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Aggiornamento a seguito modifiche previste dal DL 10.9.2021 n. 121 
avente validità fino alla conversione in legge.

p. 77 sost nota 66
 66 Nei centri abitati i comuni possono riservare limitati spazi di sosta ai veicoli indicati in 007-15 e 16 nonché ai 

seguenti, di cui è indicato in parentesi il riferimento sanzionatorio
  • al servizio di persone con disabilità (v. 158-31);
  • al servizio di donne in gravidanza (v. 158-52);
  • al servizio di genitori con bambino di età non superiore ai 2 anni (v. 158-52);
  • adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite (v. 158-50); 
  • elettrici (v. 158-17);
  • per il carico e lo scarico di merci (v. 158-27).   
p. 242 Tabella 61.A
cancellare il rigo "Autosnodati (p)"
in “Autoarticolati” sost “16,50 (f)” con "18 (f)"
sost. "Autoarticolati di linea (q)" con "Autosnodati (p)" e sost "16,50 (f)" con "18 (f)"
p. 243 sost. le note c, f e p come segue
 (c) Inclusi gli organi di traino. 
 (f) Nuovi valori introdotti dal DL n. 121/2021.
	 (p)	 Gli	autosnodati	e	i	filosnodati	destinati	a	sistemi	di	trasporto	rapido	di	massa	possono	raggiungere	la	lunghezza	massima	

di 24 m su itinerari autorizzati dal MIMS.

p. 397 nota 21 
  sost. 2° 3° e 4° periodo  “La targa prova … sui veicoli immatricolati" con "Resta fermo l’obbligo di copertura 

assicurativa da parte del titolare dell’autorizzazione e dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, an-
che se già immatricolato, risponde l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova. Alcuni ritengono 
che ai veicoli con targa prova, se immatricolati, si possa richiedere l’esibizione del documento di circolazione. 
Secondo Cass. civ. III, 25.8.2020 n. 17665 non è legittimo l'uso della targa prova sui veicoli immatricolati, ma il 
DL n. 121/2021 all’art. 1 c. 3 considera invece possibile detta circostanza nonché la circolazione in deroga alle 
disposizioni sulla revisione di cui all’art. 80 CDS."



p. 491, 116.F, al capoverso "hanno l'obbligo di avere ..." sostituire l'ultimo periodo così:
L'obbligo è imposto per la circolazione sia in ambito UE che SEE, nell'esercizio di ogni 
attività di guida, anche non professionale, di veicoli destinati al trasporto di persone o 
cose per la cui conduzione è richiesta una delle patenti indicate. Non sono compresi 
nell’obbligo, perciò, i conducenti di veicoli immatricolati ad uso speciale, perché questi 
non sono atti al carico o al trasporto di persone.
p. 493 cancellare ultimo periodo dell’ultimo pallino "Alle stesse condizioni ... carico)."
p. 689 Aggiungere alla tabella in sezione "Sosta in spazi riservati" le seguenti righe
Sosta su spazi riservati a donne in gravidanza 158 2g-bis 42,00 158 2g-bis 42,00 Si
Sosta su spazi riservati a genitori con un bambino ≤ 2 anni 158-2g-bis 42,00 158 2g-bis 42,00 Si
Sosta su spazi riservati a veicoli adibiti a trasporto scolastico 158 2d-bis 42,00 158 2d-bis 42,00 Si
Sosta su spazi riservati a veicoli elettrici 158 1h-bis 87,00 158 1h-bis 87,00 Si
p. 703, 158-31 e 32 sostituire tabella sanzionatoria come segue
CDS art. 158 c. 2 g) e c. 4-bis Sosta negli spazi riservati agli invalidi

☀ p.m.r. ☀ 5 gg ☀ 60 gg Limiti edittali Punti Sanz. acc. Ipotesi
caso generale (esclusi ciclomot. e motov.) 165,00 115,50 330,00 165,00÷660,00 2  158-31
ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote 80,00 56,00 164,00 80,00÷328,00 2  158-32
 rimozione veicolo
p. 704, 158-35 e 36 sostituire tabella sanzionatoria come segue
CDS art. 158 c. 2 i) e c. 5 Sosta nelle aree pedonali urbane (APU)

☀ p.m.r. ☀ 5 gg ☀ 60 gg Limiti edittali Punti Sanz. acc. Ipotesi
caso generale (esclusi ciclomot. e motov.) 87,00 60,90 172,00 87,00÷344,00 -  158-35
ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote 41,00 28,70 84,00 41,00÷168,00 -  158-36
 rimozione veicolo



p. 708 inserire i nuovi casi 158-50/158-51 e 158-52/158-53
CDS art. 158 c. 2 d-bis e 6 Sosta negli spazi riservati ai veicoli per trasporto scolastico

☀ p.m.r. ☀ 5 gg ☀ 60 gg Limiti edittali Punti Sanz. acc. Ipotesi
caso generale (esclusi ciclomot. e motov.) 42,00 29,40 86,50 42,00÷173,00 -  158-50
ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote 25,00 17,50 50,00 25,00÷100,00 -  158-51
 rimozione veicolo
Effettuava la sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al tra-
sporto scolastico.
CDS art. 158 c. 2 g-bis e 6 Sosta negli spazi riservati a donne in gravidanza e genitori

☀ p.m.r. ☀ 5 gg ☀ 60 gg Limiti edittali Punti Sanz. acc. Ipotesi
caso generale (esclusi ciclomot. e motov.) 42,00 29,40 86,50 42,00÷173,00 -  158-52
ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote 25,00 17,50 50,00 25,00÷100,00 -  158-53
 rimozione veicolo
Effettuava la sosta, senza essere in possesso del permesso rosa, negli spazi riservati alla sosta 
dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non 
superiore a due anni. 
p. 977-978 sost. le tabelle sanzionatorie 188-01 e 188-02 come segue
CDS art. 188 c. 1 e c. 4 Uso improprio dell’autorizzazione per invalidi
☀ p.m.r. ☀ 5 gg ☀ 60 gg ☾ p.m.r. ☾ 5 gg ☾ 60 gg Limiti edittali Punti Sanz. acc. Ipotesi
168,00 117,60 336,00 - - - 168,00÷672,00 2 No 188-01

CDS art. 188 c. 1 e c. 5 Inosservanza delle prescrizioni nell'uso delle strutture per invalidi
☀ p.m.r. ☀ 5 gg ☀ 60 gg ☾ p.m.r. ☾ 5 gg ☾ 60 gg Limiti edittali Punti Sanz. acc. Ipotesi

87,00 60,90 172,00 - - - 87,00÷344,00 - No 188-02



p. 979 Inserire il nuovo articolo

Art. 188-BIS
Sosta dei veicoli al servizio di donne in gravidanza e genitori con bambino

CDS art. 188-bis c. 3 Uso improprio delle strutture
☀ p.m.r. ☀ 5 gg ☀ 60 gg ☾ p.m.r. ☾ 5 gg ☾ 60 gg Limiti edittali Punti Sanz. acc. Ipotesi

87,00 60,90 172,00 - - - 87,00÷344,00 No 188b-01
Usufruiva della struttura per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di 
genitori con un bambino di età non superiore a due anni senza autorizzazione o facendone uso 
improprio (es. esponendo permesso altrui o scaduto, o in fotocopia, o non esposto sul parabrezza).
 1 Per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non 

superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnale-
tica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti secondo le modalità stabilite nel rego-
lamento. 

 2 Per usufruire delle strutture di cui sopra le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non 
superiore a due anni sono autorizzati dal comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio 
del permesso rosa, stabiliti dal regolamento. 

CDS art. 188-bis c. 4 Inosservanza condizioni e limiti indicati nell’autorizzazione
☀ p.m.r. ☀ 5 gg ☀ 60 gg ☾ p.m.r. ☾ 5 gg ☾ 60 gg Limiti edittali Punti Sanz. acc. Ipotesi

42,00 29,40 86,50 - - - 42,00÷173,00 No 188b-02
Autorizzato ad usufruire delle strutture destinate alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in 
stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni non osservava le 
condizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione (permesso rosa) in quanto ... (indicare le prescrizioni 
violate).


