adottato a
suo carico, continui a dimostrare una
costante recidività nel commettere infra-
zioni, anche nell’eventuale esercizio di al-
tri servizi di trasporto, essa incorre nella
decadenza o nella revoca del provvedi-
mento che la abilita o la autorizza al
trasporto cui le ripetute infrazioni mag-
giormente si riferiscono.

17. La sospensione, la decadenza o la
revoca di cui al presente articolo sono
disposte dall’autorità che ha rilasciato il
titolo che abilita al trasporto. I provvedi-
menti di revoca e di decadenza sono atti
definitivi.

18. Quando le ripetute inadempienze di
cui ai commi 15 e 16 del presente articolo
sono commesse con veicoli adibiti al tra-
sporto di persone o di cose in conto terzi,
si applicano le disposizioni del comma 6
dell’articolo 5 del decreto legislativo 22
dicembre 2000, n. 395 ».

2. Al comma 22 dell’articolo 176 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, le pa-
role: « della sospensione della patente di
guida per un periodo da sei a ventiquattro
mesi » sono sostituite dalle seguenti: « della
revoca della patente di guida ».

3. L’articolo 178 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

« ART. 178. – (Documenti di viaggio per
trasporti professionali con veicoli non mu-
niti di cronotachigrafo). – 1. La durata
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della guida degli autoveicoli adibiti al
trasporto di persone o di cose non muniti
dei dispositivi di controllo di cui all’arti-
colo 179 è disciplinata dalle disposizioni
dell’accordo europeo relativo alle presta-
zioni lavorative degli equipaggi dei veicoli
addetti ai trasporti internazionali su
strada (AETR), concluso a Ginevra il 1o

luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6
marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle di-
sposizioni dello stesso accordo sono tenuti
i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo
3 dell’articolo 2 del regolamento (CE)
n. 561/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, i libretti indi-
viduali, gli estratti del registro di servizio
e le copie dell’orario di servizio di cui
all’accordo indicato al comma 1 del pre-
sente articolo devono essere esibiti, per il
controllo, agli organi di polizia stradale di
cui all’articolo 12. I libretti individuali
conservati dall’impresa e i registri di ser-
vizio devono essere esibiti, per il controllo,
anche ai funzionari del Dipartimento per
i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui
al presente articolo possono essere sempre
accertate attraverso le risultanze o le re-
gistrazioni dei dispositivi di controllo in-
stallati sui veicoli, nonché attraverso i
documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera l a durata
dei periodi di guida prescritti dall’accordo
di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 38 a euro 152. Si applica
la sanzione da euro 200 a euro 800 al
conducente che non osserva le disposizioni
relative ai periodi di riposo giornaliero.

5. Quando le violazioni di cui al comma
4 hanno durata superiore al 10 per cento
rispetto al limite giornaliero massimo di
durata dei periodi di guida prescritto dalle
disposizioni dell’accordo di cui al comma
1, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 300
a euro 1.200. Si applica la sanzione da
euro 350 a euro 1.400 se la violazione di

durata superiore al 10 per cento riguarda
il tempo minimo di riposo prescritto dal
citato accordo.

6. Quando le violazioni di cui al comma
4 hanno durata superiore al 20 per cento
rispetto al limite giornaliero massimo di
durata dei periodi di guida, ovvero minimo
del tempo di riposo, prescritti dall’accordo
di cui al comma 1, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 400 a euro 1.600.

7. Il conducente che non rispetta per
oltre il 10 per cento il limite massimo di
durata dei periodi di guida settimanale
prescritti dall’accordo di cui al comma 1 è
soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 250 a
euro 1.000. Il conducente che non rispetta
per oltre il 10 per cento il limite minimo
dei periodi di riposo settimanale prescritti
dal predetto accordo è soggetto alla san-
zione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 350 a euro 1.400. Se
i limiti di durata di cui ai periodi prece-
denti non sono rispettati per oltre il 20 per
cento, si applica la sanzione amministra-
tiva del pagamento di una somma da euro
400 a euro 1.600.

8. Il conducente che, durante la guida,
non rispetta le disposizioni relative alle
interruzioni previste dall’accordo di cui al
comma 1 è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma da
euro 250 a euro 1.000.

9. Il conducente che è sprovvisto del
libretto individuale di controllo, del-
l’estratto del registro di servizio o della
copia dell’orario di servizio previsti dal-
l’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 307 a euro 1.228. La
stessa sanzione si applica a chiunque non
ha con sé o tiene in modo incompleto o
alterato il libretto individuale di controllo,
l’estratto del registro di servizio o copia
dell’orario di servizio, fatta salva l’appli-
cazione delle sanzioni previste dalla legge
penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6,
7, 8 e 9 si applicano anche agli altri
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membri dell’equipaggio che non osservano
le prescrizioni previste dall’accordo di cui
al comma 1.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6
e 7 del presente articolo si applicano le
disposizioni di cui al comma 11 dell’arti-
colo 174.

12. Per le violazioni delle norme di cui
al presente articolo, l’impresa da cui di-
pende il lavoratore al quale la violazione
si riferisce è obbligata in solido con l’au-
tore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta.

13. L’impresa che nell’esecuzione dei
trasporti non osserva le disposizioni con-
tenute nell’accordo di cui al comma 1,
ovvero non tiene i documenti prescritti o
li tiene scaduti, incompleti o alterati, è
soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 307 a
euro 1.228 per ciascun dipendente cui la
violazione si riferisce, fatta salva l’appli-
cazione delle sanzioni previste dalla legge
penale ove il fatto costituisca reato.

14. In caso di ripetute inadempienze si
applicano le disposizioni di cui ai commi
15, 16, 17 e 18 dell’articolo 174. Quando
le ripetute violazioni sono commesse alla
guida di veicoli immatricolati in Stati non
facenti parte dell’Unione europea o dello
Spazio economico europeo, la sospensione,
la decadenza o la revoca di cui ai mede-
simi commi 15, 16, 17 e 18 dell’articolo
174 si applicano all’autorizzazione o al
diverso titolo, comunque denominato, che
consente di effettuare trasporti internazio-
nali ».

4. All’articolo 179 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « op-
pure non inserisce il foglio di registra-
zione » sono inserite le seguenti: « o la
scheda del conducente »;

b) dopo il comma 8 è inserito il
seguente:

« 8-bis. In caso di incidente con danno
a persone o a cose, il comando dal quale
dipende l’agente accertatore segnala il

fatto all’autorità competente, che dispone
la verifica presso la sede del titolare della
licenza o dell’autorizzazione al trasporto o
dell’iscrizione all’albo degli autotrasporta-
tori di cose per l’esame dei dati sui tempi
di guida e di riposo relativi all’anno in
corso ».

5. 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
della finanza pubblica.

ART. 32.

(Modifiche agli articoli 177 e 189 del de-
creto legislativo n. 285 del 1992, in materia
di mezzi di soccorso per animali e di

incidenti con danni ad animali).

1. Al comma 1 dell’articolo 177 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il
secondo periodo sono aggiunti i seguenti:
« L’uso dei predetti dispositivi è altresì
consentito ai conducenti delle autoambu-
lanze, dei mezzi di soccorso anche per il
recupero degli animali o di vigilanza zoo-
fila, nell’espletamento dei servizi urgenti di
istituto, individuati con decreto del Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti.
Con il medesimo decreto sono disciplinate
le condizioni alle quali il trasporto di un
animale in gravi condizioni di salute può
essere considerato in stato di necessità,
anche se effettuato da privati, nonché la
documentazione che deve essere esibita,
eventualmente successivamente all’atto di
controllo da parte delle autorità di polizia
stradale di cui all’articolo 12, comma 1 ».

2. All’articolo 189 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:

« 9-bis. L’utente della strada, in caso di
incidente comunque ricollegabile al suo
comportamento, da cui derivi danno a uno
o più animali d’affezione, da reddito o
protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre
in atto ogni misura idonea ad assicurare
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un tempestivo intervento di soccorso agli
animali che abbiano subìto il danno.
Chiunque non ottempera agli obblighi di
cui al periodo precedente è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 389 a euro 1.559. Le
persone coinvolte in un incidente con
danno a uno o più animali d’affezione, da
reddito o protetti devono porre in atto
ogni misura idonea ad assicurare un tem-
pestivo intervento di soccorso. Chiunque
non ottempera all’obbligo di cui al periodo
precedente è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma da
euro 78 a euro 311 ».

ART. 33.

(Modifica all’articolo 180 del decreto legi-
slativo n. 285 del 1992, in materia di

possesso dei documenti di guida).

1. Il comma 5 dell’articolo 180 del
decreto legislativo n. 285 del 1992 è so-
stituito dal seguente:

« 5. Il conducente deve avere con sé il
certificato di abilitazione professionale, la
carta di qualificazione del conducente e il
certificato di idoneità, quando prescritti ».

ART. 34.

(Modifiche agli articoli 186 e 187 e intro-
duzione dell’articolo 186-bis del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in materia di
guida sotto l’influenza dell’alcool e in stato
di alterazione psico-fisica per uso di so-
stanze stupefacenti, nonché di guida sotto
l’influenza dell’alcool per conducenti di età
inferiore a ventuno anni e per chi esercita
professionalmente l’attività di trasporto di

persone o di cose).

1. All’articolo 186 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), le parole da: « con
l’ammenda » fino a: « del reato » sono

sostituite dalle seguenti: « con la sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 500 a euro 2.000, qualora
sia stato accertato un valore corrispon-
dente ad un tasso alcolemico superiore a
0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro
(g/l). All’accertamento della violazione »;

2) alla lettera c), le parole da: « da
tre mesi » fino alla fine della lettera sono
sostituite dalle seguenti: « da sei mesi ad
un anno, qualora sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcole-
mico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All’accertamento del reato consegue in
ogni caso la sanzione amministrativa ac-
cessoria della sospensione della patente di
guida da uno a due anni. Se il veicolo
appartiene a persona estranea al reato, la
durata della sospensione della patente di
guida è raddoppiata. La patente di guida
è sempre revocata, ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva
nel biennio. Con la sentenza di condanna
ovvero di applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti, anche se è stata appli-
cata la sospensione condizionale della
pena, è sempre disposta la confisca del
veicolo con il quale è stato commesso il
reato ai sensi dell’articolo 240, secondo
comma, del codice penale, salvo che il
veicolo stesso appartenga a persona estra-
nea al reato. Ai fini del sequestro si
applicano le disposizioni di cui all’articolo
224-ter »;

b) il comma 2-bis è sostituito dal
seguente:

« 2-bis. Se il conducente in stato di
ebbrezza provoca un incidente stradale, le
sanzioni di cui al comma 2 del presente
articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis
sono raddoppiate ed è disposto il fermo
amministrativo del veicolo per centottanta
giorni, salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea all’illecito. Qualora per il
conducente che provochi un incidente
stradale sia stato accertato un valore cor-
rispondente ad un tasso alcolemico supe-
riore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto
salvo quanto previsto dal quinto e sesto
periodo della lettera c) del comma 2 del
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presente articolo, la patente di guida è
sempre revocata ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. È fatta salva in
ogni caso l’applicazione dell’articolo 222 »;

c) al comma 5, il terzo periodo è
sostituito dal seguente: « Copia della cer-
tificazione di cui al periodo precedente
deve essere tempestivamente trasmessa, a
cura dell’organo di polizia che ha proce-
duto agli accertamenti, al prefetto del
luogo della commessa violazione per gli
eventuali provvedimenti di competenza »;

d) dopo il comma 9 è aggiunto il
seguente:

« 9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal
comma 2-bis del presente articolo, la pena
detentiva e pecuniaria può essere sosti-
tuita, anche con il decreto penale di con-
danna, se non vi è opposizione da parte
dell’imputato, con quella del lavoro di
pubblica utilità di cui all’articolo 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,
secondo le modalità ivi previste e consi-
stente nella prestazione di un’attività non
retribuita a favore della collettività da
svolgere, in via prioritaria, nel campo della
sicurezza e dell’educazione stradale presso
lo Stato, le regioni, le province, i comuni
o presso enti o organizzazioni di assi-
stenza sociale e di volontariato, o presso i
centri specializzati di lotta alle dipen-
denze. Con il decreto penale o con la
sentenza il giudice incarica l’ufficio locale
di esecuzione penale ovvero gli organi di
cui all’articolo 59 del decreto legislativo
n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
In deroga a quanto previsto dall’articolo
54 del decreto legislativo n. 274 del 2000,
il lavoro di pubblica utilità ha una durata
corrispondente a quella della sanzione
detentiva irrogata e della conversione della
pena pecuniaria ragguagliando 250 euro
ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.
In caso di svolgimento positivo del lavoro
di pubblica utilità, il giudice fissa una
nuova udienza e dichiara estinto il reato,
dispone la riduzione alla metà della san-
zione della sospensione della patente e
revoca la confisca del veicolo sequestrato.

La decisione è ricorribile in cassazione. Il
ricorso non sospende l’esecuzione a meno
che il giudice che ha emesso la decisione
disponga diversamente. In caso di viola-
zione degli obblighi connessi allo svolgi-
mento del lavoro di pubblica utilità, il
giudice che procede o il giudice dell’ese-
cuzione, a richiesta del pubblico ministero
o di ufficio, con le formalità di cui all’ar-
ticolo 666 del codice di procedura penale,
tenuto conto dei motivi, della entità e delle
circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena sostitutiva con ripristino
di quella sostituita e della sanzione am-
ministrativa della sospensione della pa-
tente e della misura di sicurezza della
confisca. Il lavoro di pubblica utilità può
sostituire la pena per non più di una
volta ».

2. Dopo l’articolo 186 del decreto legi-
slativo n. 285 del 1992, come da ultimo
modificato dal comma 1 del presente ar-
ticolo, è inserito il seguente:

« ART. 186-bis. – (Guida sotto l’influenza
dell’alcool per conducenti di età inferiore a
ventuno anni, per i neopatentati e per chi
esercita professionalmente l’attività di tra-
sporto di persone o di cose). – 1. È vietato
guidare dopo aver assunto bevande alco-
liche e sotto l’influenza di queste per:

a) i conducenti di età inferiore a
ventuno anni e i conducenti nei primi tre
anni dal conseguimento della patente di
guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l’atti-
vità di trasporto di persone, di cui agli
articoli 85, 86 e 87;

c) i conducenti che esercitano l’atti-
vità di trasporto di cose, di cui agli articoli
88, 89 e 90;

d) i conducenti di autoveicoli di
massa complessiva a pieno carico supe-
riore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un
rimorchio che comporti una massa com-
plessiva totale a pieno carico dei due
veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di
altri autoveicoli destinati al trasporto di
persone il cui numero di posti a sedere,
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escluso quello del conducente, è superiore
a otto, nonché di autoarticolati e di au-
tosnodati.

2. I conducenti di cui al comma 1 che
guidino dopo aver assunto bevande alco-
liche e sotto l’influenza di queste sono
puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 155 a
euro 624, qualora sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcole-
mico superiore a 0 (zero) e non superiore
a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui
il conducente, nelle condizioni di cui al
periodo precedente, provochi un incidente,
le sanzioni di cui al medesimo periodo
sono raddoppiate.

3. Per i conducenti di cui al comma 1
del presente articolo, ove incorrano negli
illeciti di cui all’articolo 186, comma 2,
lettera a), le sanzioni ivi previste sono
aumentate di un terzo; ove incorrano negli
illeciti di cui all’articolo 186, comma 2,
lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono
aumentate da un terzo alla metà.

4. Le circostanze attenuanti concor-
renti con le aggravanti di cui al comma 3
non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste. Le diminu-
zioni di pena si operano sulla quantità
della stessa risultante dall’aumento conse-
guente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida è sempre
revocata, ai sensi del capo II, sezione II,
del titolo VI, qualora sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcole-
mico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)
per i conducenti di cui alla lettera d) del
comma 1, ovvero in caso di recidiva nel
triennio per gli altri conducenti di cui al
medesimo comma. È fatta salva l’applica-
zione delle disposizioni di cui al quinto e
al sesto periodo della lettera c) del comma
2 dell’articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai
commi da 3 a 6, 8 e 9 dell’articolo 186.
Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, in caso di rifiuto dell’accertamento
di cui ai commi 3, 4 o 5 dell’articolo 186,
il conducente è punito con le pene previste
dal comma 2, lettera c), del medesimo
articolo, aumentate da un terzo alla metà.

La condanna per il reato di cui al periodo
precedente comporta la sanzione ammini-
strativa accessoria della sospensione della
patente di guida per un periodo da sei
mesi a due anni e della confisca del
veicolo con le stesse modalità e procedure
previste dal citato articolo 186, comma 2,
lettera c), salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea al reato. Se il veicolo
appartiene a persona estranea al reato, la
durata della sospensione della patente di
guida è raddoppiata. Con l’ordinanza con
la quale è disposta la sospensione della
patente di guida, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica
secondo le disposizioni del comma 8 del
citato articolo 186. Se il fatto è commesso
da soggetto già condannato nei due anni
precedenti per il medesimo reato, è sem-
pre disposta la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente di
guida ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI.

7. Il conducente di età inferiore a
diciotto anni, per il quale sia stato accer-
tato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 0 (zero) e non
superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non
può conseguire la patente di guida di
categoria B prima del compimento del
diciannovesimo anno di età. Il conducente
di età inferiore a diciotto anni, per il quale
sia stato accertato un valore corrispon-
dente ad un tasso alcolemico superiore a
0,5 grammi per litro (g/l), non può con-
seguire la patente di guida di categoria B
prima del compimento del ventunesimo
anno di età ».

3. All’articolo 187 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « da tre
mesi » fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: « da sei mesi ad
un anno. All’accertamento del reato con-
segue in ogni caso la sanzione ammini-
strativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a due anni. Se il
veicolo appartiene a persona estranea al
reato, la durata della sospensione della
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patente è raddoppiata. Per i conducenti di
cui al comma 1 dell’articolo 186-bis, le
sanzioni di cui al primo e al secondo
periodo del presente comma sono aumen-
tate da un terzo alla metà. Si applicano le
disposizioni del comma 4 dell’articolo 186-
bis. La patente di guida è sempre revocata,
ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI, quando il reato è commesso da uno dei
conducenti di cui alla lettera d) del citato
comma 1 dell’articolo 186-bis, ovvero in
caso di recidiva nel triennio. Con la sen-
tenza di condanna ovvero di applicazione
della pena a richiesta delle parti, anche se
è stata applicata la sospensione condizio-
nale della pena, è sempre disposta la
confisca del veicolo con il quale è stato
commesso il reato ai sensi dell’articolo
240, secondo comma, del codice penale,
salvo che il veicolo stesso appartenga a
persona estranea al reato. Ai fini del
sequestro si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 224-ter »;

b) al comma 1-bis, le parole da: « e si
applicano » fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: « e, fatto salvo
quanto previsto dal settimo e dall’ottavo
periodo del comma 1, la patente di guida
è sempre revocata ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. È fatta salva in
ogni caso l’applicazione dell’articolo 222 »;

c) dopo il comma 2 è inserito il
seguente:

« 2-bis. Quando gli accertamenti di cui
al comma 2 forniscono esito positivo ov-
vero quando si ha altrimenti ragionevole
motivo di ritenere che il conducente del
veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente
all’uso di sostanze stupefacenti o psico-
trope, i conducenti, nel rispetto della ri-
servatezza personale e senza pregiudizio
per l’integrità fisica, possono essere sotto-
posti ad accertamenti clinico-tossicologici
e strumentali ovvero analitici su campioni
di mucosa del cavo orale prelevati a cura
di personale sanitario ausiliario delle forze
di polizia. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri dell’interno, della giustizia e
della salute, sentiti la Presidenza del Con-

siglio dei ministri – Dipartimento per le
politiche antidroga e il Consiglio superiore
di sanità, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione, sono stabilite le moda-
lità, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, di effettuazione
degli accertamenti di cui al periodo pre-
cedente e le caratteristiche degli strumenti
da impiegare negli accertamenti mede-
simi »;

d) il comma 3 è sostituito dal se-
guente:

« 3. Nei casi previsti dal comma 2-bis,
qualora non sia possibile effettuare il
prelievo a cura del personale sanitario
ausiliario delle forze di polizia ovvero
qualora il conducente rifiuti di sottoporsi
a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale
di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti
salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla
legge, accompagnano il conducente presso
strutture sanitarie fisse o mobili afferenti
ai suddetti organi di polizia stradale ov-
vero presso le strutture sanitarie pubbli-
che o presso quelle accreditate o comun-
que a tali fini equiparate, per il prelievo di
campioni di liquidi biologici ai fini del-
l’effettuazione degli esami necessari ad
accertare la presenza di sostanze stupefa-
centi o psicotrope. Le medesime disposi-
zioni si applicano in caso di incidenti,
compatibilmente con le attività di rileva-
mento e di soccorso »;

e) al comma 5, il secondo periodo è
soppresso;

f) al comma 6, dopo le parole: « sulla
base » sono inserite le seguenti: « dell’esito
degli accertamenti analitici di cui al
comma 2-bis, ovvero »;

g) al comma 8, le parole: « di cui ai
commi 2, 3 o 4 » sono sostituite dalle
seguenti: « di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4 »;

h) dopo il comma 8 è aggiunto il
seguente:

« 8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal
comma 1-bis del presente articolo, la pena
detentiva e pecuniaria può essere sosti-
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tuita, anche con il decreto penale di con-
danna, se non vi è opposizione da parte
dell’imputato, con quella del lavoro di
pubblica utilità di cui all’articolo 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,
secondo le modalità ivi previste e consi-
stente nella prestazione di un’attività non
retribuita a favore della collettività da
svolgere, in via prioritaria, nel campo della
sicurezza e dell’educazione stradale presso
lo Stato, le regioni, le province, i comuni
o presso enti o organizzazioni di assi-
stenza sociale e di volontariato, nonché
nella partecipazione ad un programma
terapeutico e socio-riabilitativo del sog-
getto tossicodipendente come definito ai
sensi degli articoli 121 e 122 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il
decreto penale o con la sentenza il giudice
incarica l’ufficio locale di esecuzione pe-
nale ovvero gli organi di cui all’articolo 59
del decreto legislativo n. 274 del 2000 di
verificare l’effettivo svolgimento del lavoro
di pubblica utilità. In deroga a quanto
previsto dall’articolo 54 del decreto legi-
slativo n. 274 del 2000, il lavoro di pub-
blica utilità ha una durata corrispondente
a quella della sanzione detentiva irrogata
e della conversione della pena pecuniaria
ragguagliando 250 euro ad un giorno di
lavoro di pubblica utilità. In caso di svol-
gimento positivo del lavoro di pubblica
utilità, il giudice fissa una nuova udienza
e dichiara estinto il reato, dispone la
riduzione alla metà della sanzione della
sospensione della patente e revoca la con-
fisca del veicolo sequestrato. La decisione
è ricorribile in cassazione. Il ricorso non
sospende l’esecuzione a meno che il giu-
dice che ha emesso la decisione disponga
diversamente. In caso di violazione degli
obblighi connessi allo svolgimento del la-
voro di pubblica utilità, il giudice che
procede o il giudice dell’esecuzione, a
richiesta del pubblico ministero o di uffi-
cio, con le formalità di cui all’articolo 666
del codice di procedura penale, tenuto
conto dei motivi, della entità e delle cir-
costanze della violazione, dispone la re-
voca della pena sostitutiva con ripristino
di quella sostituita e della sanzione am-

ministrativa della sospensione della pa-
tente e della misura di sicurezza della
confisca. Il lavoro di pubblica utilità può
sostituire la pena per non più di una
volta ».

ART. 35.

(Modifica all’articolo 191 del decreto legi-
slativo n. 285 del 1992, in materia di

attraversamenti pedonali).

1. All’articolo 191 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, il comma 1 è sostituito
dal seguente:

« 1. Quando il traffico non è regolato da
agenti o da semafori, i conducenti devono
fermarsi quando i pedoni transitano sugli
attraversamenti pedonali. Devono altresì
dare la precedenza, rallentando e all’oc-
correnza fermandosi, ai pedoni che si
accingono ad attraversare sui medesimi
attraversamenti pedonali. Lo stesso ob-
bligo sussiste per i conducenti che svoltano
per inoltrarsi in un’altra strada al cui
ingresso si trova un attraversamento pe-
donale, quando ai pedoni non sia vietato
il passaggio. Resta fermo il divieto per i
pedoni di cui all’articolo 190, comma 4 ».

ART. 36.

(Modifica all’articolo 195 del decreto legi-
slativo n. 285 del 1992, in materia di
applicazione delle sanzioni amministrative

pecuniarie).

1. Al comma 2-bis dell’articolo 195 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, le pa-
role da: « tale incremento » fino a: « è
destinato » sono sostituite dalle seguenti:
« le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dagli articoli 186, comma 2, let-
tera a) e 186-bis sono aumentate di un
terzo quando la violazione è commessa
dopo le ore 2 e prima delle ore 6. Gli
incrementi delle sanzioni di cui al pre-
sente comma, quando la violazione è ac-
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certata da uno dei soggetti di cui all’arti-
colo 208, comma 1, primo periodo, sono
destinati ».

ART. 37.

(Modifiche all’articolo 200 del decreto legi-
slativo n. 285 del 1992, in materia di
contestazione e verbalizzazione delle viola-

zioni).

1. All’articolo 200 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « La viola-
zione, quando è possibile, deve essere »
sono sostituite dalle seguenti: « Fuori dei
casi di cui all’articolo 201, comma 1-bis, la
violazione, quando è possibile, deve es-
sere »;

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

« 2. Dell’avvenuta contestazione deve
essere redatto verbale contenente anche le
dichiarazioni che gli interessati chiedono
vi siano inserite. Il verbale, che può essere
redatto anche con l’ausilio di sistemi in-
formatici, contiene la sommaria descri-
zione del fatto accertato, gli elementi es-
senziali per l’identificazione del trasgres-
sore e la targa del veicolo con cui è stata
commessa la violazione. Nel regolamento
sono determinati i contenuti del verbale ».

ART. 38.

(Modifiche all’articolo 201 del decreto legi-
slativo n. 285 del 1992, in materia di

notificazione delle violazioni).

1. All’articolo 201 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « entro
centocinquanta giorni » sono sostituite,
ovunque ricorrono, dalle seguenti: « entro
novanta giorni »;

b) al comma 1, dopo il quarto pe-
riodo è inserito il seguente: « Quando la
violazione sia stata contestata immediata-
mente al trasgressore, il verbale deve es-
sere notificato ad uno dei soggetti indivi-
duati ai sensi dell’articolo 196 entro cento
giorni dall’accertamento della violazione »;

c) al comma 1-bis, la lettera g) è
sostituita dalla seguente:

« g) rilevazione degli accessi di veicoli
non autorizzati ai centri storici, alle zone
a traffico limitato, alle aree pedonali, o
della circolazione sulle corsie e sulle
strade riservate attraverso i dispositivi pre-
visti dall’articolo 17, comma 133-bis, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 »;

d) al comma 1-bis, dopo la lettera g)
è inserita la seguente:

« g-bis) accertamento delle violazioni
di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12,
146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di
appositi dispositivi o apparecchiature di
rilevamento »;

e) al comma 1-ter, l’ultimo periodo è
sostituito dai seguenti: « Nei casi previsti
alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non
è necessaria la presenza degli organi di
polizia stradale qualora l’accertamento av-
venga mediante rilievo con dispositivi o
apparecchiature che sono stati omologati
ovvero approvati per il funzionamento in
modo completamente automatico. Tali
strumenti devono essere gestiti diretta-
mente dagli organi di polizia stradale di
cui all’articolo 12, comma 1 »;

f) dopo il comma 1-ter, è inserito il
seguente:

« 1-quater. In occasione della rileva-
zione delle violazioni di cui al comma
1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la
presenza degli organi di polizia stradale
qualora l’accertamento avvenga mediante
dispositivi o apparecchiature che sono
stati omologati ovvero approvati per il
funzionamento in modo completamente
automatico. Tali strumenti devono essere
gestiti direttamente dagli organi di polizia
stradale di cui all’articolo 12, comma 1, e
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devono essere installati ed utilizzati solo sui
tratti di strada individuati dai prefetti, se-
condo le direttive fornite dal Ministero del-
l’interno, sentito il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti. I tratti di strada
sono individuati tenendo conto del tasso di
incidentalità e delle condizioni strutturali,
plano-altimetriche e di traffico ».

2. Le disposizioni dell’articolo 201 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come
da ultimo modificato dal comma 1, lettere
a) e b), del presente articolo, si applicano
alle violazioni commesse dopo la data di
entrata in vigore della presente legge.

ART. 39.

(Modifiche agli articoli 202 e 207 del de-
creto legislativo n. 285 del 1992, in materia
di pagamento in misura ridotta e di san-
zioni per i veicoli immatricolati all’estero o

muniti di targa EE).

1 All’articolo 202 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, dopo il comma 2 sono
inseriti i seguenti:

« 2-bis. In deroga a quanto previsto dal
comma 2, quando la violazione degli ar-
ticoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in
tutte le ipotesi di eccedenza del carico
superiore al 10 per cento della massa
complessiva a pieno carico, 174, commi 5,
6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa
da un conducente titolare di patente di
guida di categoria C, C+E, D o D+E nel-
l’esercizio dell’attività di autotrasporto di
persone o cose, il conducente è ammesso
ad effettuare immediatamente, nelle mani
dell’agente accertatore, il pagamento in
misura ridotta di cui al comma 1. L’agente
trasmette al proprio comando o ufficio il
verbale e la somma riscossa e ne rilascia
ricevuta al trasgressore, facendo menzione
del pagamento nella copia del verbale che
consegna al trasgressore medesimo.

2-ter. Qualora il trasgressore non si
avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis,
è tenuto a versare all’agente accertatore, a
titolo di cauzione, una somma pari alla
metà del massimo della sanzione pecunia-

ria prevista per la violazione. Del versa-
mento della cauzione è fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione.
La cauzione è versata al comando o ufficio
da cui l’agente accertatore dipende.

2-quater. In mancanza del versamento
della cauzione di cui al comma 2-ter, è
disposto il fermo amministrativo del vei-
colo fino a quando non sia stato adem-
piuto il predetto onere e, comunque, per
un periodo non superiore a sessanta
giorni. Il veicolo sottoposto a fermo am-
ministrativo è affidato in custodia, a spese
del responsabile della violazione, ad uno
dei soggetti individuati ai sensi del comma
1 dell’articolo 214-bis ».

2. All’articolo 207 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Il veicolo sottoposto a
fermo amministrativo è affidato in custo-
dia, a spese del responsabile della viola-
zione, ad uno dei soggetti individuati ai
sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis »;

b) il comma 4-bis è abrogato.

ART. 40.

(Introduzione dell’articolo 202-bis del de-
creto legislativo n. 285 del 1992, in materia

di rateazione delle sanzioni pecuniarie).

1. Dopo l’articolo 202 del decreto legi-
slativo n. 285 del 1992 è inserito il se-
guente:

« ART. 202-bis. – (Rateazione delle san-
zioni pecuniarie). – 1. I soggetti tenuti al
pagamento di una sanzione amministra-
tiva pecuniaria per una o più violazioni
accertate contestualmente con uno stesso
verbale, di importo superiore a 150 euro,
che versino in condizioni economiche di-
sagiate, possono richiedere la ripartizione
del pagamento in rate mensili.
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2. Può avvalersi della facoltà di cui al
comma 1 chi è titolare di un reddito
imponibile ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, risultante dall’ultima
dichiarazione, non superiore a euro
10.628,16. Ai fini di cui al presente
comma, se l’interessato convive con il
coniuge o con altri familiari, il reddito è
costituito dalla somma dei redditi conse-
guiti nel medesimo periodo da ogni com-
ponente della famiglia, compreso l’istante,
e i limiti di reddito di cui al periodo
precedente sono elevati di euro 1.032,91
per ognuno dei familiari conviventi.

3. La richiesta di cui al comma 1 è
presentata al prefetto, nel caso in cui la
violazione sia stata accertata da funzio-
nari, ufficiali e agenti di cui al primo
periodo del comma 1 dell’articolo 208. È
presentata al presidente della giunta re-
gionale, al presidente della giunta provin-
ciale o al sindaco, nel caso in cui la
violazione sia stata accertata da funzio-
nari, ufficiali e agenti, rispettivamente,
delle regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economi-
che del richiedente e dell’entità della
somma da pagare, l’autorità di cui al
comma 3 dispone la ripartizione del pa-
gamento fino ad un massimo di dodici rate
se l’importo dovuto non supera euro 2.000,
fino ad un massimo di ventiquattro rate se
l’importo dovuto non supera euro 5.000,
fino ad un massimo di sessanta rate se
l’importo dovuto supera euro 5.000. L’im-
porto di ciascuna rata non può essere
inferiore a euro 100. Sulle somme il cui
pagamento è stato rateizzato si applicano
gli interessi al tasso previsto dall’articolo
21, primo comma, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni.

5. L’istanza di cui al comma 1 deve
essere presentata entro trenta giorni dalla
data di contestazione o di notificazione
della violazione. La presentazione del-
l’istanza implica la rinuncia ad avvalersi
della facoltà di ricorso al prefetto di cui
all’articolo 203 e di ricorso al giudice di
pace di cui all’articolo 204-bis. L’istanza è
comunicata dall’autorità ricevente all’uffi-
cio o comando da cui dipende l’organo

accertatore. Entro novanta giorni dalla
presentazione dell’istanza l’autorità di cui
al comma 3 del presente articolo adotta il
provvedimento di accoglimento o di ri-
getto. Decorso il termine di cui al periodo
precedente, l’istanza si intende respinta.

6. La notificazione all’interessato del-
l’accoglimento dell’istanza, con la determi-
nazione delle modalità e dei tempi della
rateazione, ovvero del provvedimento di
rigetto è effettuata con le modalità di cui
all’articolo 201. Con le modalità di cui al
periodo precedente è notificata la comu-
nicazione della decorrenza del termine di
cui al quarto periodo del comma 5 del
presente articolo e degli effetti che ne
derivano ai sensi del medesimo comma.
L’accoglimento dell’istanza, il rigetto o la
decorrenza del termine di cui al citato
quarto periodo del comma 5 sono comu-
nicati al comando o ufficio da cui dipende
l’organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell’istanza,
il comando o ufficio da cui dipende l’or-
gano accertatore provvede alla verifica del
pagamento di ciascuna rata. In caso di
mancato pagamento della prima rata o,
successivamente, di due rate, il debitore
decade automaticamente dal beneficio
della rateazione. Si applicano le disposi-
zioni del comma 3 dell’articolo 203.

8. In caso di rigetto dell’istanza, il
pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria deve avvenire entro trenta
giorni dalla notificazione del relativo prov-
vedimento ovvero dalla notificazione di cui
al secondo periodo del comma 6.

9. Con decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con i Ministri dell’economia e
delle finanze, del lavoro e delle politiche
sociali e delle infrastrutture e dei tra-
sporti, sono disciplinate le modalità di
attuazione del presente articolo.

10. Con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dell’interno, del lavoro e delle
politiche sociali e delle infrastrutture e dei
trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli
importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura
pari all’intera variazione, accertata dal-
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l’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati veri-
ficatasi nei due anni precedenti. Il decreto
di cui al presente comma è adottato entro
il 1o dicembre di ogni biennio e gli importi
aggiornati si applicano dal 1o gennaio
dell’anno successivo ».

ART. 41.

(Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, in ma-
teria di ricorso al giudice di pace e di

opposizione).

1. All’articolo 204-bis del decreto legi-
slativo n. 285 del 1992 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dai se-
guenti:

« 3. Il ricorso e il decreto con cui il
giudice fissa l’udienza di comparizione
sono notificati, a cura della cancelleria,
all’opponente o, nel caso sia stato indicato,
al suo procuratore, e ai soggetti di cui al
comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per
via telematica all’indirizzo elettronico co-
municato ai sensi dell’articolo 7 del rego-
lamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.

3-bis. Tra il giorno della notificazione e
l’udienza di comparizione devono inter-
correre termini liberi non maggiori di
trenta giorni, se il luogo della notificazione
si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si
trova all’estero. Se il ricorso contiene
istanza di sospensione del provvedimento
impugnato, l’udienza di comparizione deve
essere fissata dal giudice entro venti giorni
dal deposito dello stesso.

3-ter. L’opposizione non sospende l’ese-
cuzione del provvedimento, salvo che il
giudice, concorrendo gravi e documentati
motivi, disponga diversamente nella prima
udienza di comparizione, sentite l’autorità
che ha adottato il provvedimento e la
parte ricorrente, con ordinanza motivata e
impugnabile con ricorso in tribunale »;

b) dopo il comma 4 è inserito il
seguente:

« 4-bis. La legittimazione passiva nel
giudizio di cui al presente articolo spetta
al prefetto, quando le violazioni opposte
sono state accertate da funzionari, ufficiali
e agenti dello Stato, nonché da funzionari
e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle
ferrovie e tranvie in concessione e del-
l’ANAS; spetta a regioni, province e co-
muni, quando le violazioni sono state
accertate da funzionari, ufficiali e agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle pro-
vince e dei comuni o, comunque, quando
i relativi proventi sono ad essi devoluti ai
sensi dell’articolo 208. Il prefetto può
essere rappresentato in giudizio da fun-
zionari della prefettura-ufficio territoriale
del Governo »;

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

« 5. In caso di rigetto del ricorso, il
giudice di pace determina l’importo della
sanzione e impone il pagamento della
somma con sentenza immediatamente ese-
guibile. Il pagamento della somma deve
avvenire entro i trenta giorni successivi
alla notificazione della sentenza e deve
essere effettuato a vantaggio dell’ammini-
strazione cui appartiene l’organo accerta-
tore, con le modalità di pagamento da
questa determinate »;

d) al comma 6, le parole: « che su-
perino l’importo della cauzione prestata
all’atto del deposito del ricorso » sono
soppresse;

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

« 9-bis. La sentenza con cui è accolto o
rigettato il ricorso è trasmessa, entro
trenta giorni dal deposito, a cura della
cancelleria del giudice, all’ufficio o co-
mando da cui dipende l’organo accerta-
tore ».

2. Il comma 3 dell’articolo 205 del
decreto legislativo n. 285 del 1992 è abro-
gato.
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ART. 42.

(Modifiche all’articolo 208 del decreto legi-
slativo n. 285 del 1992, in materia di
destinazione dei proventi delle sanzioni am-

ministrative pecuniarie).

1. All’articolo 208 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo
le parole: « e delle finanze » sono inserite
le seguenti: « , dell’interno »;

b) dopo il comma 3 è inserito il
seguente:

« 3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, il Ministro dell’interno e il
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca trasmettono annualmente al
Parlamento, entro il 31 marzo, una rela-
zione sull’utilizzo delle quote dei proventi
di cui al comma 2 effettuato nell’anno
precedente »;

c) i commi 4, 4-bis e 5 sono sostituiti
dai seguenti:

« 4. Una quota pari al 50 per cento dei
proventi spettanti agli enti di cui al se-
condo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un
quarto della quota, a interventi di sosti-
tuzione, di ammodernamento, di potenzia-
mento, di messa a norma e di manuten-
zione della segnaletica delle strade di pro-
prietà dell’ente;

b) in misura non inferiore a un
quarto della quota, al potenziamento delle
attività di controllo e di accertamento
delle violazioni in materia di circolazione
stradale, anche attraverso l’acquisto di
automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi
e dei servizi di polizia provinciale e di
polizia municipale di cui alle lettere d-bis)
ed e) del comma 1 dell’articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al mi-
glioramento della sicurezza stradale, rela-
tive alla manutenzione delle strade di
proprietà dell’ente, all’installazione, al-

l’ammodernamento, al potenziamento, alla
messa a norma e alla manutenzione delle
barriere e alla sistemazione del manto
stradale delle medesime strade, alla reda-
zione dei piani di cui all’articolo 36, a
interventi per la sicurezza stradale a tutela
degli utenti deboli, quali bambini, anziani,
disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento,
da parte degli organi di polizia locale,
nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi
didattici finalizzati all’educazione stradale,
a misure di assistenza e di previdenza per
il personale di cui alle lettere d-bis) ed e)
del comma 1 dell’articolo 12, alle misure
di cui al comma 5-bis del presente articolo
e a interventi a favore della mobilità
ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del
comma 1 determinano annualmente, con
delibera della giunta, le quote da destinare
alle finalità di cui al comma 4. Resta
facoltà dell’ente destinare in tutto o in
parte la restante quota del 50 per cento
dei proventi alle finalità di cui al citato
comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla
lettera c) del comma 4 può anche essere
destinata ad assunzioni stagionali a pro-
getto nelle forme di contratti a tempo
determinato e a forme flessibili di lavoro,
ovvero al finanziamento di progetti di
potenziamento dei servizi di controllo fi-
nalizzati alla sicurezza urbana e alla si-
curezza stradale, nonché a progetti di
potenziamento dei servizi notturni e di
prevenzione delle violazioni di cui agli
articoli 186, 186-bis e 187 e all’acquisto di
automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi
e dei servizi di polizia provinciale e di
polizia municipale di cui alle lettere d-bis)
ed e) del comma 1 dell’articolo 12, desti-
nati al potenziamento dei servizi di con-
trollo finalizzati alla sicurezza urbana e
alla sicurezza stradale.

2. Fermo restando quanto previsto dal
comma 2 dell’articolo 208 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, i proventi spet-
tanti allo Stato di cui al comma 1 del
citato articolo 208, ulteriori rispetto alle
esigenze di complessiva compensazione fi-

Camera dei Deputati — 46 — Sede legislativa – 12

XVI LEGISLATURA — IX COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 2010



nanziaria e di equilibrio di bilancio, sono
individuati a consuntivo, annualmente, con
decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze. Con successivo decreto del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministeri dell’interno, del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’economia e delle finanze, tenuto conto
delle esigenze di finanza pubblica, una
quota parte delle risorse accertate ai sensi
del periodo precedente è destinata alle
seguenti finalità:

a) al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, nella misura del 20 per cento
del totale annuo, per la realizzazione degli
interventi previsti nei programmi annuali
di attuazione del Piano nazionale della
sicurezza stradale; una quota non infe-
riore a un quarto delle risorse di cui alla
presente lettera è destinata a interventi
specificamente finalizzati alla sostituzione,
all’ammodernamento, al potenziamento,
alla messa a norma e alla manutenzione
della segnaletica stradale; un’ulteriore
quota non inferiore a un quarto delle
risorse di cui alla presente lettera è de-
stinata, ad esclusione delle strade e delle
autostrade affidate in concessione, a in-
terventi di installazione, di potenziamento,
di messa a norma e di manutenzione delle
barriere, nonché di sistemazione del
manto stradale;

b) al Ministero dell’interno, nella mi-
sura del 10 per cento del totale annuo, per
l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezza-
ture delle forze di polizia, di cui all’arti-
colo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e
f-bis), del decreto legislativo n. 285 del
1992 destinati al potenziamento dei servizi
di controllo finalizzati alla sicurezza della
circolazione stradale e ripartiti annual-
mente con decreto del Ministro dell’in-
terno, proporzionalmente all’ammontare
complessivo delle sanzioni relative a vio-
lazioni accertate da ciascuna delle mede-
sime forze di polizia;

c) al Ministero dell’interno, nella mi-
sura del 5 per cento del totale annuo, per
il totale delle spese relative all’effettua-
zione degli accertamenti di cui agli articoli

186, 186-bis e 187 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, comprese le spese soste-
nute da soggetti pubblici su richiesta degli
organi di polizia;

d) al Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, nella misura
del 5 per cento del totale annuo, per la
predisposizione dei programmi obbligatori
di cui all’articolo 230, comma 1, del de-
creto legislativo n. 285 del 1992;

e) al Ministero dell’interno, nella mi-
sura del 10 per cento del totale annuo, per
garantire la piena funzionalità degli organi
di polizia stradale, la repressione dei com-
portamenti di infrazione alla guida ed il
controllo sull’efficienza dei veicoli.

3. Le entrate di cui al comma 2 afflui-
scono ad un’apposita contabilità speciale
per essere destinate alle finalità indicate
dal citato comma 2.

4. La destinazione dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui
al presente articolo è determinata dalle
amministrazioni a consuntivo, attribuendo
carattere di priorità ai programmi di spesa
già avviati o pianificati.

ART. 43.

(Introduzione dell’articolo 214-ter del de-
creto legislativo n. 285 del 1992, in materia

di destinazione dei veicoli confiscati).

1. Dopo l’articolo 214-bis del decreto
legislativo n. 285 del 1992 è inserito il
seguente:

« ART. 214-ter. – (Destinazione dei vei-
coli confiscati). – 1. I veicoli acquisiti dallo
Stato a seguito di provvedimento definitivo
di confisca adottato ai sensi degli articoli
186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis,
comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono
assegnati agli organi di polizia che ne
facciano richiesta, prioritariamente per at-
tività finalizzate a garantire la sicurezza
della circolazione stradale, ovvero ad altri
organi dello Stato o ad altri enti pubblici
non economici che ne facciano richiesta
per finalità di giustizia, di protezione civile
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o di tutela ambientale. Qualora gli organi
o enti di cui al periodo precedente non
presentino richiesta di assegnazione, i beni
sono posti in vendita. Se la procedura di
vendita è antieconomica, con provvedi-
mento del dirigente del competente ufficio
del Ministero dell’economia e delle finanze
è disposta la cessione gratuita o la distru-
zione del bene. Il provvedimento è comu-
nicato al pubblico registro automobilistico
per l’aggiornamento delle iscrizioni. Si
applicano le disposizioni del comma 3-bis
dell’articolo 214-bis.

2. Si applicano, in quanto compatibili,
l’articolo 2-undecies della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, e
l’articolo 301-bis del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doga-
nale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e suc-
cessive modificazioni, concernenti la ge-
stione, la vendita o la distruzione dei beni
mobili registrati ».

ART. 44.

(Modifiche all’articolo 218 e introduzione
dell’articolo 218-bis del decreto legislativo
n. 285 del 1992, in materia di sanzione
accessoria della sospensione della patente e
di applicazione della sospensione della pa-

tente per i neo-patentati).

1. All’articolo 218 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:

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

« 2. L’organo che ha ritirato la patente
di guida la invia, unitamente a copia del
verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla
prefettura del luogo della commessa vio-
lazione. Entro il termine di cui al primo
periodo, il conducente a cui è stata so-
spesa la patente, solo nel caso in cui dalla
commessa violazione non sia derivato un
incidente, può presentare istanza al pre-
fetto intesa ad ottenere un permesso di
guida, per determinate fasce orarie, e
comunque di non oltre tre ore al giorno,

adeguatamente motivato e documentato
per ragioni di lavoro, qualora risulti im-
possibile o estremamente gravoso raggiun-
gere il posto di lavoro con mezzi pubblici
o comunque non propri, ovvero per il
ricorrere di una situazione che avrebbe
dato diritto alle agevolazioni di cui all’ar-
ticolo 33 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni
successivi, emana l’ordinanza di sospen-
sione, indicando il periodo al quale si
estende la sospensione stessa. Tale pe-
riodo, nei limiti minimo e massimo fissati
da ogni singola norma, è determinato in
relazione all’entità del danno apportato,
alla gravità della violazione commessa,
nonché al pericolo che l’ulteriore circola-
zione potrebbe cagionare. Tali due ultimi
elementi, unitamente alle motivazioni del-
l’istanza di cui al secondo periodo ed alla
relativa documentazione, sono altresì va-
lutati dal prefetto per decidere della pre-
detta istanza. Qualora questa sia accolta, il
periodo di sospensione è aumentato di un
numero di giorni pari al doppio delle
complessive ore per le quali è stata auto-
rizzata la guida, arrotondato per eccesso.
L’ordinanza, che eventualmente reca l’au-
torizzazione alla guida, determinando
espressamente fasce orarie e numero di
giorni, è notificata immediatamente all’in-
teressato, che deve esibirla ai fini della
guida nelle situazioni autorizzate. L’ordi-
nanza è altresì comunicata, per i fini di
cui all’articolo 226, comma 11, all’anagrafe
degli abilitati alla guida. Il periodo di
durata fissato decorre dal giorno del ritiro.
Qualora l’ordinanza di sospensione non
sia emanata nel termine di quindici giorni,
il titolare della patente può ottenerne la
restituzione da parte della prefettura. Il
permesso di guida in costanza di sospen-
sione della patente può essere concesso
una sola volta »;

b) al comma 3, le parole: « dalle
iscrizioni sulla patente » sono sostituite
dalle seguenti: « dall’interrogazione del-
l’anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida »;
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