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Oggetto: Nuovo Codice della Strada
Il 10 novembre è entrato in vigore il nuovo codice della strada.
Le principali novità di nostro interesse
Art. 61 – Lunghezza autoarticolati
Gli autoarticolati e autosnodati, ferma restando l’idoneità certificata dei rimorchi o delle
unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare, non
devono eccedere la lunghezza di 18,75 metri
Art. 86 – TAXI
Il servizio di piazza con conducente può essere effettuato, oltre con le autovetture,
anche con motocicli e velocipedi
Art. 117 – Limitazioni alla guida neopatentati
Per il primo anno di patente, come noto, c’è la limitazione di potenza che deve essere
inferiore a 55 kw/t. Tale limitazione non si applica se a fianco del conducente si
trova persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente valida per la stessa
categoria, conseguita da almeno 10 anni, ovvero valida per la categoria superiore
Art. 158 – Divieto di sosta
Sono stati inseriti i seguenti divieti di sosta:
a) Veicoli elettrici che non effettuano operazioni di ricarica o che permangono nello
spazio di ricarica oltre un’ora dopo il completamento della fase di ricarica.
Tale limite, ad eccezione dei punti di ricarica ad elevata potenza, non si applica dalle
ore 23,00 alle ore 7,00;
b) Negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di
gravidanza o di genitori con un bambino di due anni (per poter parcheggiare
bisogna esporre il pass rosa, vedi art. 188-bis);
Per chi sosta negli spazi adibiti per i disabili o per le donne in gravidanza (precedente punto
b) la sanzione è da 165 a 660 euro
Art. 171 – Uso del casco
Se il passeggero non indossa regolarmente il casco, ne risponde in solido anche
conducente
Art. 180 – Possesso dei documenti
Nel caso in cui si circoli senza un documento previsto (ad esempio la patente) oltre alla
sanzione c’era l’obbligo a presentarsi presso l’ente che ha elevato la sanzione per mostrare
il documento originale. Ora viene aggiunto il seguente comma:

L’invito a presentarsi per esibire i documenti di cui al presente articolo non si
applica nel caso in cui l’esistenza e la validità della documentazione richiesta
possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi
pubblici o gestiti da amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia
stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l’accesso a tali banche dati o archivi pubblici non
sia tecnicamente possibile al momento della contestazione.
Art. 188 – Parcheggio disabili
I veicoli con contrassegno disabili possono sostare gratuitamente nelle aree di
sosta o parcheggio a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a
loro riservati
Art. 188-bis – Pass rosa
È stato introdotto il pass rosa per le donne in gravidanza o per i genitori che hanno bambini
sotto i due anni. Il pass viene rilasciato dal comune di residenza
Art. 196 – Responsabilità locatario
Nel caso di veicoli uso noleggio senza conducente, il locatario, a posto del proprietario,
risponde solidalmente con l’autore della violazione
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