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Ai Signori Presidenti e Commissari Straordinari
Sezioni Provinciali ENS
Ai Signori Presidenti e Commissari Straordinari
Consigli Regionali ENS
Ai Signori Consiglieri Direttivi ENS
Loro Sedi

Oggetto: CODICE DELLA STRADA AGGIORNATO 2017

Egregi Presidenti e Commissari Straordinari,

il Decreto Legge 24 aprile 2017 n.50 Oegge di conversione n.96 del 21 giugno 2017) introduce modifiche al Codice
della Strada (Decreto Legislativo 285/1992), alcune già recepite dal testo del codice, altre destinate a essere
introdotte con provvedimenti e decreti successivi, relativi a: la revisione dei veicoli, l'obbligo di registrazione dei
chilometri, il rilevamento della mancata copertura assicurativa attraverso dispositivi elettronici automatici, la
sospensione della patente per chi utilizza il telefonino/ smartphone al volante.

SEGGIOUNI AUTO PER BAMBINI
Dal 1 gennaio 2017 sono entrate in vigore le norme relative ai seggiolini auto e al trasporto di bambini, che
recepiscono le norme europee che impongono l'utilizzo per i bambini di statura fino ai 125 centimetri di altezza, di
seggiolini auto omologati con rialzo e schienale obbligatori, per migliorare la sicurezza e utilizzare al meglio la
cintura di sicurezza. In caso di non osservanza delle norme del Codice della Strada riguardanti l'utilizzo dei
seggiolini, si rischia una sanzione che va da 70 a 285 euro ed una decurtazione variabile dei punti della patente.

DIVIETO UTIUZZO SMARTPHONE
Altra importante novità contenuta nel Codice della Strada 2017 riguarda il divieto di utilizzo di smartphone
alla guida. per cui è previsto il ritiro della patente per un periodo che va da 30 a 90 giorni, una sanzione da 161 a 646
euro ed infine la decurtazione di 5 punti sulla patente.

MULTE RATEIZZABILI
Per andare incontro a chi versa in condizioni economiche difficili, il Codice della strada 2017 aggiornato
introduce l'articolo 202-bis, che riconosce la possibilità di rateizzazione dell'importo contestato con un unico
verbale, se supera i 200 euro.

NORME PIÙ ASPRE PER I NEOPATENTATI
L'articolo 281-bis del Codice della strada 2017, allunga la durata della sospensione della patente per i neopatentati (chi ha conseguito la patente da meno di tre anni) che, alla prima infrazione che prevede la sospensione ·
della patente di guida, questa viene aumentata di un terzo, alla seconda infrazione la sospensione viene raddoppiata.
Nel caso, inoltre, in cui la sospensione della patente prevista sia superiore ai 3 mesi e venga inflitta quale sanzione
accessoria, le norme sull'estensione di un terzo o del doppio, valgono per i primi 5 anni dal conseguimento della
patente e non solamente nei primi 3 anni.
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NO VITA' IN ARRIVO
Tre sono le novità che saranno successivamente disciplinate:
1- la verifica della copertura assicurativa dei veicoli attraverso sistemi automatizzati di controllo;
2- la norma cosiddetta salvaciclisti, ovvero, l'obbligo fatto ai conducenti di veicoli a motore di
superare gli utenti deboli della strada, quali sono considerati i ciclisti, lasciando almeno uno spazio di 1
metro e mezzo tra il veicolo e il ciclista. Dove ciò non sia possibile il conducente non potrà sorpassare il
ciclista e dovrà attendere che le condizioni siano favorevoli.
REVISIONE AUTO
Il provvedimento sulla revisione auto - Direttiva Europea 2014/45- che introduce il Certificato di garanzia
del chilometraggio diverrà pienamente operativo dal 20 maggio 2018 . In sede di revisione del veicolo sarà rilevato
e registrato il chilometraggio in una voce specifica, in modo da costituire uno "storico" delle registrazioni a ogni
verifica di revisione (al quarto anno dopo la prima immatricolazione e successivamente ogni due anni).

Cordiali Saluti
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