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Informativa 

All'U.O. Coordinamento Strategico 
LORO SEDI 

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, coordinato con la legge di conversione 21 
giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a 
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e 
misure per lo sviluppo". 

E' stato pubblicato sulla "G.U.R.I." n. 144 di venerdì 23 giugno 2017, il testo 
definitivo della !egge di conversione della c.d. "Manovra correttiva 2017" (DL n. 50/2017). 

La Legge n.50 del 2017,· che affronta alcuni temi importanti e introduce diverse 
novità tra le quali all'art.47-bis (Disposizioni in materia di trasporto su strada), comma

3,apporta alcune modificazioni al Codice della Strada, in particolare: 

3. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del

comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose»; 
b) all'articolo 1 O, comma 3, lettera e), dopo le parole: «contenitori o casse mobili di tipo

unificato» sono inserite le seguenti: «o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in 
operazioni di trasporto intermodale»; 

c) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente:
«o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite»;

d) all'articolo 180, comma 4, secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Per i
rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,»;

e) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), dopo le parole: «alle aree pedonali,» sono inserite le
seguenti: «alle piazzole di carico e scarico di merci,». 
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