Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (G.U. n. 114 del 18 maggio 1992 - Suppl. Ord.)
NUOVO CODICE DELLA STRADA
(http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/dlg28592.htm)
Art. 117
Limitazioni nella guida
1. Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente
stessa e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, non è consentita la guida di motocicli
di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il
superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane
principali.
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei
limiti di cui ai commi 1 e 2. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla
data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento
dell'esame di cui all'articolo 121.
5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente e
comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di
velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 117.500 a lire 470.000 . La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.

Decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117
"Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di
sicurezza nella circolazione"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2007
(http://www.parlamento.it/parlam/leggi/decreti/07117d.htm)
Art. 2.
Disposizioni in materia di limitazioni alla guida
1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito del seguente:
«1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le
limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio non e' consentita
la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La
limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide,
autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purche' la persona invalida sia presente sul veicolo.»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi
1, 2 e 2-bis»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,»
sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a
euro 594».
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di
categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il trasporto di minori di anni quattro.»;
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.».

Legge 2 ottobre 2007, n. 160
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante
disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza
nella circolazione "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2007
(http://www.parlamento.it/parlam/leggi/07160l.htm)
Art. 2.
Disposizioni in materia di limitazioni nella guida
1. All'art. 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le
limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non e' consentita
la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La
limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide,
autorizzate ai sensi dell'art. 188, purche' la persona invalida sia presente sul veicolo.";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi
1, 2 e 2-bis";
d) al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque prima di aver raggiunto l'eta' di venti anni,"
sono soppresse e le parole: "da euro 74 a euro 296" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a
euro 594".
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'art. 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto
dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria
B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. All'art. 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il trasporto di minori di anni cinque.";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.".

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007
(http://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/07248d.htm)
Art. 22.
Disposizioni in materia di limitazioni alla guida
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: «dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2008».

Legge 28 febbraio 2008, n. 31
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008 - Supplemento ordinario n. 47
(http://www.parlamento.it/parlam/leggi/08031l.htm)
Art. 22.
Disposizioni in materia di limitazioni alla guida
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: "dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2008".

Decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97
"Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione
della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di termini"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008
(http://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/08097d.htm)
Art. 4.
Differimento e proroga di termini
1. Al fine di consentire da parte dell'amministrazione finanziaria l'efficace utilizzo delle risorse
umane previste ai sensi dell'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenuto
conto che sono ancora in corso le attività di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione
delle predette risorse in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto
dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonche' delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della
spesa pubblica ivi previste, il termine del 30 giugno 2008, stabilito nel citato comma 359, e'
prorogato al 31 ottobre 2008.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a),
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
3. Il termine per l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 30 settembre 2008 per la Fondazione "Il Vittoriale degli
italiani".
4. All'articolo 22 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "1° luglio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio
2009".
5. All'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25,
comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2009".
6. Il termine di cui all'articolo 2, comma 407, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e' prorogato al 31 dicembre 2008.
7. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"trenta mesi".
8. All'articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: "e
comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355" sono sostituite dalle
seguenti: "e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo
355".
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, si
applicano a decorrere dall'anno accademico 2009-2010.

Legge 2 agosto 2008, n. 129
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante
disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione
della spesa pubblica, nonchè in materia fiscale e di proroga di termini"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2008
(http://www.parlamento.it/parlam/leggi/08129l.htm)
Art. 4.
Differimento e proroga di termini
1. Al fine di consentire da parte dell'amministrazione finanziaria l'efficace utilizzo delle risorse
umane previste ai sensi dell'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da
destinare, in misura omogenea, ai quattro dipartimenti, tenuto conto che sono ancora in corso le
attivita' di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle predette risorse in funzione
delle finalita' di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonche'
delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica ivi previste, il termine del 30
giugno 2008, stabilito nel citato comma 359, e' prorogato al 31 ottobre 2008. Considerata
l'impossibilita' di concludere entro il termine del 31 maggio 2008 le procedure di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123
del 29 maggio 2007, tenuto conto che sono ancora in corso le attivita' di verifica conoscitiva
indispensabili per la allocazione delle risorse umane in funzione delle finalita' di potenziamento
dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonche' delle funzioni di controllo,
analisi e monitoraggio della spesa pubblica, e' autorizzato, altresi', il completamento del
programma di cui al quarto periodo dell'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, attuato con il citato decreto ministeriale, mediante integrale utilizzo della graduatoria entro il
30 settembre 2008, anche a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 527,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
2-bis. All'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «decorsi
novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite
dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2009».
3. Il termine per l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 30 settembre 2008 per la Fondazione «Il Vittoriale degli
italiani».
4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «1° luglio 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2009».

Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008
(http://www.parlamento.it/parlam/leggi/decreti/08207d.htm)
Capo X
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Art. 24.
Limitazioni alla guida
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».

Legge 27 febbraio 2009, n. 14
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009
(http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09014l.htm)
CAPO X
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Art. 24.
Limitazioni alla guida
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».

Legge 15 luglio 2009, n. 94
"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 128
(http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09094l.htm)
b) al comma 2-bis dell'articolo 117, è aggiunto il seguente periodo: «Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75,
comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di
guida».
53. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 120 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 52, lettera a), del presente articolo, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi
le modalità di interscambio informativo previste dal comma 2 dell'articolo 120 del medesimo
decreto legislativo, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009
(http://www.parlamento.it/parlam/leggi/decreti/09194d.htm)
Art. 5
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
2. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011».

Legge 26 febbraio 2010, n. 25
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative».
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010 - Supplemento ordinario n. 39
(http://www.parlamento.it/parlam/leggi/10025l.htm)
Art. 5
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
2. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011».

LEGGE 29 luglio 2010 , n. 120
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (10G0145)
(http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/ddl_sicurezza_stradale/codice_strada_29072010.p
df)
CAPO I
MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30
APRILE 1992, N. 285
Art. 18.
(Modifica all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella
guida)
1. Al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «superiore a
50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica» sono sostituite dalle seguenti:
«superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si
applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente
comma non si applicano».
2. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di
categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, e' abrogato.
Note all'art. 18.
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come
modificato dalla presente legge:
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non e' consentita
la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso
di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di
potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli
adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purche' la persona
invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice,
alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente
comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.

