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Codice della Strada 2015

Ecco la "mappa" delle violazioni con le sanzioni in vigore dal 2015
a cura di Domenico Carola del Il Sole 24 Ore SPECIALE del gennaio 2015

Pubblichiamo un utile prospetto che riporta, per ogni tipo di infrazione
commessa, i punti decurtati dalla patente di guida, le relative sanzioni e
l'articolo pertinente del Codice della strada. Con riferimento alla colonna
"Sanzioni pecuniarie" si precisa che: il primo importo identifica la sanzione
pagata entro 60 giorni dalla violazione commessa o dalla notificazione del
verbale; il secondo importo indica la sanzione massima edittale; l'importo tra
parentesi è la sanzione scontata del 30% se pagata entro cinque giorni dalla

violazione commessa o dalla notificazione del verbale.

Violazione Punti persi Sanzioni
pecuniarie

Sanzioni accessorie Codice della
strada

VELOCITA’
Mancata regolazione della velocità nei tratti
di strada a visibilità limitata, nelle curve, in
prossimità degli incroci e delle scuole o di
altri luoghi frequentati da fanciulli indicati
da appositi segnali, nelle forti discese, nei
passaggi stretti o ingombranti, nelle ore
notturne, nei casi di insufficiente visibilità
per condizioni atmosferiche o per altre
cause, nell’attraversamento degli abitati o
comunque nei tratti di strada fiancheggiati da
edifici

5 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

141 , comma
6

LIMITI DI VELOCITA’
Superamento dei limiti massimi dì velocità
di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h

3 Da 169 a 679
euro
(118,30 euro)

142, comma 8

Superamento dei limiti massimi di velocità
di oltre 40 km/h ma meno di 60 km/

6 Da 531 a
2.125 euro

Sospensione della patente di guida da
uno a tre mesi. Da otto a 18 mesi in
caso di reiterazione nel biennio

142, comma

Superamento dei limiti massimi di velocità
di oltre 60 km/h

10 Da 828 a
3.313 euro

Sospensione della patente di guida da
sei a 12 mesi. Revoca della patente
in caso di reiterazione nel biennio

patente142,
comma 9 bis

POSIZIONE DEI VEICOLI SULLA
CARREGGIATA
Circolazione contromano 4 Da 163 a 651

euro
(114,10 euro)

143, comma
11

Circolazione contromano in corrispondenza
1 delle curve, dei raccordi convessi o in ogni
altro caso di limitata visibilità, o percorrenza
della carreggiata contromano, quando la
strada è divisa in più carreggiate separate

10 Da 321 a
1.282
euro

Sospensione della patente da uno a
tre mesi; in caso di recidiva la
sospensione è da due a sei mesi

143, comma
12

Mancata percorrenza della corsia più libera a
destra, quando, salvo diversa segnalazione
quando, salvo diversa segnalazione, una
carreggiata è a due o più corsie per senso di
marcia; la corsia o le corsie di sini-stra sono
riservate al sorpasso

4
Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

143, comma
13, con
riferimento al
comma 5

PRECEDENZA
Mancata fermata in corrispondenza
della striscia di arresto, prima
dell'immissione nella intersezione,
quando è così stabilito dall'autorità
competente e la prescrizione è resa nota
con apposito segnale

6 Da 163 a 651
euro
(114,10 euro)

Quando lo stesso soggetto incorre
nella violazione per almeno due
volte, in un periodo di due anni,
all'ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da
uno a tre mesi

145, comma 5
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Violazione Punti persi Sanzioni
pecuniarie

Sanzioni accessorie Codice della
strada

Mancato rispetto dell'obbligo di dare la
precedenza a chi proviene da destra, salvo
diversa segnalazione

6 Da 163 a 651
euro
(114,10 euro)

Quando lo stesso soggetto incorre
nella violazione per almeno due
volte, in un periodo di due anni,
all'ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da
uno a tre mesi

145, comma
10, con
riferimento al
comma 2

Mancato rispetto dell'obbligo di dare la
precedenza ai veicoli circolanti su rotaie
negli attraversamenti di linee ferroviarie e
tranviarie, salvo diversa segnalazione

5 Da 163 a 651
euro
(114,10 euro)

Quando lo stesso soggetto incorre
nella violazione per almeno due
volte, in un periodo di due anni,
all'ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da
uno a tre mesi

145, comma
10, con
riferimento al
comma 3

Mancato rispetto dell'obbligo di dare la
precedenza agli altri veicoli nelle
intersezioni nelle quali sia così stabilito
dall'autorità competente e la prescrizione sia
indicata con apposito segnale

5 Da 163 a 651
euro
(114,10 euro)

Quando lo stesso soggetto incorre
nella violazione per almeno due
volte, in un periodo di due anni,
all'ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da
uno a tre mesi

145, comma
10, con
riferimento al
comma 4

Mancato rispetto dell’obbligo di arresto e d
precedenza a chi circola sula strada, negli
sbocchi su strada da luoghi non soggetti a
pubblico passaggio.

5 Da 163 a 651
euro
(114,10 euro)

Quando lo stesso soggetto incorre
nella violazione per almeno due
volte, in un periodo di due anni,
all'ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da
uno a tre mesi

145, comma
10, con
riferimento al
comma 6

Impegno di un’intersezione o un
attraversamento di linee ferroviarie o tranvie
quando il conducente non ha la possibilità di
proseguire e sgomberare in tempo breve
l’area di manovra in modo da consentire il
transito dei veicoli provenienti da altre
direzioni.

5 Da 163 a 651
euro
(114,10 euro)

Quando lo stesso soggetto incorre
nella violazione per almeno due
volte, in un periodo di due anni,
all'ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da
uno a tre mesi

145, comma
10, con
riferimento al
comma 7

Mancato rispetto ell’obbligo di arresto e di
precedenza a chi circola sulla strada negli
sbocchi di sentieri, tratturi, mulattiere e piste
ciclabili. L’obbligo sussiste anche se le
caratteristiche di dette vie variano
nell’immediata prossimità dello sbocco sulla
strada

5 Da 163 a 651
euro
(114,10 euro)

Quando lo stesso soggetto incorre
nella violazione per almeno due
volte, in un periodo di due anni,
all'ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da
uno a tre mesi

145, comma
10, con
riferimento al
comma 8

Mancato rispetto dei segnali negativi di
precedenza per i conducenti di veicoli su
rotaia.

5 Da 163 a 651
euro
(114,10 euro)

Quando lo stesso soggetto incorre
nella violazione per almeno due
volte, in un periodo di due anni,
all'ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da
uno a tre mesi

145, comma
10, con
riferimento al
comma 9

VIOLAZIONE DELLA SEGNALETICA
STRADALE
Mancato rispetto dei comportamenti indicati
dalla segnaletica stradale (a eccezione dei
segnali di divieto di sosta e fermata) o nelle
relative norme di regolamento, o degli agenti
del traffico

2 Da 141 a 169
euro
(28,70euro)

Quando lo stesso soggetto incorre
nella violazione per almeno due
volte, in un periodo di due anni,
all'ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da
uno a tre mesi

146, comma 2

Inosservanza dele segnalazioni, del semaforo
o dell’agente del traffico, di arresto della
marcia.

6 Da 163 a 651
euro
(114,10 euro)

Quando lo stesso soggetto incorre
nella violazione per almeno due
volte, in un periodo di due anni,
all'ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da
uno a tre mesi

146, comma 3

COMPORTAMENTO AI PASSAGGI A
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Violazione Punti persi Sanzioni
pecuniarie

Sanzioni accessorie Codice della
strada

LIVELLO
Inosservanza dell’obbliigo d prudenza in
prossimità di un passaggio a livello

6 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

Quando lo stesso soggetto incorre
nella violazione per almeno due
volte, in un periodo di due anni,
all'ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da
uno a tre mesi

147, comma
5, con
riferimento al
comma 1

Inosservanza dell’obbligo di prudenza prima
di impegnare un passaggio a livello senza
barriere o semibarriere

6 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

Quando lo stesso soggetto incorre
nella violazione per almeno due
volte, in un periodo di due anni,
all'ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da
uno a tre mesi

147, comma
5, con
riferimento al
comma 2

Attraversamento del passaggio a livello
quando: siano chiuse o stiano per chiudersi
le barriere o le semibarriere; siano in
movimento di apertura le semibarriere; siano
in funzione i dispositivi di segnalazione
luminosa o acustica; siano in funzione i
mezzi sostitutivi delle barriere o
semibarriere previsti dal medesimo articolo

6 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

Quando lo stesso soggetto incorre
nella violazione per almeno due
volte, in un periodo di due anni,
all'ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da
uno a tre mesi

147, comma
5, con
riferimento al
comma 3

Mancato sgombero sollecito del passaggio a
livello

6 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

Quando lo stesso soggetto incorre
nella violazione per almeno due
volte, in un periodo di due anni,
all'ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da
uno a tre mesi

147, comma
5, con
riferimento al
comma 4

SORPASSO
Inosservanza delle condizioni di sicurezza
per il sorpasso

3 Da 81 a 326
euro
(56,70 euro)

148, comma
15, con
riferimento al
comma 2

Mancata osservanza delle modalità di
sorpasso

6 Da 5 a 338
euro
(59,50 euro)

Quando lo stesso soggetto incorre
nella violazione per almeno due vote,
in un periodo di due ani, all’ultima
infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre
mesi

147, comma
15, con
riferimento al
comma 3

Mancato rispetto delle regole per il sorpasso
di tram in movimento

6 Da 5 a 338
euro
(59,50 euro)

Sospensione della patente da uno a
tre mesi. Se le violazioni sono
commesse da un conducente in
possesso della patente di guida da
meno di tre anni, la sospensione della
stessa è da tre a sei mesi

147, comma
5, con
riferimento al
comma 8

Sorpasso a destra del tram o del filobus
fermi per la salita e la discesa dei viaggiatori

6 Da 5 a 338
euro
(59,50 euro)

Sospensione della patente da uno a
tre mesi. Se le violazioni sono
commesse da un conducente in
possesso della patente di guida da
meno di tre anni, la sospensione della
stessa è da tre a sei mesi

147, comma
15
6, con
riferimento al
comma 9

Sorpasso i prossimità o in corrispondenza
delle curve o dei dissi o in ogni altro caso di
scarsa visibilità

6 Da 5 a 338
euro
(59,50 euro)

Sospensione della patente da uno a
tre mesi. Se le violazioni sono
commesse da un conducente in
possesso della patente di guida da
meno di tre anni, la sospensione della
stessa è da tre a sei mesi

147, comma
16, con
riferimento al
comma 10

Sorpasso di un veicolo che stia sorpassando
un altro, supermanto di veicolo fermi o un
lento movimenti ai passaggi a livello, ai
semafori o per altre cause di congestione
della circolazione, quando a tal fine sia
necessario spostarsi dalla parte della

6 Da 5 a 338
euro
(59,50 euro)

Sospensione della patente da uno a
tre mesi. Se le violazioni sono
commesse da un conducente in
possesso della patente di guida da
meno di tre anni, la sospensione della
stessa è da tre a sei mesi

147, comma
16, con
riferimento al
comma 11
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Violazione Punti persi Sanzioni
pecuniarie

Sanzioni accessorie Codice della
strada

carreggiata destinata al senso opposto di
marcia
Sorpasso in prossimità o in corrispondenza
delle intersezioni

6 Da 5 a 338
euro
(59,50 euro)

Sospensione della patente da uno a
tre mesi. Se le violazioni sono
commesse da un conducente in
possesso della patente di guida da
meno di tre anni, la sospensione della
stessa è da tre a sei mesi

147, comma 5
16, con
riferimento al
comma 12

Sorpasso in prossimità o in corrispondenza
dei passaggi a livello senza barriere, salvo
che la circolazione stradale sia regolata da
semafori, e sorpasso di un veicolo che si stia
arrestando o abbia rallentato in
corrispondenza di un attraversamento
pedonale per consentire ai pedoni di
attraversare la carreggiata

6 Da 5 a 338
euro
(59,50 euro)

Sospensione della patente da uno a
tre mesi. Se le violazioni sono
commesse da un conducente in
possesso della patente di guida da
meno di tre anni, la sospensione della
stessa è da tre a sei mesi

147, comma
16, con
riferimento al
comma 13

Inosservanza del divieto di sorpasso da parte
dei conducenti di veicoli di massa a pieno
carico superiore a 3,5 t

6 Da 5 a 338
euro
(59,50 euro)

Sospensione della patente da uno a
tre mesi. Se le violazioni sono
commesse da un conducente in
possesso della patente di guida da
meno di tre anni, la sospensione della
stessa è da tre a sei mesi

147, comma
16, con
riferimento al
comma 14

DISTANZA DI SICUREZZA TRA
VEICOLI
Mancato rispetto della distanza di sicurezza
con i veicoli che precedono

3 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

149, comma
4, con
riferimento al
comma 1

Mancato rispetto della distanza di scurezza
per alcune categorie di veicoli in presenza
del divieto di sorpasso per le stesse categorie
di veicoli

3 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

149, comma
4, con
riferimento al
comma 1

Mancato rispetto della distanza di sicurezza
rispetto a macchine sgombraneve o
spargitrici

3 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

149, comma
4, con
riferimento al
comma 1

Inosservanza delle disposizioni sulla
distanza di sicurezza tra veicoli da cui derivi
una collisione con grave danno ai veicoli e
tale da determinare l’applicazione della
revisione

5 Da 85 a 338
euro.
In questa
ipotesi si
applicano le
sanzioni penali
per omicidio
colposo aet.
589 Cp) o
lesioni
personali
colpose (aet.
590 Cp) per le
quali si dovrà
dare
comunicazione
all’autorità
giudiziaria ex
art. 347 del
Cpp. La
violazione è
applicabile
anche nelle
ipotesi di
sinistro con
esito mortale
(artt. 220 e
223 del Cds)
(59,50 euro)

Quando il medesimo soggetto incorre
nella violazione per almeno due volte
in un periodo di due anni, all’ultima
violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a re
mesi

149, comma
5, secondo
periodo

Inosservanza delle disposizioni sulla 8 Da 422 a 149, comma 6
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Violazione Punti persi Sanzioni
pecuniarie

Sanzioni accessorie Codice della
strada

distanza di sicurezza tra veicoli da cui derivi
una collisione con gravi danni alle persone

1.695 euro:
(295,40 ero

INCROCIO TRA VEICOLI NEI
PASSAGGIO INGOMBRANTI O SU
STRADE DI MONTAGNA
Inosservanza dell’obbligo di arresto(da cui
derivi una collisone con grave danno ai
veicoli) sulle strade di montagna o
comunque a forte pendenza, se l’incrocio
con altri veicoli è malagevole o impossibile
a causa dei lavori o latri ostacoli

5 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

Quando il medesimo soggetto incorre
nella violazione per almeno due volte
in un periodo di due anni, all’ultima
violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a re
mesi

150, comma
5, con
riferimento
all’art. 149,
comma 5

Inosservanza dell’obbligo di retromarcia (da
cui derivi una collisone con grave danno ai
veicoli) quando la manovra si renda
necessaria

5 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

Quando il medesimo soggetto incorre
nella violazione per almeno due volte
in un periodo di due anni, all’ultima
violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a re
mesi

150, comma
5, con
riferimento
all’art. 149,
comma 5

Inosservanza dell’obbligo di arresto(da cui
derivi una collisone con lesioni gravi alle
persone) sulle strade di montagna o
comunque a forte pendenza, se l’incrocio
con altri veicoli è malagevole o impossibile
a causa dei lavori o latri ostacoli

8 Da 422 a
1.695 euro
(295,40 euro)

In questa ipotesi si aplicano le
sanzioni penali per omicidio colposo
(art. 589 del Cp) o lesioni personali
colpose (art. 590 del Cp) per le quali
si dovrà dare comunicazione
all’autorità giudiziaria ex art. 347 del
Cpp. La violazione è applicabile
anche nella ipotesi di sinistro con
esito mortale (artt. 220 e 223 del
Cds)

150, comma
5, con
riferimento
all’art. 149,
comma 6

Inosservanza dell’obbligo di retromarcia (da
cui derivi una collisone con lesioni gravi alle
persone) quando la manovra si renda
necessaria

8 Da 422 a
1.695 euro
(295,40 euro)

In questa ipotesi si aplicano le
sanzioni penali per omicidio colposo
(art. 589 del Cp) o lesioni personali
colpose (art. 590 del Cp) per le quali
si dovrà dare comunicazione
all’autorità giudiziaria ex art. 347 del
Cpp. La violazione è applicabile
anche nella ipotesi di sinistro con
esito mortale (artt. 220 e 223 del
Cds)

150, comma
5, con
riferimento
all’art. 149,
comma 6

USO DEI DISPOSITIVI DI
SEGNALAZIONE VISIVA E DI
ILLUMINAZIONE DEI VEICOLI A
MOTORE E DEI RIMORCHI
Inosservanza dell’obbligo di passaggio dai
proiettori di profondità a quelli anabbaglianti

3 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

153, comma
10, con
riferimento la
comma 3

Inosservanza dell’obbligo di uso delle luci
da mezz’ora dopo il tramonto del sole a
mezz’ora prima del suo sorgere e anche di
giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di
caduta di neve., di forte pioggia e in ongi
latro caso di scarsa visibilità

1 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

153, comma
11, con
riferimento la
comma 1

Uso dei proietto tori di profondità fuori dai
casi previsti

1 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

153, comma
11, con
riferimento la
comma 2

Uso intermittente dei proiettori di profondità
fuori dai casi previsti (avvertimenti utili ai
fini di evitare incidenti e per segnalare al
veicolo che precede l’intenzione di
sorpassare)

1 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

153, comma
11, con
riferimento la
comma 4

Mancato uso delle luci in condizione di
scarsa visibilità durante la fermata o la
sosta (tale obbligo sussiste anche se il
veicolo si trova sulle corsie di emergenza)

1 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

153, comma
11, con
riferimento la
comma 5
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Violazione Punti persi Sanzioni
pecuniarie

Sanzioni accessorie Codice della
strada

Mancato uso delle luci durante la sosta al
margine della carreggiata

1 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

153, comma
11, con
riferimento la
comma 6

Mancato uso della segnalazione luminose di
pericolo

1 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

153, comma
11, con
riferimento la
comma 7

Mancato uso della luce posteriore per
nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato, in
caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m,
di pioggia intensa o di fitta nevicata

1 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

153, comma
11, con
riferimento la
comma 8

Uso di dispositivi e di altre fonti luminose
diversi da quelli previsti dal codice

1 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

153, comma
11, con
riferimento la
comma 9

CAMBIAMENTO DI DIREZIONE O DI
CORSIA O LATRE MANOVRE
Inversione del senso di marcia in prossimità
io in corrispondenza delle intersezioni, delle
curve e de dossi

8 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

154, comma 7

Inosservanza delle regole di sicurezza per
immettersi nel flusso della circolazione, per
cambiare direzione o corsia, per invertire il
senso di marcia, per fare retromarcia, per
impegnare a destra o a sinistra, pere
impegnare un’altra strada, o per immettersi
in un luogo non soggetto a pubblico
passaggio o per fermarsi

1 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

154, comma
8, con
riferimento al
comma 1

Effettuazione delle manovre senza l’uso
degli apparecchi indicatori luminosi di
direzione

1 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

154, comma
8, con
riferimento al
comma 2

Inosservanza delle regole di sicurezza per
votare a destra o a sinistra e nelle manovre

1 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

154, comma
8, con
riferimento al
comma 3

Uso improprio delle segnalazioni di
cambiamento di direzione

1 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

154, comma
8, con
riferimento al
comma 4

Frenate brusche o rallentamenti improvvisi
nell’esecuzione delle manovre

1 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

154, comma
8, con
riferimento al
comma 5

DIVIETO DI FERMATA E DI SOSTA DEI
VEICOLI
Inosservanza del divieto di sosta negli spazi
riservati alo stazionamento e alla fermata
degli autobus, dei filobus e dei veicoli
circolanti su rotaia, negli spazi riservati allo
stazionamento dei veicoli in servizio di
piazza, negli spazi riservati alla fermata o
sosta dei veicoli per persone invalide e in
corrispondenza degli scivoli o dei raccordi
trai marciapiedi, rampe o corridoi di transito
e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli,
e nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi
pubblici

2 -cilcomotori e
motocicli a
due ruote: da
40 a 164 euro
(sanzioni da
applicare per
ciascun giorno
di calendario
per il quale si
protrae la
violazione)
828 euro)
-altri veicoli:
da 85 a 338
euro (applicare
per ciascun
giorno di
calendario per
il quale si

158, comma
2, lettere d),
g) e h)
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Violazione Punti persi Sanzioni
pecuniarie

Sanzioni accessorie Codice della
strada

protrae la
violazione)
(59,50 euro)

INGOMBRO DELLA CARREGGIATA
Ingombro della carreggiata per avaria del
veicolo, per caduta del carico,o per qualsiasi
altra causa

2 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

161, comma 1

Caduta o spandiento di materie viscide,
infiammabili o comunque atte a creare
pericolo o intralcio alla circolazione

4 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

161, comma 2

Mancata segnalazione di pericolo o intralcio
e mancata informazione all’ente proprietario
della strada all’organo di polizia

2 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

161, comma 3

SEGNALAZIONE DI VEICOLO FERMO
Mancata segnalazione con il segnale mobile
di pericolo di veicoli fermi sulla carreggiata

2 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

162, comma
5, con
riferimento al
comma 1

Triangolo non regolamentare 2 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

162, comma
5, con
riferimento al
comma 3

Omessa segnalazione di veicolo fermo in
altro modo qualora il veicolo non sia dotato
dell’apposito segnale mobile di pericolo

2 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

162, comma
5, con
riferimento al
comma 4

Mancato utilizzo dei dispositivi
retroriflettenti di protezione individuale
durante le operazioni di presegnalazione con
i segnale mobile di pericolo

2 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

162, comma
5, con
riferimento al
comma 4 bis

Inosservanza del divieto di scendere dal
veicolo e circolare sulla strada senza avere
indossato giubbetto o bretelle retroriflettenti
ad alta visibilità (divieto in vigore dal 1
gennaio 2004)

2 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

162, comma
5, con
riferimento al
comma 4 ter

SISTEMAZIONE DEL CARICO SUI
VEICOLI
Inosservanza delle regole di sicurezza sulla
sistemazione del carico dei veicoli

3 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

Il veicolo non può proseguire il
viaggio se il conducente non abbia
provveduto a sistemare il carico:
perciò l’organo accertatore, nel caso
di veicolo a motore, procede al ritiro
immediato della carta di circolazione
e della patente di guida

164, comma
8, con
riferimento al
comma 1

Inosservanza dei limiti di sagoma per il
carico

3 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

Il veicolo non può proseguire il
viaggio se il conducente non abbia
provveduto a sistemare il carico:
perciò l’organo accertatore, nel caso
di veicolo a motore, procede al ritiro
immediato della carta di circolazione
e della patente di guida

164, comma
8, con
riferimento al
comma 2

Inosservanza dei limiti di sporgenza laterale
del carico

3 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

Il veicolo non può proseguire il
viaggio se il conducente non abbia
provveduto a sistemare il carico:
perciò l’organo accertatore, nel caso
di veicolo a motore, procede al ritiro
immediato della carta di circolazione
e della patente di guida

164, comma
8, con
riferimento al
comma 3

Inosservanza deleregole di sicurezza pere gli
accessori mobili

3 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

Il veicolo non può proseguire il
viaggio se il conducente non abbia
provveduto a sistemare il carico:
perciò l’organo accertatore, nel caso
di veicolo a motore, procede al ritiro
immediato della carta di circolazione
e della patente di guida

164, comma
8, con
riferimento al
comma 4
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Violazione Punti persi Sanzioni
pecuniarie

Sanzioni accessorie Codice della
strada

Trasporto o traino di cose che striscino sul
terreno,anche se in parte sostenute da ruote

3 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

Il veicolo non può proseguire il
viaggio se il conducente non abbia
provveduto a sistemare il carico:
perciò l’organo accertatore, nel caso
di veicolo a motore, procede al ritiro
immediato della carta di circolazione
e della patente di guida

164, comma
8, con
riferimento al
comma 5

Inosservanza delle regole di sicurezza per la
sporgenza longitudinale del carico

3 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

Il veicolo non può proseguire il
viaggio se il conducente non abbia
provveduto a sistemare il carico:
perciò l’organo accertatore, nel caso
di veicolo a motore, procede al ritiro
immediato della carta di circolazione
e della patente di guida

164, comma
8, con
riferimento al
comma 6

Uso di pannelli di segnalazione di ingombro
longitudinale non conformi

3 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

Il veicolo non può proseguire il
viaggio se il conducente non abbia
provveduto a sistemare il carico:
perciò l’organo accertatore, nel caso
di veicolo a motore, procede al ritiro
immediato della carta di circolazione
e della patente di guida

164, comma
8, con
riferimento al
comma 7

TRAINO DI VEICOLI IN AVARIA
Inidoneità del collegamento di veicolo in
caso di traino

2 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

165, comma
3, con
riferimento al
comma 1

Mancata attivazione deii dispositivi luminosi
di segnalazione durante le operazioni di
traino

2 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

165, comma
3, con
riferimento al
comma 2

TRASPORTI DI COSE SU VEICOLI A
MOTORE E SUI RIMORCHI
Circolazione con un veicolo la cui massa
complessiva a pieno carico risulta superiore
di oltre il cinque percento a quella indicata
nella carta di circolazione quando detta
massa è superiore a 10 t; con un autotreno o
autoarticolato la cui massa complessiva a
pieno carico risulti superiore di oltre il 5 per
cento a quella indicata nella carta di
circolazione (la sanzione si applica anche
nell’ipotesi di eccedenze di di massa di uno
solo dei veicoli, anche se non ci sia
eccedenza nel complesso)

Se
l’eccedenza
non supera
1 t

Se
l’eccedenza
non supera 1 t

Per tutte le ipotesi di violazione la
prosecuzione del viaggio è
subordinata alla riduzione del carico
entro i limiti consentiti (se
l’eccedenza èè superiore al 10 per
cento della massa complessiva
indicata sulla carta di circolazione) e
in cìaso dii inottemperanza il
conducente sarà denunciato ai sensi
dell’art. 652 del Cp

167, commi
2, 5 e 6

1 Da 41 a 169
ruro (28,70
euro)

Se
l’eccedenza
non supera
2 t

Se
l’eccedenza
non supera 2 t

2 Da 85 a 338
euro (59,50
euro)

Se
l’eccedenza
non supera
3 t

Se
l’eccedenza
non supera 3 t

3 Da 169 a 679
euro (118,30
euro)

Se
l’eccedenza
non supera
3 t

Se
l’eccedenza
non supera 3 t

4 Da 422 a
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Violazione Punti persi Sanzioni
pecuniarie

Sanzioni accessorie Codice della
strada

1.696 euro
(295,40 euro)

Circolazione con un veicolo di oltre 10
tonnellate ad alimentazione diversa, la cui
massa complessiva a pieno carico ecceda la
massa complessiva indicata nella carta di
circolazione

Se
l’eccedenza
non supera
10 t

Se
l’eccedenza
non supera 10
t

167, comma
2-bis

1 Da 39 a 160
euro (27,30
euro)

Se
l’eccedenza
non supera
20 t

Se
l’eccedenza
non supera 20
t

2 Da 81 a 321
euro (56,70
euro)

Se
l’eccedenza
non supera
30 t

Se
l’eccedenza
non supera 30
t

3 Da 160 a 644
euro (112
euro)

Se
l’eccedenza
non supera
30 t

Se
l’eccedenza
non supera 30
t

4 Da 401 a
1.069 euro
(280,70euro)

Circolazione con un veicolo la cui massa
complessiva a pieno carico risulta superiore
di oltre il cinque percento a quella indicata
nella carta di circolazione quando detta
massa non è superiore a 10 t; con un
autotreno o autoarticolato la cui massa
complessiva a pieno carico risulti superiore
di oltre il 5 per cento a quella indicata nella
carta di circolazione (la sanzione si applica
anche nell’ipotesi di eccedenze di di massa
di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia
eccedenza nel complesso)

Se
l’eccedenza
non supera
10 t

Se
l’eccedenza
non supera 10
t

167, commi
3, 5 e 6

1 Da 41 a 169
euro (27,80
euro)

Se
l’eccedenza
non supera
20 t

Se
l’eccedenza
non supera 20
t

2 Da 85 a 338
euro (59,50
euro)

Se
l’eccedenza
non supera
30 t

Se
l’eccedenza
non supera 30
t

3 Da 169 a 679
euro (118,30
euro)

Se
l’eccedenza
non supera
30 t

Se
l’eccedenza
non supera 30
t

4 Da 422 a
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Violazione Punti persi Sanzioni
pecuniarie

Sanzioni accessorie Codice della
strada

1.695 euro
(295,40 euro)

Circolazione con un veicolo di oltre 10
tonnellate ad alimentazione diversa, la cui
massa complessiva a pieno carico supera la
massa complessiva indicata nella carta di
circolazione

Se
l’eccedenza
non supera
10 t

Se
l’eccedenza
non supera 10
t

167, comma
3-bis

1 Da 39 a 160
euro (27,30
euro)

Se
l’eccedenza
non supera
20 t

Se
l’eccedenza
non supera 20
t

2 Da 81 a 321
euro (56,70
euro)

Se
l’eccedenza
non supera
30 t

Se
l’eccedenza
non supera 30
t

3 Da 160 a 644
euro (112
euro)

Se
l’eccedenza
non supera
30 t

Se
l’eccedenza
non supera 30
t

4 Da 401 a
1.069 euro
(280,70euro)

In osservanza dei limiti di circolazione per
gli autoveicoli che effettuano trasporti
eccezionali di veicoli, container e animali
vivi

3 Da 169 a 679
euro
(118,30 euro)

167, comma 7

DISCIPLINA DEL TRASPORTO SU
STRADA DEI MATERIALI PERICOLOSI
Circolazione con un veicolo o con un
complesso di veicoli adibiti al trasporto di
merci pericolose, la cui massa complessiva a
pieno carico risulta superiore a quella
indicata sulla carta di circolazione

Se
l’eccedenza
non supera
1 t

168, comma 7

4 Da 83 a 339
euro
(58,10 euro)

Se
l’eccedenza
non supera
2 t
4 Da 169 a 679

euro
(18,30 euro)

Se
l’eccedenza
non supera
3 t
4 Da 339 a

1.459 euro
(237,30 euro)

Se
l’eccedenza
supera 3 t
4 Da 845 a

3.391 euro
(591,50 euro)
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Violazione Punti persi Sanzioni
pecuniarie

Sanzioni accessorie Codice della
strada

Trasporto di merci pericolose senza regolare
autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero
senza rispetto delle condizioni imposte, a
tutela della sicurezza, negli stessi
provvedimenti di autorizzazione

10 Da 2.044 a
8.17 euro

Sospensione della patente di guida e
della carta di circolazione da due a
sei mesi di; fermo amministrativo del
veicolo per la durata della
sospensione della carta di
circolazione; in caso di reiterazione,
confisca del veicolo

168, comma 8

Violazione della prescrizioni e delle
condizioni di trasporto di merci pericolose,
relative all’idoneità tecnica dei veicoli o
delle cisterne che trasportano merci
pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento
e protezione dei veicoli, alla presenza o alla
corretta sistemazione dei pannelli d
segnalazione e alle etichette di pericolo
collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui
contenitori e si colli che contengono merci
pericolose, ovvero chele hanno contenute se
non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli,
alle operazioni di carico, scarico e trasporto
delle merci pericolose

10 Da 406 a
1.630 euro

Sospensione della patente di guida e
della carta di circolazione da due a
sei mesi di; fermo amministrativo del
veicolo per la durata della
sospensione della carta di
circolazione; in caso di reiterazione,
confisca del veicolo

168, comma 9

Violazione delle prescrizioni e delle
condizioni di trasporto relative ai dispositivi
di equipaggiamento e protezione dei
conducenti o dell’equipaggio, alla
compilazione e tenuta dei documenti di
trasporto o delle istruzioni di sicurezza

2 Da 406 a
1.630 euro
(284,20 euro)

168, comma 9
bis

TRASPORTO DI PERSONE, ANIMALI E
OGGETTI SUI VEICOLI A MOTORE
Guida, adibendo abusivamente il veicolo a
uso di terzi, di veicoli destinati al trasporto
di persone, escluse le autovetture, che hanno
un numero di persone ed un carico
complessivo superiore a valori massimi
indicati nella carta di circolazione, o
trasporto di un numero di persone superiore
a quello indicato nella carta di circolazione

4 Da 422 a
1.695 euro
(284,20 euro)

Sospensione della patente di guida e
della carta di circolazione da uno a
sei mesi di; fermo amministrativo del
veicolo per la durata della
sospensione della carta di
circolazione

169, comma 8

Guida di autovetture destinate a trasporto di
persone che hanno un numero di persone ed
un carico complessivo superiore ai valori
massimi indicati nella carta di circolazione,
o trasporto di un numero di persone
superiore a quello indicato nella carta di
circolazione

2 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

169, comma 9

Inosservanza delle prescrizioni di libertà di
movimento per effettuare le manovre
necessarie per la guida

1 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

169, comma
10

Superamento del numero delle persone che
possono prendere posto sui veicoli indicato
nella carta di circolazione

1 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

169, comma
10

Superamento del numero delle persone che
possono prendere posto, sedute o in piedi,
sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a
trasporto di persone, escluse le autovetture,
nonché del carico complessivo del veicolo
indicati nella carta di circolazione

1 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

169, comma
10

Intralcio da parte dei passeggeri dei veicoli a
motore alla libertà di movimento del
conducente e sporgenze nella sagome
trasversale

1 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

169, comma
10

Superamento del soprannumero consentito
sui osti posteriori di ragazzi di età inferiore a
dieci anni

1 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

169, comma
10

Trasporto di animali domestici in numero
superiore a uno e comunque in condizioni da
costituire impedimento o pericolo per la

1 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

169, comma
10
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Violazione Punti persi Sanzioni
pecuniarie

Sanzioni accessorie Codice della
strada

guida (è consentito il trasporto di soli
animali domestici, anche in numero
superiore, purché custoditi in apposita
gabbia o contenitore nel vano posteriore al
posto di guida appositamente da rete o altro
analogo mezzo idoneo che, se installati in
via permanete devono essere autorizzati dal
competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri)
TRASPORTO DI PERSONE E DI
OGGETTI SUI VEICOLI A MOTORE A
DUE RUOTE
Ostacolo al libero uso delle braccia, delle
mani e delle gambe del conducente di
motocicli e ciclomotori a due ruote

1 Da 81 a 236
euro
(56,70 euro)

Fermo amministrativo del veicolo per
60 giorni. In caso di reiterazione nel
biennio, fermo amministrativo del
veicolo per 90 giorni

170, comma 6

Trasporto, su ciclomotori, d altre persone
oltre al conducente

1 Da 81 a 236
euro
(56,70 euro)

Fermo amministrativo del veicolo per
60 giorni. In caso di reiterazione nel
biennio, fermo amministrativo del
veicolo per 90 giorni

170, comma 6

Posizione scorretta del passeggero su
motocicli e ciclomotori a due ruote

1 Da 81 a 236
euro
(56,70 euro)

170, comma 6

Inosservanza del divieto per i conducenti dei
motocicli e dei ciclomotori a due ruote di
trainare o farsi trainare da altri veicoli

1 Da 81 a 236
euro
(56,70 euro)

170, comma 6

Trasporto, su motocicli e ciclomotori a due
ruote di oggetti che non siano solidamente
assicurati, che sporgano lateralmente rispetto
all’asse del veicolo o longitudinalmente
rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta
centimetri, ovvero impediscano o limitino la
visibilità al conducente

1 Da 81 a 236
euro
(56,70 euro)

170, comma 6

USO DEL CASCO PROTETTIVO PER
GLI UTENTI DI VEICOLI A DUE RUOTE
M arci senza casco protettivo omoloato 5 da 81 a 326

euro (quando
il mancato uso
del caco
riguarda un
minore
trasportato,
della
violazione
risponde il
conducente
(56,70 euro)

Fermo amministrativo del veicolo per
60 giorni. In caso di reiterazione nel
biennio, fermo amministrativo del
veicolo per 90 giorni

171, comma 2

USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA E
SISTEMI DI RITENUTA
Mancato uso delle cintura di sicurezza o dei
sistemi di ritenuta previsti

5 Da 81 a 326
euro (quando
il mancato uso
del caco
riguarda un
minore
trasportato,
della
violazione
risponde il
conducente
ovvero, se
presente su
veicolo al
momento del
fatto, chi è
tenuto alla

Per tutte le iptesi, quando il
conducente incorre nella violazione
di almeno due volte in un periodo di
due anni, all’ultima infrazione
consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della
patente da uno a tre mesi

172, comma 8
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Violazione Punti persi Sanzioni
pecuniarie

Sanzioni accessorie Codice della
strada

sorveglianza
del minore
stesso)
(56,70 euro)

Alterazione o ostacolo al normale
funzionamento della cintura

5 Da 40 a 163
ero
(28,00 euro)

172, comma
10

Trasporto bambini su veicoli di categoria
M1, N1, N2 e N3di sistemi di ritenuta

5 Da 81 a 326
euro
(56,70 euro)

172, comma
10

Trasporto bambini su taxi o veicoli NCC
senza faro dei sistemi di ritenuta

5 Da 81 a 326
euro
(56,70 euro)

172, comma
10

Mancato uso dei sistemi di ritenuta da parte
del conducente e dei passeggeri di autobus

5 Da 81 a 326
euro
(56,70 euro)

172, comma
10

USO DI LENTI O DI DETERMINATI
APPARECCHI DURANTE LA GUIDA
Guida senza lenti o senza l’uso di altri
apparecchi destinati ad integrare deficienze
organiche e minorazioni anatomiche o
funzionali

5 Da 81 a 326
euro
(56,70 euro)

173, comma 3

Uso durante la marcia di apparecchi
radiotelefonici o di cuffie sonore (è
consentito l’uso di apparecchi viva voce o
dotati di auricolare purché il conducente
abbia adeguata capacità uditiva e che non
richiedono per il loro funzionamento l’uso
delle mani)

5 Da 161 a 646
euro
(112,70 euro)

173, comma 3

DURATA DELLA GUIDA DEGLI
AUTOVEICOLI ADIBITI AL
TRASPORTO DI PERSONE O COSE
Superamento dei periodi di guida prescritti o
mancata osservanza dei periodi di pausa

2 Dda 40 a 161
euro
(28,00 euro)

174, comma 4

Superamento dei periodi di guida prescritti o
mancata osservanza dei periodi di pausa in
misura superiore al 10% rispetto al limite
giornaliero massimo

2
Per
violazione
dei tempi
di guida
5
Per
violazione
dei tempi
di riposo

Da 319 a
1.275 euro
(223,30 euro)
Da 372 a
1.488 euro se
la violazione
di durata
superiore al
10% riguarda
il tempo
minimo di
riposo
prescritto dal
regolamento
(260,40 euro)

174, comma 5

Superamento dei periodi di guida prescritti o
mancata osservanza dei periodi di pausa in
misura superiore al 20% rispetto al limite
giornaliero massimo

10 Da 425 a
1.699 euro
(297,50 euro)

Ritiro temporaneo della patente di
guida e della carta di circolazione,che
saranno restituite al termine
dell’effettuazione del prescritto
riposo da parte del conducente

174, comma 6

Conducete che non rispetta per oltre il 10%
il limite massimo di durata dei periodi di
guida settimanale prescritti dal regolamento
(CE) 561/2006

1 Da 266 a
1.062 euro
(186,20 euro)

Ritiro temporaneo della patente di
guida e della carta di circolazione,che
saranno restituite al termine
dell’effettuazione del prescritto
riposo da parte del conducente

174, comma 7

Conducente che non rispetta per oltre il 10%
il limite minimo dei periodi di riposo
settimanale prescritti dal regolamento (CE)
561/2006

3 Da 372 a
1.488 euro
(260,40 euro)

Ritiro temporaneo della patente di
guida e della carta di circolazione,che
saranno restituite al termine
dell’effettuazione del prescritto
riposo da parte del conducente

174, comma 7

Se i limiti di cui ai due erodi precedenti non 2 Da 425 a Ritiro temporaneo della patente di 174, comma 7
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Violazione Punti persi Sanzioni
pecuniarie

Sanzioni accessorie Codice della
strada

sono rispettati per oltre il 20% Per
violazione
dei tempi
di guida
5
Per
violazione
dei tempi
di riposo

1.699 euro
(297,50 euro)

guida e della carta di circolazione,che
saranno restituite al termine
dell’effettuazione del prescritto
riposo da parte del conducente

Conducente che durante la guida non rispetta
le disposizioni relative alle interruzioni di
cui al regolamento (CE) 561/2006

2 Da 164 a 658
euro
(114,80 euro)

174, comma 8

CONDUZIONI E LIMITAZIONI DELLA
CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE
E SULLE STRADE EXTRAURBANE
PRINCIPALI
Circolazione sulle autostrade, sulle strade
extraurbane principali e su altre strade,
individuate con decreto del ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di veicoli con
carico disordinato e non solidamente
assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti
e di veicoli a tenuta non stagna e con carico
scoperto, se trasportano materie suscettibili
di dispersione

4 Da 422 a
1.685 euro
(295,40 euro)

175, comma
13

Traino d veicoli che non siano rimorchi,
sulle carreggiate, sulla rampe, sugli svincoli,
sulle aree di servizio o di parcheggio e in
ogni altra pertinenza autostradale

2 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

175, comma
14, con
riferimento al
comma 7,
lettera a)

Circolazione sulle autostrade, sulle strade
extraurbane principali e su altre strade,
individuate con decreto del ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di velocipedi,
ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore
a 150 cc se a motore termico e
motocarozzette di cilindrata inferiore a 250
cc se a motore termico, di altri motoveicoli
di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa
complessiva fino a 1.300 kg; di veicoli non
muniti di pneumatici; di macchine agricole e
di macchine operatrici; di veicoli il cui
carico o dimensioni superino i limiti previsti;
di veicoli le cui condizioni di uso,
equipaggiamento e gommatura possono
costituire pericolo per la circolazione; di
veicoli con carico non opportunamente
sistemato e fissato

2 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

175, comma
16, con
riferimento al
comma 2

Circolazione sulle autostrade, sulle strade
extraurbane principali al di sotto dei limiti
minimi di velocità

2 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

175, comma
16, con
riferimento al
comma 4

Sosta del veicolo per un tempo superiore alle
24 ore nelle aree di servizio e d parcheggio,
nonché in ogni altra pertinenza autostradale
ad eccezione dei parcheggi riservati agli
alberghi esistenti nell’ambito autostradale o
in altre aree analogamente attrezzate

2 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

Decorso il termine delle 24 ore, il
veicolo può essere rimosso
coattivamente

175, comma
16, con
riferimento al
comma 9

Soccorso stradale e rimozione del veicolo
senza autorizzazione

2 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

175, comma
16, con
riferimento al
comma 12

COMPORTAMENTI DURANTE LA
CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE
E SULLE STRADE EXTRAURBANE
PRINCIPALI
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Violazione Punti persi Sanzioni
pecuniarie

Sanzioni accessorie Codice della
strada

Effettuazione della retromarcia, anche sule
corsie per la sosta di emergenza, fatta
eccezione per le manovre necessarie nelle
aree di servizio o di parcheggio, sulle
carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle
autostrade, strade extraurbane principali e
altre strade, individuate con decreto del
ministro delle infrastrutture e dei trasporti

10 Da 422 a
1.695 euro
(295,40 euro)

176, comma
20 con
riferimento al
comma 1,
lettera b)

Sistemazione sulle corsie per la sosta di
emergenza, se non per arrestarsi o riprendere
la marcia e sulle corsie di variazione di
velocità se non per entrare o uscire dalla
carreggiata,sulle rampe e sugli svincoli delle
autostrade strade extraurbane principali e
altre strade, individuate con decreto del
ministro delle infrastrutture e dei trasporti

10 Da 422 a
1.695 euro

Sospensione della patente di guida
per un periodo da due a sei mesi

176, comma
20 con
riferimento al
comma 1,
lettere c) e d)

Inosservanza degli obblighi per l’immissione
e l’uscita dalla carreggiata e di segnalazione
del cambiamento di corsia

2 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

176, comma
21 con
riferimento al
comma 2

Mancata disposizione del veicolo il più
vicino possibile alla striscia di sinistra in
occasione dell’arresto della circolazione per
ingorghi o per formazione di code, qualora la
corsia per la sosta di emergenza manchi o sia
occupata da veicoli in sosta di emergenza o
non sia sufficiente alla circolazione dei
veicoli di polizia e di soccorso

2 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

176, comma
21 con
riferimento al
comma 3

Utilizzo della corsia per la sosta d
emergenza, in caso di ingorgo, se non si
deve uscire dall’autostrada (il transito è
consentito solo a patire dal cartello di
preavviso di uscita posto a cinquecento metri
dallo svincolo

2 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

176, comma
21 con
riferimento al
comma 4

Sosta e fermata sulle carreggiate, sulle
rampe e sugli svincoli, fuorché in situazioni
di emergenza dovute a malessere degli
occupanti del veicolo o a inefficienza del
veicolo medesimo (in tali casi il veicolo
deve essere portato nel più breve temo
possibile sula corsia per la sosta di
emergenza o, mancando questa, sulla prima
piazzola nel senso di marcia, evitando
comunque qualsiasi ingombro delle corsi di
scorrimento)

2 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

176, comma
21 con
riferimento al
comma 5

Sosta di emergenza oltre il tempo
strettamente necessario p-er superare
l’emergenza stessa e, comunque,, oltre le tre
ore

2 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

Decorso il termine il veicolo può
essere rimosso coattivamente

176, comma
21 con
riferimento al
comma 6

Mancata accensione delle luci di posizione,
durante la sosta e la fermata di notte, in caso
di visibilità limitata

2 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

176, comma
21 con
riferimento al
comma 7

Mancata collocazione del segnale mobile di
pericolo,ora la natura del guasto renda
impossibile spostarre i veicolo sulla corsia
per la sosta di emergenza o sulla piazzola di
emergenza, oppure allorché il veicolo sia
costretto a fermarsi su tratti privi di tali
appositi spazi (lo stesso obbligo incombe al
conducente durante la sosta sulla banchina di
emergenza, di notte o in ogni altro caso di
limitata visibilità, qualora sia inefficienti le
luci di posizione)

2 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

176, comma
21 con
riferimento al
comma 8

Impegno in altre corsie all’infuori delle due
più vicine al bordo destro della carreggiata a

2 Da 85 a 338
euro

176, comma
21 con
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Violazione Punti persi Sanzioni
pecuniarie

Sanzioni accessorie Codice della
strada

tre o più corsie, salvo diversa segnalazione,
con veicoli adibiti al trasporto merci, la cui
massa a pieno carico supera le 5 t, e con
veicoli o complessi veicolari di lunghezza
superiore ai 7 m

(59,50 euro) riferimento al
comma 9

Affrancamento ad altro veicolo nella stessa
corsia

2 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

176, comma
21 con
riferimento al
comma 10

Mancato rispetto delle regole di
incolonnamento e arresto alle barriere
autostradali segnalazione delle manovre

2 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

176, comma
21 con
riferimento al
comma 11

Mancata segnalazione delle manovre, da
parte dei veicoli adibiti ai servizi
del’autostrada, con dispositivo
supplementare a luce gialla lampeggiante

2 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

176, comma
21 con
riferimento al
comma 13

Effettuazione di manovre pericolose, da
parte degli autoveicoli e motoveicoli adibiti
a servizi di polizia, antincendio e delle
autoambulanze, che non tengano in funzione
il dispositivo supplementare di segnalazione
visiva a luce blu lampeggiante

2 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

176, comma
21 con
riferimento al
comma 13

CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI
E DEI MOTOVEICOLI ADIBITI A
SERVIZI DI POI ZIA O ANTINCENDIO E
DELLE AMBUANZE

2 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

177, comma 5

2 Da 41 a 169
euro
(28,70 euro)

177, comma 5

DOCUMENTI DI VIAGGIO PER
TRASPORTI PROFESSIONALI CON
VEICOLI NON MUNITI DI
CRONOTACHIGRAFO

2 Da 319 a
1.275 euro
(223,30 euro)

Ritiro temporaneo della carta di
circolazione e della patente di guida

178, comma 5

5 Da 372 a
1.488 euro
(260,40 euro)

Ritiro temporaneo della carta di
circolazione e della patente di guida

178, comma 5

10 Da 425 a
1.699 euro
(297,50 euro)

Ritiro temporaneo della carta di
circolazione e della patente di guida

178, comma 6

1 Da 266 a
1.062 euro
(186, 20 euro)

Ritiro temporaneo della carta di
circolazione e della patente di guida

178, comma 7

3 Da 372 a
1.488 euro
(260,

Ritiro temporaneo della carta di
circolazione e della patente di guida

178, comma 7

2
Per
violazione
dei tempi
di guida
5
Per
violazione
dei tempi
di riposo

Da 266 a
1.062 euro
(186, 20 euro)

Ritiro temporaneo della carta di
circolazione e della patente di guida

178, comma 7

2 Da 266 a
1.062 euro
(186, 20 euro)

178, comma 8
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Violazione Punti persi Sanzioni
pecuniarie

Sanzioni accessorie Codice della
strada

CRONOTACHIGRAFO E LIMITATORE
DI VELOCTÀ

10 Da 848 a
3.393 euro
(la sanzione è
raddoppiata
nel caso che
l’infrazione
riguardi la
manomissione
dei sigilli o
l’alterazione
del
cronotachigraf
o)

Per tutte le ipotesi, sospensione della
patente e della carta di circolazione
da 15 giorni e tre mesi

179, comma 2

Circolazione con un autoveicolo avente il
cronotachigrafo alterato o con sigilli
manomessi

10 Da 1.695 a
6.768 euro

179, comma 2

Circolazione con un autoveicolo non munito
di un limitatore di velocità o con un
autoveicolo munito di un limitatore di
velocità avente caratteristiche non
rispondenti a quelle fissate o non
funzionante

10 Da 947 a
3.788 euro
(la sanzione è
raddoppiata
nel caso che
l’infrazione
riguardi
l’alterazione
del limitatore
di velocità)
(662,90 euro)

179, comma
2bis

Circolazione con autoveicolo senza
procedere alla regolarizzazione del limitatore
– cronotachigrafo entro il termine stabilito di
10 giorni

10 Da 1.893 a
7.576 euro
(1.325,10
euro)

179, comma 8

Circolazione con autoveicolo avente il
limitatore di velocità alterato

10 Da 1.893 a
7.576 euro
(1.325,10
euro)

179, comma
2bis

GUIDA SOTTO L’INFLUENZA
DELL’ALCOOL
Guida in stato di ebbrezza 10 Ammenda da

527 a 2.108
euro con tasso
alcol emico
tra0,5 e 0,8 g/l

Sospensione della patente da tre a sei
mesi

186, comma
2, lettera a)

10 Ammenda da
800 a 3.200
euro e arresto
fino a si mesi
con tasso alcol
emico tra0,8 e
1,5 g/l

Sospensione della patente da se mesi
ad un anno

186, comma
2, lettera b)

10 Ammenda da
1.500 a 6.000
euro e arresto
da sei mesi ad
un anno con
tasso alcol
emico
superiore a
1,5 g/l

Sospensione della patente da uno a
due anni revoca della patente quando
il reato è commesso dal conducente
di un autobus o di un veicolo di
massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t o di complessi di
veicoli, ovvero in caso di recidiva nel
biennio; è sempre disposta la
confisca del veicolo con il quale è
stato commesso il reato

186, comma
2, lettera c)

Rifiuto degli accertamenti per verificare lo
stato di ebbrezza

10 Ammenda da
1.500 a 6.000
euro e arresto
da sei mesi ad
un anno

Sospensione della patente da sei mesi
a due anni; è sempre disposta la
confisca del veicolo con il quale è
stato commesso il reato; se il fatto è
commesso da soggetto già

186, comma 7
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Sanzioni accessorie Codice della
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condannato nei due anni precedenti
per il medesimo reato, è sempre
disposta la revoca della patente

a)I conducenti di età inferiore a ventuno anni
e i conducenti nei primi tre anni dal
conseguimento della patente di guida di
categoria B;
b)i conducenti xhe esercitano l’attiività di
trasporto di persone, di cui agli articoli 85,
86 e 87;
c)i conducenti che esercitano l’attività di
trasporto di cose, di cui agli articoi 88, 89 e
90;
d)i conducenti di autoveicoli di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
di autoveicoli trainanti un rimorchio che
comporti una massa complessiva totalea
pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t,
di autobus e di altri autoveicoli destinati al
trasporto di persone il cui numero di posti a
sedere, escluso quello del conducente, è
superiore a otto, nonché di autoarticolati e di
autosnodati che guidino dopo aver assunto
bevande alcoliche e sotto l’influenza di
queste qualora sia stato accertato un valore
corrispondente a un tasso alcol emico
superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5
grammi per litro (g/l)

5 Da 164 a 658
euro;caso in
cui il
conducente
provochi un
incidente, le
sanzioni sono
raddoppiate
(114,80 euro)

186-bis,
comma 2

Rifiuto degli accertamenti per verificare lo
stato di ebbrezza

10 Ammenda da
1.500 a 6.000
euro e arresto
da sei mesi ad
un anno

Sospensione della patente da sei mesi
a due anni e confisca del veicolo

186 -bis,
comma 62

GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE
STUPEFACENTI
Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
o psicotrope

10 Ammenda da
1.500 a 6.000
euro e arresto
da sei mesi ad
un anno

Sospensione della patenteda uno a
due anni e la confisca del veicolo;la
revoca della patente è sempre
disposta quando il reato è commesso
dal conducente di un autobus o di un
veicolo di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t o di
complessi di veicoli, ovvero in caso
di recidiva nel biennio

187, comma 7

Rifiuto degli accertamenti per la verifica
dell’assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope

10 Ammenda da
1.500 a 6.000
euro e arresto
da sei mesi ad
un anno

Sospensione della patente da sei mesi
a due anni; è sempre disposta la
confisca del veicolo con il quale è
stato commesso il reato; se il fatto è
commesso da soggetto già
condannato nei due anni precedenti
per il medesimo reato, è sempre
disposta la revoca della patente

187, comma 8

VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI
Fruizione delle strutture di parcheggio
riservate ai diversamente abili, senza avere
l’autorizzazione prescritta dal comma 2 o
uso improprio delle stesse

2 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

188, comma 4

COMPORTAMENTO IN CASO DI
INCIDENTE
Inosservanza da parte del conducente
dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente
con danno alle sole cose ricollegabile al suo
comportamento

4 Da 296 a
1.183 euro
(207,20 euro)

189, comma
5, primo
periodo

Inosservanza da parte del conducente 10 Da 85 a 338 Sospensione della patente di guida da 189, comma



20

Violazione Punti persi Sanzioni
pecuniarie
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dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente
con grave danno alle sole cose ricollegabile
al suo comportamento

euro quindici giorni a due mesi 5, secondo
periodo

Inosservanza da parte del conducente
dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente
con danno alle persone ricollegabile al suo
comportamento

10 Reclusione da
sei mesi a due
anni

Sospensione della patente di guida da
uno a tre anni

189, comma 6

Intralcio alla sicurezza della circolazione e
omissione di informazioni relative alle
proprie generalità e altre informazioni utili,
anche ai fini risarcitori, alle persone
danneggiaste

2 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

189, comma 9

COMPORTAMENTO DEI CONDUCENTI
NE CONFRONTI DEI PEDONI
Conducente che omette di cedere las
precedenza ai pedoni sugli attraversamenti
pedonali

8 Da 163 a 651
euro
(114,10 euro)

191, comma 1

Conducente che ometta, sulle strade
sprovviste di attraversamenti pedonali, di
consentire al pedone, che abbia già iniziato
l’attraversamento impegnando la carreggiata,
di raggiungere il lato opposto in condizioni
di sicurezza

4 Da 163 a 651
euro
(114,10 euro)

191, comma 2

Conducente che omette di fermarsi quando
una persona invalida con ridotte capacità
motorie o su carrozzella, o munita di bastone
bianco, o accompagnata da cane guida, o
munita di bastone bianco .- rosso in caso di
persona rosso – cieca, o comunque altrimenti
riconoscibile, attraversa la carreggiata o si
accinge ad attraversarla. Il conducente deve
comunque prevenire situazioni di percolo
che possano derivare da comportamenti
scorretti o maldestri di bambini o di anziani,
quando sia ragionevole prevederli in
relazione alla situazione di fatto

8 Da 163 a 651
euro
(114,10 euro)

191, comma 3

OBBLIGHI VERSO FUNZIONARI,
UFFICIALI E AGENTI
Inosservanza dell’alt intimato dai funzionari,
ufficiali o agenti ai quali spetta
l’espletamento dei servizi di polizia stradale,
quando siano in uniforme o muniti
dell’apposito segnale distintivo

3 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

192, comma
6, con
riferimento al
comma 1

Mancata esibizione a richiesta dei
funzionari, ufficiali o agenti, del documento
di circolazione e della patente di guida, se
prescritti, e di ogni atro documento che ai
sensi delle norme in materia di circolazione
stradale, è necessario avere

3 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

192, comma
6, con
riferimento al
comma 2

Inosservanza delle norme relative alle
caratterisitihe e all’equipaggiamento del
veicolo

3 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

192, comma
6, con
riferimento al
comma 3

Inosservanza delle segnalazioni impartite dal
personale del convoglio militare

3 Da 85 a 338
euro
(59,50 euro)

192, comma
6, con
riferimento al
comma 5

Forzamento dei posti di blocco formati dagli
organi di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza

10 Da 1.335 a
5.344 euro

192, comma
7, con
riferimento al
comma 4

NOTA BENE
Per le patenti rilasciate successivamente al 1' ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o
superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse
entro i primi tre anni. Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del
punteggio determina l'attribuzione, salvo la perdita totale del punteggio, di un punto all'anno fino a un massimo di tre punti.
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Per i titolari di patente con almeno 20 punti, la mancanza per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da
cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di 10 punti, portandosi
così il patrimonio a 20 + 10.
Se per due anni non si commettono violazioni che comportano la perdita di punti, se ne riacquista Il patrimonio iniziale di 20,
annullandosi le decurtazioni accumulate.
Qualora vengano accertate più violazioni comportanti perdita di punti, possono essere cumulativamente decurtati al massimo 15 punti.
Se tra le violazioni commesse è inclusa una infrazione che prevede la sospensione o la revoca della patente, si decurtano tutti i punti
relativi alla somma delle singole violazioni.
Le patenti di guida rilasciate da Stati esteri e ritirate in applicazione di sanzioni accessorie vanno inviate direttamente alle
rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati che le hanno rilasciate a cura delle prefetture territorialmente competenti a cui sono
inviate dagli uffici di Polizia che le hanno ritirate.
Per le violazioni commesse alla guida di veicoli per cui è prevista la carta di qualificazione del conducente e nell'esercizio dell'attività
professionale, la decurtazione di punteggio si applica a questo titolo e al certificato di abilitazione professionale (Cap) di tipo KB.


