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La legge n. 120 varata il luglio scorso, com’è noto, ha modificato ben 80 articoli del 
codice della strada. In realtà si è trattato di un provvedimento a binario multiplo, 
giacché non tutte le disposizioni sono entrate immediatamente in vigore, ma sono 
stati necessari decreti attuativi successi, ed altri provvedimenti devono ancora essere 
adottati. 
Di seguito una panoramica dello stato di attuazione delle principali norme della legge 
n. 120. 
 
Disposizioni già in vigore:
prova pratica per i ciclomotori
rilascio del foglio rosa dopo il superamento della prova di teoria; 
limiti di potenza per i veicoli condotti da neopatentati (per le patenti conseguite dopo 
il 9 febbraio 2011); 
rinnovo della patente per conducenti ultra ottantenni e proroga della validità 
della patente fino a 68 anni per la guida di mezzi pesanti; 
pagamento rateale delle multe 
guida accompagnata per i minori di anni 17 ed obbligo di esercitazione alla guida 
in autostrada e di notte. 
targa ciclomotori a partire dal 3 febbraio 2012 scattano le sanzioni per chi 
non ha sostituito il vecchio contrassegno, sulla base di un calendario fissato 
in un decreto del Ministro delle Infrastrutture
  
Disposizioni non ancora in vigore:
 
certificazione medica che attesti il non abuso di alcol e droga per il rilascio di 
qualunque patente di guida e per il rinnovo di quelle professionali. Tale obbligo doveva 
decorrere dopo 12 mesi (6 per le patenti professionali) dall’adozione di un Dm del 
Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture, sentito il 
dipartimento antidroga; 
semafori intelligenti: il decreto del Ministro delle Infrastrutture relativo alla segnaletica 
e all’introduzione dei count-down doveva essere adottato entro il 12 ottobre 2010; 
esame per il riaccredito punti : il decreto doveva essere adottato entro il 9 febbraio 
2011, attualmente è stato bandito dal Ministero il bando di gara per l’appalto di 
strumenti per l’adeguamento tecnologico delle aule delle scuole guida; 
targa rimorchio: il Dpr di modifica delle caratteristiche fisiche della stessa era previsto 
per ottobre 201°. Il testo del regolamento è al vaglio del Consiglio dei ministri; 
targa personale: il sistema doveva essere operativo entro il 1 febbraio 2012, non lo 
sarà perché il regolamento attuativo previsto per agosto 2011 non è stato adottato. 
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