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EPIGRAFE
LEGGE 29 luglio 2010, n. 120 (in Suppl. Ordinario n. 171 alla Gazz. Uff., 29 luglio,
n. 175). - Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

CAPO II
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE
Articolo 51
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di
responsabilita' del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario
della merce, di documenti di trasportoe di rilascio della patente di guida per
l'esercizio di attivita' di autotrasportatore)
Art. 51.
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e
la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali e' richiesta
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la patente di guida di categoria C o C+E, e' disposta la verifica, presso il vettore, il
committente, nonche' il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto,
del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal
presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni»;
b) al comma 6 dell'articolo 7-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si
applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni»;
c) all'articolo 22, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. In deroga ai criteri di propedeuticita' di cui all'articolo 116, comma 6, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, puo' conseguire la patente di guida
corrispondente alle categorie della patente estera posseduta il conducente titolare
di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni
di reciprocita' richiestedall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del
1992, dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in
Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera
esibizione della patente di guida posseduta, il quale ha stabilito la propria
residenza in Italia da oltre un anno. All'atto del rilascio della patente, al titolare e'
rilasciato anche un duplicato della carta di qualificazione del conducente con
scadenza di validita' coincidente con quella della carta di qualificazione duplicata.
Le medesime disposizioni si applicano anche qualora il dipendente di un'impresa di
autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di
qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di
guida posseduta, sia titolare di una patente rilasciata da uno Stato membro
dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale
non sussistono le condizioni di reciprocita' richieste dall'articolo 136, comma 2, del
decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di validita'».
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