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ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010, N. 1201 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE 

Norma Contenuto Scadenza Attuazione 

Art. 1, co. 4, 
primo periodo 

Il Governo provvede a modificare 
l'art. 122, co. 8, del D.P.R. n. 
495/1992 (regolamento di attuazione 
del codice della strada) riferendo le 
disposizioni contenute nel medesimo 
comma 8 agli pneumatici invernali.  

60 giorni dalla 
data di entrata 
in vigore della 
legge: 
12 ottobre 
2010 

 

Art. 1, co. 4, 
secondo 
periodo 

Il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, con i decreti2 di cui 
all'articolo 237 del D.P.R. n. 495/1992 
(regolamento di attuazione del codice 
della strada), prevede l'obbligo che gli 
pneumatici montati su autoveicoli, 
motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e 
filoveicoli rechino marcature legali 
laterali conformi alla normativa 
comunitaria, abbiano una pressione 
adeguata e siano periodicamente 
sottoposti a una verifica della 
persistenza delle condizioni di 
efficienza. 

60 giorni dalla 
data di entrata 
in vigore della 
legge: 
12 ottobre 
2010 

 

Art. 2, co. 2-3 

(Art. 62, co. 7-
bis, CdS) 

Decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti che 
stabilisce criteri e modalità per la 
riduzione della massa a vuoto per i 
veicoli ad alimentazione a metano, 
GPL, elettrica e ibrida e modifica le 
procedure per le relative verifiche 
tecniche di omologazione.  

3 mesi dalla 
data di entrata 
in vigore della 
legge: 
13 novembre 
2010 

 

Art. 5, co. 2, 
lett. b) 

(Art. 23, co. 7, 
CdS) 

Decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti che 
stabilisce limiti e condizioni per l’in-
stallazione di cartelli indicanti 
servizi di pubblico interesse, lungo 
e in vista degli itinerari internazionali, 
delle autostrade e delle strade 
extraurbane principali e relativi 
accessi. I servizi di pubblico interesse 
ai quali si applica la norma sono 
individuati dallo stesso decreto. 

  

                                                 
1 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2010, S.O. n. 171, ed entrata in vigore il 13 

agosto 2010. 
2 Il Ministro dei trasporti può stabilire prescrizioni tecniche, relative alle caratteristiche funzionali e 

ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli in circolazione, in aggiunta o modificative di quelle 
indicate nell’appendice VIII al Titolo III del D.P.R. n. 495/1992. 
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Art. 5, co. 2, 
lett. b) 

(Art. 23, co. 7, 
CdS) 

Decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro per gli affari 
regionali, il turismo e lo sport, che 
stabilisce limiti e condizioni per l’in-
stallazione di cartelli di valorizzazio-
ne e promozione del territorio 
indicanti siti d'interesse turistico e 
culturale, lungo e in vista degli 
itinerari internazionali, delle 
autostrade e delle strade extraurbane 
principali e relativi accessi.3  

31 marzo 
2012 

D.M. 
23.5.20124 

Art. 5, co. 3 Decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti che 
individua le ragioni di garanzia della 
sicurezza della circolazione stradale 
che giustificano l’applicazione dei 
divieti di cui all’art. 23 CdS, relativo 
alla pubblicità sulle strade, per le 
strade classificate nel tipo C e 
inserite negli itinerari internazionali. 
Tale previsione si applica nelle more 
della revisione e dell’aggiornamento 
degli itinerari internazionali. 

  

Art. 5, co. 4 Il Governo provvede a modificare 
l'art. 57 del D.P.R. n. 495/1992 
(regolamento di attuazione del codice 
della strada) per: 
 consentire la pubblicità non 

luminosa per conto di terzi sui 
veicoli appartenenti alle ONLUS, 
alle associazioni di volontariato 
e alle associazioni sportive 
dilettantistiche;  

 limitare la pubblicità a mezzo di 
veicoli destinati a tale uso alla 
sola sosta nei luoghi consentiti 
dal comune nei centri abitati, 
prevedendo altresì verifiche 
periodiche sull'assolvimento degli 
oneri tributari. 

60 giorni dalla 
data di entrata 
in vigore della 
legge: 
12 ottobre 
2010 

 

Art. 10, co. 3 Decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti che 
rivede le caratteristiche della 

60 giorni dalla 
data di entrata 
in vigore della 

D.M. 
11.11.20115 

                                                 
3 Il termine per l’emanazione del decreto e la previsione del concerto del Ministro per gli affari 

regionali, il turismo e lo sport sono stati introdotti dall’art. 11, co. 6-bis, del D.L. n. 216/2011 
(legge n. 14/2012). 

4 Recante “Condizioni e limiti entro i quali, lungo ed all'interno degli itinerari internazionali, delle 
autostrade, delle strade extraurbane principali e relativi accessi, sono consentiti cartelli di 
valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti di interesse turistico e culturale” e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012.  
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ricevuta di consegna del documento 
di circolazione del mezzo di trasporto 
o del documento di abilitazione alla 
guida, rilasciata dalle imprese di 
consulenza e detta le regole 
tecniche per il rilascio di detta 
ricevuta. 

legge: 
12 ottobre 
2010 

Art. 11, co. 5 Regolamento (da emanare con 
D.P.R., previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri, sentito il 
Consiglio di Stato e le competenti 
Commissioni parlamentari) che detta 
le modalità di applicazione delle 
nuove disposizioni in materia di 
targhe personali, anche con 
riferimento alle procedure di 
annotazione nell’Archivio 
nazionale dei veicoli e nel Pubblico 
registro Automobilistico (PRA). 

12 mesi dalla 
data di entrata 
in vigore della 
legge: 
13 agosto 
2011 

 

Art. 11, co. 7 Il Governo provvede a modificare il 
D.P.R. n. 495/1992 (regolamento di 
attuazione del codice della strada) 
dettando la disciplina di attuazione 
relativa alle nuove targhe dei 
rimorchi e definendo le 
caratteristiche di dette targhe. 

60 giorni dalla 
data di entrata 
in vigore della 
legge: 
12 ottobre 
2010 

D.P.R. 28 
settembre 
2012, n. 1986 

Art. 12, co. 2 

(Art. 94-bis, 
co. 4, CdS) 

Uno o più decreti del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con i Ministri della 
giustizia e dell’interno, che dettano 
disposizioni applicative relative al 
divieto di intestazione fittizia dei 
veicoli. 

 Circolare 
Interno 
15.6.20127 

Art. 13, co. 1 

(art. 95, co. 1-
bis, CdS) 

Decreto dirigenziale del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti 
che stabilisce il procedimento per il 

 D.M. 5.8.20118 

                                                                                                                                   
5 Recante “Individuazione delle caratteristiche e delle regole tecniche di rilascio della ricevuta di 

consegna dei documenti di circolazione e dei documenti di abilitazione alla guida dei veicoli a 
motore prevista dall'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264.” e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2011. 

6 Recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 
dicembre 1992, n. 495, in materia di variazione dell'intestatario della carta di circolazione, 
intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di targhe dei rimorchi” e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2012. 

7 Circolare n. 300/A/4587/12/106/16/1, avente ad oggetto “Art. 12 Legge 29 luglio 2010, n. 120, 
che introduce l’art. 94-bis del Codice della Strada, in materia di divieto di intestazione fittizia dei 
veicoli”. http://www.asaps.it/nuovo/downloads/files/2012-
SERV_POLST%28n_04587del15_06_2012-Divieto_intestaz_fittizia_veicoli%29.pdf 

8 Recante “Disposizioni attuative dell'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in materia di duplicato della carta di circolazione” e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 agosto 2011. 
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rilascio del duplicato delle carte di 
circolazione, in caso di 
smarrimento, deterioramento o 
distruzione dell'originale 

Art. 14, co. 2 Decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti che 
stabilisce il calendario per il 
conseguimento del certificato di 
circolazione e della targa da parte 
dei ciclomotori, già in circolazione, 
che ne sono sprovvisti. 

 D.M. 2.2.20119 

Art. 15, co. 4 Il Governo provvede a modificare 
l'art. 206 del D.P.R. n. 495/1992 
(regolamento di attuazione del codice 
della strada) prevedendo che le 
attrezzature delle macchine agricole 
possono essere utilizzate anche per 
le attività di manutenzione e tutela 
del territorio, disciplinandone le 
modalità. 

60 giorni dalla 
data di entrata 
in vigore della 
legge: 
12 ottobre 
2010 

 

Art. 16, co. 2 Regolamento del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti che 
detta le norme di attuazione della 
nuova disciplina della guida 
accompagnata.  

4 mesi dalla 
data di entrata 
in vigore della 
legge: 
13 dicembre 
2010 

D.M. 
11.11.2011, n. 
21310 

Art. 16, co. 3 Decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti che 
detta le modalità di attuazione delle 
disposizioni relative al rilascio 
dell’attestato sui requisiti fisici e 
psichici per la guida per i soggetti 
che hanno superato i limiti di età 
indicati dall’art. 115 CdS. 

4 mesi dalla 
data di entrata 
in vigore della 
legge: 
13 dicembre 
2010 

D.M. 
8.9.201011 

Art. 17, co. 3 Decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell’istruzio-
ne, dell’università e della ricerca, 
che stabilisce le modalità della 
formazione e della prova pratica 
per il conseguimento del certificato 
di idoneità alla guida di 

120 giorni 
dalla data di 
entrata in 
vigore della 
legge: 
11 dicembre 
2010 

D.M. 
23.3.201112 

                                                 
9 Recante “Calendarizzazione delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle 

targhe per ciclomotori” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011. 
10 “Regolamento recante disciplina del rilascio dell'autorizzazione a minore ai fini della guida 

accompagnata e relativa modalità di esercizio”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 
dicembre 2011. 

11 Recante “Applicazione delle modifiche all'articolo 115 del codice della strada, introdotte 
dall'articolo 16, comma 1, lettere b) e c) della legge 29 luglio 2010, n. 120” e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2010. 
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ciclomotori. 

Art. 20, co. 2, 
lett. b) 

(Art. 122, co. 
5-bis, CdS) 

Decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti che 
stabilisce la disciplina e le modalità di 
svolgimento delle esercitazioni alla 
guida in autostrada, o su strade 
extraurbane, e in condizione di 
visione notturna, ai fini del 
conseguimento della patente B. 

3 mesi dalla 
data di entrata 
in vigore della 
legge: 
13 novembre 
2010 

D.M. 
20.4.201213 

Art. 20, co. 5 
e 8 

(Art. 123 
CdS) 

Decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti che 
detta disposizioni attuative in materia 
di autoscuole. 

L’emanazione di un decreto ministeriale 
per la disciplina delle autoscuole era già 
prevista dal testo previgente dell’art. 123 
CdS. Ai sensi dell’art. 20, co. 5, della 
legge n. 120/2010 il decreto ministeriale 
dovrà riguardare anche i seguenti aspetti: 
 modalità di svolgimento delle 

verifiche iniziali e periodiche del 
possesso dei requisiti da parte delle 
autoscuole; 

 criteri per l’accreditamento, da parte 
di regioni e province autonome, dei 
soggetti che organizzano corsi di 
formazioni per insegnanti e 
istruttori; 

 procedure per l’applicazione delle 
sanzioni nei confronti dei soggetti 
che organizzano i corsi di formazioni 
per insegnanti e istruttori. 

 Il D.M. 
26.1.2011, n. 
1714 non 
disciplina gli 
aspetti previsti 
dall’art. 20, co. 
5, della legge 
n. 120 del 
2010. 

Art. 21, co. 2 Decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti che 
stabilisce i contenuti e le procedure 
della comunicazione di rinnovo di 
validità della patente. 

6 mesi dalla 
data di entrata 
in vigore della 
legge: 
13 febbraio 
2011 

 

                                                                                                                                   
12 Recante “Riordino della disciplina dei corsi di preparazione alla prova teorica e le modalità di 

espletamento della prova teorica e pratica, utili al conseguimento del certificato di idoneità alla 
guida del ciclomotore” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2011. 

13 Recante “Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in 
condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della 
patente di categoria B” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2012. 

 Il decreto è stato successivamente modificato dal D.M. 3 ottobre 2012, revante “Modifiche al 
decreto 20 aprile 2012 in materia di «Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su 
strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al 
conseguimento della patente di categoria B”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficale n. 265 del 13 
novembre 2012. 

14 Recante “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per 
l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 
del 10 marzo 2011. 
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Art. 22, co. 2 Decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti che 
stabilisce i programmi e le modalità di 
effettuazione delle prova di esame 
per la riacquisizione dei punti della 
patente. 

180 giorni 
dalla data di 
entrata in 
vigore della 
legge: 
9 febbraio 
2011 

 

Art. 22, co. 4 Decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti che 
disciplina i corsi di guida sicura 
avanzata e individua le infrazioni in 
relazione alle quali è possibile 
recuperare il punteggio perduto 
attraverso la frequenza dei suddetti 
corsi. 

  

Art. 23, co. 1, 
lett. c) 

(Art. 119, co. 
2-ter, CdS) 

Decreto del Ministro della salute, di 
concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, sentito 
il Dipartimento delle politiche 
antidroga della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, che individua 
gli accertamenti clinico-
tossicologici sulla base dei quali 
viene rilasciata la certificazione da 
cui risulti il non abuso di sostanze 
alcoliche e il non uso di sostanze 
stupefacenti o psicotrope. Il 
decreto individua anche le strutture 
competenti ad effettuare gli 
accertamenti e a rilasciare la 
certificazione. 

  

Art. 23, co. 3 Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti che, 
nell’ambito delle procedure per il 
rilascio e il rinnovo della patente, 
disciplina le modalità di trasmissione 
della certificazione medica 
rilasciata dai medici che hanno 
cessato di appartenere alle 
amministrazioni e ai corpi indicati 
dalla norme e dai medici privati 
abilitati, iscritti nell’apposito albo. 

 D.M. 
31.1.201115 
(limitatamente 
ai medici che 
hanno cessato 
di appartenere 
alle ammini-
strazioni e ai 
corpi indicati); 
modificato dal 
D.M. 
26.7.201116 e 

                                                 
15 Recante “Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo 

della patente di guida” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011. 
16 Recante “Modifiche al decreto 31 gennaio 2011 in materia di modalità di trasmissione della 

certificazione medica per il rinnovo e il rilascio di patente di guida“ e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 187 del 12 agosto 2011. 
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dal D.M. 
31.1.201217 

Art. 23, co. 5 Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministero della 
salute, che stabilisce le linee guida 
per assicurare criteri di valutazione 
uniformi sul territorio nazionale, alle 
quali si devono attenere le 
commissioni mediche locali, ai fini 
dell’accertamento dei requisiti fisici e 
psichici di loro competenza. 

60 giorni dalla 
data di entrata 
in vigore della 
legge: 
12 ottobre 
2010 

 

Art. 25, co. 2 Decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell'interno, 
sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, che: 
 approva il modello di relazione 

annuale degli enti locali, nella 
quale sono indicati l’ammontare 
dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie di 
propria spettanza e gli interventi 
realizzati a valere su tali risorse. 

 definisce le modalità di 
trasmissione in via informatica 
della suddetta relazione,  

 definisce le modalità di 
versamento dei proventi delle 
sanzioni amministrative pecuniarie 
agli enti ai quali spettano; 

 definisce le modalità di colloca-
zione e uso dei dispositivi o 
mezzi tecnici di controllo, 
finalizzati al rilevamento a distan-
za delle violazioni.  

90 giorni dalla 
data di entrata 
in vigore della 
legge di 
conversione 
del D.L. n. 
16/2012:18 
28 luglio 
2012 

 

Art. 31, co. 1 

(Art. 177, co. 

Decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti che 
individua i servizi urgenti di istituto 

 D.M. 
9.10.2012, n. 
21719 

                                                                                                                                   
17 Recante “Ulteriore proroga del termine posto dall'articolo 6, comma 3, del decreto 31 gennaio 

2011 relativo all'acquisizione del codice di identificazione da parte dei medici appartenenti ad 
amministrazioni e corpi” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2012. 

18 L’articolo 4-ter, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, ha stabilito che il decreto sia emanato 
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L. n. 
16/2012. La legge di conversione del citato decreto legge (legge 26 aprile 2012, n. 44) è entrata 
in vigore il 29 aprile 2012. La disposizione citata ha previsto inoltre che, in caso di mancata 
emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le 
disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada. 

19 Recante “Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in 
materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità” e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2012. 
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1, CdS) nell’espletamento dei quali è 

consentito l’uso dei dispositivi di 
allarme ai conducenti delle 
autoambulanze, dei mezzi di 
soccorso anche per il recupero degli 
animali o di vigilanza zoofila. Il 
decreto disciplina inoltre le condizioni 
alle quali il trasporto di un animale 
in gravi condizioni di salute può 
essere considerato in stato di 
necessità, anche se effettuato da 
privati, e la documentazione che 
deve essere esibita.  

Art. 33, co. 3, 
lett. c) 

(Art. 187, co. 
2-bis, CdS) 

Decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con i Ministri dell'interno, 
della giustizia e della salute, sentiti 
il Dipartimento delle politiche 
antidroga della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e il Consiglio 
superiore di sanità, che stabilisce le 
modalità di effettuazione degli 
accertamenti per verificare se il 
conducente si trovi sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti o psicotrope 
e le caratteristiche degli strumenti da 
impiegare negli accertamenti 
medesimi. 

60 giorni dalla 
data di entrata 
in vigore della 
legge: 
12 ottobre 
2010 

 

Art. 36, co. 1, 
lett. f) 

(Art. 201, co. 
1-quater, 
CdS) 

Direttive del Ministero dell’interno, 
sentito il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, sulla 
base delle quali i prefetti 
individuano i tratti di strada sui 
quali possono essere installati ed 
utilizzati i dispositivi e le 
apparecchiature di rilevamento delle 
violazioni, fuori dei centri abitati.  

  

Art. 38, co. 1 

(Art. 202-bis, 
co. 9, CdS) 

Decreto del Ministro dell’interno, di 
concerto con i Ministri 
dell'economia e delle finanze, del 
lavoro e delle politiche sociali e 
delle infrastrutture e dei trasporti, 
che disciplina le modalità di 
attuazione delle disposizioni relative 
alla rateazione delle sanzioni 
pecuniarie. 

  

Art. 38, co. 1 

(Art. 202-bis, 
co. 10, CdS) 

Decreto del Ministro dell'economia 
e delle finanze, di concerto con i 
Ministri dell'interno, del lavoro e 
delle politiche sociali e delle 
infrastrutture e dei trasporti, che, 

Ogni due 
anni, entro il 
1° dicembre di 
ogni biennio 
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con riferimento alla rateazione delle 
sanzioni pecuniarie, aggiorna 
l’importo minimo della sanzione 
rateizzabile, i limiti di reddito per 
richiedere la rateizzazione, l’importo 
minino di ciascuna rata e gli scaglioni, 
riferiti all’importo dovuto, in relazione 
ai quali si determina il numero delle 
rate. 

Art. 40, co. 1, 
lett. b) 

(Art. 208, co. 
3-bis, CdS) 

Relazioni al Parlamento del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, 
del Ministro dell’interno, del 
Ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca scientifica 
sull’utilizzo, nell’anno precedente, 
delle quote dei proventi delle 
sanzioni amministrative pecuniarie 
spettanti a ciascuno dei suddetti 
Ministeri. 

Entro il 31 
marzo di ogni 
anno 

 

Art. 40, co. 2, 
primo periodo 

Decreto del Ministero dell'eco-
nomia e delle finanze che individua, 
a consuntivo, i proventi delle san-
zioni amministrative pecuniarie, 
ulteriori rispetto alle esigenze di 
complessiva compensazione finan-
ziaria e di equilibrio di bilancio. 

Ogni anno  

Art. 40, co. 2, 
secondo 
periodo 

Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con i Ministeri dell'interno, 
dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca e dell'economia e 
delle finanze, che destina, alle 
finalità indicate nella noma, una quota 
parte delle risorse accertate dal 
decreto di cui al punto precedente.  

Ogni anno, 
successiva-
mente al de-
creto di cui 
punto prece-
dente 

 

Art. 40, co. 2, 
lett. b) 

Decreto del Ministro dell’interno 
che ripartisce tra le forze di polizia 
la quota di proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie, finalizzata 
all’acquisto di automezzi, mezzi e 
attrezzature, per il potenziamento dei 
servizi di controllo. 

Ogni anno  

Art. 45, co. 1 

(Art. 230, co. 
1, CdS) 

Decreto del Ministro dell'istru-
zione, dell'università e della ricer-
ca, di concerto con i Ministri delle 
infrastrutture e dei trasporti, 
dell'interno e dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, 
sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, che predispone, 
avvalendosi dell’ACI, programmi di 

180 giorni 
dalla data di 
entrata in 
vigore della 
legge: 
9 febbraio 
2011 
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educazione stradale da svolgere 
nelle scuole, corredati dal relativo 
piano finanziario. 

Art. 46, co. 1 Istituzione del Comitato per 
l’indirizzo ed il coordinamento delle 
attività connesse alla sicurezza 
stradale, presso il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti. 

  

Art. 46, co. 5 Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, di 
intesa con i Ministeri dell'economia 
e delle finanze, della salute, 
dell'interno, dell'istruzione, del-
l'università e della ricerca e dello 
sviluppo economico, che approva il 
regolamento organizzativo e di 
funzionamento interno del Comitato 
di cui al punto precedente. 

120 giorni 
dalla data di 
entrata in 
vigore della 
legge: 
11 dicembre 
2010 

 

Art. 47, co. 2 Decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti che 
individua le tipologie di interventi di 
manutenzione della sede stradale e 
autostradale che devono essere 
effettuati dagli enti proprietari e 
concessionari delle strade e delle 
autostrade.  

60 giorni dalla 
data di entrata 
in vigore della 
legge: 
12 ottobre 
2010 

 

Art. 48, co. 1 

(Art. 1-bis, co. 
6, D.Lgs. n. 
461/1999) 

Decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti che 
aggiorna le tabelle, che individuano 
la rete autostradale e stradale di 
interesse nazionale, con le 
variazioni avvenute nell’anno solare 
precedente. 

Entro il 28 
febbraio di 
ogni anno 

 

Art. 50, co. 2 Decreto del Ministro della salute, di 
concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, sentito 
il Dipartimento delle politiche 
antidroga della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, che definisce 
le caratteristiche della certifica-
zione di assenza di abuso di 
sostanze alcoliche e di assunzione 
di sostanze stupefacenti o 
psicotrope per chi esercita attività di 
autotrasporto, che individua i 
soggetti competenti a rilasciarla e 
disciplina le procedure di rilascio. 

90 giorni dalla 
data di entrata 
in vigore della 
legge: 
11 novembre 
2010 

 

Art. 55, co. 2, 
primo periodo 

Decreto del Ministro della salute 
che individua i prodotti farmaceutici 
che producono effetti negativi in 

4 mesi dalla 
data di entrata 
in vigore della 
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relazione alla guida dei veicoli e dei 
natanti. 

legge: 
13 dicembre 
2010 

Art. 55, co. 2, 
secondo 
periodo 

Decreto del Ministro della salute 
che aggiorna l’elenco dei prodotti 
farmaceutici di cui al punto 
precedente. 

Ogni anno  

Art. 55, co. 4 Decreto del Ministro della salute 
che individua le modalità di 
attuazione delle disposizioni che 
prevedono l’apposizione di un 
pittogramma e delle avvertenze di 
pericolo sulle confezioni di prodotti 
farmaceutici pericolosi per la guida. 

60 giorni dalla 
data di 
emanazione 
del decreto di 
cui all’art. 55, 
co. 2, primo 
periodo 

 

Art. 56, co. 1 Decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell'interno, 
sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, che fissa i termini 
e le modalità per la trasmissione, in 
via telematica, dei dati relativi 
all'incidentalità stradale da parte 
delle Forze dell'ordine e degli enti 
locali.  

  

Art. 57, co. 1 Decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, di concerto 
con il Ministro della giustizia, che 
individua i servizi sociali nell’ambito 
dei quali può essere disposto 
l’affidamento in prova, a richiesta di 
parte, come misura alternativa 
all’arresto, nei casi previsti dalla 
norma. 

  

Art. 60, co. 1 Decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, sentita 
la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, che definisce le 
caratteristiche per l'omologazione e 
l'installazione dei dispositivi 
finalizzati a visualizzare il tempo 
residuo di accensione delle luci dei 
nuovi impianti semaforici, degli 
impianti impiegati per regolare la 
velocità e degli impianti attivati dal 
rilevamento della velocità dei 
veicoli in arrivo. 

60 giorni dalla 
data di entrata 
in vigore della 
legge: 
12 ottobre 
2010 

 

 


