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AGGIORNAMENTO N. 1

Come reso noto dal Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno con
la circolare prot. n.  300/A/5718/15/149/2015/03 del 13 agosto 2015, sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 178 del 3 agosto 2015, è stata pubblica-
ta la legge 29 luglio 2015, n. 115 (recante: «Disposizioni per l’adempimento
degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea –
Legge europea 2014»), in vigore dal 18 agosto 2015, che ha modificato, tra
l’altro, gli articoli 115, 116, 118-bis e 170 del Codice della Strada [vedasi,
in particolare, l’art. 11, comma 2, lettere – rispettivamente – a), b), c) e d),
della citata legge n. 115/2015].

MODIFICHE DEL CODICE DELLA STRADA IN VIGORE DAL 18 AGOSTO 2015
PAGINA ARTICOLO MODIFICATO COMMENTO

284

286

All’articolo 115:
1) la lettera b) del comma 1 è

sostituita dalla seguente:
«b) anni sedici per gui-
dare:
1) veicoli cui abilita la

patente di guida
della categoria AM;

2) veicoli cui abilita
la patente di guida
della categoria A1;

3) veicoli cui abilita la
patente di guida del-
la categoria B1»;

2) alla lettera c) del com-
ma 1, il numero 1) è
abrogato.

All’articolo 115:
3) il comma 4 è abrogato.

Le modifiche degli artt. 115, comma
1, e 170, commi 2 e 7, C.d.S., hanno
esteso la possibilità per il conducente
minore, di età compresa tra sedici e
diciotto anni, di trasportare un pas-
seggero sul motociclo o sul ciclomo-
tore, quest’ultimo solo se regolarmen-
te omologato per il trasporto. In altri
termini, dal 18.8.2015, il conducente
minore, di età superiore a sedici anni,
potrà condurre veicoli cui abilita la
patente di guida della categoria AM,
A1 e B1, anche se trasporta un pas-
seggero, a condizione di essere in
possesso di una di tali patenti valida e
che il certificato di circolazione del
veicolo preveda tale possibilità.

L’abrogazione del comma 4 dell’art.
115 del C.d.S. ha ricondotto alle sole
fattispecie sanzionatorie di cui al-
l’art. 170, commi 6 e 7, le ipotesi di
trasporto di un passeggero su un ci-
clomotore non omologato e/o da par-
te di conducente che non abbia anco-
ra compiuto sedici anni. Trattandosi
di illeciti commessi da persone mino-
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All’articolo 116, comma
4, primo periodo, le paro-
le: «la cui massa massima
autorizzata non superi
750 kg» sono soppresse.

All’articolo 118-bis, il
comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Ai fini del rilascio di
una patente di guida o di
una delle abilitazioni pro-
fessionali di cui all’arti-
colo 116, nonché dell’ap-
plicazione delle disposi-
zioni di cui all’articolo
126, per residenza si in-
tende la residenza norma-
le in Italia di cittadini di
Stati membri dell’Unione
europea o dello Spazio
economico europeo».

ri, ai sensi dell’art. 2 della legge 24
novembre 1981, n. 689, è assoggetta-
to a sanzione amministrativa il geni-
tore o chi era tenuto alla sua sorve-
glianza, salvo che provi di non aver
potuto impedire il fatto.

La modifica dell’art. 116, comma 4,
primo periodo, ha eliminato il limite
di 750 kg di massa massima autoriz-
zata finora imposto per la conduzione
di veicoli trainanti un rimorchio da
parte dei titolari di patenti speciali
delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B,
C1, C, D1, D. Rimane l’obbligo di
conseguire il corrispondente titolo
abilitativo per il traino del rimorchio
non leggero, tranne nel caso di titola-
re di patente categoria B che guida
un complesso veicolare la cui massa
complessiva non superi 3.500 kg.

Con la sostituzione del comma 1 del-
l’art. 118-bis è stato eliminato il ri-
chiamo all’art. 43, secondo comma,
del codice civile, nella definizione del
concetto di residenza necessaria ai fi-
ni del rilascio di una patente di guida
o di una delle abilitazioni professio-
nali di cui all’articolo 116, nonché
dell’applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 126 C.d.S.
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486 All’articolo 170:
1) il comma 2 è sostituito

dal seguente:
«2. Sui ciclomotori è
vietato il trasporto di
altre persone oltre al
conducente, salvo che
il posto per il passeg-
gero sia espressamen-
te indicato nel certifi-
cato di circolazione e
che il conducente ab-
bia età superiore a se-
dici anni»;

2) al comma 7, le parole:
«da conducente mino-
renne» sono sostituite
dalle seguenti: «da
conducente minore di
sedici anni».

Vedasi commento relativo alle modi-
fiche dell’art. 115 del C.d.S.
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