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Scadenza patente: nuove disposizioni  
  
Le patenti rilasciate o rinnovate  dal 10 febbraio 2012, scadranno alla data corrispondente al 
giorno ed al mese di nascita, immediatamente successivi alla scadenza prevista dal documento. 
 
Con l’obiettivo di far ricordare più facilmente le scadenze dei documenti di identità e 
riconoscimento, le nuove disposizioni in materia di semplificazione, hanno previsto che i documenti 
di identità e di riconoscimento rilasciati o rinnovati dal 10 febbraio 2012, scadranno alla data 
corrispondente al giorno ed al mese di nascita, immediatamente successivi alla scadenza prevista 
dal documento. 
 
Ai sensi dell’art. 35 del DPR 445/00, la patente di guida è considerata equipollente alla carta 
d’identità, pertanto anche per la patente di guida sarà prevista la medesima metodologia di calcolo 
della scadenza.  
 
Per maggiori informazioni Vi invitiamo a consultare quanto previsto dalla Legge 35/2012 pubblicata 
sul Supplemento Ordinario n° 69 della Gazzetta Ufficiale n° 82 del 06 aprile 2012. 
 
 
E’ possibile circolare contromano in bicicletta? 
 
Nei mesi scorsi sono apparse numerose notizie in merito al parere positivo, che il Ministero delle  
Infrastrutture e Trasporti, avrebbe dato alla circolazione in bici nei due sensi di marcia, nelle strade 
a senso unico, in accoglimento ad una proposta della Federazione italiana Amici della Bicicletta. 
 
Si è discusso del fatto che in Europa la pratica è già diffusa, mentre in Italia, in rari casi i comuni 
hanno ritenuto di adottare questa soluzione. 
 
Sulla base di quanto indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito istituzionale, 
www.mit.gov.it, che Vi invitiamo a consultare, si indica chiaramente che l’autorizzazione alla 
circolazione contromano delle biciclette nelle strade a senso unico non è mai stata rilasciata.   
E’ stato invece reso un parere in risposta ad un preciso quesito della Federazione Italiana Amici 
della Bicicletta, in cui la Direzione Generale del ministero ha specificato che “Solo nel caso in cui 
ricorrano particolari circostanze (traffico modesto sulla tratta, velocità limitata, strada di larghezza 
ridotta) sarà possibile istituire un doppio senso di circolazione, di cui uno riservato alle biciclette, 
così da estendere ulteriormente i percorsi ciclabili nei centri storici ed aumentare le condizioni di 
sicurezza per il transito dei ciclisti”. In ogni caso, l’applicazione dei singoli casi competerà ai 
Comuni e le variazioni del traffico dovranno essere evidenziate da un’apposita segnaletica stradale. 
 
 
Gli autoveicoli alimentati a GPL possono parcheggiare nei box situati nei piani 
interrati? 
 
Fino a qualche anno fa, i veicoli alimentati a GPL potevano parcheggiare solo nei piani fuori terra, 
non comunicanti con piani interrati. 
Con l’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Interno del 22 novembre 2002, pubblicato 
sulla G.U. n. 283 del 3 dicembre 2002, gli autoveicoli a GPL possono parcheggiare al piano 
interrato delle autorimesse a due condizioni: 



- purché la vettura disponga di un sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-
01. Si tratta di tutti gli autoveicoli sui quali l’impianto è stato installato dal 1° gennaio 2001, 
data dalla quale la conformità al regolamento ECE/ONU 67-01 è diventata obbligatoria. La 
conformità dell’impianto GPL al regolamento ECE/ONU 67-01 può essere verificata sul libretto 
di circolazione. 

- la vettura può essere parcheggiata solo al primo piano interrato, anche se l’autorimessa  è 
organizzata su più piani interrati. 

 
 
“Divertiti Responsabilmente” 
 
L’8 ed il 9 giugno 2012, “Divertiti Responsabilmente”, la campagna di sensibilizzazione sull’alcool e 
la sicurezza stradale, raggiungerà Milano, mentre il 14 giugno arriverà a Torino. 
 
Con l’affermazione del principio “CHI GUIDA NON BEVE”, l’edizione 2012 promuoverà, divertenti 
esperienze di guida responsabile, che si svolgeranno durante il giorno.  
Con l’obiettivo di diffondere la figura del ‘Guidatore Designato’ saranno organizzati momenti di 
sensibilizzazione presso i locali notturni più frequentati dai giovani, durante i quali saranno fornite 
informazioni relative alle normative stradali in vigore, alle sanzioni a cui si va incontro per guida in 
stato di ebbrezza e alle modalità di consumo responsabile, oltre ad offrire la possibilità di mettersi 
alla prova con un simulatore multimediale di guida sicura.  
Inoltre, verranno distribuiti i kit di guida sicura EtilOk composti da una guida informativa e 3 
etilometri monouso.  
 
Per conoscere i programmi, le finalità, le tappe della campagna, Vi invitiamo a consultare il sito 
dell’ACI, alla sezione notizie: www.aci.it. 
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