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OGGETTO: Legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo 
delle infrastrutture e la competitività. 

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL 
GOVERNO LORO SEDI 

- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE 
AUTONOME TRENTO-BOLZANO 

- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA 
VALLE D'AOSTA AOSTA 

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI 
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE 

LORO SEDI 
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI 
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA 

LORO SEDI 
- Al COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E 

DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI 

e, per conoscenza, 

- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E 
TERRITORIALI ROMA 

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi 
Informativi e Statistici ROMA 
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- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA 

- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, 
ALIMENTARI E FORESTALI 
Corpo Forestale dello Stato ROMA 

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA 
DEI CARABINIERI ROMA 

- AL COMANDO GENERALE DELLA 
GUARDIA DI FINANZA ROMA 

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA 
POLIZIA DI STATO 

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 
Serie generale è stata pubblicata la legge in oggetto, che è entrata in 
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 

Tra le norme di maggiore interesse per il settore della circolazione 
stradale che sono state oggetto di intervento, si ritiene opportuno 
richiamare l'attenzione di codesti Uffici, per i risvolti operativi immediati 
cui da luogo, sull'articolo 17, commi 12 e 13, che ha apportato modifiche 
agli articoli 62 e 167 del Codice della Strada (AlI. n. 1). 

All'articolo 167 sono stati aggiunti i commi 2-bis, 3-bis, IO-bis ed è 
stato integrato il comma 5. In sostanza tali modifiche prevedono che: 

./ i veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, 
elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, se 
hanno massa superiore a lO t, possono circolare con una massa 
complessiva a pieno carico che non superi del 15% quella indicata 
nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite 
del 5% della predetta massa indicata nella carta di circolazione 
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aumentata di una tonnellata (comma 2-bis) l. Da ciò consegue che, se 
rentità di eccedenza accertata è superiore al 5% più una tonnellata, 
non si può applicare la percentuale del 15% ma resta applicabile la 
generale tolleranza del 5%; 

../ 	 Per gli stessi veicoli di massa non superiore a lO t si applica 
semplicemente una tolleranza del 15% (comma 3-bis). In altri 
termini per questa categoria di veicoli si è passati dalla tolleranza del 
5% ad una tolleranza del 15%; 

../ Nel caso di complessi veicolari il cui veicolo trainante ha massa 
superiore a lO t nonchè le predette caratteristiche tecniche e di 
alimentazione, l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i 
veicoli del complesso, applicando eventualmente le nuove tolleranze 
di cui si è detto per il veicolo trattore e il consueto 5 % per il veicolo 
rimorchiato (comma 5); 

../ 	 Per i veicoli di massa superiore a lO t l'eccedenza che subordina 
la prosecuzione del viaggio alla riduzione del carico entro i limiti 
consentiti non è più il lO % del1a massa complessiva a pieno carico 
indicata nella carta di circolazione ma è fissata in misura pari al 
valore minore fra il 20 % e lO % più una tonnellata di detta massa 
(comma IO-bis): è quest'ultimo il valore applicabile nel caso di 
veicoli massa superiore a lO t

2
• 

Es, un autocarro di m.c,p,c, di 24 t. la cui ec>.:edenza del 15o/t·, è pari a 3,6 l, non usufruÌrà di tale 
tolleranza in quanto superiore al 5% più una tonnellata (1,2+ J =2.2) hensi del 5%. 

Es, per il solito autocarro di m.c.p.c. di 24 l. la cui eccedenza del 20% è pari a 4,8 t mentn:: il l()% più 
una tonnellata è pari a 3.4 (2,4+1=3.4), il limite è 4uest'ultimo; ossia se ha un sovraccarico superiore a 
3,4 t dovrà scaricare l'cc\.:cdcnza ai Jini della prosecuzione del viaggio. 
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In conseguenza di tali modifiche il comma 7 bis dell'articolo 62 del 
codice della strada3 è stato abrogato. 

* * * 

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler 
estendere il contenuto della presente aI Corpi o Servizi di Polizia 
Municipale e Provinciale. 

IL DIRETTO~NTRALE 
G 

.1 Si riporta il testo del comma 7 bis dell'articolo 62 abrogato Il Ministro del/e in/rastrutture e dei 
trasporti, CO!1 proprio decreto, stahilisce i criteri e le lIIodalitLÌ con cui, nel rispetto della normativa 
comunitaria in materia di tutela del! 'amhiente, siClIre::::::a stradale e caratteristiche tecnichi' di'i "dcoli 
che circolano su strada. per i veicoli ad alimenta:::ione a metano, GPL, elelfrica e ihrida si purj applicare 
lilla ridu:::ione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimi'nla:::Ìlme esclusiva o doppia con gas 
metano o GPL, alla massa delle hombole di gas metano () GPL e clei relativi accessori e, nel caso dei 
veicoli ad alimenta:::ione elettrica o ihrida. alla massa degli uccumu/a{orì e dei loro accessori, di'jìnendo 
altresì le modilìche alfi' procedure relative alle \'erijìchf' tecniche di om%ga:::ione derivanti 
dali 'applicazione del presenti' comma. In ogni caso /a riduzione di massa a vu% dì cui al presente 
comma non p/llJ sl/perare il valori' minimo Ira il IO per cento della massa complessiva a pieno carico del 
veicolo e una IOnnellata. La riduzione si applica so/Iamo nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo 
eletlronico della slahilità. 
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DEl I A REl'lIBBLlCA ITALIANA 

LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 
2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo 
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. (12G0048) 
((JUn. 71 C/C/)4 i )01) '-,U/lfJ1 O,rllfiOllO!l ')1) 

Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2012 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 

IL PRESlDENTE DELLA REpUBBLlCA 

Promulga 

la seguente legge: 
Art. l 

1. Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. l, recante disposizioni 
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitivita', e' convertito in legge con le modificazioni riportate 
in allegala alla presente legge. 

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita 
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge dello Stato. 

Data a Roma, addi' 24 marzo 2012 

NAPOLITANO 

Monti, Presidente del Consiglio dei 
Minislri 

Passera, Ministro dello sviluppo 
economico e Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti 

Visto, il Guardasigilli: Severino 

LAVORI PREPARATORI 

Senato dena Repubblica (atto Il. 3110): 
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti), dal 

Ministro per lo sviluppo economico (Passera) e dal Ministro delle 
infrastrutture e trasporti (Passera) il 21 gennaio 2012. 

Assegnato alla lO' COl1unissione (Industria), in sede referente, i l 
26 gennaio 2012 con pareri delle Commissioni l', 2', l', 4', "id, 6"! , 

7',8', g', Il', 12', 13", 14" e Questioni reCJionali. 
Esaminato dalla l' COlTunissione (Affari costituzionali), ln sede 

consultiva, sull 'esistenza dei presupposti eli costituzionalita' i l 31 

gennaio ed il l° febbraio 2012. 
Esaminato dalla lO' Commissione, in sede refercntc, il 31 

gennaio; 1. 2, 3,7, 8, 14, 1~), Hl, 21, 22, n, 24, 27 e 28 



febbraio 20D, 
Esaminaco in Aula il 9 febbraio; lU marzo 2012 ed approvato 

1'8 marzo 2012, 
Camera dei deputati (atto n, ~ 2~): 

Assegnato alle Commissioni VI (Finanze?) e X (Ind1.lstrj a) riunite, 
in sede referente. il S marzo 2 12 con pareri del Comilalo per la 
legislazione e delle Corrnnissioni I, I III, IV, V, VII, VIII, IX, 
XI, XII, XIII, XIV e Questioni onali. 

Esaminato dalle Commissioni riunite, il: sede re:::erence, il 'ì 

8,13,14,15 e il 16 narzo 2012. 
Esaninato in Aula il 1 ,19 1 marzo 2012 ed approvato il 22 

marzo 2012, 

Avvertenza: 
I.a presenLe ./oggo del decreto-legge 24 

gennaio 2012, n, nel S.O. n. 18/L 
alla Gazzetta Uffi generale IL 19 del 24 
gcnnaio 2012, c' icata, motivi di massima urgenza, 
senza note, ai sensi dell'art de] regolamento 
di esecuzione de} testo disposizioni su]1a 
promulgazione delle 1 
Presidente della Repubbl icazioni ufficiali 
della Repubblica italiana, approvato con decret.o del 
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217, 

Nella Gazzetta urf.; al aprile 2012 si 
procedera' alla ripubblicazione ao} della presente 
legge coordinata con i decL'e sopra citato, 
corredato delle relative note. ai sensi dell 'arL. 10, comma 
3 del. dee'Teto del Presicìente del.la Repubblica 28 dicembre 
1985, n. 1092. 

?llegato 

MODIFICAZIONI A?PORTATE I~ SEDE DI 
AI. DECRETO-LEGGE 7.4 c;:::mAIO 2012, N. 1 

I art: 1 : 
comma 1. al nea, dopo la parola; «converti inserite le 

: «, con modificazioni,»; 
al comma 3, al periodo, dopo la parola: 

le seguent : «, con modificazioni,»; 
a] comma 4, al primo periodo, le 

Comuni» sono sostituite dalle seguenti e 
Province, le Citta' metropolitane e le e, al secor:do 

, dopo la parola: «convertito» sono inserite' seguent i: 
ficazioni,»; 

dopo il comma 4 sono inser i L 1 seguenL: : 
Al ',H'L eolo 3, comma 1, alir:ea, dec:rG 3 

ag05 138. convertito, con modificazioni, dalla 4 
se:::terrhre /. 11, n. 148, le parole: "entro un anno dalla di 

vigore della legge di conversione del presente decreto" 
sono tuite dulIe seguenti: "entro i] 30 settembre 2012". 

4 'artico} 31, corrunò 2, del decreto 1e9ge 6 dicembre 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, le parole: "entro 9U giorni dalla data di ent~-ata 

della legge di conversione del presente decreto" sono 
dalle seguenti: "entro il 3U sett:emb:ce 2012",>; 

parole: «Sono esclusi dall'ambito di appli 
de] colo j servizi di tl'asporta di persone e 
autoveicoli non di linea» sono sosl~LuiLe dalle seguenLi: 



presenti in misura imitata, naTIche' per la riduzione delle penaI 
per i superi di capacita' impegnata te per gli stessi 

12. All'articolo 16 del codice della strada di cui al decreto 
legislativo 30 le 1992, n. 285, sono apportate le seguenci 
IT.odificaziorJ.i: 

a) 2 e' ~nseritc il seguente: 
"2-bis. I velool di cul al cc!":'ma 2, se alime:1tazione esclus 

o doppia a meLano, GPL, elettrlca e ibrida dotati di controllo 
elettronico della tabil ta', con una massa 
complessiva a carico che non per cento quella 
indicata nella carta di circolaz tale eccede:1za non 
s~peri il lirrite del 5 per cento della massa indicata la 
carta di circolazio:1e piu' una tonnellaLa. Si applicano le san6.1oni 
di cui al Gomrna 2"; 

b) dopo il comma 3 e' inserito 11 seguente: 
"3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva 

o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controi 
elettro.:1ico della stabili ta', possono ci rcolar'e con una massa 
complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento l 
indicata nel di 	circolazione. app~~canc le sanzio~i cui 
al comma 3"; 

c) al seguente "La 
medesima sanz si in cui un autotreno un 
articclato sia costituito da un tra.inante di al comma 
2-ois: in tal caso l'eccedenza c' calcolata scparatamente 
tra i veicoli del complesso e tolleranze di cui al comma 
2-bis per il veicolo per cento per veico o 
rimorchiato. "; 

d) COllUDa lO e' inseci seguente: 

U> 


"lO-bis. Per veicoli di cui comma 2 bis l'eccedenza di massa 

ai fini dell' icazione delle spos ioni di cui al comma lO e' 

pari al valore minimo fra il 20 per cento c lO per cento u' una 

tonnellata della massa complessiva a pie:1o carico indicata sulla 

carta ione" . 


> 13. 	 62 del codi strada di al decreto 
del 1992 s e' abrogato. 

14. Le pubbliche arcministrazioni centrali, gli ent sti tuzioni 
da ~ o controllati e i gestori di servizi pubblica 

ta' , momento del Luzione del rispettivo parco 
autoveicoli prevedono due lotti ~erceo ci fici distinti per i 
veicol alimentati a metano e per veicoli a GP~. 'attuazione 
del presente articolo non devono derivare nuovi O maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica». 

All'articolo 19, al comma 4, parole: «sentiLi il Ga.rante» sono 
sostituite dalle seguenti: «sentito il GaranLe». 

)'dl'articol0 20, al comma le parole: «Al comma 
del ' 28 del decreto legge n. 98 del 6 luglio Il, n. 98» 

dalle seguent «All'articolo 28 del decreto-legge 6 
98, converti ,con modificazioni, l1a legge 15 
111, al comIna 

'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
. 21 (Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e 

concorrenza nel mercate dell'energia elettrica). 1. In relazione 
so di del mercato europeo ed ai carrbiamentl in 

rso ne] sistema elettrico, con particolare ferimento alla 
crescente prOduzione da fonte rinnovabile non le, 
Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi 
dl entrata in vigore del presente decreto, senLita per 

'energia elettrica e 11 gas, emana indirizzi e modifica per quanto 
competenza le disposi ioni at tuati ve di cuI al 'ar't o 3, comma 

O, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. :85, convertito, co:'! 
ficazioni, dalla legge gennaio 2009, n. 2, al scopo di 

contenere i costi e garantire curezza e 	 forniture di 


