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Entrerà in vigore il 1° gennaio 2003 il nuovo codi-
ce della strada. A nulla sono valsi gli scontri di

questi giorni tra maggioranza e opposizione sull’ap-
provazione del decreto delegato che cambia le regole.
Alla fine, il governo ha spazzato via buona parte de-
gli articoli del testo di riforma varato venerdì scorso
e lo ha ridotto a soli 18 articoli, mantenendo così fer-
mi i punti che aveva più a cuore. A partire proprio
dall’innalzamento del limite di velocità che dai
130km/h passa a 150 km/h sulle autostrade a tre
corsie, dalla patente a punti, dal patentino per i mo-
torini, fino a giungere alle targhe personalizzate,
all’obbligo per i motorini di tenere sempre accesi i fa-
ri e per le autovetture solo in autostrada, alla revoca
della patente per i conducenti dei veicoli pesanti alla
guida in stato di ubriachezza e infine alla possibilità
per i maggiorenni di portare un passeggero sul moto-
rino a patto, però, che il ciclomotore sia omologato
per il trasporto di due persone. Riguardo a questo
punto, il testo di riforma ha stralciato, però, l’artico-
lo che introduce la novità. Il ministro delle infra-
strutture Pietro Lunardi, in una conferenza stampa
organizzata a Palazzo Chigi per fare il punto sul
nuovo codice della strada, ha chiarito che «l’articolo
in questione non è decaduto per sviste: si tratta sem-
plicemente di una di quelle materie che sono uscite
fuori dall’articolato del testo di riforma ma per le
quali è previsto un successivo ripescaggio nel corso
dell’anno con decreti che saranno varati a parte». Il
governo, infatti, ha emanato un disegno di legge che
proroga di sei mesi la delega per la riforma del codi-
ce con l’obiettivo non solo di ritoccare eventuali punti
rimasti incompleti ma anche per rivedere e magari
reintrodurre le norme cancellate in poco tempo dal
governo come quelle sull’immatricolazione e l’omolo-

gazione dei veicoli, quelle relative ai controlli tecnici
e alla classificazione delle macchine agricole e opera-
trici. Ciò per avere il nulla osta delle commissioni
parlamentari, far passare il testo di riforma ed evita-
re la scadenza della delega per la revisione del codice
della strada. Ecco le novità del dlgs.

Patente a punti. Al momento del rilascio della
patente viene attribuito un punteggio di 20 punti che
possono subire tagli a ogni violazione di una tra le
norme che poi saranno individuate con regolamento
di esecuzione. In caso di diminuzione dei punti, gli
stessi possono essere riacquistati mediante la fre-
quenza a corsi di aggiornamento oppure automatica-
mente se nel triennio successivo all’ultima infrazione
non vengono registrate altre violazioni del codice
stradale. «L’arrivo della patente a punti, inoltre, po-
trebbe portare anche a un nuovo modo di calcolare le
tariffe delle rc auto. Proprio per questo apriremo un
confronto con le compagnie assicurative per rivedere
le tariffe che vengono applicate alle polizze rc auto»,
ha detto Lunardi.

Guida sotto l’influenza dell’alcol o di sostan-
ze stupefacenti. Le persone coinvolte in incidenti
stradali dovranno sottoporsi ad accertamenti medici
per controllare il tasso alcolemico e verificare l’even-
tuale presenza di sostanze stupefacenti. All’obbligo
non sono sottratti nemmeno i pedoni, a patto che sia-
no in qualche modo coinvolti nell’incidente.

Revisione della patente di guida. Il codice del-
la strada introduce un’ipotesi specifica di revisione
della patente a differenza del vecchio sistema che
parla genericamente della possibilità di disporre la
revisione nei casi in cui sorgono dubbi sulla persi-
stenza dell’idoneità psicofisica alla guida. (riprodu-
zione riservata)



2

IL NUOVO CODICE DELLA STRADA
ItaliaOggi pubblica il testo del decreto le-
gislativo approvato il 15/1/2002 dal consi-
glio dei ministri che integra e modifica il
dlgs 285 del 1992 (Nuovo codice della stra-
da)

ART. 1
1. L’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, e successive modificazioni, è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 1 - Principi generali. - 1. La sicurezza del-
le persone, nella circolazione stradale, rientra tra
le finalità primarie di ordine sociale ed economico
perseguite dallo stato.

2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli
animali sulle strade è regolata dalle norme del pre-
sente codice e dai provvedimenti emanati in ap-
plicazione di esse, nel rispetto delle normative in-
ternazionali e comunitarie in materia. Le norme e
i provvedimenti attuativi si ispirano al principio
della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi:
di ridurre i costi economici, sociali e ambientali de-
rivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livel-
lo di qualità della vita dei cittadini anche attra-
verso una razionale utilizzazione del territorio; di
migliorare la fluidità della circolazione.

3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli
incidenti stradali e in relazione agli obiettivi e agli
indirizzi della Commissione europea, il ministro
delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Pia-
no nazionale per la sicurezza stradale.

4. Il governo comunica annualmente al parla-
mento l’esito delle indagini periodiche riguardan-
ti i profili sociali, ambientali ed economici della cir-
colazione stradale.

5. Il ministro delle infrastrutture e dei traspor-
ti fornisce all’opinione pubblica i dati più signifi-
cativi utilizzando i più moderni sistemi di comu-
nicazione di massa e, nei riguardi di alcune cate-
gorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di ti-
po prevenzionale ed educativo.».

ART. 2
1. All’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, e successive modificazioni, sono ap-
portate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sulle

strade e aree pubbliche sono vietate le competi-
zioni sportive con veicoli o animali e quelle atle-
tiche, salvo autorizzazione. L’autorizzazione è
rilasciata dal comune in cui devono avere luogo
le gare atletiche e ciclistiche e quelle con ani-
mali o con veicoli a trazione animale. Essa è ri-
lasciata dalla regione e dalle province autono-
me di Trento e di Bolzano per le gare atletiche,
ciclistiche e per le gare con animali o con veico-
li a trazione animale che interessano più comu-
ni. Per le gare con veicoli a motore l’autorizza-
zione è rilasciata, sentite le federazioni nazio-
nali sportive competenti e dandone tempestiva
informazione all’autorità di pubblica sicurezza:
dalla regione e dalle province autonome di Tren-
to e di Bolzano per le strade che costituiscono la
rete di interesse nazionale; dalla regione per le

strade regionali; dalle province per le strade pro-
vinciali; dai comuni per le strade comunali. Nel-
le autorizzazioni sono precisate le prescrizioni
alle quali le gare sono subordinate.»;

b) al comma 2, le parole: «quelle di competenza del
prefetto» sono sostituite dalle seguenti: «le al-
tre»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le autorizzazioni relative alle competi-
zioni motoristiche i promotori devono richiede-
re il nulla osta per la loro effettuazione al mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, alle-
gando il preventivo parere del Coni Per consen-
tire la formulazione del programma delle com-
petizioni da svolgere nel corso dell’anno, qualo-
ra venga riconosciuto il carattere sportivo delle
stesse e non si creino gravi limitazioni al servi-
zio di trasporto pubblico, nonché al traffico or-
dinario, i promotori devono avanzare le loro ri-
chieste entro il trentuno dicembre dell’anno pre-
cedente. Il preventivo parere del Coni non è ri-
chiesto per le manifestazioni di regolarità a cui
partecipano i veicoli di cui all’articolo 60, pur-
ché la velocità imposta sia per tutto il percorso
inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia or-
ganizzata in conformità alle norme tecnico spor-
tive della federazione di competenza.»;

d) al comma 4, nel primo periodo, dopo le parole:
«deve essere richiesta», le parole: «alla prefet-
tura» sono soppresse e le parole: «dei lavori pub-
blici, dei trasporti,» sono sostituite dalle se-
guenti: «delle infrastrutture e dei trasporti,»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si deb-
ba inserire una competizione non prevista nel
programma, i promotori, prima di chiedere l’au-
torizzazione di cui al comma 4, devono richie-
dere al ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno 60
giorni prima della competizione. L’autorità com-
petente può concedere l’autorizzazione a spo-
stare la data di effettuazione indicata nel pro-
gramma quando gli organi sportivi competenti
lo richiedano per motivate necessità, dandone
comunicazione al ministero delle infrastruttu-
re e dei trasporti.»;

f) al comma 6, nel primo periodo, le parole: «L’au-
torizzazione alla prefettura» sono sostituite dal-
le seguenti: «Per tutte le competizioni sportive
su strada, l’autorizzazione»;

g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. - Quando la sicurezza della circolazione
lo renda necessario, nel provvedimento di auto-
rizzazione di competizioni ciclistiche su strada,
può essere imposta la scorta da parte di uno de-
gli organi di cui all’articolo 12, comma 1, ovve-
ro, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta
tecnica effettuata da persone munite di apposi-
ta abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta
di polizia, l’organo adito può autorizzare gli or-
ganizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo au-
silio, della scorta tecnica effettuata a cura di per-
sonale abilitato, fissandone le modalità e impo-
nendo le relative prescrizioni.
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6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con
provvedimento dirigenziale del ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
ministero dell’interno, sono stabiliti i requisiti
e le modalità di abilitazione delle persone auto-
rizzate a eseguire la scorta tecnica ai sensi del
comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei
veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le re-
lative modalità di svolgimento. L’abilitazione è
rilasciata dal ministero dell’interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podi-
stiche, ovvero con altri veicoli non a motore o
con pattini, che si svolgono all’interno del terri-
torio comunale, o di comuni limitrofi, tra i qua-
li vi sia preventivo accordo, la scorta può esse-
re effettuata dalla polizia municipale coadiuva-
ta, se necessario, da scorta tecnica con perso-
nale abilitato ai sensi del comma 6-ter.»;

h) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. -
Salvo che, per particolari esigenze connesse
all’andamento plano-altimetrico del percorso,
ovvero al numero dei partecipanti, sia necessa-
ria la chiusura della strada, la validità dell’au-
torizzazione è subordinata, ove necessario,
all’esistenza di un provvedimento di sospensio-
ne temporanea della circolazione in occasione
del transito dei partecipanti ai sensi dell’artico-
lo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abi-
tato, dell’articolo 7, comma 1.»;

i) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiun-
que organizza una competizione sportiva indi-
cata nel presente articolo senza esserne auto-
rizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzio-
ne amministrativa del pagamento di una som-
ma da euro centotrentuno a euro cinquecento-
ventiquattro, se si tratta di competizione spor-
tiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di
una somma da euro seicentocinquantacinque a
euro duemilaseicentoventitre, se si tratta di
competizione sportiva con veicoli a motore. In
ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’im-
mediato divieto di effettuare la competizione, se-
condo le norme di cui al capo I, sezione II, del ti-
tolo VI.»;

l) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. - Chiunque organizza una competizio-
ne sportiva in velocità con veicoli a motore in-
dicata nel presente articolo senza esserne au-
torizzato nei modi previsti è punito con l’ar-
resto da uno a otto mesi e con l’ammenda da
euro cinquecento a euro cinquemila. Alla stes-
sa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo,
partecipa alla competizione non autorizzata.
All’accertamento del reato consegue la san-
zione amministrativa accessoria della so-
spensione della patente da due a sei mesi ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In
ogni caso l’autorità amministrativa dispone
l’immediato divieto di effettuare la competi-
zione, secondo le norme di cui al capo I, se-
zione II, del titolo VI. Con la sentenza di con-
danna è sempre disposta la confisca dei vei-
coli dei partecipanti.».

ART. 3
1. All’articolo 97 del decreto legislativo 30 apri-

le 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono ap-
portate le seguenti modifiche:
a) La rubrica è sostituita dalla seguente: «Circola-

zione dei ciclomotori»;
b) I commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I ciclomotori, per circolare, devono essere
muniti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i da-

ti di identificazione e costruttivi del veicolo,
nonché quelli della targa e dell’intestatario,
rilasciato dal dipartimento per i trasporti ter-
restri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità
stabilite con decreto dirigenziale del mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, a se-
guito di aggiornamento dell’Archivio nazio-
nale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;

b) una targa, che identifica l’intestatario del cer-
tificato di circolazione.

2. La targa è personale. Il titolare la trattiene
in caso di vendita. La fabbricazione e la vendi-
ta delle targhe sono riservate allo stato, che può
affidarle con le modalità previste dal regola-
mento a soggetti terzi.
3. Ciascun ciclomotore è individuato nell’Archi-
vio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225
e 226, da una scheda elettronica, contenente il
numero di targa, il nominativo del suo titolare,
i dati costruttivi e di identificazione di tutti i vei-
coli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia
risultato intestatario, con l’indicazione della da-
ta e dell’ora di ciascuna variazione d’intestazio-
ne. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono
inseriti nel sistema informatico del dipartimento
per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per
l’individuazione del responsabile della circola-
zione.
4. Le procedure e la documentazione occorren-
te per il rilascio del certificato di circolazione e
per la produzione delle targhe sono stabilite con
decreto dirigenziale del ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, secondo criteri di eco-
nomicità e di massima semplificazione.»;
c) al comma 6, le parole: «idoneità tecnica» so-

no sostituite dalla seguente: «circolazione»;
d) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«7. Chiunque circola con un ciclomotore per il
quale non è stato rilasciato il certificato di cir-
colazione è soggetto alla sanzione amministra-
tiva del pagamento di una somma da euro cen-
totrentuno a euro cinquecentoventiquattro.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvi-
sto di targa è soggetto alla sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma da euro
sessantacinque a euro duecentosessantadue.
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito
di targa non propria è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da euro millecinquecentoquarantanove a euro
seimilacentonovantasette.»;

e) al comma 10, le parole: «un contrassegno di iden-
tificazione» sono sostituite dalle seguenti: «una
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targa»;

f) i commi 11, 12, 13 e 14 sono sostituiti dai se-
guenti:
«11. Chiunque fabbrica o vende targhe con ca-
ratteristiche difformi da quelle indicate dal re-
golamento, ovvero circola con un ciclomotore mu-
nito delle suddette targhe è soggetto alla san-
zione amministrativa del pagamento di una
somma da euro millecinquecentoquarantanove
a euro seimilacentonovantasette.
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il
quale non è stato richiesto l’aggiornamento del
certificato di circolazione per trasferimento del-
la proprietà secondo le modalità previste dal re-
golamento, è soggetto alla sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma da euro
trecentoventisette a euro milletrecentoundici.
Alla medesima sanzione è sottoposto chi non co-
munica la cessazione della circolazione. Il certi-
ficato di circolazione è ritirato immediatamen-
te da chi accerta la violazione ed è inviato al com-
petente ufficio del dipartimento per i trasporti
terrestri, che provvede agli aggiornamenti pre-
visti dopo l’adempimento delle prescrizioni
omesse.
13. L’intestatario che in caso di smarrimento,
sottrazione o distruzione del certificato di circo-
lazione o della targa non provvede, entro qua-
rantotto ore, a farne denuncia agli organi di po-
lizia è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro sessantacin-
que a euro duecentosessantadue. Alla medesi-
ma sanzione è soggetto chi non provvede a chie-
dere il duplicato del certificato di circolazione
entro tre giorni dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7
consegue la sanzione amministrativa accesso-
ria della confisca del ciclomotore, secondo le nor-
me di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei
casi previsti dai commi 5 e 6, si procede alla di-
struzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà
degli enti da cui dipende il personale di polizia
stradale che ha accertato la violazione, di chie-
dere tempestivamente che sia assegnato il ci-
clomotore confiscato, previo ripristino delle ca-
ratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei
compiti istituzionali e fatto salvo l’eventuale ri-
sarcimento del danno in caso di accertata ille-
gittimità della confisca e distruzione. Alla vio-
lazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la san-
zione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di un mese o, in caso di
reiterazione delle violazioni, la sanzione acces-
soria della confisca amministrativa del veicolo,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.».

ART. 4
1. All’articolo 100 del decreto legislativo 30 apri-

le 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono ap-
portate le seguenti modifiche:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Ferma restando la sequenza alfanumerica
fissata dal regolamento, l’intestatario della car-

ta di circolazione può chiedere, per le targhe di
cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto
di cui all’articolo 101, comma 1, e con le moda-
lità stabilite dal dipartimento per i trasporti ter-
restri, una specifica combinazione alfanumeri-
ca. Il competente ufficio del dipartimento per i
trasporti terrestri, dopo avere verificato che la
combinazione richiesta non sia stata già utiliz-
zata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di
circolazione. Alla consegna delle targhe provve-
de direttamente l’Istituto Poligrafico dello sta-
to nel termine di 30 giorni dal rilascio della car-
ta di circolazione. Durante tale periodo è con-
sentita la circolazione ai sensi dell’articolo 102,
comma 3.»;

b) al comma 11, le parole: «commi 1, 2, 3 e 4» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 4 e 9,
lett. b)».

ART. 5
1. All’articolo 115 del decreto legislativo 30 apri-

le 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono ap-
portate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla se-

guente: «b) anni quattordici per guidare ciclo-
motori purché non trasporti altre persone oltre
al conducente;»;

b) al comma 1, lettera d), numero 1), prima della
parola: «motoveicoli» è anteposta la seguente:
«ciclomotori,»;

c) al comma 4, in fine, è aggiunto il seguente pe-
riodo: «La stessa sanzione si applica al condu-
cente di ciclomotore che trasporti un passegge-
ro senza aver compiuto gli anni diciotto.».

ART. 6
1. All’articolo 116 del decreto legislativo 30 apri-

le 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono ap-
portate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Patente, certificato di abilitazione professio-
nale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di
età che abbia compiuto 14 anni deve consegui-
re il certificato di idoneità alla guida, rilasciato
dal competente ufficio del dipartimento per i tra-
sporti terrestri, a seguito di specifico corso con
prova finale, organizzato secondo le modalità di
cui al comma 11-bis.»;

c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: «Il ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il pro-
cedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il
duplicato, attraverso il proprio sistema infor-
matico, delle patenti di guida, dei certificati di
idoneità alla guida e dei certificati di abilitazio-
ne professionale, con l’obiettivo della massima
semplificazione amministrativa, anche con il
coinvolgimento dei medici di cui all’articolo 119,
dei comuni e delle autoscuole di cui all’articolo
123.»;

d) al comma 3, l’alinea, è sostituito dal seguente:
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«3. La patente di guida, conforme al modello co-
munitario, si distingue nelle seguenti categorie
e abilita alla guida dei veicoli indicati per le ri-
spettive categorie:» ;

e) al comma 5, ultimo periodo, è soppressa la pa-
rola : «, comunque,» ed è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: «Fanno eccezione le autovettu-
re, i tricicli e i quadricicli in servizio di piazza o
di noleggio con conducente per il trasporto di
persone, qualora ricorrano le condizioni per il
rilascio del certificato di abilitazione professio-
nale ai conducenti muniti della patente di gui-
da di categoria B, C e D speciale, di cui al com-
ma 8-bis.»;

f) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del cer-
tificato di cui al comma 1-bis possono frequen-
tare appositi corsi organizzati dalle autoscuole.
In tal caso, il rilascio del certificato è subordi-
nato a un esame finale svolto da un funzionario
esaminatore del dipartimento per i trasporti ter-
restri. I giovani che frequentano istituzioni sta-
tali e non statali di istruzione secondaria pos-
sono partecipare ai corsi organizzati gratuita-
mente all’interno della scuola, nell’ambito
dell’autonomia scolastica. Ai fini dell’organiz-
zazione dei corsi, le istituzioni scolastiche pos-
sono stipulare, anche sulla base di intese sotto-
scritte dalle province e dai competenti uffici del
dipartimento per i trasporti terrestri, apposite
convenzioni a titolo gratuito con comuni, auto-
scuole, istituzioni e associazioni pubbliche e pri-
vate impegnate in attività collegate alla circo-
lazione stradale. I corsi sono tenuti prevalente-
mente da personale insegnante delle autoscuo-
le. La prova finale dei corsi organizzati in am-
bito scolastico è espletata da un funzionario esa-
minatore del dipartimento per i trasporti terre-
stri e dall’operatore responsabile della gestione
dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di or-
ganizzazione dei corsi tenuti presso le istituzio-
ni scolastiche, al ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca sono assegnati i
proventi delle sanzioni amministrative pecu-
niarie nella misura prevista dall’articolo 208,
comma 2, lettera c). Il ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, sentito il ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi en-
tro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le direttive, le modalità, i pro-
grammi dei corsi e delle relative prove, sulla ba-
se della normativa comunitaria.»;

g) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13-bis. Chiunque, non essendo titolare di pa-
tente, guida ciclomotori senza aver conseguito
il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis
è soggetto alla sanzione amministrativa del pa-
gamento di una somma da euro cinquecentose-
dici a euro duemilasessantacinque.»;

h) il comma 14 è soppresso;
i) al comma 17, le parole: «di cui al comma 15» so-

no sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 13-
bis e 15».

ART. 7
1. Dopo l’articolo 126 del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
inserito il seguente:

«Art. 126-bis - (Patente a punti) - 1. All’atto del
rilascio della patente viene attribuito un punteg-
gio di venti punti. Tale punteggio, annotato
nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di
cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nel-
la misura indicata nella tabella allegata, a segui-
to della violazione di una delle norme per le quali
è prevista la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente ovvero di una tra
le norme di comportamento di cui al titolo V, indi-
cate nella tabella medesima. L’indicazione del pun-
teggio relativo a ogni violazione deve risultare dal
verbale di contestazione.

2. L’organo da cui dipende l’agente che ha ac-
certato la violazione che comporta la perdita di pun-
teggio, ne dà notizia, entro 30 giorni dalla defini-
zione della contestazione effettuata, all’anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. La contesta-
zione si intende definita quando sia avvenuto il pa-
gamento della sanzione amministrativa pecunia-
ria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi am-
ministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero sia-
no decorsi i termini per la proposizione dei mede-
simi. Il predetto termine di 30 giorni decorre dal-
la conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’av-
venuto pagamento della sanzione, della scadenza
del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero
dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La
comunicazione può essere effettuata solo se la per-
sona del conducente, quale responsabile della vio-
lazione, sia stata identificata inequivocabilmente;
tale comunicazione avviene per via telematica o
mediante moduli cartacei predisposti dal diparti-
mento per i trasporti terrestri.

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli
interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida. Ciascun conducente può controllare in
tempo reale lo stato della propria patente con le
modalità indicate dal dipartimento per i trasporti
terrestri.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e pur-
ché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai
corsi di aggiornamento, organizzati dalle auto-
scuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò au-
torizzati dal dipartimento per i trasporti terrestri,
consente di riacquistare sei punti. A tale fine, l’at-
testato di frequenza al corso deve essere trasmes-
so all’ufficio del dipartimento per i trasporti terre-
stri competente per territorio, per l’aggiornamen-
to dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla gui-
da. Con decreto del ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio
dell’autorizzazione, i programmi e le modalità di
svolgimento dei corsi di aggiornamento.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di
cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di tre
anni, di violazioni di una norma di comportamen-
to da cui derivi la decurtazione del punteggio, de-
termina l’attribuzione del completo punteggio ini-
ziale, entro il limite dei venti punti.
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6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare

della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità
tecnica di cui all’articolo 128. A tale fine, l’ufficio
del dipartimento per i trasporti terrestri compe-
tente per territorio, su comunicazione dell’anagra-
fe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la
revisione della patente di guida. Il relativo prov-
vedimento, notificato secondo le procedure di cui
all’articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualo-
ra il titolare della patente non si sottoponga ai pre-
detti accertamenti entro 30 giorni dalla notifica del
provvedimento di revisione, la patente di guida è
sospesa a tempo indeterminato, con atto definiti-
vo, dal competente ufficio del dipartimento per i
trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensio-
ne è notificato al titolare della patente a cura de-
gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12,
che provvedono al ritiro e alla conservazione del
documento.».

ART. 8
1. Al comma 9 dell’articolo 141 del decreto legi-

slativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifi-
cazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Fuori dei casi previsti dall’articolo 9, chiunque, a
qualsiasi titolo o per qualunque finalità, gareggia
in velocità con veicoli a motore, è punito con l’ar-
resto da uno a otto mesi e con l’ammenda da euro
cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessan-
taquattro, nonché con la confisca del veicolo con il
quale è stata commessa la violazione. All’accerta-
mento del reato consegue la sanzione amministra-
tiva accessoria della sospensione della patente da
due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI.».

ART. 9
1. All’art.142 del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, e successive modificazioni, sono ap-
portate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è so-
stituito dal seguente:

«1. Ai fini della sicurezza della circolazione e del-
la tutela della vita umana la velocità massima non
può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110
km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h
per le strade extraurbane secondarie e per le stra-
de extraurbane locali, e i 50 km/h per le strade nei
centri abitati, con la possibilità di elevare tale li-
mite fino a un massimo di 70 km/h per le strade
urbane le cui caratteristiche costruttive e funzio-
nali lo consentano, previa installazione degli ap-
positi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più cor-
sia di emergenza per ogni senso di marcia, gli en-
ti proprietari o concessionari possono elevare il li-
mite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla ba-
se delle caratteristiche progettuali ed effettive del
tracciato, previa installazione degli appositi se-
gnali, sempreché lo consentano l’intensità del traf-
fico, le condizioni atmosferiche prevalenti e i dati
di incidentalità dell’ultimo quinquennio. In caso di
precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la
velocità massima non può superare i 110 km/h per
le autostrade e i 90 km/h per le strade extraurba-
ne principali.»;

ART. 10
1. Il comma 6 dell’art. 143 del decreto legislati-

vo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifica-
zioni, è soppresso.

ART. 11
1. All’art. 152 del decreto legislativo 30 aprile

1992 , n. 285, e successive modificazioni, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per i ciclomotori e i motocicli, in qualsia-
si condizione di marcia, è obbligatorio l’uso dei
proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione.».

ART. 12
1. All’articolo 153 del decreto legislativo 30 apri-

le 1992, n. 285 e successive modificazioni, è ap-
portata la seguente modifica:

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: «i proietto-
ri anabbaglianti:» sono inserite le seguenti parole:
«in autostrada;».

ART. 13
1. All’articolo 186 del decreto legislativo 30 apri-

le 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente pe-

riodo: «Quando la violazione è commessa dal
conducente di un autobus o di veicolo di mas-
sa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
t, ovvero di complessi di veicoli, con la senten-
za di condanna è disposta la revoca della pa-
tente di guida, ai sensi del capo II, sezione II,
del titolo VI.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Quando si abbia motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi in stato di alte-
razione psicofisica derivante dall’influenza
dall’alcool, gli organi di polizia stradale di cui
all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompa-
gnandolo presso il più vicino ufficio o coman-
do, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento
con strumenti e procedure determinati dal re-
golamento.»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Per i conducenti coinvolti in incidenti
stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accer-
tamento del tasso alcolemico viene effettuato,
su richiesta degli organi di polizia stradale di
cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle
strutture sanitarie di base o di quelle accredi-
tate o comunque a tali fini equiparate, con stru-
menti e modalità stabilite con decreto del mi-
nistero della salute, di concerto con il ministe-
ro dell’interno. Le strutture sanitarie rilascia-
no agli organi di polizia stradale la relativa cer-
tificazione, estesa alla prognosi delle lesioni ac-
certate, assicurando il rispetto della riserva-
tezza dei dati in base alle vigenti disposizioni
di legge. I fondi necessari per l’espletamento
degli accertamenti di cui al presente comma
sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al
Piano nazionale della sicurezza stradale di cui
all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n.
144.»;
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d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Qua-

lora dall’accertamento, eseguito a norma dei
commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcolemico su-
periore ai limiti stabiliti dal regolamento, il
conducente è considerato in stato di ebbrezza
ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al
comma 2.»;e) al comma 6, le parole: «di cui al
comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui ai commi 4 e 4-bis,».

ART. 14
1. Il comma 2 dell’articolo 187 del decreto le-

gislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive mo-
dificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Quando si ha ragionevolmente motivo di ri-
tenere che il conducente del veicolo si trovi sotto
l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefa-
centi o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di
cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ul-
teriori obblighi previsti dalla legge, accompagna-
no il conducente presso strutture sanitarie fisse
o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stra-
dale ovvero presso le strutture sanitarie pubbli-
che o presso quelle accreditate o comunque a ta-
li fini equiparate, per il prelievo di campioni di li-
quidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esa-
mi necessari ad accertare la presenza di sostan-
ze stupefacenti o psicotrope e per la relativa vi-
sita medica. Le medesime disposizioni si appli-
cano in caso di incidenti, compatibilmente con le
attività di rilevamento e soccorso. Le predette
strutture sanitarie, su richiesta degli organi di
polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e
2, effettuano altresì tali accertamenti sui condu-
centi coinvolti in incidenti stradali e sottoposti al-
le cure mediche. Gli accertamenti sono effettuati
con strumenti e modalità stabiliti dal regolamento,
ai fini della determinazione delle quantità, indi-
cate in conformità alle previsioni dello stesso re-
golamento; essi possono contestualmente riguar-
dare anche il tasso alcolemico previsto nell’arti-
colo 186. Le strutture sanitarie rilasciano agli or-
gani di polizia stradale la relativa certificazione,
estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assi-
curando il rispetto della riservatezza dei dati in
base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi ne-
cessari per l’espletamento degli accertamenti con-
seguenti a incidenti stradali sono reperiti nell’am-
bito dei fondi destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della leg-
ge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sa-
nitario positivo deve essere tempestivamente tra-
smessa, a cura dell’organo di polizia che ha pro-
ceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo del-
la commessa violazione per gli eventuali provve-
dimenti di competenza.».

ART. 15
1. All’art. 208 del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, e successive modificazioni, sono ap-
portate le seguenti modifiche:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. I proventi di cui al comma 1, spettanti al-
lo stato, sono destinati:

a) fermo restando quanto previsto dal articolo
32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n.
144, per il finanziamento delle attività con-
nesse all’attuazione del Piano Nazionale del-
la sicurezza stradale, al ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti - Ispettorato ge-
nerale per la circolazione e la sicurezza stra-
dale, nella misura del 80 per cento del to-
tale annuo, definito a norma dell’articolo 2,
lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190,
per studi, ricerche e propaganda ai fini del-
la sicurezza stradale, attuata anche attra-
verso il Centro di coordinamento delle infor-
mazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla
sicurezza stradale (Cciss), istituito con leg-
ge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di
educazione stradale, sentito, occorrendo, il
ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e per l’assistenza e previdenza
del personale della Polizia di stato, dell’Ar-
ma dei carabinieri e della Guardia di finanza
e per iniziative e attività di promozione del-
la sicurezza della circolazione;

b) al ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti – dipartimento per i trasporti terre-
stri, nella misura del 20 per cento del tota-
le annuo sopra richiamato, per studi, ricer-
che e propaganda sulla sicurezza del veico-
lo;

c) al ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca – dipartimento per i servizi
per il territorio, nella misura del 7,5 per cen-
to del totale annuo, al fine di favorire l’im-
pegno della scuola pubblica e privata nell’in-
segnamento dell’educazione stradale e per
l’organizzazione dei corsi per conseguire il
certificato di idoneità alla conduzione dei ci-
clomotori.

3. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i ministri dell’economia e del-
le finanze e dell’istruzione, dell’università e del-
la ricerca, determina annualmente le quote dei
proventi da destinarsi alle suindicate finalità.
Il ministro dell’economia e delle finanze è au-
torizzato ad adottare, con propri decreti, le ne-
cessarie variazioni di bilancio, nel rispetto del-
le quote come annualmente determinate.».

ART. 16
1. All’articolo 226 del decreto legislativo 20 apri-

le 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono ap-
portate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente pe-

riodo: «Previa apposita istanza, gli uffici del di-
partimento per i trasporti terrestri rilasciano, a
chi ne abbia qualificato interesse, certificazione
relativa ai dati tecnici e agli intestatari dei ci-
clomotori, macchine agricole e macchine opera-
trici; i relativi costi sono a totale carico del ri-
chiedente e vengono stabiliti con decreto del mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti di con-
certo con il ministro dell’economia e delle fi-
nanze.»;

b) al comma 11, dopo le parole: «di un determina-



8

IL NUOVO CODICE DELLA STRADA
to veicolo,» sono aggiunte le seguenti: «che com-
portano decurtazione del punteggio di cui all’ar-
ticolo 126-bis».

ART. 17
Aggiornamento denominazioni
1. Fermi restando gli aggiornamenti delle deno-

minazioni di uffici e strutture ministeriali già ope-
rati con il presente decreto, in tutti gli altri casi in
cui nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni e integrazioni, sono pre-
viste denominazioni di uffici e strutture ministe-
riali modificate per effetto di intervenute disposi-
zioni legislative, le stesse devono intendersi modi-
ficate nel modo seguente:
a) le denominazioni: «Ministro e ministero dei tra-

sporti e della navigazione» sono sostituite dal-
le seguenti: «Ministro e ministero delle infra-
strutture e dei trasporti»;

b) le denominazioni: «Ministro e ministero dei la-
vori pubblici» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministro e ministero delle infrastrutture e dei
trasporti»;

c) le denominazioni: «Ministro e ministero della
pubblica istruzione» sono sostituite dalle se-
guenti: «Ministro e ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca»;

d) le denominazioni: «Ministro e ministero di gra-
zia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministro e ministero della giustizia»;

e) le denominazioni: «Ministro e ministero del te-
soro» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro
e ministero dell’economia e delle finanze»;

f) le denominazioni: «Ministro e ministero della
sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro
e ministero della salute»;

g) le denominazioni: «Ministro e ministero
dell’ambiente» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministro e ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio»;

h) le denominazioni: «Ministro e ministero
dell’agricoltura e foreste» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministro e ministero delle politiche
agricole e forestali»;

i) le denominazioni: «Ministro e ministero del la-
voro e della previdenza sociale» sono sostituite

dalle seguenti: «Ministro e ministero del lavo-
ro e delle politiche sociali»;.

l) le denominazioni: «Ministro e ministero delle
finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Mini-
stro e ministero dell’economia e delle finanze»;

m) la denominazione: «Ministro per i problemi del-
le aree urbane» è sostituita dalla seguente: «Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti»;

n) le denominazioni: «la o della direzione genera-
le della Mctc» sono sostituite dalle seguenti: «il
o del dipartimento per i trasporti terrestri»;

o) le denominazioni: «ufficio o uffici o ufficio pro-
vinciale o uffici provinciali della direzione ge-
nerale della Mctc» sono sostituite dalle se-
guenti: «ufficio o uffici competenti del diparti-
mento per i trasporti terrestri».

ART. 18
Disposizioni finali e transitorie
1. I minori di età che alla data di entrata in vi-

gore del presente decreto abbiano compiuto gli an-
ni quattordici devono, per la guida dei ciclomotori,
dotarsi del certificato di idoneità, nell’osservanza
delle modalità ed entro i termini indicati nel rego-
lamento.

2. La partecipazione ai corsi per il conseguimento
del certificato di idoneità alla guida dei ciclomoto-
ri può essere effettuata anche da coloro che com-
piranno quattordici anni entro l’anno scolastico in
corso.

3. L’articolo 116, comma 13-bis, del decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifi-
cazioni e integrazioni, introdotto dall’articolo 6 del
presente decreto, entra in vigore il 1° gennaio 2004.

4. Alle patenti in corso di validità alla data di en-
trata in vigore del presente decreto è attribuito il
punteggio di venti punti previsto dall’articolo 6 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, introdotto
dall’articolo 7 del presente decreto.

ART. 19
Entrata in vigore
1. Salvo quanto diversamente disposto dall’arti-

colo 18, il presente decreto entra in vigore il 1° gen-
naio 2003.
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