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VADEMECUM CODICE DELLA STRADA 
LE NOVITÀ 2022 

 

Il 1 gennaio 2022 sono entrate in vigore 

diverse novità al Codice della Strada, sia 

in termini di regole che di sanzioni. 

Si prevedono multe più salate per diverse 

infrazioni: si punta a colpire in modo 

particolare comportamenti ritenuti 

incivili commessi da chi è al volante.  

Le sanzioni, oltre a riguardare i 

comportamenti scorretti alla guida di un 

veicolo, interessano anche in modo 

particolare la salvaguardia dell’ambiente 

e della collettività. 

Vediamo meglio nel dettaglio. 
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PARCHEGGI «ROSA» E PARCHEGGI PER DISABILI  

GRATIS SULLE STRISCE BLU 
 

 

Da gennaio 2022, il Codice prevederà nuove 

regole per la sosta sugli stalli blu.  

Nel caso in cui risultino occupate le specifiche 

aree di sosta per donne in gravidanza e per 

disabili, la sosta nei parcheggi contrassegnati 

dalle strisce blu sarà loro gratuita.  

L’autovettura dovrà essere munita di apposito 

contrassegno. 

Inoltre, verranno prestabiliti più parcheggi 

«rosa», riservati alle donne in gravidanza e ai 

genitori con figli fino a due anni. 
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BONUS PATENTE: 

CONTRIBUTO STATALE PER CONSEGUIMENTO PATENTE 

 

Arriva il Bonus patente, riservato agli under 35, 

per chi riceve reddito di cittadinanza o 

ammortizzatori sociali. 

Si tratta di un contributo di euro 1000,00, che 

servirà a rimborsare un massimo del 50 % delle 

spese sostenute per conseguire la patente di 

guida per i veicoli destinati all’autotrasporto 

delle merci o ad altre abilitazioni professionali. 

La richiesta del contributo potrà essere 

avanzata dal 1° gennaio al 30 giugno 2022.  

Chi lo richiede, però, dovrà dimostrare di voler 

lavorare nel settore dell'autotrasporto: a tre 

mesi massimi dall'attestato, infatti, dovrà avere 

un contratto di lavoro come conducente. 
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SANZIONI RADDOPPIATE  

PER CHI IMBRATTA LA STRADA 

 

Lotta contro gli incivili che sporcano la strada!  

Raddoppiano le sanzioni per chi getta rifiuti 

dal finestrino dell’auto in sosta: si va da un 

minimo di 52 ad un massimo di 204 euro. 

Sanzioni raddoppiate anche per chi getta 

qualsiasi oggetto dal finestrino del veicolo, 

mentre questo è in movimento: gli importi 

vanno da un minimo di 216 euro ad un 

massimo di 866 euro.  

Si ricorda che l’atto di gettare oggetti dal 

veicolo in corsa è un atto potenzialmente 

criminale nei confronti dei conducenti e dei 

passeggeri degli altri veicoli che seguono o 

che si incrociano. 
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 MULTE PER CHI PARCHEGGIA IN AREE DI SOSTA  

RISERVATE A MEZZI PER IL TRASPORTO DI DISABILI 
 

 

Sanzioni raddoppiate per l’occupazione 

abusiva degli stalli di sosta riservati ai disabili. 

È vietato sostare negli appositi spazi adibiti ai 

mezzi per il trasporto dei disabili, se le vetture 

non sono munite di regolare contrassegno. 

La multa parte da 168 euro e arriva a 672 euro 

a cui si aggiunge la decurtazione di quattro 

punti dalla patente. 

Triplicano i punti decurtati, da due a sei, per 

chi usa un contrassegno non valido (come 

una fotocopia, un’autorizzazione di qualcun 

altro o già scaduta). 
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MULTA PER CHI GUIDA CON IL TABLET  
E ALTRI DISPOSITIVI SMART 

 
La norma, che prima si estendeva solo alle 

c.d. apparecchiature radiotelefoniche, ora 

prevede che non possono essere utilizzati 

alla guida:  

«smartphone, computer portatili, notebook, 

tablet e dispositivi analoghi che comportino 

anche solo temporaneamente 

l'allontanamento delle mani dal volante».  

Quindi, con questa estensione normativa si 

viene multati se mentre si è alla guida si 

utilizza uno dei predetti dispositivi.  

In sede di ricorso, a nulla varrà la 

contestazione che il vecchio codice non 

vietava espressamente l’uso di questi 

dispositivi, chiamati “apparecchi 

radiomobili”.  
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NUOVE SANZIONI PER DIVIETI DI SOSTA 

 

 
Non potranno essere occupati: 

1. gli spazi riservati a sosta e fermata di 

scuolabus, 

2. gli spazi a donne in stato di 

gravidanza o genitori di bambini non 

più grandi di due anni 

3. gli spazi riservati alla ricarica delle 

auto elettriche.  

 

Ogni amministrazione Comunale avrà la 

possibilità di riservare aree ad hoc per 

queste categorie di persone.  

 

In questi casi la multa va da 25 a 100 

euro per le due ruote, da 42 a 173 euro 

per tutti gli altri veicoli. 
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AUTO ELETTRICHE E ZONE DI RICARICA: 

MULTA PER PIÙ DI 1 ORA DI SOSTA  

 

 

Gli stalli preposti alla sosta di un veicolo 

in ricarica dovranno essere occupati 

solo nell'arco di tempo necessario per 

«fare il pieno» all’accumulatore.  

Quindi, i parcheggi con le colonnine di 

ricarica potranno essere occupati per 

un’ora, dopo di che sarà vietato sostare. 

Il divieto non vale tra le 23 e le 7 del 

mattino (ad eccezione degli spazi 

riservati alle fast e alle super fast, che 

dovranno essere liberati non appena 

terminata l'operazione di ricarica). 
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STRISCE PEDONALI: 

FAR PASSARE ANCHE CHI SI APPRESTA AD ATTRAVERSARE 

 

Arrivano anche nuovi obblighi relativi al 

comportamento degli automobilisti 

riguardo l’attraversamento dei pedoni. 

 

I conducenti dovranno dare la 

precedenza non solo ai pedoni che 

hanno iniziato l’attraversamento, ma 

anche a quelli che si stanno accingendo 

a effettuare l'attraversamento. 

 

All’art. 191 si legge: “Quando il traffico 

non è regolato da agenti o da semafori, i 

conducenti devono dare la precedenza, 

rallentando gradualmente e fermandosi, 

ai pedoni che transitano sugli 

attraversamenti pedonali o si trovano 

nelle loro immediate prossimità. 
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NOVITÀ GUIDA, VALIDITÀ FOGLIO ROSA E ESAME PATENTE 

 

I neopatentati potranno guidare un 

veicolo con una potenza massima di 95 

Cv, a patto che sia presente al loro fianco 

una persona di età non superiore a 65 

anni con una patente conseguita da 

almeno 10 anni. 

L’esame di guida per il conseguimento 

della patente B potrà essere ripetuto tre 

volte. 

Le guide senza istruttore (per esercizio 

personale) sono aspramente sanzionate 

con un minimo di 430 euro fino ad un 

massimo di 1.731 euro, oltre la sanzione 

accessoria del fermo amministrativo del 

veicolo per 3 mesi. 

Il nuovo codice estende la validità del 

foglio rosa da 6 mesi a 1 anno. 
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MONOPATTINI: 

OBBLIGO DI FRECCE E DEL SEGNALE DEL STOP  

  
I monopattini commercializzati dopo il 1° 
luglio 2022 dovranno essere provvisti di 
frecce, di stop e di freni su entrambe le 
ruote. 

I monopattini a propulsione elettrica 
potranno circolare su strada pubblica 
solo se provvisti anteriormente di luce 
bianca o gialla fissa e posteriormente di 
luce rossa fissa, entrambe accese e ben 
funzionanti. 

Tutti i monopattini commercializzati 
prima hanno tempo fino al 1° gennaio 
2024 per adeguarsi. 
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MONOPATTINI: 

NUOVI LIMITI DI VELOCITÀ 

 

Vengono modificati anche i limiti di 
velocità, i monopattini non potranno 
superare i 6 km/h in caso di circolazione 
sulle aree pedonali. In tutti gli altri casi, 
non potranno superare i 20 km/h (non 
più i 25 km/h). 

Restano validi i divieti di sosta sul 
marciapiede (dove non potranno 
neanche circolare) e il divieto di 
percorrenza in direzione contromano, 
salvo quanto diversamente stabilito dai 
Comuni. 

Non ci sarà l’obbligo di targa.  

 

 


