Riforma del Codice della Strada

Dopo le prime modifiche alle regole della circolazione stradale già operative dal 30 Luglio, tra
qualche giorno, il 13 Agosto, saranno operative la maggior parte delle novità, mentre per altre,
come già comunicato, i tempi si allungheranno in attesa dell'emanazione di alcuni regolamenti
ministeriali.
Le disposizioni che attendono i regolamenti sono specificati nel testo.

Si parla di questa riforma già da un po’ di tempo, ma non tutto quello che era stato proposto è
diventato legge e quindi prima di procedere alla presentazione di queste ulteriori novità, viste anche
le richieste di chiarimenti che giungono alla nostra Centrale Operativa, iniziamo da ciò che non è
entrato in vigore.

Norme di cui si è parlato e non entrate in vigore
Limite di velocità già elevato a 150 k/h nei tratti Limite già indicato nella precedente edizione
di autostrada dove esiste il controllo tutor
del CdS, ma se manca la segnaletica specifica
nulla è cambiato.
Casco per bambini in bicicletta
Stralciato dal testo definitivo, rimane una scelta
personale.
Seggiolino obbligatorio per il trasporto dei Articolo non modificato: rimane vietato il
bambini sui motocicli e ciclomotori
trasporto di minori di anni cinque.
Divieto di fumare per i conducenti veicoli a Farebbe bene alla salute ma non è contemplato
motore
nel nuovo codice.

Molte le novità da conoscere e osservare a partire dal 13 Agosto
Guida accompagnata per i diciassettenni. È necessario attendere uno specifico Decreto
Ministeriale che verrà adottato entro quattro mesi dall’entrata in vigore della Legge in esame, il
quale dovrà dare attuazione alle nuove disposizioni in materia di guida accompagnata.
In seguito, i minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di cat. A1,
potranno esercitarsi alla guida di autoveicoli alle seguenti condizioni:
 L’autoveicolo non deve essere superiore a 3,5 t di massa complessiva a pieno carico, con
esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio;
 Rispetto delle limitazioni già previste per i neopatentati;
 Aver ottenuto il rilascio di apposita autorizzazione dal DTT (ex Motorizzazione Civile)su
istanza presentata dal genitore o dal legale rappresentante del minore;
 Essere accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di cat. “B” o superiore da
almeno 10 anni; è escluso il trasporto di altri passeggeri;
 Aver frequentato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in
autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso
un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato;
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 Il veicolo utilizzato per esercitarsi deve essere munito di un apposito contrassegno recante le
lettere alfabetiche «GA»;

Patentino ciclomotori. Sarà più complesso conseguire il patentino per la guida del ciclomotore. E’
stato introdotto l’obbligo del superamento di una prova pratica, oltre a quella teorica, per poter
conseguire il certificato di abilitazione alla guida di ciclomotore.
Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2011.
Permesso di guida a ore. In caso di sospensione della patente, il titolare può chiedere al Prefetto,
entro cinque giorni dal ritiro, se non consegue ad un incidente stradale, un permesso per guidare in
determinate fasce orarie, al massimo tre ore al giorno, per motivi di lavoro qualora risulti
impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque
non propri, oppure se deve assistere una persona disabile.
Nel contempo, però, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio
delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso.
L’autorizzazione può essere concessa una sola volta. In caso di violazione alle prescrizioni del
Prefetto è prevista una sanzione da 1.842 a 7.369 €, revoca della patente e fermo del veicolo per tre
mesi come già previsto per chi guida con la patente sospesa.
Nuove targhe ….o no! Tutte le nuove targhe (ma sarà necessario attendere apposito regolamento)
diventano personali e non potranno essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo. In
caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di
acquisto, esportazione all'estero e cessazione dalla circolazione la targa dovrà essere trattenuta dal
titolare.
Ma non si tratterà di una targa personalizzata “all’americana”e l’utente non potrà richiedere
particolari intestazioni ma solo accettare il codice alfanumerico assegnato.
Notifica verbali. In caso di mancata contestazione immediata della violazione, viene ridotto da
centocinquanta a novanta giorni il periodo concesso agli organi accertatori per la contestazione
tramite posta. Cento giorni invece per la notifica al proprietario, qualora l’infrazione sia stata
contestata immediatamente al trasgressore.
Multe a rate. È stato introdotto un nuovo articolo che consentirà il pagamento delle sanzioni a rate
per i soggetti che versino in condizioni economiche disagiate.
In attesa che venga emanato un Decreto Ministeriale che disciplinerà le modalità di attuazione,
l’articolo prevede le seguenti modalità:
Condizioni per richiedere il pagamento rateizzato
 Importo della sanzione pecuniaria deve essere superiore a € 200,00;
 Soggetto che ha un reddito imponibile non superiore a € 10.628,16;
 Nel caso di convivenza, il reddito da valutare è costituito dalla somma dei redditi dei
conviventi e il limite su indicato è aumentato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente;
Presentazione della istanza
 La richiesta di pagamento frazionato deve essere presentata entro trenta giorni dalla
contestazione o notifica del verbale;
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 A chi? Al Prefetto (per le violazioni accertate da Polizia Stradale, Carabinieri, Funzionari,
Ufficiali o Agenti dello Stato), al Sindaco (per le violazioni accertate da Polizia Municipale),
al Presidente della Regione o della Provincia (per le violazioni accertate da Funzionari,
Ufficiali o Agenti rispettivamente della Regione o della Provincia);
Attenzione
 Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi;
 La presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al
Prefetto o al Giudice di pace.
Attraversamenti pedonali. E’ stato riscritto l’articolo che regolamenta il comportamento dei
conducenti nei confronti dei pedoni, in pratica il Legislatore, con questa nuova formula, riafferma
l’obbligo di fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali.

Ulteriori disposizioni

Titolo

Fattispecie

Sanzioni
Note
in €;
pagamento
entro 60
gg
Regolamentazione Circolare in violazione alle 155,00
In caso di reiterazione nel
della circolazione limitazioni previste, con veicoli
biennio sospensione patente.
nei centri abitati: appartenenti, relativamente alle
veicoli inquinanti immissioni
inquinanti,
a
categorie inferiori a quelle
prescritte.
Atti vietati
Insozzare la strada o le sue 100,00
Ripristino stato dei luoghi.
pertinenze gettando rifiuti o
La disposizione precedente
oggetti da veicoli in sosta o in
ed abrogata, prevedeva una
movimento.
sanzione di 500,00 €.
Segnaletica
Imbrattare o apporre su un 389,00
Incremento della sanzione, la
stradale
segnale di qualsiasi tipo, nonché
precedente prevedeva 78 €.
sul retro dello stesso e sul suo
sostegno, tutto ciò che non è
previsto
dal
regolamento
(palloncini, ecc.).
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Revisioni

Circolare con veicolo non 155,00
presentato alla prescritta visita di
revisione.

Revisioni

Circolare con veicolo non 310,00
presentato alla prescritta visita di
revisione per più di una volta.

Revisioni

Circolare, al di fuori delle ipotesi 1842,00
previste dalla nota precedente,
con veicolo sospeso dalla
circolazione in attesa della
revisione.

In entrambe le fattispecie
indicate, l’organo accertatore
annota sul documento di
circolazione che il veicolo è
sospeso dalla circolazione
fino all’effettuazione della
revisione. E’ consentita la
circolazione solo al fine di
recarsi presso un’officina
autorizzata alle revisioni o
presso la motorizzazione per
effettuare la revisione.
Fermo veicolo per 90 gg.
In caso di reiterazione delle
violazioni, si applica la
sanzione accessoria della
confisca.

Arresto, fermata e È fatto divieto di tenere il motore 200,00
sosta dei veicoli
acceso, durante la sosta del
veicolo, allo scopo di mantenere
in funzione l’impianto di
condizionamento
d’aria
nel
veicolo stesso.

Non viene più sanzionata la
fermata del veicolo ma
tale divieto permane per la
sosta.

Divieto di fermata Sosta in prossimità di segnali 1) - 38,00
e di sosta dei stradali e semaforici in modo da
veicoli
occultarne la vista, sui passaggi 2) - 78,00
ed attraversamenti pedonali, sui
passaggi per ciclisti e sulle piste
ciclabili e sui marciapiedi salvo
diversa indicazione.
Sosta allo sbocco di passi
carrabili, negli spazi riservati alle
fermate degli autobus o taxi,
spazi per carico e scarico merci,
sulle banchine, sugli spazi
riservati alle persone invalide, in
corrispondenza degli scivoli dei
marciapiedi, corsie riservate a
mezzi pubblici, arre pedonali
urbane e davanti ai cassonetti dei
rifiuti.

Vengono introdotti importi
diversi a seconda del veicolo
utilizzato 1) - ciclomotore o
motoveicolo a due ruote.
2) – altri veicoli.
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Circolazione dei Circolare in bicicletta 23,00
velocipedi
negli orari serali
fuori dai centri abitati
(da mezz’ora dopo il
tramonto del sole a
mezz’ora prima del
suo
sorgere)
o
nell’impegnare
un
tratto di galleria
senza
indossare
giubbotto o bretelle
riflettenti.

La norma si applica dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della
legge, cioè dal 12 Ottobre 2010.

Comportamento
in
caso
di
incidente, con
coinvolgimento
di animali

L'utente della strada, 389,00
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
un
tempestivo intervento
di soccorso agli
animali che abbiano
subìto il danno.

Novità assoluta.

Comportamento
in
caso
di
incidente, con
coinvolgimento
di animali

Persone coinvolte in 78,00
un incidente, in cui vi
siano danni ad uno o
più
animali
d’affezione,
da
reddito o protetti,che
non si attivino al fine
di assicurare un
tempestivo intervento
di soccorso.

Novità assoluta.

La presente guida alle modifiche del Codice della Strada, apportate dalla L 120/2010, si
prefigge lo scopo di divulgare i cambiamenti più significativi posti all’utente stradale e
pertanto non è da ritenere esaustiva di tutte le novità introdotte.

Data la vastità degli argomenti, sono state omesse importanti novità che saranno oggetto di una
prossima lettura e riguarderanno in particolare la Patente a Punti e tutti gli Eccessi di velocità.
A cura dell’Ufficio Studi del Corpo di Polizia Municipale di Ferrara
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