
Legge 18 marzo 1988, n. 111 

(in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 84). 

Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per 
il conseguimento delle patenti  di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale. 

 

 

… omissis …  

 

Art. 20. 

 1. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all’allegato I del decreto del Ministro dei 
trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, 
immatricolati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere 
equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori. 

 2. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all’allegato I del citato decreto del Ministro 
dei trasporti  del 29 marzo 1974, immatricolati a partire dal 1º gennaio 1978, devono 
essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori 
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

 3. Le cinture di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 devono essere del tipo approvato, recare il 
marchio di omologazione ai sensi del relativo decreto del Ministro dei trasporti 28 
dicembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 
marzo 1983, e avere le configurazioni indicate nei punti 3.1.1 e 3.1.2 dell’allegato I al 
decreto medesimo.  

 

Art. 21. 

  

1. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all’allegato I del citato decreto del Ministro 
dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati prima del 1º gennaio 1978, devono essere 
equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro 
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

 2. Le cinture di sicurezza di cui al comma 1 possono essere, a scelta dell’utente, del tipo 
a tre punti, munite o meno di riavvolgitore, oppure del tipo subaddominale. Le cinture 
stesse devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del 
regolamento n. 16, della Commissione economica per l’Europa dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite. 



 3. Le disposizioni relative all’obbligo dell’equipaggiamento con cinture di sicurezza non si 
applicano ai veicoli non predisposti sin dall’origine con i punti di attacco specifici. 

 4. Sono esenti dall’obbligo dell’adozione delle cinture di sicurezza le automobili di 
interesse collezionistico iscritte negli appositi registri.  

 

Art. 22. 

 1. I veicoli a motore della categoria M 1 di cui all’allegato I del citato decreto del Ministro 
dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati dopo due anni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in 
corrispondenza di tutti i posti a sedere previsti, in conformità con la direttiva del Consiglio 
delle Comunità europee del 20 luglio 1981, n. 81/576/CEE. 

 2. Le cinture di cui al comma 1 devono essere del tipo approvato e recare il marchio di 
omologazione ai sensi del citato decreto del Ministro dei trasporti del 28 dicembre 1982.  

 

Art. 23. 

 1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bambini minori di 
quattro anni, occupanti sia i sedili anteriori che posteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 
1 di cui all’allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, devono 
essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo 
la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti. 

 2. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bambini dai 
quattro ai dieci anni possono occupare i posti anteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 
1, soltanto se trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati 
secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti. 

 3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 
conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli della categoria M 1 
hanno l’obbligo di indossare la cintura di sicurezza. 

 4. Dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i passeggeri 
occupanti i posti posteriori dei veicoli della categoria M 1 hanno l’obbligo di indossare 
la cintura di sicurezza. 

 5. Le caratteristiche della cintura di sicurezza e dei sistemi di tenuta, le modalità di 
omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione ed i controlli dovranno 
essere in armonia con i regolamenti emanati in materia dall’Ufficio europeo delle Nazioni 
Unite, Commissione economica per l’Europa. 

 6. Qualora le caratteristiche e le modalità di cui al comma 5 siano oggetto di direttive del 
Consiglio e della Commissione delle Comunità europee recepite in Italia, queste ultime 



vengono applicate, salva la facoltà prevista dall’art. 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 
942. 

 7. Il conducente del veicolo è responsabile delle violazioni alle disposizioni contenute 
nella presente legge, relative all’equipaggiamento con cinture di sicurezza e con sistemi di 
ritenuta ed alla loro utilizzazione, per ciascuna delle quali violazioni è punito con 
l’ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. 

 8. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei trasporti ed il Ministro dell’interno, 
stabilisce, con propri decreti, i casi di esonero dall’obbligo di indossare le cinture di 
sicurezza e di utilizzare sistemi di ritenuta.  

 

Art. 24. 

 1. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi 
commercializza sul territorio nazionale cinture di sicurezza per veicoli a motore e sistemi di 
ritenuta per bambini di tipo non approvato a norma della presente legge, è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire 
ventimilioni. 

 2. Le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini, di tipo non approvato, posti in 
commercio ovvero utilizzati, sono soggetti al sequestro e alla relativa confisca ai sensi 
degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle norme del capo II del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. L’autorità amministrativa 
competente per territorio è il prefetto.  

 

Art. 25. 

 1. Ai fini previsti dall’art. 132, comma 4, del testo unico delle norme sulla disciplina della 
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 
1959, n. 393, nel testo sostituito dall’art. 17 della presente legge, il Ministro dei trasporti, di 
concerto con i Ministri dell’interno, dei lavori pubblici e della sanità, stabilisce, entro 
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la 
rilevazione, da parte degli organi competenti, degli incidenti stradali dovuti all’uso di 
sostanze alcooliche.  

 

Art. 26. 

 1. Nell’art. 25 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come 
sostituito dall’art. 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 37, la lettera e) del comma 1 è 
sostituita dalla seguente: < oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e 
per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi i 550 chilogrammi, capaci di sviluppare 



su strada piana una velocità massima fino a 80 chilometri all'ora, con esclusione della 
sovralimentazione per i motori a benzina sia a due che a quattro tempi, e motore con 
massimo due cilindri dotato di cilindrata totale non superiore a 300 centimetri cubi per 
motori a benzina a due tempi od a 450 centimetri cubi per motori a benzina a quattro 
tempi, e non superiore a 800 centimetri cubi per motori Diesel. Deve inoltre essere 
assicurato che nel veicolo il vano di carico sia separato dal vano cabina attraverso una 
paratia facente parte della struttura e pertanto inamovibile senza pregiudizio della 
resistenza strutturale della scocca e idonea a tutelare la sicurezza dei due occupanti la 
cabina. Il vano di carico, se chiuso, deve essere sprovvisto di finestrature laterali e con 
una capienza non inferiore a 1,6 metri cubi e, se a cielo aperto, con una superficie utile di 
carico non inferiore a 1,6 metri quadrati. Detti veicoli, qualora superino anche uno dei limiti 
stabiliti per le caratteristiche sopra indicate, sono considerati autoveicoli>.  

 

… Omissis … 

 


