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         Con la Legge in oggetto sono state apportate modifiche, tra le altre (con successive Circolari verranno 
prossimamente divulgate le ulteriori variazioni intervenute), agli articoli C.d.S. in oggetto indicati. 
          In particolare, si noti che per talune fattispecie novellate dalla Legge in questione sono state disposte 
date diverse di entrata in vigore. Si dà comunque conto, in calce a ciascuna di esse, delle date in questione. 
           
          Ciò premesso: 
 
●        l’articolo 14 della Legge 120/2010 ha modificato l’articolo 97 “Circolazione dei ciclomotori”, 
come segue (in sottolineato le parti innovate): 
 
 
 

Art. 97.  
Circolazione dei ciclomotori   

1. 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, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 
1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di 
aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;  

b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione. 
2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle 
targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 
1991, n. 264.  
3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio 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 veicoli di cui, nel tempo, il 
titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. 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 circolazione.  
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono 
stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima 
semplificazione.  

                                                 
(1) – “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” pubblicata sul Suppl. Ordinario n. 171 alla G.U. n. 175 del 29/07/2010, 

divulgata con Circolare del Corpo n. 99/2010. 
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5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista 
dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000.00 a euro 4000.00. Alla sanzione 
da euro 779.00 a euro 3119.00 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti 
previsti dall'articolo 52.  
6. 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, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 .00 a euro 1559.00. 
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto, è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143.00 a euro 570.00. 
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da euro 70.00 a euro 285.00. 
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 1685.00 a euro 6741.00  
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 78.00 a euro 311.00. 
11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un 
ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1685.00 a 
euro 6741.00. 
12. 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, è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 356.00 a euro 1426.00. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione 
della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente 
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni 
omesse. 
13. 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 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da euro 70 .00 a euro 285.00. Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di 
circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.  
14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, 
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, 
fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere 
tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento 
dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. 
Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del 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. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 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, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 
 

MODIFICA IN VIGORE DAL 30 LUGLIO 2010 

 

 
Commento: le modifiche introdotte ai commi quinto, sesto e decimo inaspriscono le sanzioni già 

previste al riguardo delle condotte riferite e conseguenti alle alterazioni delle caratteristiche costruttive del 
ciclomotore, di cui all’articolo 52 C.d.S., nonché alla circolazione con il veicolo alterato come sopra, 
ovvero con ciclomotore avente targa non chiaramente visibile. 

 Tuttavia, si noti la differenziazione intervenuta a proposito dell’alterazione delle predette 
caratteristiche costruttive, a seconda siano comminate a chi “fabbrica, produce, pone in commercio o 
vende" – primo periodo del comma quinto – ovvero a chi “effettui” tali modificazioni. 
 
●            L’articolo 28 della Legge in questione ha poi modificato l’articolo 172 “Uso delle cinture di 
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini”, come segue: 
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Art. 172.  

Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini  
1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera 
a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 
e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza (vedi sotto* n.d.r.);, hanno l'obbligo di 
utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un 
sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle 
equivalenti direttive comunitarie.  
2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.  
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta: 
a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;  
b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.  
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di 
piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta 
per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non 
inferiore ad anni sedici.  
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri 
protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.  
6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando 
sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta 
per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al 
comma 1.  
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, 
quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla 
direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal 
conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.  
8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:  
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di  emergenza;  
b)  i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di  emergenza;  
b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso    speciale, 

quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali 
(vedi sotto** n.d.r.);  

c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;  
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;  
e)  le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro 

Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono 
controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il 
simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui 
all'articolo 12;  

f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio 
particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;  

g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in 
zona urbana;  

h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.  
9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in 
soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui 
dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.  
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74.00 a euro 299.00. Quando il mancato uso riguarda il 
minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza 
del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma 
per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 
quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.  
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è  
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 37.00 a euro 150.00.  
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12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di 
tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779.00 a euro 3119.00.  
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai 
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 
 

*MODIFICA IN VIGORE DAL 30 LUGLIO 2010 
 

**MODIFICA IN VIGORE DAL 13 AGOSTO 2010 
 
 
 
 
 

Commento: le modifiche introdotte al comma primo – in vigore dal 30 luglio 2010 – hanno 
sostanzialmente esteso a conducenti e passeggeri dei veicoli L6e (2) quadricicli leggeri aventi carrozzeria 
chiusa (cd. “Minicar”) l’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza, a condizione che tali veicoli siano sin 
dall’origine dotati di cinture conformi alle prescrizioni di cui alla Direttiva 2002/24/CE del 18 marzo 
2002. 

Per quanto riguarda, invece, la dispensa dall’obbligo di indossare tali cinture per i conducenti 
dei veicoli adibiti con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso  
speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le 
zone industriali e artigianali, si noti che la stessa entrerà in vigore, con gran parte dell’articolato della 
Legge 120/2010, il prossimo 13 agosto 2010. 

 
 

●         l’articolo 29 della Legge ha modificato l’articolo 173 “Uso di lenti o di determinati apparecchi 
durante la guida” come segue: 

 
 
 

Art. 173.  
Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida 

1. 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.  
2. E' 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 di cui all'art. 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei 
veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. E' consentito l'uso di apparecchi a viva 
voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il 
loro funzionamento l'uso delle mani. 
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
74.00 a euro 299.00.   
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 148.00 a euro 594. 00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre 
mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.   
 

MODIFICA IN VIGORE DAL 30 LUGLIO 2010 
 

 
 

Commento: è stato esteso ai conducenti di ciclomotori l’obbligo, a far tempo dal 30 luglio 
2010, di usare adattamenti o protesi loro prescritti e indicati nel certificato di idoneità alla guida, in  

                                                 
(2) -  L6e quadricicli leggeri, massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg, di cilindrata inferiore a 50 c.c. la cui velocità non 

supera i 45 km/h. 
Città di Torino - Corpo di Polizia Municipale - Settore Amministrazione e Comando - Ufficio Studi e Formazione - Circolare n. 102/10 – Circolazione stradale 

Pagina 4 di 7 



 
analogia a quanto già sino ad ora disposto per i soli titolari di patente di guida sul cui documento fosse 
arrecata la/le predetta/e annotazione/i.  

 
 

●         l’articolo 28 della Legge ha modificato l’articolo 182 “Circolazione dei velocipedi” come segue: 
 
 
 

Art. 182.  
Circolazione dei velocipedi.  

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai 
affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che 
uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.  
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in 
grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sè, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le 
manovre necessarie.  
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro 
veicolo.  
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i 
pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.  
5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' 
consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le 
attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.  
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se 
a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.  
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche 
il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.  
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.  
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le 
modalità stabilite nel regolamento.  
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo 
sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti 
ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162.  
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 23.00 a euro 92.00. La sanzione è da euro 38.00 a euro 155.00 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6. 
 

MODIFICA IN VIGORE DAL 12 OTTOBRE 2010 
 
 

 
 

Commento: il comma di nuova introduzione non abbisogna, per la sua chiarezza, di alcun ulteriore 
commento, se non nel senso in cui si sottolinei che la sua applicazione decorre, per espressa previsione 
di Legge (comma 6 dell’articolo 28 L. 120/2010), dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in 
vigore della stessa (12 ottobre 2010). 
 
 

• l’articolo 43 della Legge ha modificato l’articolo 219 “Revoca della patente di guida” come segue: 
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Art. 219.  

Revoca della patente di guida  
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente 
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa 
violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma 
1.  
2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di 
una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo 
della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna 
immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si da' 
comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.  
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 
1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.  
3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è 
divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle 
disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali è stata 
revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli 
(vedi sotto*n.d.r.);.  
3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è 
possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato  (vedi sotto** 
n.d.r.);. 
3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che 
consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di 
licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile (vedi sotto**n.d.r.);. 
 

*MODIFICA IN VIGORE DAL 30 LUGLIO 2010 
 

**MODIFICA IN VIGORE DAL 13 AGOSTO 2010 
 
 
Commento: il comma 3 bis, in vigore dal 30 luglio scorso (a mente del comma 6 dell’articolo 43, 

in relazione alla lettera a) del comma 1 citato articolo, della Legge 120/2010), ha ampliato (da uno a due 
anni) il termine di interdizione al conseguimento di nuova patente di guida, altresì disponendo impossibilità 
di conseguimento del certificato di idoneità per (e la conduzione di) ciclomotori, sino all’entrata in vigore 
della Direttiva 2000/126/CE del Parlamento europeo.    

I commi 3 ter e 3 quater, di nuova introduzione, sono invece in vigore dal prossimo 13 agosto 2010. 
 
●            l’articolo 43 della Legge ha altresì modificato l’articolo 219 bis “Ritiro, sospensione o revoca del 
certificato di idoneità alla guida ” come segue: 
 
 

Art. 219-bis.  
Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida   

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o 
della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni 
amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero alla 
patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso 
di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 
216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis.  
2. [abrogato]  
3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.  
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Commento: in vigore dal 30 luglio scorso (a mente del comma 6 dell’articolo 43, in relazione al 
comma 2 citato articolo, della Legge 120/2010), è stata completamente innovata la disposizione di cui 
all’articolo 219  bis.  

In precedenza era, infatti, prevista la misura della sospensione, della revoca o del ritiro della patente, 
nonché la decurtazione dei punti, anche quando le violazioni, cui tali misure conseguivano, fossero state 
commesse alla guida di un veicolo che non richiedeva la patente di guida. L’abrogazione del comma 2 
di cui all’articolo suddetto ha ora soppresso tale disposizione. 
 
            Sono da ritenersi abrogate le pregresse disposizioni eventualmente in contrasto con la presente. 
 
 
VLM/RB 
Addì, 04 Agosto 2010           
                                                                                                                     
                                                                                                       F.to     IL DIRIGENTE DI P.M.  

    Dott. Fulvio CAGNANI 
 


