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AVVERTENZA 
 
 
 

La presente scheda di lettura illustra il contenuto del disegno di legge A.S. 2396, 
recante “Modifiche all’articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida”. 

Il disegno di legge è stato presentato il 21 ottobre 2010 e, il 9 novembre 2010, 
è stato assegnato, in sede deliberante, all’8a Commissione permanente “Lavori 
pubblici, comunicazioni”. 

In allegato è presentato il testo a fronte della disposizione novellata. 
 





 

 

I N D I C E 
 
 

SCHEDA DI LETTURA ....................................................................................... 9 
Articolo 1 

Scheda di lettura ........................................................................................... 11 

TESTO A FRONTE ........................................................................................... 13 
Articolo 1  ............................................................................................................ 15 
 





 

 

SCHEDA DI LETTURA 





A.S. n. 2396 Articolo 1 

 11

Articolo 1 
 
 
1. All’articolo 173, comma 2, del 

nuovo codice della strada di cui al 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, 
le parole: «, nonché per i conducenti dei 

veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle 
autostrade ed al trasporto di persone in 
conto terzi» sono soppresse. 

 
 
 
L’articolo 1 novella l’articolo 173, comma 2, del nuovo codice della strada1 

modificando l’esimente al divieto, in capo al conducente del veicolo, di fare uso, 
durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore. 
 

L’esimente è prevista per i conducenti dei veicoli: 
• delle Forze armate; 
• dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, del codice: 

o Polizia di Stato; 
o Guardia di finanza; 
o Corpo di Polizia penitenziaria; 
o Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
o Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di 

Bolzano e della regione Valle d'Aosta; 
o Croce rossa italiana; 
o Corpo forestale dello Stato; 
o Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle 

province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione 
civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano; 

• di polizia; 
• adibiti ai servizi: 

o delle strade; 
o delle autostrade; 
o di trasporto di persone in conto terzi. 

 
La modifica prevista dal disegno di legge in esame sopprime l’esimente per i 

conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al 
trasporto di persone in conto terzi. 

 
 

                                              
 
1 Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”. 
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Articolo 1 
 

Comma 1 

 
 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 
Nuovo codice della strada

Articolo 173 
Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida 

Testo vigente Testo modificato 

1. Il titolare di patente di guida o di 
certificato di idoneità alla guida dei 
ciclomotori al quale, in sede di rilascio 
o rinnovo della patente o del certificato 
stessi, sia stato prescritto di integrare le 
proprie deficienze organiche e 
minorazioni anatomiche o funzionali 
per mezzo di lenti o di determinati 
apparecchi, ha l'obbligo di usarli 
durante la guida. 

1. Identico. 

2. È vietato al conducente di far uso 
durante la marcia di apparecchi 
radiotelefonici ovvero di usare cuffie 
sonore, fatta eccezione per i conducenti 
dei veicoli delle Forze armate e dei 
Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, 
e di polizia, nonché per i conducenti 
dei veicoli adibiti ai servizi delle 
strade, delle autostrade ed al 
trasporto di persone in conto terzi. È 
consentito l'uso di apparecchi a viva 
voce o dotati di auricolare purché il 
conducente abbia adeguata capacità 
uditiva ad entrambe le orecchie che non 
richiedono per il loro funzionamento 
l'uso delle mani. 

2. È vietato al conducente di far uso 
durante la marcia di apparecchi 
radiotelefonici ovvero di usare cuffie 
sonore, fatta eccezione per i conducenti 
dei veicoli delle Forze armate e dei 
Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, 
e di polizia. È consentito l'uso di 
apparecchi a viva voce o dotati di 
auricolare purché il conducente abbia 
adeguata capacità uditiva ad entrambe le 
orecchie che non richiedono per il loro 
funzionamento l'uso delle mani. 

3. Chiunque viola le disposizioni di cui 
al comma 1 è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 70 a euro 285. 

3. Identico. 



A.S. n. 2396 Articolo 1 Comma 1 NOVELLE 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 
Nuovo codice della strada

Articolo 173 
Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida 

Testo vigente Testo modificato 

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di 
cui al comma 2 è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 148 a euro 594. Si 
applica la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della 
patente di guida da uno a tre mesi, 
qualora lo stesso soggetto compia 
un'ulteriore violazione nel corso di un 
biennio 

3-bis. Identico. 
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 Ultimi dossier 
del Servizio Studi 
 
 

245 Dossier Disegno di legge A.S. n. 2313 Disposizioni relative all’esecuzione presso  
il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno 
 

246 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2363 Disposizioni in materia di etichettatura e di 
qualità dei prodotti alimentari 
 

247 Testo a fronte Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle 
posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle 
politiche economiche (COM (2010) 526 definitivo) 
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 
1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della 
procedura per i disavanzi eccessivi (COM (2010) 522 definitivo) 
 

248 Documentazione di base Documentazione in materia di edilizia residenziale pubblica 

249/1 Dossier L'Atto Senato n. 2099 e le problematiche concernenti la disciplina penale delle 
missioni internazionali - Vol. I 
 

249/2 Documentazione di base L'Atto Senato n. 2099 e le problematiche concernenti la disciplina penale delle 
missioni internazionali. - Vol. II (Raccolta di giurisprudenza)  
 

249/3 Documentazione di base L'Atto Senato n. 2099 e le problematiche concernenti la disciplina penale delle 
missioni internazionali. Vol. III (Raccolta di dottrina)  
 

250 Dossier Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 
modalità d'accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale 
di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo 
COM(2010) 550 definitivo 
 

251 Dossier Atto del Governo n. 266 Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al 
Codice dell’Amministrazione digitale, ai sensi dell’articolo 33 della legge 18 
giugno 2009, n. 69» 
 

252 Dossier Ordinamento e funzioni degli uffici consolari Schema di D.P.R. n. 282 del 3 
novembre 2010 
 

253 Testo a fronte Atto del Governo n. 287 "Schema di decreto legislativo recante modifiche ed 
integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione 
della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché 
modifiche al titolo IV del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 
del 1993 in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, 
degli  agenti  in  attività  finanziaria  e  dei  mediatori creditizi" 
 

254 
Dossier Atto del Governo n. 286 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della 

direttiva 2009/111/CE del 16 settembre 2009 che modifica le direttive 
2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE, per quanto riguarda gli enti creditizi 
collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i 
meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi" 
 
Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, 
all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di 
documentazione - Servizio Studi - Dossier". 
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