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Massimo 60 rate. Previste dilazioni
per pagare le multe di importo elevato

SEDICI ANNI DI RITOCCHI

Norma discutibile. Tenere il motore acceso
durante la sosta non sarà più un’infrazione

DALLA PRIMA

Gli interventi

PAGINA A CURA DI

Andrea Maria Candidi

Non c’è pace per il popolo
deivacanzieri inautomobile.Se
lagiornatadabollinonerodell’8
agosto può essere affrontata
con appena qualche patema in
più – perché da allora saranno
invigorelesolemodifichealco-
dice della strada introdotte dal-
la legge 94/09 sulla sicurezza –,
unaltrogiro divitepotrebbein-
vecescattare nel bel mezzo del-
le ferie, ammesso che il Parla-
mento faccia in tempo a dare
l’ok ai tanti ritocchi contenuti
nell’altro disegno di legge ap-
provatoil21lugliodallacommis-
sioneTrasportidella Camera.

Il paradosso è che comporta-
menti puniti più severamente
all’andata–quandoavrannoeffi-
cacia le modifiche della legge
94/09–potrebberorisultareme-
no gravi al ritorno – se entreran-
no in vigore gli "ulteriori" ritoc-

chi. Un esempio è sugli eccessi
di velocità, modificati due volte.
Dall’8agostochisuperailimitidi
oltre 40 chilometri orari rischia
come minimo una multa da 493
euro e di vedersi prosciugare la
patentedidiecipunti.Chiinvece
sceglieràdi sfogarsi sull’accele-
ratore più avanti, potrebbe pa-
gareuna multa appena più sala-
ta(500 euro il minimo),ma per-
deràmoltimenopunti(seianzi-
chédieci).Nellostessointerval-
lo di tempo, la cattiva abitudine
di tenere il motore acceso du-
rante la sosta (multe da 200 eu-
ro) nonsarà più sanzionata.

Chi ama portarsi le bici al se-
guito dovrà fare attenzione alla
Gazzetta e infilare nella valigia
ungiubbottodicoloreacceso.In-
fatti, premesso che già a partire
dal"sabatonero"neicasi incuiè
previsto il ritiro della patente
questoscattaanchesel’infrazio-
ne è commessa a bordo di una
bicicletta, ilgirodivite inarrivo
impone di indossare giubbotto
o bretelle retroriflettenti dopo
il tramonto (la multa per chi
continua a guidare in ciabatte e
canottiera parte da 23 euro).

Scontiinveceperimaleducati
in motorino. Il disegno di legge
attenua infatti la misura delle
sanzioni per alcune infrazioni,
ad esempio per la sosta vietata:
chiinvadeconloscooterilposto
riservato agli invalidi rischia in
futuro una multa da 38 a 155 euro
(mentre oggi l’importo varia da
78a311euro).

Sepoic’èpiù tempopervede-

recentauriconilcascoelettroni-
co e scatole nere a bordo delle
auto–tuttenovitàcherichiedo-
no supplementi legislativi – po-
trebbe invece presto arrivare la
targapersonale.Cheperòvauti-
lizzata su un solo veicolo. Men-
tre il medico sarà costretto a fa-
rela"spia"ecomunicarealmini-
stero dei Trasporti che il pro-
prioassistitononèpiùnellecon-
dizionidimettersi al volante.

Gioie e dolori inoltre per i più
giovani. Colpiti dalla campagna
zeroalcoli21enni–chivuoleriac-
compagnare gli amici a casa è
meglio che stia lontano dal ban-
cone del bar –, i 17enni potranno
invece sedere alla guida a patto
di avere a fianco un adulto auto-
rizzato. Cambiano i presupposti
per elevare a 150 kmh il limite in
autostrada. E non si tratta, come
si è spesso ritenuto, di un favore
per i patiti della velocità. Infatti,
mentregiàoggil’asticellapuòes-

sere alzata a determinate condi-
zioni – strada a tre corsie più
emergenza, tasso di incidentali-
tà ridotto e così via –, da domani
è richiesto l’ulteriore requisito
dellapresenzadeltutor.

Gli amanti della formula uno
vannopoi avvertitidella modifi-
ca per l’eccesso di velocità più
grave, quello commesso da chi
supera il limite di oltre 60 km/h.
In virtù della legge 94/09 i vec-
chi importi da 500 a 2mila euro
passanoa779e3.119euro.Niente
paura però. Perché presto sarà
possibile pagare le infrazioni al
codicedellastradaincomodera-
te mensili. Fino a 60 per quelle
chesuperanoi5milaeuro.Unbe-
neficio utilizzabile però solo da-
gli automobilisti meno abbienti,
con reddito annuo di 10.600 eu-
ro.Glistessi,probabilmente,che
quest’estateresterannoacasa.

a.candidi@ilsole24ore.com
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Le novità dai ciclomotori ai divieti di sosta

Mobilità
LESANZIONI

Violazione Norma (*)

Punti decurtati
Nuovi Attuali

VELOCITÀ
Superamento dei limiti tra 10 km/h e 40 km/h Articolo 142,

comma 8 3 5
Superamento dei limiti tra 40 km/h e 60 km/h Articolo 142,

comma 9 6 10
GUIDA DEGLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE
Superamento della durata dei periodi
di guida prescritti

Articolo 174,
comma 4 – 2

Superamento di oltre il 10% della durata dei periodi di guida
prescritti

Articolo 174,
comma 5 5 2

Superamento di oltre il 20% della durata dei periodi di guida
prescritti

Articolo 174,
comma 6 10 –

Mancato rispetto delle interruzioni obbligatorie
alla guida

Articolo 174,
comma 7 – 1

Mancata conservazione dell’estratto del registro di servizio
o della copia dell’orario di servizio

Articolo 174,
comma 10 5 –

Violazioni indicate ai punti precedenti a carico degli altri
membri dell’equipaggio

Articolo 174,
comma 11 2 –

Circolazione durante il periodo in cui è stata intimata
l’interruzione per una delle violazioni di cui ai punti precedenti

Articolo 174,
comma 12 10 –

CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE O SULLE EXTRAURBANE PRINCIPALI
Comportamento vietato sulle carreggiate, sulle rampe
e sugli svincoli

Articolo 176,
comma 19 – 10

TRASPORTI PROFESSIONALI SENZA CRONOTACHIGRAFO
Superamento della durata dei periodi di guida
prescritti

Articolo 178,
comma 3 – 2

Mancata tenuta o alterazione del libretto individuale
di controllo o dell’estratto del registro di servizio o della copia
dell’orario di servizio

Articolo 178,
comma 4 e 10 5 1

Superamento di oltre il 10% della durata dei periodi di guida
prescritti

Articolo 178,
comma 5 5 –

Superamento di oltre il 20% della durata dei periodi di guida
prescritti

Articolo 178,
comma 6 10 –

Violazioni indicate ai punti precedenti a carico degli altri
membri dell’equipaggio

Articolo 178,
comma 11 2 –

Circolazione durante il periodo in cui è stata intimata
l’interruzione per una delle violazioni di cui ai punti precdenti

Articolo 178,
comma 12 10 –

SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE
Sosta negli spazi riservati o uso improprio
dell’autorizzazione

Articolo 188,
comma 4 2 –

COMPORTAMENTO DEI CONDUCENTI NEI CONFRONTI DEI PEDONI
Mancata concessione della precedenza ai pedoni che transitano
sugli attraversamenti

Articolo 191,
comma 1 8 5

Mancato rispetto dell’obbligo di consentire al pedone, che abbia
già iniziato l’attraversamento, di raggiungere il lato opposto

Articolo 191,
comma 2 4 2

Mancato rispetto dell’obbligo di fermarsi quando una persona
invalida attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla

Articolo 191,
comma 3 8 5

Per le patenti rilasciate dopo il 1º ottobre 2003 a chi non è già titolare di altra patente di categoria
B o superiore, i punti riportati in tabella sono raddoppiati se le violazioni sono commesse nei primi
tre anni

Doppiastrettasullastradadellevacanze
Dall’8 agosto in vigore la legge sulla sicurezza e il Senato potrebbe dare l’ok alle nuove modifiche

Il Codice
perde
la bussola

Comegiustificare,peresem-
pio,ilfattochedueannifafosse-
ro stati fissati limiti di potenza
perlevettureguidabilidaineo-
patentati, poi modificati e rin-
viati più volte, tanto da non es-
sere ancora in vigore? E il fatto
chetre anni fa si fosse deciso di
consentireaimotorinigiàcirco-
lanti di mantenere la vecchia
targa (creando un doppio regi-
meconfusoedannosoper lasi-
curezza) per non gravare sulle
taschedeiloroproprietarieora
siimponediritargarli,pergiun-
ta bocciando una proposta per
tariffe agevolate? E che dire
delle norme contro le intesta-
zioni fittizie (usate per elude-
re o evadere obblighi fiscali e
assicurativi), entrate nell’ulti-
mo Ddl ma solo dopo essere
state ridimensionate?

Contraddizioni anche sulla
velocità. Dalla svolta del
2002-2003versoregolecheper-
mettevano più controlli (oltre-
tuttoforzatedaiComuniperfa-
re più multe) allo "stop" del
2007, quando si è imposto che
ogni misuratore dovesse esse-
renonsolopresegnalato,maan-
chevisibile.Lasciadubbianche
lariduzionedelnumerodipun-
ti-patente da tagliare per gliec-
cessi più diffusi (quelli tra gli 11
ei40orari)decisaoggi(incam-
bio di un inasprimento della
multa), appena due anni dopo
chesieradecisodiaumentarla.

Il maggior numero di modifi-
cherecenti ha riguardato alcole
droga e molte erano necessarie.
Mahasconcertatoladuratadel-
ladepenalizzazionedelrifiutodi
sottoporsiaitest,scattataadago-
sto2007eabolitaamaggio2008.

Tra spinte e controspinte,
non si riesce a fare una riforma
organica. Tanto che pure l’at-
tualegoverno, che ha una mag-
gioranzasolida,haperorames-
sodapartelarichiestadiunade-
lega parlamentare, ampiamen-
teannunciata in inverno.

Una riforma che servirebbe
molto su questioni diventate
spinosecolproliferaredeicon-
trolli automatici: la taratura
deimisuratoridivelocità(oggi
ci si destreggia tra sentenze di
Cassazione, decreti di omolo-
gazione degli apparecchi e lo-
ro manuali d’uso), la scelta de-
gli incrocidoveinstallareirile-
vatori di passaggio col rosso
(oggi non sempre si va sui più
pericolosi,siprivilegianogli in-
cassi)el’imposizionedisegna-
letiche uniformi su controlli
automatici e zone a traffico li-
mitatoo a pagamento.

L’ultimoDdl,comunque,con-
tiene una bella svolta sulle re-
sponsabilità di Comuni ed enti
proprietari di strade. Fissa quo-
tepiuttostoprecisedeiproventi
delle multe da destinare al mi-
glioramentodellestrade:nonso-
lo alla manutenzione, ma anche
alla messa a norma soprattutto
disegnaleticaeguard-railchein
decenni hanno ucciso centinaia
dipersonenelsilenziodellesta-
tistiche. Soliti bei proclami?
Non sembra: per la prima volta,
sonoprevisti un sistema di con-
trollosuicomunietagliaitrasfe-
rimentistataliperchisgarra.

Maurizio Caprino
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 http://mauriziocaprino.blog.
ilsole24ore.com/

1.146
I ritocchi dal 1993
Dal1993,quandoèentratoin
vigore,aoggi,ilcodicedella
stradahasubitooltre1.100
modifichetraquellegiàin
vigoreequelleinarrivo.
L’ultimocapitolodiritocchi
(115intotale)ècontenutonel
disegnodileggesulla
sicurezzastradale,approvato
lascorsasettimanadalla
commissioneTrasportidella
Camera.

43
L’articolo più tartassato
Con43modifiche,l’articolo
116èlanormapiùcolpita.
Disciplinalapatente,il
certificatodiabilitazione

professionaleperlaguidadi
motoveicolieautoveicolieil
certificatodiidoneitàalla
guidadiciclomotori.Hasubito
ancheunadelle19censuredi
costituzionalitàchela
Consultahaemessosu
disposizionidelcodice.

58
Le leggi
Gliinterventisinquicompiuti
sulcodicedellastradasono
contenutiin58distinti
provvedimentilegislativi.Dal
cuidettaglioemergelagrande
attenzionedeigovernichesi
sonosuccedutiinquestianni
sull’argomento:dei58
provvedimenti,infatti,ben22
sonoidecreti leggee12i
decretilegislativi.

A DUE VELOCITÀ
Duplice correzione
per il superamento dei limiti:
sipagherà in misura
maggiore ma si ridurranno
i punti sottratti

ViolazioneViolazione Nuova sanzioneNuova sanzione Attuale
sanzione

Attuale
sanzione

EFFICIENZA VEICOLI
Circolazione con veicolo di
categoria inquinante inferiore al
prescritto

Da 155 a 624
euro –

Commercio di pneumatici non
omologati

Da 779 a 3.119
euro –

Circolazione su veicoli con
dispositivi soggetti a revisione
alterati

Da 78 a 311 euro –

Circolazione su veicolo sospeso in
attesa di revisione

Da 1.842 a
7.369 euro –

CICLOMOTORI
Commercio
di ciclomotori
truccati

Da 1.000 a
4.000 euro

Da 78 a 311
euro

Modifiche idonee
ad aumentare
la velocità
del ciclomotore

Da 148 a 594
euro –

Circolazione su ciclomotore
con targa non visibile Da 78 a 311 euro Da 23 a 92

euro
Circolazione con ciclomotore
non regolarizzato

Da 389 a 1.559
euro –

MINORI E NEOPATENTATI
Violazione delle prescrizioni
previste per il minore alla guida Da 78 a 311 euro –

Minore alla guida senza
accompagnatore autorizzato

Da 389 a 1.559
euro –

Guida, nel primo anno di patente,
di veicolo con potenza oltre 55
kW/t

Da 148 a 594
euro

Identica
(limite 50
kW/t)

PATENTE
Circolazione durante il periodo di
sospensione della patente

Da 155 a 624
euro

Da 78 a 311
euro

Guida con patente rilasciata da
uno Stato estero non più valida

Da 2.257 a
9.032 euro (più
le sanzioni
accessorie)

Da 2.257 a
9.032 euro

Guida con certificato di
abilitazione professionale o altro
documento abilitativo rilasciato
da uno Stato estero non più validi

Da 155 a 624
euro

–

Violazione per la quale
è prevista
la sospensione
della patente
commessa
nei primi tre anni
dal conseguimento
della patente

Sospensione
aumentata
di un terzo alla
prima
violazione
e raddoppiata
per le
successive

–

VELOCITÀ
Superamento di oltre 40 km/h,
ma di non oltre 60 km/h, dei
limiti

Da 500 a 2.000
euro

Da 370 a
1.458 euro

Superamento di oltre 60 km/h dei
limiti

Da 779 a 3.119
euro

Da 500 a
2.000 euro

SOSTA
Divieto di sosta dei ciclomotori in
prossimità degli incroci, nelle
aree
di sosta dei bus, negli spazi
riservati a invalidi eccetera

Da 38 a 155
euro

Da 78 a 311
euro

Divieto di sosta dei ciclomotori
negli altri casi Da 23 a 92 euro Da 38 a 155

euro
BICICLETTE
Circolazione senza giubba o
bretelle retroriflettenti dopo il
tramonto

Da 23 a 92 euro –

Come sopra se il velocipede è
omologato per trasporto di altra
persona

Da 38 a 155
euro –

ALCOL E DROGA
Guida con tasso alcolemico tra
0,5 e 0,8 grammi per litro

Da 500 a 2.000
euro
(sanzione
amministrativa)

Da 500 a
2.000 euro
(ammenda)

Guida con tasso
alcolemico
superiore
a 1,5 grammi
per litro

Ammenda da
1.500 a 6.000
e arresto da sei
mesi a un anno

Ammenda
da 1.500
a 6.000 e
arresto
da tre mesi
a un anno

Guida con tasso alcolemico fino a
0,5 g/l (se il conducente ha meno
di 21 anni o esercita l’attività di
trasporto di persone o cose)

Da 155 a 624
euro

–

Guida con tasso alcolemico oltre
0,5 g/l (se il conducente ha meno
di 21 anni o esercita l’attività di
trasporto di persone o cose)

Le sanzioni sono
aumentate
da un terzo alla
metà

Le sanzioni
variano in
base al
tasso
alcolemico

Guida in stato di alterazione
psico-fisica dopo aver assunto
sostanze stupefacenti o
psicotrope

Ammenda da
2.000 a 9.000
euro
e arresto da sei
mesi a un anno

Ammenda
da 1.500
a 6.000
euro e
arresto
da tre mesi
a un anno

Guida in stato di alterazione
psico-fisica dopo aver assunto
sostanze stupefacenti o
psicotrope (se il conducente ha
meno di 21 anni o esercita
professionalmente l’attività di
trasporto di persone o cose)

Ammenda da
2.000 a 9.000
euro e arresto
da otto mesi a
un anno
e mezzo

Ammenda
da 1.500
a 6.000
euro e
arresto
da tre mesi
a un anno

ALTRE MODIFICHE
Omissione di soccorso
agli animali
(responsabile
dell’incidente)

Da 389 a 1.559
euro –

Omissione
di soccorso
agli animali
(persone coinvolte nell’incidente)

Da 78 a 311 euro –

Intestazione fittizia di veicolo Da 500 a 2.000
euro –

Circolazione su veicolo dopo la
cancellazione dal Pra

Da 389 a 1.559
euro –

Violazione del termine di durata
della guida

Da 155 a 624
euro

Da 150 a
599 euro

Commercio di prodotti
farmaceutici pericolosi per la
guida

Da 10.000 a
25.000 euro –

Tenere acceso il motore durante
la sosta – Da 200 a

400 euro

L’AGGIORNAMENTO DELLE SANZIONI...

Le principali novità contenute nel disegno di legge sulla sicurezza stradale approvato la scorsa
settimana dalla commissione Trasporti della Camera e in attesa dell’ok definitivo del Senato

... E DELLE DECURTAZIONI

Le modifiche del disegno di legge, in attesa dell’approvazione definitiva, alle sanzioni del Codice della strada Le modifiche del disegno di legge alla tabella della patente a punti
1 I punti decurtati diminuiscono; 1 I punti decurtati aumentano

(*) È l’articolo riportato sul verbale di contestazione dell’infrazione


