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Aggiornamento Settembre 2020 

 

Codice della strada revisionato 

 
Sono tante le novità in materia di circolazione stradale previste dal DDL di conversione del 

decreto legge semplificazioni n. 76/2020, su cui la Camera voterà la fiducia posta dal Governo sul 
testo approvato dal Senato. 

Autovelox fissi. Il decreto prefettizio, in relazione al D.L. n. 121/2002, potrà autorizzare 
l'installazione di dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di 
comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 del Codice della strada su tutte le strade diverse 
dalle autostrade e dalle extraurbane principali, quindi anche su tutte le altre strade finora escluse, 
incluse le strade urbane di quartiere e le strade locali. 

Varchi, aree pedonali e ztl. Nel caso di contestazione differita consentita per la rilevazione 
degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree 
pedonali o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate, i dispositivi dovranno essere 
omologati ai sensi di un apposito regolamento emanato con decreto del ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti. 

Revisione dei veicoli. Potranno circolare fino al 31 ottobre i veicoli che devono essere 
sottoposti entro il 31 luglio alle attività di visita e prova o alle attività di revisione; fino al 31 
dicembre i veicoli da sottoporre a detti controlli entro il 30 settembre; fino al 28 febbraio 2021 i 
veicoli per i quali vige la scadenza del 31 dicembre. Fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti tecnici 
potranno essere svolti anche dagli ispettori di cui al dm infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 
2017. 

Accertamenti Codice della strada da parte dei netturbini. Il Sindaco potrà conferire 
funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni stradali anche ai dipendenti delle aziende 
municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade, per 
l'accertamento delle violazioni riguardanti la sosta o la fermata connesse all'espletamento delle 
loro attività. 

Zona scolastica. Nel Codice della strada sarà inserita la definizione di “zona scolastica” 
come zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, per la quale 
potranno essere limitate o escluse la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune 
categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco. 

Strade urbane ciclabili. Nell'ambito della classificazione delle strade sarà aggiunta la 
strada urbana ciclabile, definita come strada urbana ad unica carreggiata, con banchine 
pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita 
segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi. 

Corsie ciclabili. All'art. 3, co. 1, del Codice della strada saranno inserite le definizioni di 
corsia ciclabile e di corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, cioè la parte longitudinale della 
carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, ad uso 
promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso 
contrario a quello di marcia degli altri veicoli. 

Velocipedi. Le norme del Codice della strada che contengono prescrizioni su come devono 
procedere i ciclisti non si applicheranno sulle strade urbane ciclabili. I velocipedi dovranno 
transitare sulle piste loro riservate o sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso 
ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi. Sulle strade urbane di 
quartiere, sulle strade urbane ciclabili, sulle strade locali e sugli itinerari ciclopedonali, ove il limite 
massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h o su parte di una zona a traffico limitato, potrà 
essere disposto con ordinanza che i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico 
senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso 
ciclabile presente sulla strada stessa. 

Documento unico di circolazione. Viene differito dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021 il 
termine entro il quale deve essere completato il passaggio alle procedure telematiche per il rilascio 
del documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei 
motoveicoli e dei rimorchi. 
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https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getdoc.exe?bdinr=021&docnr=43354&stato=lext
https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getdoc.exe?bdinr=021&docnr=43313&goto=_ART0142&stato=lext
https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getdoc.exe?bdinr=021&docnr=43313&goto=_ART0148&stato=lext
https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getdoc.exe?bdinr=021&docnr=43313&goto=_ART0176&stato=lext
https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getdoc.exe?bdinr=021&docnr=43313&stato=lext
https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getdoc.exe?bdinr=021&docnr=43313&goto=_ART0003&stato=lext
https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getdoc.exe?bdinr=021&docnr=43313&stato=lext

