
Nuovo   Codice della strada  

Indicazioni generali, riguardanti le norme di comportamento alla guida di veicoli, aggiornate dalla Legge n. 
120 del 29 luglio 2010

Formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori

-I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: 

 a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo,  nonché quelli della targa e 
    dell'intestatario;

b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione;

- La targa è personale e abbinata ad un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle 
targhe sono riservate allo Stato.

- Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli da una scheda elettronica.

- Sono previste le seguenti sanzioni:

  - da euro 1.000 a euro 4.000 per chiunque fabbrica, produce,pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una 
velocità superiore a 45km/h.  E' disposta la confisca del ciclomotore e la successiva 
distruzione;

  - da euro 779 a euro 3.119 per chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre il limite 
di 45km/h.  E' disposta la confisca del ciclomotore e la successiva distruzione;

  - da euro 389 a euro 1.559 per chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o 
prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una 
velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52. E' disposto il fermo amministrativo 
del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel  
corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.

  - da euro 136 a euro 543 per chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di 
circolazione.  E' disposta la confisca del ciclomotore;

  - da euro 70 euro 285 per chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa ; consegue la sanzione 
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di  
reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca 
amministrativa del veicolo;

  - da euro 1.769 a euro 7.078 per chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria; consegue la sanzione 
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di  
reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca 
amministrativa del veicolo;

  - da euro 78 a euro 311 per chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano 
chiaramente visibili;

  - da euro 1.685 a euro 6.741 per chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal 
regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe;

  - da euro 356 a euro 1426 per chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento 
del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità 
previste dal regolamento, o per chi non comunica la cessazione della circolazione; 

  - da euro 70 a euro 285 per l'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di 
circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi 
di polizia . Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del 
certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.  

Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di 
idoneità alla guida di ciclomotori.

- Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del 
Dipartimento per i trasporti terrestri. 

-  Per  guidare  un  ciclomotore  il  minore  che  abbia  compiuto  14  anni  deve  conseguire  il  certificato  di  idoneità  alla  guida 
frequentando appositi corsi organizzati dalle autoscuole o all'interno della scuola secondaria , comprendenti una lezione teorica di 
almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Al termine 
del corso è previsto un esame teorico e una prova pratica di guida del ciclomotore (a decorrere dal 19 gennaio 2011).
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- A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro che:

- compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; 

- titolari di patente di guida, che hanno avuto la patente sospesa per aver superato il limite massimo di velocità  di oltre 
  40 km/h ma di non oltre 60 km/h, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore;

- al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, 
  previa  presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, corredata da  
   certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall'attestazione di frequenza ad un corso 
   di formazione presso un'autoscuola.

- Sono previste le seguenti ammende:

- da euro 389 a euro 1.559 per chi avendo la disponibilità di un veicolo , lo affida o ne consenta la guida a persona che 
non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di abilitazione  professionale  e  il  
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

- da euro 2.257 a euro 9.032 per chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida o  
perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti necessari.
In caso di reiterazione del reato nel biennio è applicata la pena dell'arresto fino ad un  
anno. La violazione comporta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo  
per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria 
della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo 
amministrativo o la confisca del veicolo,  si applica la sanzione accessoria della sospensione 
della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi

- da euro 542 a euro 2.168 per coloro che non muniti della patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il 
certificato di idoneità. La violazione comporta la sanzione accessoria del fermo 
amministrativo del veicolo per 60 giorni.

- da euro 37 a euro 150 per chiunque che, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami, guida senza patente.

- da euro 155 a euro 624 per chiunque guida autoveicoli o motoveicoli munito di patente di guida ma non del 
certificato di abilitazione professionale (o documentazione equivalente) quando prescritta. 
La violazione comporta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 60 
giorni.

Limitazioni nella guida

- È  consentita  la  guida  dei  motocicli  ai  titolari  di  patente  A.
-  Per  i  primi  tre  anni  dal  conseguimento  della  patente  di  categoria  B  non  è  consentito  il  superamento  della  velocità 
di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

- Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non e' consentita la guida di autoveicoli aventi una 
potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t.  Nel caso di veicoli  di categoria M1 (autoveicoli  per trasporto di 
persone con almeno 4 ruote e al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente), è applicato un ulteriore limite di 
potenza massima pari a 70 kW. Queste limitazioni non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, purché la 
persona invalida sia presente sul veicolo. Questa disposizione si applica ai titolari di patente di guida categoria B a decorrere dal 
180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della L. 120/10).

- Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento degli esami.   

- E' prevista la multa:

      - da euro 148 a euro 594 per il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della  
patente (e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni), circola oltrepassando i  
limiti di guida e di velocità previsti dall'art. 117 CdS. La violazione importa la sanzione  
amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto  
mesi.

Limiti di velocità

- Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità' massima non può' superare:

– 130 km/h per le autostrade

– 110 km/h per le strade extraurbane principali

– 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali

– 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità' di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per 
le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi 
segnali Sulle autostrade a tre corsie più' corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature 
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debitamente omologate per il calcolo della velocità' media di percorrenza su tratti determinati, la velocità può 
essere elevata fino a 150 km/h.

In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità' massima non può' superare i 110 km/h per le autostrade ed i 
90 km/h per le strade extraurbane principali. 

- Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità' sotto indicate: 
a) ciclomotori: 45 km/h; 

 b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose quando viaggiano carichi: 

- 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati; 
c) macchine agricole e macchine operatrici:

- 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti;

- 15 km/h in tutti gli altri casi; 
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati; 
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio:

- 70 km/h fuori dei centri abitati;

- 80 km/h sulle autostrade;

f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 

- 80 km/h fuori dei centri abitati;

- 100 km/h sulle autostrade; 
 g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 
     12 t:

- 80 km/h fuori dei centri abitati; 

- 100 km/h sulle autostrade;

h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t:

- 70 km/h fuori dei centri abitati;

- 80 km/h sulle autostrade; 
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone:

- 70 km/h fuori dei centri abitati; 

- 80 km/h sulle autostrade; 
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 

- 40 km/h nei centri abitati;

- 60 km/h fuori dei centri abitati.

- Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità' devono essere preventivamente segnalate e ben 
visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.

- Sono previste le seguenti ammende:

- da euro 38 a euro 155 per chiunque supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h;

- da euro 155 a euro 624 per chiunque supera i limiti massimi di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40km/h:

- da euro 500 a euro 2.000 per chiunque supera i limiti massimi di velocità di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h. 
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della 
patente di guida da uno a tre mesi.  Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in 
un periodo di due anni, in una ulteriore violazione, la sanzione amministrativa accessoria e' 
della sospensione della patente da otto a diciotto mesi.

- da euro 779 a euro 3.119 per chiunque supera i limiti massimi di velocità di oltre 60 km/h. Dalla violazione consegue 
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a 
dodici mesi.  Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, 
in una ulteriore violazione, la sanzione amministrativa accessoria e' la revoca della patente.

-  da euro 23 a euro 92 per chiunque non ha indicato, nella parte posteriore dei veicoli (lettere c, d, e, f, g, h, l) le 
velocità massime consentite

Se le violazioni  sono commesse alla guida di:



1) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose;
2) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio;
3) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t;
4) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 
    12 t;
5) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t;
6) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone;
7) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico;

le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate.

- L'eccesso di velocità' oltre il limite al quale e' tarato il limitatore di velocità' comporta, nei veicoli obbligati a montare tale 
apparecchio, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da euro 870 a euro 3.481 per chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola 
con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non 
rispondenti a quelle fissate o non funzionante La sanzione amministrativa pecuniaria è 
raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità.

- da euro 749 a euro 2.996 per il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che 
mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o cronotachigrafo e dei 
relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo 
manomesso oppure non funzionante.

E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata  per l'accertamento della funzionalità dei 
dispositivi stessi.

Arresto, fermata e sosta dei veicoli

- E' prevista la seguente ammenda:

- da euro 200 a euro 400 per chiunque tiene il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di 
mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso.

Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote

- Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve 
stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per 
le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore. 

- Sui motocicli e sui ciclomotori è vietato il trasporto di minori di anni cinque;

- Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente 
indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni;

- L'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite 
attrezzature del veicolo;

- È vietato trainare o farsi trainare da altri veicoli.; 

- E' vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o 
longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al 
conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore. 
Sono previste le seguenti ammende:

- da euro 74 a euro 299 per chiunque viola le disposizioni dell'art. 170 C.d.S. Se il conducente  minorenne viola le 
disposizioni riportate dal primo e dal terzo periodo dell'articolo, consegue anche il fermo 
amministrativo del veicolo per 60 giorni;  quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore 
o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle suddette violazioni, il 
fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni;

- da euro 148 a euro 594 per chiunque trasporti minori di anni cinque.

Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

- Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, al quale in sede di rilascio o rinnovo della 
patente  o del certificato stessi sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o 
funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida Per la violazione della disposizione 
è prevista la sanzione da euro 74 a euro 299.

-  È  vietato  al  conducente  di  far  uso  durante  la  marcia  di  apparecchi  radiotelefonici  ovvero  di  usare  cuffie  sonore,  fatta 
eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai 
servizi  delle  strade,  delle  autostrade  ed  al  trasporto  di  persone in  conto terzi.  È consentito  l'uso di  apparecchi  (che non 
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richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani) a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate 
capacità uditive ad entrambe le orecchie.  Per la violazione della disposizione è prevista la sanzione da euro 148 a euro 594, se lo 
stesso soggetto compie un’ulteriore violazione nel corso di un biennio,  si applica la sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. 

Guida sotto l'influenza dell'alcool

- È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

- Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato con la sanzione:

• da  euro 500 a euro 2.000 per  tasso  alcolemico  superiore  a  0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro.   
All'accertamento  del  reato  consegue  la  sanzione amministrativa  accessoria 
della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

• da euro 800 a euro 3.200 e qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un e  tasso  alcolemico  
l'arresto fino a sei mesi superiore  a  0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro. All'accertamento del 

reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

• da euro 1.500 a euro 6.000 e qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico 
l'arresto da sei mesi ad un anno superiore a 1,5 grammi per litro . All'accertamento del reato consegue in ogni 

caso la sanzione amministrativa 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 patente è raddoppiata. 
La  patente di guida è sempre revocata, in caso di recidiva nel biennio. 
Con la sentenza di condanna  ovvero  di applicazione della pena a richiesta delle 
parti, anche  se  e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, è  
sempre  disposta  la  confisca  del veicolo con il quale è stato commesso  il  reato,  
salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

- (°)Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un  incidente stradale, le sanzioni di cui sopra sono raddoppiate  ed e' 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 corrispondente ad un tasso 
alcolemico superiore a  1,5  grammi per litro , fatto salvo quanto  previsto  dalle disposizioni sopra elencate, la patente di guida e' 
sempre revocata. 

- Le ammende previste sono aumentate da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

- Salvo  che  il  fatto  costituisca  più  grave  reato, in caso di rifiuto  dell'accertamento il conducente è punito con le pene 
previste per l'accertamento di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. 
La condanna  del reato che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per 
un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. 
Con  l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della  patente,  il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita  
medica che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il 
prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.   Se il fatto è 
commesso  da  soggetto  già  condannato  nei  due  anni  precedenti  per  il  medesimo  reato,  è  sempre  disposta  la  sanzione  
amministrativa  accessoria della revoca della patente di guida.

- La pena detentiva  e  pecuniaria, con esclusione dei casi in cui il conducente in stato di ebrezza causi un incidente (°), può'  
essere  sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione  da parte dell'imputato, con quella del lavoro 
di  pubblica  utilità' consistente 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 enti o organizzazioni di assistenza  sociale  e  di  
volontariato. Il lavoro di pubblica utilità' può' sostituire la pena per non  più'  di una volta. 

Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di eta' inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per 
chi esercita professionalmente l'attivita' di trasporto di persone o di cose

- E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per: 

a) i conducenti di eta' inferiore a ventuno anni;

b) i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

 c) i conducenti che esercitano l'attività' di trasporto di persone (noleggio, servizio di piazza o taxi, di linea); 

d) i conducenti che esercitano l'attività' di trasporto di cose (conto terzi, di linea, per conto terzi in servizio di piazza);
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e) i conducenti di autoveicoli: di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t

 di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva  totale a 
pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t

di autobus di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di 
posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, nonché' di 
autoarticolati e di autosnodati. 

- Per la violazione della disposizione sono previsti:

-la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato  accertato un valore 
  corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O  e non superiore a 0,5 grammi per litro. Nel caso in cui il       
  conducente provochi un incidente, le sanzioni sono raddoppiate;

- l'aumento di un terzo della seguente sanzione:

- da  euro 500 a euro 2.000 per  tasso  alcolemico  superiore  a  0,5 e non superiore 0,8 grammi per 
litro. All'accertamento  del  reato  consegue  la  sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 
tre a sei mesi;

-(|)l'aumento della metà delle seguenti sanzioni:

- da euro 800 a euro 3.200 qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso
e l'arresto fino a sei mesi alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro. 

All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei 
mesi ad un anno;

                - da euro 1.500 a euro 6.000 qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente  ad un tasso 
  e l'arresto da sei mesi ad un anno alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.  

All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione 
amministrativa 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 patente è raddoppiata. 
La patente di guida è sempre revocata, in caso di recidiva nel biennio. 
Con la sentenza di condanna  ovvero  di applicazione della pena a 
richiesta delle parti, anche  se  e' stata applicata la sospensione 
condizionale della pena, è sempre  disposta  la  confisca  del veicolo con 
il quale è stato commesso  il  reato,  salvo che il  veicolo stesso 
appartenga a persona estranea al reato.

- La patente di guida e' sempre revocata qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico superiore a 
1,5 grammi per litro  per i conducenti di cui alla lettera d) , ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti indicati 
sopra.

- Salvo  che  il  fatto  costituisca  più  grave  reato, in caso di rifiuto  dell'accertamento il conducente è punito con le pene 
previste per l'accertamento di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l (|).
La condanna  del reato che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per 
un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. 
Con  l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della  patente,  il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita  
medica che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il 
prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.   Se il fatto è 
commesso  da  soggetto  già  condannato  nei  due  anni  precedenti  per  il  medesimo  reato,  è  sempre  disposta  la  sanzione  
amministrativa  accessoria della revoca della patente di guida.

- Il conducente di eta' inferiore a diciotto anni:

- per il quale sia stato accertato un valore
  corrispondente ad un tasso alcolemico non può' conseguire la patente di guida di categoria B
  superiore a O (zero) e non superiore prima del compimento del diciannovesimo anno di eta'
  a 0,5 grammi per litro 

- per il quale sia stato accertato un valore non può' conseguire la patente di guida di categoria B
  corrispondente ad un tasso alcolemico prima del compimento del ventunesimo anno di eta'
  superiore a 0,5 grammi per litro
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Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

- Chiunque  guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è        punito  con:
– l'ammenda  da euro 1.500 a euro 6.000;
– l'arresto da sei mesi ad un anno;
– 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  e'  raddoppiata. 

Per i conducenti:

a) di eta' inferiore a ventuno anni;
b) nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

 c) che esercitano l'attività' di trasporto di persone (noleggio, servizio di piazza o taxi, di linea); 

d) che esercitano l'attività' di trasporto di cose (conto terzi, di linea, per conto terzi in servizio di piazza);

e) di autoveicoli: di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t

 di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno 
carico dei due veicoli superiore a 3,5 t

di autobus di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a 
sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, nonché' di autoarticolati e di 
autosnodati. 

le  sanzioni sopra descritte sono  aumentate da un terzo alla metà.

- L'ammenda prevista  da euro 1.500 a euro 6.000 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e 
prima delle ore 7.

- Salvo  che  il  fatto  costituisca  più  grave  reato, in caso di rifiuto  dell'accertamento il conducente è punito con le pene 
previste per l'accertamento di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (|).

- La pena detentiva  e  pecuniaria, con esclusione dei casi in cui il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver  
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, provochi un incidente stradale,  può'  essere  sostituita, anche con il decreto penale 
di condanna, se non vi e' opposizione  da parte dell'imputato, con quella del lavoro di  pubblica  utilità' consistente 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 enti o organizzazioni di assistenza  sociale  e  di  volontariato. Il lavoro di pubblica utilità' può' 
sostituire la pena per non  più'  di una volta. 

Educazione stradale

Allo  scopo di  promuovere la  formazione  dei  giovani  in  materia  di  comportamento  stradale  e  di  sicurezza  del 
traffico e della circolazione, nonché' per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, 
il  Ministro dell'istruzione,  dell'università'  e della  ricerca,  con proprio decreto,  da emanare di  concerto con  i 
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
sentita  la  Conferenza  Stato-città'  ed  autonomie  locali,  avvalendosi  dell'Automobile  Club  d'Italia,  predispone 
appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività' obbligatoria nelle scuole di 
ogni ordine e grado, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché' delle strade, della 
relativa  segnaletica,  delle norme generali  per  la  condotta  dei  veicoli,  con particolare riferimento all'uso  della 
bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all'informazione sui rischi 
conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche.

Altre norme introdotte o modificate dalla Legge n. 120 del 29 luglio 2010

-   Documenti di circolazione e immatricolazione  

-Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere,  ai 
costi fissati  e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il 
competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata 
già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto 
Poligrafico  dello  Stato  nel  termine  di  trenta  giorni  dal  rilascio  della  carta  di  circolazione.  Si  applica  decorsi  6  mesi 
dall'emanazione del regolamento da adottarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore (13/08/2010) della L. 120/10.

-   Patente a punti  

- Purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti 
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pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di 
certificato  di  abilitazione  professionale  e  unitamente  di  patente  B,  C,  C+E,  D,  D+E,  la  frequenza  di  specifici  corsi  di 
aggiornamento consente di recuperare 9 punti . La riacquisizione avviene all'esito di una prova d'esame. A tale fine, l'attestato di 
frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per 
l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. 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

-Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini

 - Obbligo delle cinture di sicurezza per le minicar

-Introduzione del casco elettronico e della “scatola nera”. ART. 49 L. 120/10

- Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può' emanare, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione 
dei dati personali, direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in 
materia di protezione dei dati personali, l'impiego in via sperimentale, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di 
ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali e' 
richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, 
con  un  dispositivo  elettronico  protetto,  denominato  «scatola  nera»,  idoneo  a  rilevare,  allo  scopo  di  garantire  la  sicurezza 
stradale, la tipologia del percorso, la velocità' media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la 
condotta di guida, nonché', in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica. 

- Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool. ART 53 L.120/10

1. L'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e' sostituito dal seguente: 
«Art. 14. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade). - 
Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma  2, del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285, e' vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle  ore 22 alle ore 6. 
 2.Nelle medesime aree di cui al comma 1, e' alt resi' vietata la somministrazione di bevande superalcoliche. Nelle stesse aree e' 
vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6. 
 3.La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 
7.000. 
 4.La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 
10.500. 
 5.Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 o 2, il prefetto 
territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla 
vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni». 

2. L'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e' 
abrogato.

- Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne. ART. 54 L. 120/10

Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza. 
1. All'articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «e delle 
regole di comportamento degli utenti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, con particolare riferimento all'informazione sui 
rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche». 
2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove 
si svolgono, con qualsiasi modalità', spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché' chiunque 
somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da 
associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono 
riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di 
sicurezza. 
2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche 
dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. 
2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche 
effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1o gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto. 
2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività' oltre le ore 24, devono avere 
presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a 
disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità' alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono alt 
resi' esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: 
  a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; 
  b) le quantità', espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più' comuni che determinano il superamento del tasso 
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alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare    anche sulla base del peso corporeo. 
2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono 
autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla 
somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove 
adottati, dei regolamenti e dalle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le 
autorizzazioni già' rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e 
notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo 
unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. 
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo 
previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività' 
ovvero dell'esercizio dell'attività' medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità' 
competente. l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 300 a euro 1.200. 
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i 
contenuti delle tabelle di cui al comma 2.


