
Allegato A 
 

Disposizioni in materia di sicurezza stradale 
                                   (Legge 29 luglio 2010  n. 120) 
 

 
Disposizioni che entrano in 
vigore il giorno successivo 

a quello della 
pubblicazione della legge 
nella Gazzetta Ufficiale 

 

 
Disposizioni che seguono il 
normale iter legislativo 

della vacatio legis 

 
Disposizioni che entrano in 
vigore in tempi differiti, 

successivamente 
all’adozione di decreti 

attuativi 

Circolazione di 
ciclomotori alterati e 
minicar  

Requisiti morali per 
ottenere il rilascio dei 
titoli abilitativi alla 
guida 

Circolazione nei centri 
con veicoli appartenenti 
a categorie inferiori 
rispetto a quelle 
prescritte, in relazione 
alle emissioni inquinanti: 
attuazione con decreto del 
Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti da adottare 
entro 3 mesi dalla data di 
entrata in vigore della 
presente legge 

• Modifica della 
tabella relativa alla 
patente a punti, 
soltanto riguardo all’art 
186 bis guida in stato 
d’ebbrezza e sotto 
l’influenza di droghe per 
i neopatentati, i giovani 
di età inferiore ai 21 
anni e i conducenti 
professionisti 

• Modifica della 
tabella relativa alla 
patente a punti 

Targa personale: entrata 
in vigore dopo 6 mesi 
dall’adozione del 
regolamento attuativo, da 
emanarsi entro 12 mesi 
dalla entrata in vigore della 
legge 

Obbligo delle cinture di 
sicurezza per la guida 
delle minicar 

Illuminazione dei veicoli 
nei centri abitati 

Guida accompagnata: 
attuazione con 
regolamento del Ministro 
delle infrastrutture e dei 
trasporti da adottare entro 
4 mesi dalla data di 
entrata in vigore della 
legge 
 

Uso di lenti per la guida 
dei ciclomotori 

Attraversamenti 
pedinali 

• Certificato di 
idoneità alla guida dei 
ciclomotori: entro 120 
giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge, con 
decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il 
Ministro dell’istruzione, 



dell’università e della 
ricerca 
• Prova pratica per 
la guida dei ciclomotori: 
a decorrere dal 19 gennaio 
2011 

Guida sotto l’effetto di 
alcool e in stato di 
alterazione psico-fisica 
per uso di sostanze 
stupefacenti e guida 
sotto l’influenza 
dell’alcool per 
conducenti di età 
inferiore ai 21 anni, per 
neopatentati e per 
conducenti 
professionisti 

Verbalizzazione e 
contestazione delle 
violazioni 

Limite di potenza 
specifica riferita alla 
tara per i neopatentati:  
a partire da 180 giorni 
successivi alla entrata in 
vigore della legge 

Aumento del periodo di 
interdizione (2 anni) per 
il conseguimento di una 
nuova patente in caso di 
revoca 

Notificazione delle 
violazioni 

Esami di idoneità alla 
guida ed autoscuole: 
decreto attuativo del 
Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti da emanarsi 
entro 3 mesi dalla entrata 
in vigore della legge 

Applicazione delle 
sanzioni della revoca e 
della sospensione al 
certificato di idoneità 
alla guida di un 
ciclomotore 

Destinazione dei 
proventi delle sanzioni 
amministrative 
pecuniarie 

Rinnovo della patente di 
guida:  decreto attuativo 
del Ministro delle 
infrastrutture e dei 
trasporti da emanarsi entro 
6 mesi dalla entrata in 
vigore della legge 

 Permesso di guida in 
caso di sospensione 
della patente e 
disposizioni relative alla 
sospensione della 
patente per i 
neopatentati 

Corsi di guida sicura 
avanzata: i corsi sono 
disciplinati con decreto del 
Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti 

 Ritiro della patente di 
guida in conseguenza di 
ipotesi di reato 

Accertamenti fisici e 
psichici per il rilascio 
della patente: le modalità 
di applicazione sono 
individuate con decreto del 
Ministero della salute; le 
disposizioni  si applicano 
decorsi 12 mesi 
dall’entrata in vigore della 
legge 

 Revoca della patente 
per le violazioni alla 
disciplina della guida in 
stato di ebbrezza o 

Proventi delle sanzioni 
per limiti di velocità: le 
disposizioni si applicano a 
decorrere dal primo 



sotto l’influenza di 
stupefacenti e 
conseguimento della 
nuova patente dopo 3 
anni 

esercizio finanziario 
successivo a quello in 
corso alla data di 
emanazione del decreto 
attuativo del Ministro delle 
infrastrutture e dei 
trasporti 

 Revoca della patente 
per le violazioni alla 
disciplina della guida in 
stato di ebbrezza o 
sotto l’influenza di 
stupefacenti come 
giusta causa di 
licenziamento ai sensi 
dell’art 2119 cc 

Rateazione delle 
sanzioni pecuniarie : le 
modalità di applicazione 
sono disciplinate con 
decreto del Ministro 
dell’interno 

 Limiti alla 
somministrazione e 
vendita di bevande 
alcoliche 

Educazione stradale: i 
programmi sono 
predisposti con  decreto 
del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della 
ricerca da adottare entro 
180 giorni dalla entrata in 
vigore della presente 
legge. I programmi sono 
svolti a decorrere dall’anno 
scolastico 2011-2012 

 • Modifiche alla 
somministrazione di 
alcool nelle ore notturne 
per i locali dove si 
svolgono spettacoli o 
altre forme di 
intrattenimento  
• Per i locali diversi 
da quelli dove si 
svolgono spettacoli o 
forme di 
intrattenimento: la 
nuova disciplina entra in 
vigore dopo 3 mesi dalla 
entrata in vigore della 
legge 

Comitato per l’indirizzo 
ed il coordinamento 
delle attività connesse 
alla sicurezza stradale: 
decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei 
trasporti, di approvazione 
del regolamento 
organizzativo del Comitato, 
da emanare entro120 
giorni dall’entrata in vigore 
della legge  

 Affidamento in prova ai 
servizi sociali nel 
settore dell’assistenza 
alle vittime della strada 
e alle loro famiglie come 
misura alternativa alla 
pena detentiva 

Prodotti farmaceutici 
pericolosi per la guida 
dei veicoli: decreto del 
Ministro della salute da 
adottarsi entro 4 mesi 
dalla entrata in vigore della 
legge 

 Contrassegni sui veicoli 
delle persone invalide 

Dati relativi 
all’incidentalità 
stradale: un decreto del 



Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti individuerà 
termini e modalità di 
applicazione della 
disciplina 

 Accertamento delle 
violazioni da parte degli 
enti locali 

Impianti semaforici 
intelligenti: decreto 
attuativo del Ministro delle 
infrastrutture e dei 
trasporti da emanare entro 
60 giorni dalla entrata in 
vigore della legge 

 


