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NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DAL MONDO GIURIDICO 

 

APPROFONDIMENTI IN TEMA DI CODICE DELLA STRADA 

Data 22/11/2021 

****** 

Con la Legge 9 Novembre 2021, n. 156 – di conversione del D.L. “Infrastrutture e Trasporti” 

n. 121/2021 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 9 Novembre 2021, n. 267, sono state 

introdotte importanti modifiche al Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992).  

Di seguito si riassumono e schematizzano le principali novità: 

• PARCHEGGI: 

- dal 1 Gennaio 2022 i titolari del contrassegno disabili potranno parcheggiare 

gratuitamente nelle aree di sosta a pagamento qualora i posti riservati risultino 

occupati; 

- il sindaco con propria ordinanza potrà disporre parcheggi riservati per le donne in 

gravidanza e i genitori con figli di età non superiore a due anni, sui veicoli muniti di 

contrassegno speciale. Il sindaco inoltre avrà la facoltà di riservare posti per il 

parcheggio di veicoli elettrici, mezzi adibiti al carico e scarico delle merci a 

determinati orari e adibiti al trasporto scolastico. Saranno previste multe per tutti 

coloro che occuperanno questi stalli senza permesso; 

- i conducenti di vetture a bassissime (ibride plug-in) e zero emissioni allo scarico 

(vetture elettriche) dovranno fare più attenzione alle fasi immediatamente 

successive all’avvenuto completamento della ricarica: sarà previsto il divieto di 

lasciare la vettura ibrida ricaricabile o 100% elettrica per più di un’ora dal momento 

in cui la ricarica delle batterie è terminata. Tale divieto non si applicherà nelle ore 

notturne (dalle 23 fino alle 7 del mattino successivo), ad eccezione delle colonnine 

fast e ultra-fast (e comunque di potenza superiore a 50 kW) per i quali la concessione 

della sosta notturna non sarà in vigore. 

• I NEOPATENTATI: 

- per il primo anno dal conseguimento della partente B, potranno guidare autovetture 

di potenza, riferita alla tara, superiore a 55 kW (74 CV)/t e potenza massima pari a 

70 kW (95 CV), a condizione che al loro fianco sia presente una persona di età non 

superiore a 65 anni con patente conseguita da almeno 10 anni; 

- la validità del foglio rosa verrà estesa a 12 mesi; 
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- l’esame di teoria, previsto per il conseguimento della patente, potrà essere ripetuto 

per tre volte; 

- sarà previsto l’inasprimento delle sanzioni amministrative nei confronti di coloro 

che si esercitano senza istruttore (da un minimo di 430 euro a un massimo di 1.731 

euro e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi). 

• GUIDA CON SMARTPHONE:  

Il Codice della Strada viene aggiornato nell’entità dei device portatili vietati per chi è alla guida 

di un veicolo: non più solamente telefoni cellulari “in genere”, ma anche “Smartphone, 

computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo 

temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante”; tutti questi dispositivi non 

potranno essere utilizzati mentre si è alla guida di un veicolo e saranno inasprite le relative 

sanzioni. 

 

• PUBBLICITA' SESSISTE O CON MESSAGGI VIOLENTI:  

Viene vietata qualsiasi forma di pubblicità, presente su strade e veicoli, avente contenuto 

sessista o violento, offensivo, nonché contenente “messaggi lesivi del rispetto delle libertà 

individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure 

discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alle abilità 

fisiche e psichiche”. L’infrazione al divieto comporterà, oltre alla rimozione del cartello, la 

revoca della relativa autorizzazione. 

 

• MONOPATTINI: 

Nel provvedimento sono inserite norme per garantire la sicurezza dei monopattini elettrici: il 

limite di velocità verrà ridotto da 25Km/h a 20 Km/h (6 Km/h nelle aree pedonali). I 

monopattini inoltre non potranno circolare (salvo la conduzione a mano) o essere parcheggiati 

sui marciapiedi se non in aree individuate dai Comuni, mentre resterà la possibilità di sosta 

negli stalli per biciclette e ciclomotori. Per evitare la sosta selvaggia, gli operatori di noleggio 

di monopattini dovranno prevedere l'obbligo di acquisizione della foto al termine di ogni 

noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione del parcheggio.  

Viene poi confermato l'assoluto divieto di utilizzare il veicolo in due. Si aggiunge il divieto di 

condurre un monopattino elettrico dopo aver assunto bevande alcoliche o stupefacenti. 

Sarà previsto l'obbligo di un segnalatore acustico, di un regolatore di velocità e, a partire da 

Luglio 2022, delle frecce e di indicatori di freno su entrambe le ruote.  

Trascorsi 30 minuti dopo il tramonto e per tutto il periodo in cui ci sarà buio, chi circolerà con 

un monopattino dovrà indossare il giubbotto e le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. 

Viene fissata a 14 anni l'età minima per poter utilizzare i monopattini a propulsione 

prevalentemente elettrica. Per questi soggetti però, a differenza di coloro che hanno già 

compiuto i 18 anni, sarà previsto l'obbligo di indossare un casco protettivo (conforme alle 

norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080).  
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Scatterà la confisca del mezzo per chi circola con un monopattino a motore manomesso. Per i 

monopattini già in circolazione vi sarà l'obbligo di adeguamento entro e non oltre il 1 Gennaio 

2024. 

L'abilitazione al noleggio del mezzo potrà avvenire esclusivamente previa verifica, anche in 

modalità telematica, dell'età del conducente e della disponibilità da parte dello stesso di tutta la 

dotazione protettiva prevista per la guida del monopattino. Le imprese di noleggio di 

monopattini elettrici, che violano tali disposizioni, saranno soggette alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000.  

Il Ministero dell'Interno e dello Sviluppo Economico avvierà un'istruttoria per verificare se sarà 

necessario introdurre l'obbligo assicurativo, per la responsabilità civile contro i danni a terzi, 

anche in relazione alla circolazione dei monopattini elettrici. 

 

• STRISCE PEDONALI:  

In corrispondenza degli attraversamenti pedonali, chi è alla guida di veicoli sarà obbligato a 

dare la precedenza (rallentando o fermandosi), non solo ai pedoni che hanno iniziato 

l’attraversamento, ma anche a chi si accinge a farlo. 

 

• RIFIUTI E OGGETTI DAL FINESTRINO:  

Più rigore viene applicato per chi getta qualsiasi rifiuto o mozzicone di sigaretta dal veicolo in 

sosta o in movimento: in arrivo ci saranno sanzioni da 26 euro fino a ben 866 euro.  

 

• PASSEGGERO SENZA CASCO:  

Il guidatore di un motoveicolo sarà multato se il proprio passeggero, anche se maggiorenne, 

non indossa il casco. 

 

• MULTE PER LE AUTO A NOLEGGIO:  

Una modifica all’art. 196 C.d.S., in materia di sanzioni commesse dal conducente di un veicolo 

a noleggio, prevede che sia quest’ultimo responsabile dell’avvenuta infrazione, e non più la 

società di noleggio. 

 

• RICORSI CONTRO LE MULTE:  

Per presentare il ricorso al Prefetto (articolo 203 del Codice della strada), si potrà utilizzare 

anche la posta elettronica certificata (PEC) o “altro servizio elettronico di recapito certificato 

qualificato” previsto dall’articolo 65 del Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs 82/2005). 

 

• TRASPORTO PUBBLICO:   

Al fine di ridurre le emissioni di CO2 e l’inquinamento nei centri urbani sarà prevista una 

graduale limitazione alla circolazione dei vecchi mezzi più inquinanti adibiti al trasporto 

pubblico locale e alimentati a benzina e gasolio. 
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• DESTINAZIONE RICAVI DA SANZIONI:  

Vi sarà, per le amministrazioni locali (Comuni, Province, Unioni di Comuni), l’obbligo di 

pubblicare una volta all’anno (entro il 30 giugno) e sui rispettivi portali online una relazione 

sulle sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada: il consuntivo dovrà indicare le 

somme incassate nell’anno precedente, e le modalità di come effettivamente tali somme siano 

state utilizzate. Il Ministero dell’Interno dovrà rendere note (sempre attraverso il proprio sito 

istituzionale) le relazioni dagli enti locali entro sessanta giorni dall’avvenuta ricezione di ogni 

documento. 

 

• BONUS PATENTE MERCI: 

Verrà riconosciuto un bonus – di € 1.000,00 agli under 35 e ai soggetti che percepiscono reddito 

di cittadinanza o ammortizzatori sociali – per conseguire la patente merci. Il bonus non potrà 

essere superiore al 50% delle spese sostenute. L’istante avrà l’onere di comprovare di voler 

operare nel comparto dell'autotrasporto, attraverso un contratto da conducente da presentare 

entro tre mesi. 

****** 

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento.  

 

Avv. Francesco Iacobelli 
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