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necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica 
di detta funivia, nonché all’individuazione di un nuovo 
concessionario secondo le modalità previste dal codice 
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 apri-
le 2016, n. 50. Il termine di cui al primo periodo è pro-
rogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibili non oltre il 31 dicembre 2024, 
ove strettamente necessario al completamento delle pro-
cedure di individuazione del nuovo concessionario. Nel-
le more dell’individuazione di un nuovo concessionario, 
il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar 
Ligure occidentale provvede, altresì, alla gestione diretta 
dell’impianto funiviario. 

 7  -ter  . Qualora non sia stato possibile individuare 
un nuovo concessionario all’esito della procedura di cui 
al comma 7  -bis  , la regione Liguria subentra allo Stato, 
quale titolare e concedente dell’impianto funiviario. Con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo 
accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture 
e della mobilità sostenibili e la regione Liguria, ai sensi 
dell’articolo 4, comma 4, lettera   a)  , della legge 15 marzo 
1997, n. 59, si provvede all’attuazione del conferimento 
e all’attribuzione alla regione Liguria, a decorrere dalla 
data di effettivo trasferimento dell’impianto funiviario, 
delle risorse di cui al comma 7  -quater  . 

 7  -quater  . Per lo svolgimento delle attività di cui ai 
commi 7  -bis   e 7  -ter   e per l’eventuale supporto tecnico, 
il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar 
Ligure occidentale può avvalersi, senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell’am-
ministrazione centrale o territoriale interessata, nonché 
di società controllate direttamente o indirettamente dallo 
Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all’artico-
lo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i 
cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al com-
ma 7  -quinquies   nel limite massimo di spesa di 70 mila 
euro per l’anno 2022 e di 200 mila euro per ciascuno 
degli anni 2023 e 2024. 

 7  -quinquies  . Agli oneri derivanti dai commi 7  -bis   
e 7  -ter   , quantificati nel limite massimo di euro 700.000 
per l’anno 2022 e di euro 5.600.000 a decorrere dall’anno 
2023, si provvede:  

   a)   quanto ad euro 700.000 per l’anno 2022 me-
diante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fon-
do di parte corrente di cui all’articolo 34  -ter  , comma 5, 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato 
di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mo-
bilità sostenibili; 

   b)   quanto ad euro 5.600.000 a decorrere dall’anno 
2023 a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legi-
slazione vigente nello stato di previsione del Ministero 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili destinate 
alle sovvenzioni per l’esercizio di ferrovie, tramvie ex-
traurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e auto-
linee non di competenza delle regioni ai sensi dell’artico-
lo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.». 

 2. All’articolo 16, comma 3  -sexies  , primo periodo, del 
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le 
parole: «31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: 
«31 dicembre 2022».   

  Art. 6.

      Disposizioni in materia di trasporto aereo    

      1. Al fine di accelerare lo sviluppo del Sistema nazio-
nale integrato dei trasporti (SNIT) e di aumentare l’ac-
cesso ferroviario mediante mezzo pubblico agli aeroporti, 
nonché di incrementare la rilevanza strategica e lo svilup-
po degli aeroporti intercontinentali italiani:  

   a)   le procedure di valutazione di impatto ambientale 
di cui all’articolo 6, comma 3  -ter  , del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, nonché quelle relative alle opere in-
serite nei piani di sviluppo aeroportuali, ivi inclusi gli in-
terventi di mitigazione e miglioramento ambientale, sono 
svolte nei tempi previsti per i progetti di cui all’articolo 8, 
comma 2  -bis  , del decreto legislativo n. 152 del 2006; 

   b)   il dibattito pubblico di cui all’articolo 22 del de-
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si svolge secondo i 
termini previsti dall’articolo 46, comma 1, secondo perio-
do, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 

   c)   sono ridotti della metà i termini per l’accerta-
mento di conformità di cui all’articolo 2 del decreto del 
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, rela-
tivamente ai piani di sviluppo aeroportuale e alle opere 
inserite in detti piani. 

 2. Le opere di cui al comma 1 che comportano un 
miglioramento dell’impatto ambientale sulle aree antro-
pizzate sono recepite in via prioritaria all’interno degli 
strumenti di pianificazione urbanistica, naturalistica e pa-
esaggistica vigenti. 

 3. In relazione ai piani di sviluppo aeroportuale degli 
aeroporti di interesse nazionale diversi da quelli di cui al 
comma 1, nonché alle opere inserite nei medesimi piani 
di sviluppo, i termini delle procedure di valutazione am-
bientale di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 
n. 152 del 2006 sono ridotti della metà. Si applicano, al-
tresì, le disposizioni di cui al comma 1, lettere   b)   e   c)  .   

  Art. 7.

      Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e 
circolazione stradale e di infrastrutture autostradali    

      1. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico 
dell’utenza, di favorire lo sviluppo della mobilità sosteni-
bile, nonché di incrementare la sicurezza della circolazio-
ne stradale, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    all’articolo 24:  
 1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: 

«manufatti per il rifornimento» sono inserite le seguenti: 
«e la ricarica dei veicoli»; 

 2) al comma 5, dopo le parole: «da aree di servi-
zio» sono inserite le seguenti: «, da aree per la ricarica dei 
veicoli,»; 

 3) al comma 5  -bis  , dopo le parole: «dei servizi 
di distribuzione di carbolubrificanti» sono inserite le se-
guenti: «, delle norme che disciplinano l’installazione e la 
gestione di stazioni di ricarica elettrica»; 
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   b)   all’articolo 47, al comma 2, lettera   a)   , i capoversi 
categoria L1e, categoria L2e, categoria L3e e categoria 
L4e sono sostituiti dai seguenti:  

 «- categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata 
del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combu-
stione interna ad accensione comandata, la cui potenza 
del motore elettrico non supera i 4 kW e la cui velocità 
massima di costruzione non supera i 45 km/h; 

 - categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del 
cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione 
interna ad accensione comandata o non supera i 500 cc 
per i motori a combustione interna ad accensione sponta-
nea, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW, 
la cui massa in ordine di marcia non supera i 270 kg e la 
cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h; 

 - categoria L3e: veicoli a due ruote che non pos-
sono essere classificati come appartenenti alla categoria; 

 - categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche 
rispetto all’asse longitudinale mediano, costituiti da vei-
coli di categoria L3e dotati di sidecar, con un numero 
massimo di quattro posti a sedere incluso il conducente 
e con un numero massimo di due posti per passeggeri nel 
sidecar;»; 

   c)    all’articolo 50:  
 1) al comma 1, dopo le parole «potenza nominale 

continua massima di 0,25 KW» sono inserite le seguenti: 
«, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci,»; 

 2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: «I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono 
avere un piano di carico approssimativamente piano e 
orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente 
criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza del 
piano di carico ≥ 0,3 × lunghezza del veicolo × larghezza 
massima del veicolo.»; 

  3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:  
 «2  -bis  . I velocipedi a pedalata assistita non ri-

spondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni 
indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sen-
si e per gli effetti dell’articolo 97. 

 2  -ter  . Chiunque fabbrica, produce, pone in 
commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che 
sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal 
comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pa-
gamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339. Alla 
sanzione da euro 845 ad euro 3.382 è soggetto chi effet-
tua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee 
ad aumentare la potenza nominale continua massima del 
motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti pre-
visti dal comma 1.». 

   d)    all’articolo 97, dopo il comma 3 è inserito il 
seguente:  

 «3  -bis  . In caso di trasferimento di residenza del-
le persone fisiche intestatarie di certificati di circolazio-
ne, l’ufficio competente del Dipartimento per la mobi-
lità sostenibile procede all’aggiornamento dell’archivio 
nazionale dei veicoli (ANV), di cui agli articoli 225 e 
226. A tal fine, i comuni danno notizia dell’avvenuto 
trasferimento di residenza per il tramite dell’archivio 
nazionale della popolazione residente (ANPR) non 
appena eseguita la registrazione della variazione ana-

grafica. In caso di trasferimento della sede delle perso-
ne giuridiche intestatarie di certificati di circolazione, 
l’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli è 
richiesto dalle medesime persone giuridiche all’ufficio 
competente del Dipartimento per la mobilità sostenibile 
o a uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, 
n. 264, abilitati al collegamento telematico con il centro 
elaborazione dati del Dipartimento stesso entro trenta 
giorni dal trasferimento.»; 

   e)   all’articolo 116, comma 3, la lettera   f)    è sostituita 
dalla seguente:  

 «  f)    B:  
 1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata 

non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto 
di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli 
di questa categoria può essere agganciato un rimorchio 
avente una massa massima autorizzata non superiore a 
750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere 
agganciato un rimorchio la cui massa massima autoriz-
zata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata 
di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale 
combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il 
superamento di una prova di capacità e comportamento 
su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata 
una patente di guida che, con un apposito codice comu-
nitario, indica che il titolare può condurre tali complessi 
di veicoli; 

 2) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto 
di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui 
all’articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 
25 luglio 1996 e con una massa autorizzata massima su-
periore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condi-
zione che la massa superiore ai 3500 kg non determini 
aumento della capacità di carico in relazione allo stesso 
veicolo e sia dovuta esclusivamente all’eccesso di mas-
sa del sistema di propulsione in relazione al sistema di 
propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dota-
to di un motore convenzionale a combustione interna ad 
accensione comandata o ad accensione a compressione. 
In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da 
almeno due anni;»; 

   f)   all’articolo 117, comma 2  -bis  , dopo il secondo pe-
riodo è inserito il seguente: «Per le autovetture elettriche 
o ibride plug-in, il limite di potenza specifica è di 65 kW/t 
compreso il peso della batteria.»; 

   g)    all’articolo 120:  
 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti 

morali per ottenere il rilascio della patente di guida e di-
sposizioni sull’interdizione alla conduzione di velocipedi 
a pedalata assistita»; 

  2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:  
 «6  -bis  . Nei confronti dei soggetti indicati dal 

comma 1, il giudice con la sentenza di condanna o con 
l’applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzio-
ne, ovvero il prefetto con l’irrogazione dei divieti di cui 
agli articoli 75, comma 1, lettera   a)  , e 75  -bis  , comma 1, 
lettera   f)  , del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 309 del 1990, può disporre l’inter-
dizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assi-
stita di cui all’articolo 50, comma 1, fatti salvi gli effetti 
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di provvedimenti riabilitativi e, per i soggetti destinatari 
dei predetti divieti, per tutta la loro durata. Nell’ipotesi 
di cui al comma 2, il prefetto con il provvedimento di 
revoca della patente di guida può disporre l’applicazio-
ne dell’ulteriore misura dell’interdizione dalla condu-
zione dei predetti velocipedi. Avverso il provvedimento 
interdittivo del prefetto è ammesso ricorso ai sensi del 
comma 4. La violazione della misura interdittiva di cui al 
presente comma è punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 2.000 a euro 7.000 ed è disposta la 
confisca del mezzo.»; 

   h)    all’articolo 126:  
 1) al comma 8, le parole «La validità» sono so-

stituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal 
comma 8  -ter  , la validità» e le parole «Dipartimento per 
i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e sta-
tistici», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti 
«Dipartimento per la mobilità sostenibile»; 

 2) dopo il comma 8  -bis    è inserito il seguente:  
 «8  -ter  . Qualora una patente di guida sia scaduta 

da più di cinque anni, la conferma della validità è subor-
dinata anche all’esito positivo di un esperimento di guida 
finalizzato a comprovare il permanere dell’idoneità tecni-
ca alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del 
Dipartimento per la mobilità sostenibile rilasciano, previa 
acquisizione della certificazione medica di cui al com-
ma 8 e su richiesta del conducente, una ricevuta di preno-
tazione dell’esperimento di guida, valida per condurre il 
veicolo fino al giorno della prova. L’esperimento di guida 
consiste nell’esecuzione di almeno una delle manovre e 
almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previ-
sti per la prova di verifica delle capacità e dei comporta-
menti per il conseguimento della patente della medesima 
categoria di quella posseduta. Se, il giorno della prova, il 
conducente che deve sottoporsi all’esperimento di guida 
è assente, o nel caso di esito negativo dell’esperimento, la 
patente è revocata.»; 

 3) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente perio-
do: «Si applicano le disposizioni di cui al comma 8  -ter  .»; 

 4) al comma 10, dopo le parole: «Direzione ge-
nerale per la motorizzazione» sono inserite le seguenti: 
«per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di tra-
sporti e di navigazione» e le parole «Dipartimento per i 
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e stati-
stici» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la 
mobilità sostenibile»; 

 5) al comma 10  -bis  , le parole: «Dipartimento 
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e 
statistici» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento 
per la mobilità sostenibile» e le parole «Ministero del-
le infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle se-
guenti: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili»; 

   i)   all’articolo 190, comma 7, è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: «Le macchine per uso di persone con 
disabilità possono, altresì, circolare sui percorsi ciclabili 
e sugli itinerari ciclopedonali, nonché, se asservite da mo-
tore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie 
ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane 
ciclabili.». 

 2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, da pubblicare nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana, sono definite le modalità di 
annotazione sul documento unico dell’eccesso di massa 
connesso al sistema di propulsione installato, nonché di 
aggiornamento del documento unico già rilasciato. L’ef-
ficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera   e)  , è 
subordinata alla definizione della procedura di consulta-
zione della Commissione europea ai sensi della direttiva 
96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 e la medesima 
disposizione di cui al comma 1, lettera   e)  , si applica ai 
veicoli per i quali il documento di circolazione riporta le 
indicazioni di cui al primo periodo. 

 3. All’articolo 33  -bis  , comma 1, primo periodo, del 
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le pa-
role «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di 
ventiquattro mesi». 

 4. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico 
dell’utenza, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 e co-
munque non oltre la conclusione della verifica della sus-
sistenza delle condizioni per la prosecuzione dell’attuale 
rapporto concessorio delle autostrade A24 e A25, ove tale 
conclusione sia anteriore alla data del 31 dicembre 2022, 
è sospeso l’incremento delle tariffe di pedaggio delle au-
tostrade A24 e A25. Per la durata del periodo di sospen-
sione, si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data 
del 31 dicembre 2017.   

  Art. 8.

      Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico 
locale e regionale    

     1. Al fine di migliorare la programmazione dei servizi 
di trasporto pubblico locale e regionale, nonché della mo-
bilità locale nelle sue diverse modalità, in coerenza con 
gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 
all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244, le parole «Osservatorio nazionale sulle politiche 
del trasporto pubblico locale» sono sostituite dalle se-
guenti: «Osservatorio nazionale per il supporto alla pro-
grammazione e per il monitoraggio della mobilità pubbli-
ca locale sostenibile». 

  2. L’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma 300, del-
la legge n. 244 del 2007, provvede, altresì:  

   a)   alla predisposizione periodica di modelli di ela-
borazione dei dati trasportistici, economici e ambientali 
per la programmazione dei servizi di trasporto pubblico 
locale integrata, ove possibile, con programmi di mobi-
lità attiva, di soluzioni innovative di mobilità sostenibile 
nelle aree urbane, ivi compresi i servizi di noleggio senza 
conducente di cui all’articolo 84, comma 1, del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con la possibilità di ef-
fettuare noleggi anche per pochi minuti senza interazione 
con personale dedicato (   sharing mobility   ); 

   b)   all’acquisizione di dati e alla predisposizione di 
modelli di elaborazione digitale utili ad assicurare un’at-
tività minima uniforme dei    mobility manager    d’area e dei 
   mobility manager    aziendali e scolastici; 


