
 
 
 

Tabella dei punteggi di cui all' 126 bis, sostituita dal D.L. 151/2003,  2, c. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, integrata con le 
sanzioni pecuniarie e con le sanzioni accessorie (L’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal C.d.S. è riferito al biennio 2009/2010). 

 
 
 
 

Sanzione 
 Art. Violazione 

Da € A € 
Punti Sanzione accessoria 

141 
Velocità non regolata adeguatamente in modo da non costituire pericolo. 
 
 

78,00 311,00 5  
 

142 
 Superamento dei limiti di velocità da 10 km/h a 40 km/h. 
 
 

155,00 624,00 5  

142 
 Superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h e sino a 60 km/h. 
 
 

370,00 1.485,00 10 Sospensione patente 

142 
Superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h. 
 
 

500,00 2000,00 10 Sospensione patente 

143 
 Circolare su carreggiata a due o più corsie per ogni senso di marcia, percorrendo la corsia di sinistra. 
 
 

38,00 155,00 4  

143 
 Circolare contromano. 
 
 

150,00 599,00 4  

143 
 Circolare contromano in curve, dossi o con limitata visibilità. 
 
 

295,00 1.179,00 10 Sospensione patente 

143 
 Circolare contromano su strada divisa in carreggiate separate. 
 
 

295,00 1.179,00 10 Sospensione patente 

145 
 Non dare precedenza ai veicoli provenienti da destra. 
 
 

150,00 599,00 5 In caso di reiterazione in un biennio, 
sospensione della patente. 

145 
 Non dare la precedenza ai veicoli su rotaie. 
 
 

150,00 599,00 5 In caso di reiterazione in un biennio, 
sospensione della patente. 

145 
 Non osservare il segnale di “dare precedenza”. 
 
 

150,00 599,00 5 In caso di reiterazione in un biennio, 
sospensione della patente. 



Sanzione 
 Art. Violazione 

Da € A € 
Punti Sanzione accessoria 

145  Non osservare il segnale di “stop”. 150,00 599,00 6 In caso di reiterazione in un biennio, 
sospensione della patente. 

145  Uscire da un luogo non soggetto a pubblico passaggio, omettendo di arrestarsi e dare la precedenza. 150,00 599,00 5 In caso di reiterazione in un biennio, 
sospensione della patente. 

145 Impegnare l’area di intersezione o di attraversamento binari, causando intralcio. 150,00 599,00 5 In caso di reiterazione in un biennio, 
sospensione della patente. 

145 Provenire da sentieri, piste ciclabili,ecc., ed omettere di arrestarsi e dare precedenza. 150,00 599,00 5 In caso di reiterazione in un biennio, 
sospensione della patente. 

145 Conducente di veicolo su rotaia che non rispetta il segnale negativo di precedenza. 150,00 599,00 5 In caso di reiterazione in un biennio, 
sospensione della patente. 

146 

Inosservanza di segnali stradali o degli agenti preposti al traffico ( 40 superamento di striscia trasversale 
continua; superamento di striscia trasversale discontinua; superamento della striscia longitudinale 
continua; superamento della striscia di margine continua; circolazione a cavallo della striscia 
longitudinale; mancata precedenza ai ciclisti negli attraversamenti ciclabili; transito su isola di traffico a 
raso evidenziata da zebratura [o rialzata e delimitata da apposite strisce di raccordo];  41 impegno 
dell’area di intersezione con incerta possibilità di sgombrarla a causa delle condizioni del traffico; 
omessa precedenza a pedoni e ciclisti in area semaforica;svoltare in area di intersezione ed omettere di 
dare precedenza ai veicoli provenienti da destra oppure ai veicoli della corrente di traffico nella quale ci 
si immette; arresto irregolare in presenza di luce gialla; arresto irregolare in presenza di luce rossa; 
arresto davanti a semaforo per corsie reversibili; procedere senza moderare la velocità [o senza usare 
particolare prudenza] in presenza di luce lampeggiante gialla; non rispettare l’obbligo di procedere a 
minima velocità o usando particolare prudenza nel caso di luce semaforica spenta;  43 inosservanza di 
segnalazioni degli agenti preposti al traffico.). 

38,00 155,00 2  

146 Inosservanza di segnaletica temporanea. 38,00   155,00 2  

146 

Inosservanza del segnale semaforico o dell’agente del traffico ( 41 passaggio con luce gialla o rossa del 
semaforo; passaggio con luce gialla o rossa del semaforo per veicoli di trasporto pubblico; impegnare il 
varco posto al di sotto della lanterna semaforica per corsie reversibili o percorrere la corsia reversibile;  
43 inosservanza della segnalazione di arresto data dall’agente del traffico). 

150,00   599,00 6 In caso di reiterazione in un biennio, 
sospensione della patente. 

147 Non usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti, in prossimità di passaggi a livello. 78,00   311,00 6 In caso di reiterazione in un biennio, 
sospensione della patente. 

147 Impegnare un passaggio a livello senza barriere. 78,00   311,00 6 In caso di reiterazione in un biennio, 
sospensione della patente. 

147 
Attraversare un passaggio a livello nonostante le barriere stessero per chiudersi o fossero chiuse (o 
fossero in movimento di apertura; o quando i dispositivi di segnalazione acustica o luminosa fossero in 
funzione; o quando i mezzi sostitutivi della barrire fossero in funzione). 

78,00   311,00 6 In caso di reiterazione in un biennio, 
sospensione della patente. 

147 Non provvedere a sgomberare sollecitamente il passaggio a livello. 78,00   311,00 6 In caso di reiterazione in un biennio, 
sospensione della patente. 

147 
In caso di arresto forzato sui binari, non cercare di portare il veicolo fuori dai binari stessi, o non fare il 
possibile per evitare ogni pericolo per le persone o non avvisare in tempo i conducenti dei veicoli su 
rotaia dell’esistenza di un pericolo. 

78,00   311,00 6 In caso di reiterazione in un biennio, 
sospensione della patente. 

148 Inosservanza delle condizioni di sicurezza per il sorpasso. 74,00   299,00 3  

 



Sanzione 
 Art. Violazione 

Da € A € 
Punti Sanzione accessoria 

148 Sorpasso a destra. Modalità della manovra di sorpasso. 74,00   299,00 5 In caso di reiterazione in un biennio, 
sospensione della patente. 

148 Sorpassare un altro veicolo non utilizzando la corsia immediatamente a sinistra del veicolo da sorpassare, 
pur essendo la carreggiata divisa in corsie. 74,00   299,00 5 In caso di reiterazione in un biennio, 

sospensione della patente. 
148 Sorpasso di tram o filobus in movimento. 74,00   299,00 2  

148 Sorpasso di tram o filobus fermi. 150,00   599,00 10 Sospensione patente. 

148 Sorpasso in curva, dosso, o con scarsa visibilità. 150,00   599,00 10 Sospensione patente. 

148 Sorpassare un veicolo che sta a sua volta sorpassando. 150,00   599,00 10 Sospensione patente. 

148 Sorpassare veicoli fermi ai semafori, o passaggi a livello, o incolonnati. 150,00   599,00 10 Sospensione patente. 

148 Sorpasso alle intersezioni. 150,00   599,00 10 Sospensione patente. 

148 Sorpasso ai passaggi a livello ed agli attraversamenti pedonali. 150,00   599,00 10 Sospensione patente. 

148 Divieto di sorpasso per veicoli pesanti. 295,00   1.179,00 10 Sospensione patente. 

149 Non mantenere la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precede (caso senza collisione tra veicoli o 
con  danni lievissimi ai veicoli). 38,00   155,00 3  

149 Non mantenere la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precede (caso  con  danni gravi ai veicoli). 78,00   311,00 5 In caso di reiterazione in un biennio, 
sospensione della patente. 

149 Non mantenere la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precede (caso  con lesioni gravi alle 
persone). 389,00   1.559,00 8 

Se vi sono anche danni gravi ai veicoli, rientra 
nel caso di reiterazione in un biennio, al fine 
della  sospensione della patente di guida. 

149 
Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra 
tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva 
nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia. Inosservanza. 

38,00   155,00 3  

149 

Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima 
cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I 
veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne 
il lavoro. Inosservanza. 

38,00   155,00 3  

150 Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna. Incrocio impossibile. Caso con 
danni gravi ai veicoli. 78,00   311,00 5 In caso di reiterazione in un biennio, 

sospensione della patente. 

150 Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna. Incrocio impossibile. Caso con 
lesioni gravi alle persone. 389,00   1.559,00 8 

Se vi sono anche danni gravi ai veicoli, rientra 
nel caso di reiterazione in un biennio, al fine 
della  sospensione della patente di guida. 

150 

Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto 
agli altri veicoli; i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa 
complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli 
appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal 
conducente del veicolo che procede in discesa, a meno che non sia manifestamente più agevole per il 
conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se quest'ultimo si trovi in prossimità di una 
piazzola. Inosservanza. Caso con gravi danni ai veicoli. 

78,00   311,00 5 In caso di reiterazione in un biennio, 
sospensione della patente. 



Sanzione 
 Art. Violazione 

Da € A € 
Punti Sanzione accessoria 

150 

Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto 
agli altri veicoli; i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa 
complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli 
appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal 
conducente del veicolo che procede in discesa, a meno che non sia manifestamente più agevole per il 
conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se quest'ultimo si trovi in prossimità di una 
piazzola. Inosservanza. Caso con gravi lesioni alle persone. 

389,00   1.559,00 8 
Se vi sono anche danni gravi ai veicoli, rientra 
nel caso di reiterazione in un biennio, al fine 
della  sospensione della patente di guida. 

152 Circolare con motocicli senza tenere accesi i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione. 38,00   155,00 1  

152 Fuori dal centro abitato, circolare senza fare uso dei dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a 
motore. 38,00   155,00 1  

153 Non tenere in funzione durante la marcia i dispositivi di segnalazione visiva, nelle condizioni previste. 38,00   155,00 1  

153 Proiettori di profondità fuori dai casi previsti. 38,00   155,00 1  

153 Trasportare feriti o ammalati gravi, senza fare uso dei proiettori anabbaglianti. 38,00   155,00 1  

153 
Non spegnere i proiettori di profondità, passando a quelli anabbaglianti, nel caso di incrocio con altro 
veicolo, oppure nel caso in cui si segua un altro veicolo a breve distanza, oppure nel caso in cui si crei 
pericolo di abbagliamento ad altri utenti della strada. 

78,00   311,00 3  

153 
Non tenere in funzione i dispositivi di segnalazione visiva durante la fermata e la sosta in ore notturne (o 
in galleria, o con nebbia, o con forte caduta di pioggia o di neve, ecc), quando il veicolo non è reso 
pienamente visibile dall’illuminazione pubblica. 

38,00   155,00 1  

153 Omettere di azionare la segnalazione di pericolo nelle ipotesi possibili. 38,00   155,00 1  

153 Omettere di azionare la luce posteriore per nebbia, nelle ipotesi possibili. 38,00   155,00 1  

153 Fare uso di dispositivi luminosi diversi da quelli prescritti. 38,00   155,00 1  

153 Fare un uso improprio dei dispositivi di segnalazione luminosa. 38,00   155,00 1  

154 

I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per 
cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a 
sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, 
ovvero per fermarsi, devono: 

a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della 
strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; 

b) ) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. 
 
Inosservanza 

38,00   155,00 2  

154  Effettuare la manovra di svolta a destra senza tenersi il più vicino possibile al margine destro della 
carreggiata. 38,00   155,00 2  

 
 
 



Sanzione 
 Art. Violazione 

Da € A € 
Punti Sanzione accessoria 

154 

Per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più 
possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del 
centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su 
una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della 
carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono 
usare la massima prudenza. Inosservanza. 

38,00   155,00 2  

154 Omettere di dare precedenza durante la manovra di retromarcia o nell’immissione nel flusso della 
circolazione. 38,00   155,00 2  

154 Uso improprio delle segnalazioni di cambiamento di direzione. 38,00   155,00 2  

154 Eseguire brusche frenate o rallentamenti improvvisi durante le manovre. 38,00   155,00 2  

154 Effettuare inversione di marcia alle intersezioni, nelle curve o nei dossi. 78,00   311,00 8  

158 
Sosta nello spazio riservato allo stazionamento (o alla fermata) dei mezzi pubblici; a una distanza 
inferiore a 15 m dal segnale di fermata dei mezzi pubblici; nello spazio riservato allo stazionamento dei 
taxi; negli spazi riservati agli invalidi; nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici. 

78,00   311,00 2  

161 Ingombro della carreggiata per avaria o altre cause. 38,00   155,00 2  

161 Caduta di sostanze viscide, pericolose o infiammabili. 38,00   155,00 4  

161 Omessa segnalazione di ingombro della carreggiata. 38,00   155,00 2  

162 

Omessa segnalazione con il triangolo di veicolo fermo; distanza non regolamentare del triangolo; 
mancanza del triangolo; triangolo non regolamentare; nel caso di mancata dotazione del triangolo, non 
provvedere a segnalare in altra efficace maniera il veicolo fermo; omessa cautela nella collocazione del 
triangolo; omesso uso di indumenti retroriflettenti. 

38,00   155,00 2  

164 Carico mal sistemato. 78,00   311,00 3 Ritiro dei documenti sino alla sistemazione del 
carico. 

164 

Sporgenza longitudinale anteriore o posteriore del carico; sporgenza laterale di oltre 30 cm; sporgenza 
laterale difficilmente percepibile; sporgenza degli accessori mobili del veicolo; trasportare carichi 
striscianti; pannelli di segnalazione delle sporgenze longitudinali; omessa cautela nel trasporto di carichi 
sporgenti. 

78,00   311,00 3 Ritiro dei documenti sino alla sistemazione del 
carico. 

165 

Traino di veicolo in avaria senza adottare un adeguato solido collegamento tra i due veicoli; oppure senza 
segnalare adeguatamente il dispositivo di collegamento in modo da renderlo visibile dagli altri utenti; 
omessa segnalazione di veicolo trainato; durante il traino, non tenere in funzione il dispositivo a luce 
gialla sui veicoli di soccorso stradale. 

78,00  311,00 2  

Per eccedenza che non supera 1 t 38,00   155,00 1  

per eccedenza che non supera 2 t 78,00   311,00 2  

per eccedenza che non supera 3 t 155,00   624,00 3  
167 Eccedenza di massa per veicoli di massa complessiva 

superiore a 10 t. 

per eccedenza che supera 3 t 389,00   1.559,00 4  
 



Sanzione 
 Art. Violazione 

Da € A € 
Punti Sanzione accessoria 

Per eccedenza che non supera 10% 38,00   155,00 1  

per eccedenza che non supera 20% 78,00   311,00 2  

per eccedenza che non supera 30% 155,00   624,00 3  
167 Eccedenza di massa per veicoli di massa complessiva non 

superiore a 10 t. 

per eccedenza che supera 30% 389,00   1.559,00 4  

167 

Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all' 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il 
loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza 
libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte 
non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all' 10, comma 3, lettere e) e g), possono circolare con il loro carico 
sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto 
all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm. Inottemperanza. 

155,00  624,00 3  

Per eccedenza che non supera 1 t 38,00  155,00 1  

per eccedenza che non supera 2 t 78,00  311,00 2  

per eccedenza che non supera 3 t 155,00  624,00 3  
167 Eccedenza complessiva di massa per autotreni e 

autoarticolati. 

per eccedenza che supera 3 t 389,00  1.559,00 4  

Per eccedenza che non supera 1 t 38,00   155,00 1  

per eccedenza che non supera 2 t 78,00   311,00 2  

per eccedenza che non supera 3 t 155,00   624,00 3  
167 Eccedenza di massa rispetto all’autorizzazione, per 

trasporti e veicoli eccezionali. 

per eccedenza che supera 3 t 389,00   1.559,00 4  

Per eccedenza che non supera 1 t 76,00   310,00 4  

per eccedenza che non supera 2 t 156,00   622,00 4  

per eccedenza che non supera 3 t 310,00   1.248,00 4  
168 Eccedenza di massa per  veicoli adibiti al trasporto di 

merci pericolose. 

per eccedenza che supera 3 t 778,00  3.118,00 4  

168 Trasporto di merci pericolose senza autorizzazione oppure in violazione della stessa. 

Pagamento in misura 
ridotta non consentito 
(sanzione edittale da € 
1.842,00 a € 7.369,00). 

10 Sospensione patente e carta di circolazione. 

168 Infrazioni sull’ idoneità dei veicoli, etichette, pannelli, sosta, ecc.. 373,00   1.498,00 10 Sospensione patente e carta di circolazione. 

168 Violazioni alle norme sui documenti, istruzioni scritte, equipaggiamenti individuali. 373,00   1.498,00 2  

169 Ostacoli alla libertà di movimento durante la guida. 78,00   311,00 1  

169 Sovraccarico o soprannumero in autovetture. 38,00   155,00 2  

169 Soprannumero su veicoli diversi dalle autovetture. 78,00   311,00 1  

169 Soprannumero e sovraccarico sui veicoli adibiti abusivamente ad uso di terzi. 389,00   1.559,00 4 Sospensione carta di circolazione. 



Sanzione 
 Art. Violazione 

Da € A € 
Punti Sanzione accessoria 

169 

Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di 
movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i 
ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma 
trasversale del veicolo. Inosservanza. 

78,00   311,00 1  

169 

Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell' 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 
febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque 
in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali 
domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano 
posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati 
in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti 
terrestri. Inosservanza. 

78,00   311,00 1  

170 Inosservanza delle modalità di guida di motocicli e ciclomotori. 74,00   299,00 1 Fermo del veicolo per 60 giorni. 

170 Posizione dei passeggeri di motocicli e ciclomotori. 74,00   299,00 1  

170 Divieto di traino per motocicli e ciclomotori. 74,00   299,00 1  

170 Trasporto di animali o oggetti su motocicli e ciclomotori. 74,00   299,00 1  

171 Conducente senza casco. 74,00   299,00 5 Fermo del veicolo per 60 giorni. 

171 Passeggero minorenne senza casco. 74,00   299,00 5 Fermo del veicolo per 60 giorni. 

172 Omesso uso delle cinture di sicurezza. 74,00   299,00 5 In caso di reiterazione in un biennio, 
sospensione della patente. 

172 Trasporto di bambini di statura inferiore a 1,5 m non trattenuti da un sistema di ritenuta, o trattenuti da un 
sistema di ritenuta non adeguato al peso oppure non omologato. 74,00   299,00 5 In caso di reiterazione in un biennio, 

sospensione della patente. 

172 Inefficienza dei dispositivi di ritenuta. 74,00   299,00 5 In caso di reiterazione in un biennio, 
sospensione della patente. 

172 
Trasporto di bambini di statura inferiore a 1,5 m, su taxi o su veicoli a noleggio con conducente, senza 
adeguato sistema di ritenuta, su sedile anteriore o su sedile posteriore senza essere accompagnati da 
passeggero di almeno 16 anni di età. 

74,00   299,00 5 In caso di reiterazione in un biennio, 
sospensione della patente. 

172 Trasporto di passeggero minorenne su autobus, senza fare uso dei sistemi di sicurezza installati. 74,00   299,00 5 In caso di reiterazione in un biennio, 
sospensione della patente. 

172 Alterazione del funzionamento delle cinture di sicurezza. 37,00   150,00 5  

173 Omesso uso di lenti (o altri apparecchi prescritti) durante la guida. 74,00   299,00 5  

173 Uso di apparecchi radiotelefonici o di cuffie sonore durante la guida. 148,00   594,00 5  

174 Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose. Superamento del periodo 
massimo di guida del veicolo. 150,00   599,00 2  

174 Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose. Non effettuare le prescritte 
pause durante il viaggio. 150,00   599,00 2  

174 Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose. Non effettuare il riposo 
giornaliero. 150,00   599,00 2  

174 Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose. Non effettuare il riposo 
settimanale. 150,00   599,00 2  



Sanzione 
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Da € A € 
Punti Sanzione accessoria 

174 Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose. Inesistenza dei documenti di 
servizio. 150,00   599,00 2  

174 Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose. Momentanea mancanza dei 
documenti di servizio. 23,00   92,00 1  

174 Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose. Documenti di servizio alterati o 
incompleti. 23,00   92,00 1  

174 Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose. Violazioni ascrivibili agli altri 
membri dell’equipaggio. 23,00   92,00 1 

Eventuale intimazione di non proseguire il 
viaggio se non dopo aver effettuato il periodo 
di pausa o di riposo. 

175 Circolazione in autostrada di veicoli non ammessi. 38,00   155,00 2  

175 Circolazione in autostrada o strada extraurbana principale con carico pericolante o sporgente (o con 
carico scoperto di materie suscettibili di dispersione). 389,00   1.559,00 4  

175 Circolazione in autostrada o strada extraurbana principale con veicoli aventi carico oltre i prescritti limiti 
di massa o sagoma. 38,00   155,00 2  

175 Circolazione in autostrada o strada extraurbana principale con veicoli in condizioni d’uso tali da 
costituire pericolo. 38,00   155,00 2  

175 Circolazione in autostrada o strada extraurbana principale con carico non opportunamente sistemato e 
fissato. 38,00   155,00 2  

175 Circolazione in autostrada o strada extraurbana principale con veicolo lento per costruzione. 38,00   155,00 2  

175 Traino di fortuna in autostrada o strada extraurbana principale. 38,00   155,00 2  

175 Sosta prolungata in aree di servizio o di parcheggio autostradali. 38,00   155,00 2 Rimozione del veicolo. 

175 Effettuare soccorso stradale e rimozione senza autorizzazione dell’ente proprietario. 38,00   155,00 2  

176 Inversione del senso di marcia in autostrada o strada extraurbana principale. 

Pagamento in misura 
ridotta non consentito. 
Sanzione edittale da € 
1.842,00 a € 7.369,00. 

10 Fermo veicolo per 3 mesi e sospensione 
patente. 

176 Attraversamento dello spartitraffico in autostrada o strada extraurbana principale. 

Pagamento in misura 
ridotta non consentito. 
Sanzione edittale da € 
1.842,00 a € 7.369,00. 

10 Fermo veicolo per 3 mesi e sospensione 
patente. 

176 Percorrere la carreggiata in senso contrario in autostrada o strada extraurbana principale. 

Pagamento in misura 
ridotta non consentito. 
Sanzione edittale da € 
1.842,00 a € 7.369,00. 

10 Fermo veicolo per 3 mesi e sospensione 
patente. 

176 Effettuare retromarcia in autostrada o strada extraurbana principale. 389,00   1559,00 10  

176 Senza necessità circolare sulle corsie di emergenza in autostrada o strada extraurbana principale. 389,00   1559,00 10 Sospensione patente. 

176 Circolare sulle corsie di variazione di velocità in autostrada o strada extraurbana principale. 389,00   1559,00 10 Sospensione patente. 

176 Immissione in autostrada o strada extraurbana principale senza impegnare la corsia di accelerazione o 
senza dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla corsia di marcia. 78,00   311,00 2  



Sanzione 
 Art. Violazione 

Da € A € 
Punti Sanzione accessoria 

176 In autostrada o strada extraurbana principale, uscire dalla carreggiata senza usare la corsia di 
decelerazione. 78,00   311,00 2  

176 In autostrada o strada extraurbana principale, cambiare corsia senza segnalarlo. 78,00   311,00 2  

176 In autostrada o strada extraurbana principale, non accostarsi alla striscia di sinistra in caso di arresto della 
circolazione. 78,00   311,00 2  

176 In autostrada o strada extraurbana principale, transitare sulla corsia di emergenza in caso di ingorgo. 78,00   311,00 2  

176 
Sostare o fermarsi in autostrada o strada extraurbana principale senza che ricorrano situazioni di 
emergenza o arrestarsi per emergenza senza spostare il veicolo sulla apposita corsia, creando ingombro 
sulla corsia di scorrimento. 

78,00   311,00 2  

176 In autostrada o strada extraurbana principale, non collocare il triangolo (o collocarlo a meno di 100 m) 
per veicolo fermo. 78,00   311,00 2  

176 
Circolare in autostrada o strada extraurbana principale a tre o più corsie e non osservare l’obbligo, per 
autoveicoli pesanti o ingombranti, di impegnare soltanto una delle due corsie più vicine al margine destro 
della carreggiata. 

78,00   311,00 2  

176 In autostrada o strada extraurbana principale durante la marcia consentita  per file parallele, procedere 
affiancato a sinistra di un altro veicolo nella stessa corsia. 78,00   311,00 2  

176 In autostrada o strada extraurbana principale, non osservare le modalità di incolonnamento e di arresto 
alle barriere. 78,00   311,00 2  

176 
In autostrada o strada extraurbana principale, non osservare autorizzati dall’ente proprietario effettuando 
manovre senza la dovuta prudenza e cautela e/o senza tenere in funzione il dispositivo supplementare di 
segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla. 

78,00   311,00 2  

176 
In autostrada o strada extraurbana principale, condurre veicoli di polizia e di soccorso ed effettuare 
manovre senza tenere in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante 
blu. 

78,00   311,00 2  

177 Non lasciare libero il passo (o non fermarsi) ai mezzi di soccorso; accodarsi ai mezzi di soccorso. 38,00   155,00 2  

178 

Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo. Superamento 
del periodo massimo di guida; omissione delle prescritte pause; mancata effettuazione del riposo 
giornaliero; mancata effettuazione del riposo settimanale; inesistenza dei documenti di servizio e di 
controllo; violazioni ascrivibili agli altri membri dell’equipaggio. 

150,00 599,00 2  

178 Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo. Mancanza 
momentanea dei documenti; documenti alterati o incompleti. 150,00 599,00 1  

179 Cronotachigrafo mancante, non omlogato, non funzionante. 779,00 3119,00 10 Sospensione patente. 

179 Cronotachigrafo alterato. 1558,00 6238,00 10 Sospensione patente. 

179 Cronotachigrafo con sigilli manomessi. 1558,00 6238,00 10 Sospensione patente. 

179 Cronotachigrafo. Omesso inserimento del foglio di registrazione o della carta conducente. 779,00 3119,00 10 Sospensione patente. 

179 Circolare con veicolo sprovvisto del limitatore di velocità o con limitatore di velocità avente 
caratteristiche difformi da quelle fissate o non funzionante. 870,00 3481,00 10 Sospensione patente. 

179 Circolare con limitatore di velocità alterato. 1740,00 6962,00 10 Sospensione della licenza per 3 violazioni in 
un anno. 



Sanzione 
 Art. Violazione 

Da € A € 
Punti Sanzione accessoria 

179 Cronotachigrafo. Limitatore di velocità. Omessa regolarizzazione dei dispositivi. 
Sanzione pecuniaria dello 
stesso ammontare di cui al 
precedente accertamento. 

10 Fermo veicolo per 1 mese. 

a) tasso alcolemico sup. a 
0,5 e non sup. a 0,8 
g/l: ammenda da € 
500,00 a € 2.000,00  -  

Sospensione della patente di guida da 3 a 6 
mesi. 
Sequestro motoveicoli e ciclomotori 

b)  tasso alcolemico sup. a 
0,8 e non sup. a 1,5 
g/l: ammenda da € 
800,00 a € 3.200,00 e 
l’arresto fino a 6 mesi  

Sospensione della patente di guida da 6 mesi 
ad 1 anno. 
Sequestro motoveicoli e ciclomotori 

c) tasso alcolemico sup. a 
1,5 g/l: ammenda da € 
1.500,00 a € 6.000,00, 
l’arresto da 3 mesi ad 1 
anno 

10 Sospensione della patente di guida da 1 a 2 
anni. La patente di guida è sempre revocata, 
quando il reato è commesso dal conducente di 
un autobus o di un veicolo di m.c.p.c. 
superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, 
ovvero in caso di recidiva nel biennio 
Con la sentenza di condanna è sempre disposta 
la confisca del veicolo con il quale è stato 
commesso il reato, salvo che il veicolo 
appartenga a persona estranea al reato 

186 Guida sotto l’influenza dell’alcool. (Illecito Penale – Informativa all’Autorità Giudiziaria) 

Se il conducente in stato di ebbrezza ha provocato un incidente stradale, le pene 
previste sono raddoppiate. Nel caso di alcolemia superiore a 1,5 g./l., con la sentenza 
di condanna è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso 
il reato, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. 

186 Rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza. (Illecito Penale – Informativa all’Autorità Giudiziaria) 
ammenda da € 1.500,00 a 
€ 6.000,00, l’arresto da 3 
mesi ad 1 anno. 

10 

Sospensione patente da 6 mesi a 2 anni  
Con la sentenza di condanna è sempre disposta 
la confisca del veicolo con il quale è stato 
commesso il reato, salvo che il veicolo 
appartenga a persona estranea al reato. 
 
Se la presente violazione viene commessa alla 
guida di un ciclomotore o motoveicolo:  
sequestro amm.vo finalizzato alla confisca del 
veicolo. 
 
Se il fatto è commesso da soggetto già 
condannato nei due anni precedenti per il 
medesimo reato è sempre disposta la revoca 
della patente di guida.  

 



Sanzione 
 Art. Violazione 

Da € A € 
Punti Sanzione accessoria 

187 Guida sotto l’influenza delle sostanze stupefacenti. (Illecito Penale – Informativa all’Autorità 
Giudiziaria) 

Ammenda da € 1500,00 a € 
6000,00 e l’arresto da 3 mesi a 1 
anno. 

10 

Sospensione patente da 6 mesi a 1 anno. 
Se il conducente in stato di alterazione ha 
provocato un incidente stradale le pene sono 
raddoppiate. 
La patente di guida è sempre revocata, 
quando il reato è commesso dal conducente di 
un autobus o di un veicolo di m.c.p.c. 
superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, 
ovvero in caso di recidiva nel biennio. 
 

Con la sentenza di condanna è sempre disposta 
la confisca del veicolo con il quale è stato 
commesso il reato, salvo che il veicolo 
appartenga a persona estranea al reato. 
 
Se la presente violazione viene commessa alla 
guida di un ciclomotore o motoveicolo: 
sequestro amm.vo finalizzato alla confisca del 
veicolo. 

187 Rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti. (Illecito Penale – Informativa all’Autorità 
Giudiziaria) 

ammenda da € 1.500,00 a 
€ 6.000,00, l’arresto da 3 
mesi ad 1 anno. 

10 

Sospensione patente da 6 mesi a 2 anni  
 
Con la sentenza di condanna è sempre disposta 
la confisca del veicolo con il quale è stato 
commesso il reato, salvo che il veicolo 
appartenga a persona estranea al reato. 
 
Se la presente violazione viene commessa alla 
guida di un ciclomotore o motoveicolo: 
sequestro amm.vo finalizzato alla confisca del 
veicolo. 
 
Se il fatto è commesso da soggetto già 
condannato nei due anni precedenti per il 
medesimo reato è sempre disposta la sanzione 
amministrativa accessoria della revoca della 
patente di guida 

189 Fuga dopo un incidente con soli danni a cose, senza necessità di richiedere la revisione per i veicoli. 272,00 1.088,00 4  

189 Fuga dopo un incidente con soli danni a cose, con necessità di richiedere la revisione per i veicoli. 272,00  1.088,00 10 Sospensione patente. 

 
 



Sanzione 
 Art. Violazione 

Da € A € 
Punti Sanzione accessoria 

189 Fuga dopo un incidente con lesioni alle persone. (Illecito Penale – Informativa all’Autorità Giudiziaria) Reclusione da 6 mesi a 3 anni 10 

Sospensione patente da 1 a 3 anni.  
 
Se la violazione è commessa alla guida di un 
ciclomotore o motoveicolo:  sequestro 
amm.vo finalizzato alla confisca del veicolo. 
 
Il conducente che nelle 24 ore successive 
all’evento si metta a disposizione degli organi 
di P.G. non soggiace all’arresto.  

189 Omessa salvaguardia della sicurezza della circolazione e della modifica dello stato dei luoghi. 78,00 311,00 2  

189 Intralcio alla circolazione dopo un incidente con soli danni a cose. 78,00 311,00 2  

189 Conducente coinvolto in sinistro stradale che non fornisce agli altri antagonisti le proprie generalità e le 
altre informazioni utili. 78,00 311,00 2  

191 Omessa precedenza ai pedoni sulle strisce; omessa precedenza ai pedoni nelle svolte su strade con 
attraversamento pedonale; omesso arresto davanti ad un invalido che attraversa la carreggiata. 150,00 599,00 5  

191 Omessa precedenza ai pedoni in fase di attraversamento di strada sprovvista di attraversamenti pedonali. 150,00 599,00 2  

191 Conducente che non tiene una condotta idonea in prevedibili situazioni di pericolo derivanti da 
comportamenti di bambini o anziani. 150,00 599,00 5  

192 Non fermarsi all’invito di funzionario addetto al servizio di polizia stradale. 

Pagamento in misura 
ridotta non ammesso. 
Sanzione edittale Da € 
78,00 a € 311,00. 

3  

192 Rifiuto di esibire i documenti a richiesta di funzionario addetto al servizio di polizia stradale. 

Pagamento in misura 
ridotta non ammesso. 
Sanzione edittale Da € 
78,00 a € 311,00. 

3  

192 Rifiuto di fare ispezionare il veicolo a funzionario addetto al servizio di polizia stradale, al fine della 
verifica delle caratteristiche e dell’equipaggiamento. 78,00  311,00 3  

192 Inosservanza dell’ordina di non proseguire la marcia. 78,00  311,00 3  

192 Conducente di veicolo sprovvisto di mezzi antisdrucciolevoli che non ottempera all’ordine impartito di 
fermarsi o osservare cautele nel proseguo della marcia. 78,00 311,00 3  

192 Forzamento di posto di blocco. 

Pagamento in misura 
ridotta non ammesso. 
Sanzione edittale da € 
1.227,00 a € 4.912,00. 

10  

192 Inosservanza delle segnalazioni da parte del personale di convogli militari. 78,00 311,00 3  
 


