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OGGETTO: Circolazione Stradale.  

Modifiche al Codice della Strada.  
Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 154 recante “Proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative.”.(1) 
Integrazione alle circolari del Corpo nn. 21/08, 50/08 e 73/08. 

 
 
 L’articolo 22 del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 28 febbraio 2008, n. 31 (vds. circolare  n. 21/08), prevedeva che i titolari di patente di categoria “B” 
conseguita dopo il 1° Luglio 2008 non potessero guidare, per il primo anno dal rilascio, autoveicoli con 
potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 Kw/T. Successivamente, con il Decreto Legge 3 giugno 
2008, n. 97 convertito in Legge 2 agosto 2008, n. 129, sono state modificate le predette disposizioni 
rinviando tale data al 1° gennaio 2009 e, con il Decreto Legge n. 207/08, al 1 gennaio 2010.  
 
 Con il Decreto Legge di cui all’oggetto, è stata ulteriormente modificata la data di entrata in vigore 
delle disposizioni di cui all’art. 117, comma 2-bis, C.d.S. rinviandola al 1 gennaio 2011.   
 

Ne consegue che i titolari di patente di guida di categoria “B” , conseguita dopo il
1° Gennaio 2011, non potranno condurre, per il primo anno dalla data di rilascio,
autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t.  
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Per le modalità di calcolo della potenza specifica, riferita alla tara, si rimanda a quanto già descritto 
nella circolare del Corpo 21/08. 
 
ML/RB 
 
Addì, 31.12.2009 

F.to IL DIRIGENTE DI P.M. 
Dott. Fulvio Cagnani 

 
(1) – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009. 


