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Quando guidi lo scooter o vai in bicicletta devi sempre:

Es: frenare

Es: è un pedone oppure un altro scooter, 

una bicicletta o un altro veicolo

Es: qualcosa attraversa la strada

Es: sterzare o frenare

Consapevolezza dei limiti 

umani



Quando attraversi la strada devi sempre:

Es: fermarti

Es: è un’automobile, scooter 
o altro veicolo

Es: arriva un veicolo

Es: spostarti, fermarti, allontanarti 
velocemente

Consapevolezza dei limiti 

umani



Se usi il cellulare o chiacchieri con gli amici quando

attraversi la strada diminuisce la tua capacità di:

Es: fermarti

Es: è un’automobile, scooter 
o altro veicolo

Es: arriva un veicolo

Es: spostarti, fermarti, allontanarti 
velocemente

Consapevolezza dei limiti 

umani



Quando attraversi la strada, 

guidi lo scooter o vai in bicicletta, 

è molto pericoloso:

Parlare al cellulare

Navigare in rete

Ascoltare musica

Mandare messaggi

Consapevolezza dei limiti 

umani



Anche nello sport…

Video 3

Consapevolezza dei limiti 

umani

3.wmv


Da 1 a 10, che voto dai ai tuoi riflessi?

Consapevolezza dei limiti 

umani



Nel compito della matita so 

già cosa succederà!

Devo solo agire!

Eppure...

Quando si circola in strada si deve sempre

Consapevolezza dei limiti 

umani



Anche nello sport, nonostante l’allenamento, si possono 

commettere degli errori

Consapevolezza dei limiti 

umani
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?
RISCHIO



RISCHIO:

L’eventualità di subire un danno 

connesso a circostanze più o 

meno prevedibili. 

Implica l’esistenza di un 

pericolo e della possibilità che 

questo si trasformi in un danno.

Consapevolezza del rischio



Consapevolezza del rischio

…quando viaggi in aereo?

Ti senti più sicuro…

…quando viaggi in automobile?



Solo in Italia

Il numero dei morti per incidente stradale

è

SETTE  volte maggiore del numero dei morti per incidenti 
aerei 

nel mondo

In un anno   

Consapevolezza del rischio



Quante sono le vittime degli incidenti stradali 

ogni giorno in Italia?

Circa 9 morti e 700 feriti 

al giorno!

Consapevolezza del rischio



In Italia

per i giovani gli incidenti stradali sono la prima causa di 

morte! 

Quali sono le principali cause degli incidenti stradali 

per i giovani in Italia?

1)Velocità troppo elevata

2)Guida distratta

3)Mancato rispetto delle regole di precedenza

Consapevolezza del rischio



• La velocità è una delle cause principali degli incidenti
stradali e delle loro gravi conseguenze

• Qualunque sia il mezzo (auto, scooter o bici) se
viaggiamo ad alta velocità:

– Abbiamo poco tempo per frenare

– Se abbiamo un incidente o cadiamo dallo scooter o dalla bici
ci possiamo fare molto male

Se abbiamo un incidente o cadiamo la forza dello
scontro con un ostacolo dipenderà dalla nostra
velocità!

In sintesi: più andiamo veloci, più rischiamo di farci
male

Velocità



28 metri al secondo!

Velocità

Se si viaggia a 100 km/h, quanti metri 

si fanno in un secondo?



È fondamentale limitare la 

velocità in base alla 

situazione e alle condizioni 

della strada

Il comportamento in strada 

è determinante per ridurre 

al minimo il rischio di 

incidenti!

Velocità



Consapevolezza del rischio:

le due ruote



.

PERCEZIONE: cambiare corsia senza

controllare gli specchietti laterali; non

sentire il clacson.

COMPRENSIONE: non riconoscere le

luci lampeggianti dei lavori in corso lungo

la strada.

DECISIONE: attraversare un incrocio

nonostante il semaforo sia giallo.

RE-AZIONE: frenare all’improvviso a

causa della perdita di controllo del

proprio veicolo sull’asfalto bagnato o

sporco.

GLI ERRORI POSSONO ESSERE DI

Le due ruote



Per gli automobilisti la 

causa più comune degli 

incidenti è un errore nella

PERCEZIONE

Cambiare corsia senza 

controllare gli specchietti 

laterali e colpire la moto

Le due ruote

Per i motociclisti la causa

più comune degli incidenti 

è un errore nella 

DECISIONE

Attraversare un incrocio 

nonostante il semaforo sia 

giallo
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Renditi visibile e non distrarti!

Usa il CASCO e allaccialo bene!

Usalo anche in bici, seppure non 

obbligatorio

Importanza del proprio 

comportamento



Usa le CINTURE DI SICUREZZA 

anche se sei seduto sui sedili 
posteriori!

Importanza del proprio 

comportamento



Riassumendo…
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Riassumendo…



Consapevolezza dei limiti 

umani
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Riassumendo…



In Italia: 

9 morti e 700 feriti al giorno 

a causa di incidenti stradali!

2 incidenti su 3 

per chi circola sulle due ruote 

avvengono ad un incrocio!

Consapevolezza del rischio



Consapevolezza dei 

limiti dell’essere 

umano

Consapevolezza del 

rischio di incidenti 

stradali
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Riassumendo…



Se guidi la bici o lo 

scooter:

1. Adegua la velocità in base

alla situazione e alle

condizioni della strada

2. Mantieni la distanza di

sicurezza

3. Renditi visibile e indossa il

casco

Se sei a piedi:

1. Fermati ai semafori

2. Guarda quando 

attraversi

3. Usa le strisce pedonali

Importanza del proprio 

comportamento
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Quando attraversi la strada devi sempre:

Es: fermarti

Es: è un’automobile, scooter 
o altro veicolo

Es: arriva un veicolo

Es: spostarti, fermarti, allontanarti 
velocemente

Introduzione



Alcool e strada



Il tasso alcolemico, 

ovvero la quantità di alcool nel sangue,

dipende da:

Alcool e strada

• il tipo di bevanda alcolica

• la quantità ingerita

• la modalità di assunzione

• il sesso

• il peso

• l’età



Il limite del tasso alcolemico per poter guidare è di 0,5

g/l. Quante bevande alcoliche è sufficiente bere a 

digiuno per raggiungerlo dopo un’ora?

Uomo  (70 kg) Donna (60 kg)

BIRRA

lattine
2 1 - 1 ½

VINO

bicchieri
2 - 2 ½ 2

SUPERALCOLICI

bicchierini
2 1

Alcool e strada



Anche se assunte in basse quantità, 

le bevande alcoliche 

agiscono su molte funzioni del nostro cervello (attenzione, 

percezione, valutazione, elaborazione…):

Alcool e strada

 Si allungano i tempi di reazione 

rallentano i riflessi e la comprensione delle 

informazioni

 La percezione diventa confusa

diminuisce la capacità di valutare le 

distanze e la posizione degli ostacoli

 Aumentano gli errori sulla strada 



Alcool e strada

Chi beve alcool 

Perde la capacità di giudicare le situazioni 
e quindi 

riduce la percezione del rischio

Sopravvaluta le proprie abilità
e affronta rischi che in condizioni normali

non avrebbe corso



Gli effetti negativi delle bevande alcoliche durano a 
lungo:se hai bevuto molto l’effetto non finisce in poche 

ore!

Se si è bevuto alcolici occorre far guidare qualcuno che 
non ha bevuto alcolici…

… e non accettare passaggi da qualcuno che ha 
bevuto

Riassumendo

O BEVI ALCOOL 

O GUIDI! 



Riassumendo

Consapevolezza dei 
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In questo caso:

Es: spostarsi

Es: il compagno non fa il suo dovere 
evitando di fermare l’avversario

Es: un’irregolarità nel movimento 
del compagno

Es: se proteggersi o spostarsi

Il Sapore della vittoria  

Uniti si vince



In questo caso il camionista doveva:

Es: frenare (ma era ormai troppo tardi!) 

Es: il possibile pericolo causato 
dall’automobile

Es: un’automobile che non ha 
rispettato lo stop

Es: se frenare o sterzare

Quando doveva agire non c’era più tempo! 

Il Sapore della vittoria  

Uniti si vince



L’imprevedibilità

Un fatto inaspettato crea 

confusione

Agire nella confusione è difficile: 

bisogna stare attenti a tante cose

Stare attenti a tante cose nello stesso tempo 

aumenta la possibilità di sbagliare



Possiamo immaginare 

un mondo diverso?

Immaginiamo un’isola

con regole stradali severe 

e diverse dalle nostre 

in cui la vita è molto frenetica

e tutti corrono per andare 

a lavorare, a casa,

a fare la spesa…



Possiamo immaginare 

un mondo diverso?

Le automobili DEVONO:

-passare senza fare attraversare i pedoni;

-andare velocissime in città/paese;

-andare più veloci di 130 km/h in autostrada.

Chi non rispetta queste regole:

- perde tempo e soldi;

- fa un danno economico all’isola;

- resta senza patente dopo due soli errori.



Possiamo immaginare 

un mondo diverso?

• Quanto probabili sarebbero gli incidenti?

• Pensate alla persona a cui volete più bene. 

Se andasse ad abitare su quell’isola, voi 

sareste preoccupati? 

• Se questa persona guidasse uno scooter o 

una bici a cosa dovrebbe fare attenzione? 

• Se questa persona attraversasse la strada a 

piedi, sarebbe al sicuro?



Esagerazione o vita reale?

Se le persone non rispettano le regole del codice della 

strada si crea una situazione simile a quella dell’isola:

• Veicoli che corrono troppo veloci; 

• Guidatori che non si fermano ai 

semafori/stop;

• Pedoni che non attraversano sulle 

strisce pedonali.

Con la conseguenza di un

altissimo rischio per tutti



Situazioni confuse 

e imprevedibili

• Livello di attenzione sempre altissimo

Si può essere sempre attenti a tutto?

(Es: video matta)

• Tempi di percezione, riconoscimento, 

decisione e azione velocissimi

Si ha sempre abbastanza tempo per reagire agli 

imprevisti? 

(Es: video incidente moto)



Situazioni confuse 

e imprevedibili

Come puoi fare?

• fermati ai semafori;

• guarda quando attraversi; 

• usa le strisce pedonali.

• guarda gli specchietti;

• utilizza le frecce;

• mantieni la distanza di sicurezza; 

• fermati agli stop; 

• rallenta agli incroci.

Questi comportamenti sono “cooperativi ”

e aiutano ad agire in gruppo. 



Stare sulla 

strada 

non è un gioco!





INTRODUZIONE

IL CODICE DELLA STRADA È UN REGOLAMENTO IN CONTINUO

AGGIORNAMENTO E ANCHE NEL 2018 LE NOVITÀ NON SONO

MANCATE. ANCHE QUEST’ANNO IL LEGISLATORE HA DOVUTO

MODIFICARE NORME ESISTENTI E AGGIUNGERNE DI NUOVE,

SOPRATTUTTO PER ADEGUARSI ALLE NUMEROSE PRONUNCE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

LE MODIFICHE PIÙ INTERESSANTI HANNO RIGUARDATO

L’AUTOVELOX, LE MODALITÀ PER L’INVIO DELLE MULTE E

L’ALCOLTEST. SCOPRIAMO IN COSA CONSISTONO QUESTE

NOVITÀ E COSA PREVEDE IL CODICE AGGIORNATO.



QUALI NOVITA’ ?

• AUTOVELOX: OBBLIGO DI INTIMARE L’ALT PER ECCESSO DI VELOCITÀ SUI RETTILINEI

ARRIVANO NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO PER LA POLIZIA STRADALE

• CODICE DELLA STRADA 2018: LA MULTA VIAGGIA TRAMITE LA PEC

SCOPRI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI CHE RIGUARDANO L’INVIO DELLE CONTRAVVENZIONI

• ASSISTENZA DEI LEGALI DURANTE L’ALCOLTEST

COME RICHIEDERE L’ASSISTENZA LEGALE DURANTE L’ALCOLTEST

• DA MAGGIO 2018 NUOVE REGOLE IN TEMA DI REVISIONE

ECCO COME METTERSI IN REGOLA CON LE NUOVE NORME

• ARRIVA L’OBBLIGO DI PNEUMATICI INVERNALI

SCOPRI COSA CAMBIA A PROPOSITO DELLE GOMME INVERNALI
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QUALI NOVITA’ ?

• NOVITÀ SULLA CLASSE DI MERITO PER PRIVATI E AZIENDE

COME CONSERVARE LA CLASSE DI MERITO ANCHE IN CASO DI FURTO O 

VENDITA DEL MEZZO

• COMPETIZIONI MOTORISTICHE SU STRADA

IL NUOVO PROGRAMMA PER LE COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA

• MAGGIORE ATTENZIONE ALLA MOBILITÀ CICLISTICA

ECCO COME LE REGIONI INCENTIVERANNO L’USO DELLE BICICLETTE

• TELEFONO ALLA GUIDA: RIMANGONO IN VIGORE SOLO LE SANZIONI 

PECUNIARIE

NESSUN INASPRIMENTO DELLE SANZIONI PER I TRASGRESSORI

https://blog.linear.it/codice-della-strada/tutte-le-novita-2018-sul-codice-della-strada/
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AUTOVELOX: OBBLIGO DI INTIMARE L’ALT PER 
ECCESSO DI VELOCITÀ SUI RETTILINEI

LA PRIMA NOVITÀ DEL CODICE DELLA STRADA 2018 RIGUARDA GLI AUTOVELOX E NON PRESCRIVE UN OBBLIGO DI COMPORTAMENTO

PER I CONDUCENTI, MA STAVOLTA A CARICO DELLA POLIZIA STRADALE. QUANDO L’AUTOVELOX RILEVA IL SUPERAMENTO DEL

LIMITE DI VELOCITÀ DA PARTE DI UN VEICOLO, LA POLIZIA DEVE INTIMARE L’ALT SE SI TROVA SU UN RETTILINEO.

CON QUESTA MODIFICA IN MATERIA DI AUTOVELOX, IL LEGISLATORE SI È ALLINEATO AD UNA PRONUNCIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, CHE SI È ESPRESSA SU UN CASO SOTTOPOSTO ALL’ATTENZIONE DEL TRIBUNALE DI CHIETI. LE FORZE DELL’ORDINE

NEL CASO DI SPECIE NON HANNO CONTESTATO NELL’IMMEDIATO LA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA, SEBBENE SI

TROVASSERO IN UN RETTILINEO E AVREBBERO POTUTO FERMARE IL MEZZO.

GRAZIE A QUESTE NUOVE DISPOSIZIONI PER LA POLIZIA STRADALE, IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITÀ RILEVATO TRAMITE

AUTOVELOX SU RETTILINEO, VA CONTESTATO IMMEDIATAMENTE E L’AGENTE È TENUTO A INTIMARE L’ALT AL CONDUCENTE.

IL MANCATO RISPETTO DI QUEST’OBBLIGO, COMPORTA LA NECESSITÀ DI ALLEGARE NELLA CONTRAVVENZIONE LE

MOTIVAZIONI CHE HANNO IMPEDITO ALLA POLIZIA DI FERMARE IL VEICOLO PER LA CONTESTAZIONE DIRETTA, AD ESEMPIO MOTIVI DI

SICUREZZA STRADALE PERCHÉ IL VEICOLO SI TROVAVA NELLA CORSIA DI SORPASSO. L’AUTOMOBILISTA HA COMUNQUE IL DIRITTO DI

IMPUGNARE LA MULTA, MA DOVRÀ PROVARE CHE LE GIUSTIFICAZIONI PRESENTATE DAGLI AGENTI DEL TRAFFICO SIANO PRIVE DI

FONDAMENTO.



CODICE DELLA STRADA 2018: LA MULTA VIAGGIA 
TRAMITE LA PEC

ANCHE LE REGOLE PER LA RICEZIONE DELLE MULTE SONO CAMBIATE E SE ERAVAMO ABITUATI A

VEDERLE RECAPITARE SOLO TRAMITE RACCOMANDA, CON LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL MINISTERO

DELL’INTERNO, NON SARÀ PIÙ COSÌ. GLI AUTOMOBILISTI IN POSSESSO DI UN INDIRIZZO PEC

RICEVERANNO LÌ LA LORO MULTA, SENZA DOVER ATTENDERE LA FAMIGERATA BUSTA VERDE.

AL MOMENTO DI CONTESTARE LE CONTRAVVENZIONI, GLI AGENTI DOVRANNO CHIEDERE AL

CONDUCENTE SE DISPONE DI UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E IN CASO DI

RISPOSTA AFFERMATIVA, DIVENTERÀ LO STRUMENTO UTILIZZATO PER LA RICEZIONE DELLA MULTA.

DOPO LA CONTESTAZIONE DELLA MULTA DA PARTE DELLA POLIZIA STRADALE, IL CONDUCENTE

DOVRÀ QUINDI CONTROLLARE IL SUO INDIRIZZO PEC, PERCHÉ LA CONTRAVVENZIONE RISULTA

CORRETTAMENTE NOTIFICATA NEL MOMENTO IN CUI IL SISTEMA GENERA LA RICEVUTA DI

AVVENUTA CONSEGNA, ANCHE NELL’IPOTESI IN CUI L’AUTOMOBILISTA NON ABBIA APERTO E LETTO IL

MESSAGGIO.

NON TUTTI SIAMO IN POSSESSO DI UN INDIRIZZO PEC E CHI NE È SPROVVISTO CONTINUERÀ A

RICEVERE LE MULTE TRAMITE RACCOMANDATA, COSÌ COME PREVISTO DALLA DISCIPLINA

PREVIGENTE. LA RACCOMANDATA RIMANE QUINDI UNO STRUMENTO VALIDO PER LA CONSEGNA

DELLE CONTRAVVENZIONI STRADALI.



ASSISTENZA DEI LEGALI DURANTE L’ALCOLTEST

UN’ALTRA INTERESSANTE NOVITÀ 2018 DEL CODICE DELLA STRADA RIGUARDA LE

MODALITÀ PER EFFETTUARE L’ALCOLTEST. ANCHE QUESTA MODIFICA SI È RESA

NECESSARIA IN SEGUITO AD UNA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, CHE HA

PRECISATO QUANDO È NECESSARIO COMUNICARE AL CONDUCENTE CHE PUÒ FARSI

ASSISTERE DAL SUO AVVOCATO DURANTE L’ALCOLTEST.

LE DISPOSIZIONI IN VIGORE PREVEDONO CHE L’OBBLIGO DI QUESTA COMUNICAZIONE

NON È VALIDO IN TUTTI I CASI IN CUI SI ESEGUE IL CONTROLLO SUL TASSO

ALCOLEMICO, MA SOLO IN ALCUNE CIRCOSTANZE.

SE L’ALCOLTEST VIENE ESEGUITO INSIEME AD ALTRI ESAMI DEL SANGUE PER

PRESTARE SOCCORSO AL CONDUCENTE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE,

L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE NON È PREVISTO. IN QUESTI CASI NON CI

SAREBBERO LE CONDIZIONI PER L’INTERVENTO DI UN LEGALE, ANCHE PERCHÉ

SPESSO BISOGNA PRESTARE I SOCCORSI CON UN CERTA RAPIDITÀ E A VOLTE LO

STESSO CONDUCENTE È PRIVO DI CONOSCENZA.



ASSISTENZA DEI LEGALI DURANTE L’ALCOLTEST

È DIVERSA LA SITUAZIONE QUANDO L’ALCOLTEST VIENE RICHIESTO DALLA POLIZIA 

GIUDIZIARIA PER EFFETTUARE UN CONTROLLO. L’AGENTE IN QUESTO CASO DOVRÀ 

COMUNICARE AL GUIDATORE CHE PUÒ RICHIEDERE ASSISTENZA LEGALE E SPETTERÀ 

SOLO A LUI DECIDERE DI AVVALERSENE O MENO PER ESERCITARE I SUOI DIRITTI, SIA 

AL MOMENTO DEI CONTROLLI CHE IN UN SECONDO MOMENTO PER UN EVENTUALE 

RICORSO.

NESSUNA MODIFICA È STATA PREVISTA, INVECE, PER GLI ALTRI ARTICOLI DEL CODICE 

SULLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. LE SEVERE SANZIONI AMMINISTRATIVE 

PECUNIARIE SONO RIMASTE IN VIGORE, COSÌ COME ANCHE LE DISPOSIZIONI CHE 

PREVEDONO LE PENE DETENTIVE, IL FERMO AMMINISTRATIVO E LA PERDITA DEI 

PUNTI DELLA PATENTE DI GUIDA.



DA MAGGIO 2018 NUOVE REGOLE IN TEMA DI 
REVISIONE

IL MINISTERO DEI TRASPORTI È INTERVENUTO ANCHE IN TEMA DI REVISIONE PER

ADEGUARSI ALLA DIRETTIVA EUROPEA 2014/45/UE. A PARTIRE DA MAGGIO 2018 ENTRA IN

VIGORE IL DECRETO MINISTERIALE 214/2017 E LA NOVITÀ PIÙ IMPORTANTE PREVISTA DAL

GOVERNO RIGUARDA L’INTRODUZIONE DEL CERTIFICATO DI REVISIONE.

L’OBIETTIVO È QUELLO DI IMPEDIRE LE FRODI IN CASO DI VENDITA DEI VEICOLI USATI E

QUINDI GARANTIRE MAGGIORE TUTELA AGLI ACQUIRENTI. NEL CERTIFICATO DIGITALE

SARANNO INDICATI I DATI IDENTIFICATIVI DELL’AUTO E ANCHE I CHILOMETRI REGISTRATI AL

MOMENTO DEI CONTROLLI DA PARTE DEL CENTRO DI REVISIONI O DELL’OFFICINA

AUTORIZZATA.

LA NORMATIVA PUNTA ANCHE AD UNA MAGGIORE COMPETENZA DA PARTE DEI

RESPONSABILI TECNICI INCARICATI DELLA REVISIONE, CHE DOVRANNO RIMANERE SEMPRE

AGGIORNATI. DIVENTERÀ OPERATIVA ANCHE LA NUOVA FIGURA DEGLI ISPETTORI, CON

FUNZIONI DI CONTROLLO ALL’INTERNO DELLE AZIENDE AUTORIZZATE ALLA REVISIONE.

•

https://blog.linear.it/leggi-e-normative/revisione-auto-quanto-costa-scadenze-sanzioni-blog-linear/


ARRIVA L’OBBLIGO DI PNEUMATICI INVERNALI

UNA DELLE PIÙ IMPORTANTI PRIORITÀ DEL CODICE DELLA STRADA È DA SEMPRE LA SICUREZZA AL

VOLANTE, QUALUNQUE SIANO LE CONDIZIONI METEO DA AFFRONTARE. IN PRESENZA DI NEVE E

GHIACCIO I RISCHI AUMENTANO ED È RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE ASSICURARSI DI

MONTARE LE GOMME ADATTE.

L’OBBLIGO DI PNEUMATICI INVERNALI SCATTA OGNI ANNO IL 15 NOVEMBRE, MENTRE LA SCADENZA

È FISSATA PER IL 15 APRILE. CHI SI SPOSTA SPESSO DA UNA REGIONE ALL’ALTRA, DEVE FARE

ATTENZIONE ANCHE ALLE ORDINANZE LOCALI, CHE IN QUALCHE CASO PREVEDONO L’OBBLIGO PER

UN PERIODO PIÙ LUNGO. IN CASO DI NOLEGGIO È IMPORTANTE INFORMARSI ANCHE SULLE GOMME

IN DOTAZIONE, COSÌ DA NON AVERE SORPRESE.

IL MANCATO RISPETTO DELLE NORME SULLE GOMME INVERNALI COMPORTA IL RITIRO DEL LIBRETTO

DEL CIRCOLAZIONE E IL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE PECUNIARIA PARI A 41 EURO IN CITTÀ E 84

EURO FUORI DAI CENTRI ABITATI.

LA CARTA DI CIRCOLAZIONE DOVRÀ ANCHE INDICARE IL CODICE DI VELOCITÀ DELLE GOMME E SE

QUELLO DEGLI PNEUMATICI MONTATI DOVESSE RISULTARE INFERIORE RISPETTO A QUANTO

INDICATO NEL DOCUMENTO, SCATTANO SANZIONI FINO A 1.697€.

•



NOVITÀ SULLA CLASSE DI MERITO PER PRIVATI E 
AZIENDE

DA GENNAIO 2018 SONO ENTRATE IN VIGORE DELLE NOVITÀ ANCHE PER LA

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO IN CASO DI FURTO O

VENDITA DI UN VEICOLO. SECONDO LA NORMATIVA PREVIGENTE, I PRIVATI E LE

AZIENDE DOVEVANO RIPARTIRE DALLA 14° CLASSE IN CASO DI RITROVAMENTO DEL

MEZZO, NEL CASO IN CUI AVESSE UTILIZZATO LA CLASSE CU SU UN NUOVO VEICOLO

O DI CONTO VENDITA NON ANDATA A BUON FINE.

ADESSO, IL PROVVEDIMENTO IVASS 72 DEL 16/04/2018 PREVEDE CHE CONSERVINO

LA CLASSE DI MERITO CHE AVEVANO MATURATO SUL VEICOLO RUBATO O SUL

VEICOLO IN CONTO VENDITA. SEMBRA UNA MODIFICA DA POCO, MA ASSICURA AGLI

INTERESSATI UN CERTO RISPARMIO SUL PREMIO DELLA POLIZZA RC AUTO.

•

https://www.linear.it/assicurazione-auto/rc-auto
https://www.linear.it/assicurazione-auto/rc-auto
https://www.linear.it/assicurazione-auto/rc-auto
https://www.linear.it/assicurazione-auto/rc-auto
https://www.linear.it/assicurazione-auto/rc-auto


COMPETIZIONI MOTORISTICHE SU STRADA

LE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 9 DEL CODICE DELLA STRADA SONO DEDICATE

ALLE COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA E SONO STATE INTEGRATE DALLA

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI N. 10/2018, CHE PREVEDE IL PROGRAMMA

DEL 2018 PER LE GARE DI VELOCITÀ.

AL DI FUORI DELLE COMPETIZIONI INDICATE DAL MINISTERO, RESTA FERMO IL DIVIETO

DI GARE MOTORISTICHE SU STRADA E OGNI COMPORTAMENTO SCORRETTO È

SANZIONATO CON SANZIONI AMMINISTRATIVE MOLTO SEVERE, CHE POSSONO

ARRIVARE ANCHE A 3.366 EURO.



MAGGIORE ATTENZIONE ALLA MOBILITÀ CICLISTICA

DAL 15 FEBBRAIO 2018 SONO ENTRATE IN VIGORE ANCHE DELLE NORME CHE

PROMUOVONO LA MOBILITÀ DEI VELOCIPEDI. LE REGIONI DOVRANNO PORTARE

AVANTI DEI PROGETTI PER INCENTIVARE L’USO DI BICICLETTE, COME LA CREAZIONE O

L’AMPLIAMENTO DELLE PISTE CICLABILI E LA PREDISPOSIZIONE DI STALLI PER

BICICLETTE.

SI TRATTA DI UNA NORMA CHE VUOLE RESTITUIRE NUOVA DIGNITÀ ALLE BICICLETTE,

CHE NON VANNO SOLO CONSIDERATE COME UN PASSATEMPO, MA COME UN MEZZO

DI TRASPORTO A TUTTI GLI EFFETTI, CHE HA BISOGNO DI APPOSITI SPAZI SIA PER LA

CIRCOLAZIONE STRADALE CHE PER LA SOSTA.

•



TELEFONO ALLA GUIDA: RIMANGONO IN VIGORE 
SOLO LE SANZIONI PECUNIARIE

UNA DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PIÙ FREQUENTI RIMANE L’UTILIZZO

DELLO SMARTPHONE ALLA GUIDA. IL GOVERNO AVEVA PROPOSTO UN INASPRIMENTO

DELLE SANZIONI PER I TRASGRESSORI, CON LA PREVISIONE DEL RITIRO DELLA PATENTE, MA

LA PROPOSTA NON È STATA APPROVATA NELLA LEGGE DI BILANCIO 2018.

RIMANGONO QUINDI IN VIGORE SOLO LE SANZIONI PECUNIARIE DA 152 A 608 EURO, A CUI SI

AGGIUNGE ANCHE LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DA 1 A 3 MESI IN CASO DI RECIDIVA,

COSÌ COME PREVISTO A PARTIRE DAL 2014.

DA QUANDO È STATO APPROVATO IL NUOVO CODICE DELLA STRADA CON IL DECRETO

LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, LE MODIFICHE SONO STATE TANTE E NON È ESCLUSO CHE LE

NOVITÀ CHE CI ATTENDONO L’ANNO PROSSIMO RIGUARDINO PROPRIO L’USO DELLA

TECNOLOGIA IN AUTO. PER SCOPRIRLO NON CI RESTA CHE ASPETTARE LA PUBBLICAZIONE

DELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL PROSSIMO GENNAIO.



Art. 2. Definizione e classificazione delle strade. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI  
 
Art. 2. Definizione e classificazione delle strade.  
 
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso 
pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.  
 
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei 
seguenti tipi:  
 
A - Autostrade;  
 
B - Strade extraurbane principali;  
 
C - Strade extraurbane secondarie;  
 
D - Strade urbane di scorrimento;  
 
E - Strade urbane di quartiere;  
 
F - Strade locali;  
 
F-bis. Itinerari ciclopedonali.  
 
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:  
 
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico 
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e 
corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, 
dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla 
circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e 
fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con 
accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.  
 
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico 
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di 
intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi 
segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per 
eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con 
apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di 
decelerazione e di accelerazione.  
 
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di 
marcia e banchine.  
 
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, 
ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, 



banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per 
la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con 
immissioni ed uscite concentrate.  
 
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine 
pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, 
esterna alla carreggiata.  
 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 
non facente parte degli altri tipi di strade.  
 
F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata 
prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a 
tutela dell'utenza debole della strada.   
 
4. È denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada 
extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il 
raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il 
movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.  
 
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei 
collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade 
"statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari 
delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade 
destinate esclusivamente al traffico militare e denominate "strade militari", ente proprietario è 
considerato il comando della regione militare territoriale.  
 
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:  
 
A - Statali, quando:  
 
a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;  
 
b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;  
 
c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni 
diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;  
 
d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare 
importanza industriale, turistica e climatica;  
 
e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del 
territorio nazionale.  
 
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il 
capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se 
ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico 
e climatico.  
 
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della 
rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o 



regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere 
industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.  
 
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra 
loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con 
un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o 
con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del 
presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.  
 
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate 
nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che 
attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.  
 
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede 
alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 
7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell'Azienda 
nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal 
regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, 
alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono 
iscritte nell'archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.  
 
9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono 
declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive 
competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione 
sono indicati dal regolamento.  
 
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 
luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione 
d'impatto ambientale.  

Art. 3. Definizioni stradali e di traffico. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con decreto legisl. 10 
sett. 1993 n. 360 , d.P.R. 19 apr. 1994 n. 575, decreto legisl. 4 giugno 1997 n. 143, d.m. 28 dic. 
1998.  
 
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI  
 
Art. 3. Definizioni stradali e di traffico.  
 
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:  
 
1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti 
di traffico.  
 
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, 
i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché 
eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere 
assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita 
segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali;  



 
3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, 
sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai 
veicoli.  
 
4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i 
seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, 
ciglio superiore della scarpata nei rilevati.  
 
5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.  
 
6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per 
guidarle in determinate direzioni.  
 
7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o 
più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.  
 
8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di 
inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da 
strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso 
pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.  
 
9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla 
strada.  
 
10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle 
fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del 
fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o 
dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.  
 
11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si 
muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una 
determinata traiettoria.  
 
12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola 
fila di veicoli.  
 
13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli 
sulla carreggiata.  
 
14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una 
carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.  
 
15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al 
transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia 
ammessa la circolazione degli stessi.  
 
16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica 
orizzontale.  
 
17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune 



categorie di veicoli.  
 
18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate 
manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta 
o che presentano basse velocità o altro.  
 
19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato 
longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.  
 
20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da 
determinare condizioni di limitata visibilità.  
 
21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte 
della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.  
 
22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla 
realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e 
simili.  
 
23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante 
striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di 
manovra.  
 
24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi 
collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.  
 
25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che 
consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.  
 
26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo 
smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.  
 
27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, 
destinata a incanalare le correnti di traffico.  
 
28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.  
 
29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.  
 
30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.  
 
31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli 
accordi internazionali.  
 
32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.  
 
33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e 
protetta, destinata ai pedoni.  
 
34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata 
o non dei veicoli.  



 
34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto 
pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità;  
 
35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della 
sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.  
 
36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, 
mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al 
transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.  
 
37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.  
 
38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, 
destinata alla sosta dei veicoli.  
 
39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla 
circolazione dei velocipedi.  
 
40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si 
intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale 
concavo.  
 
41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si 
intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale 
convesso.  
 
42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione.  
 
43) Rampa (di intersezione): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.  
 
44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale 
rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.  
 
45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al 
riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei 
trasporti collettivi.  
 
46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce 
di pertinenza.  
 
47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla 
circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.  
 
48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di 
pedoni o di animali.  
 
49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti 
veicolari.  
 
50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.  



 
51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.  
 
52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.  
 
53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.  
 
53-bis) Utente debole: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela 
particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade; (2)  
 
54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore 
prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.  
 
55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, 
destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie 
specializzate separate da strisce longitudinali continue.  
 
56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il 
cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.  
 
57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti 
di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione 
senza doversi arrestare.  
 
58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei 
pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.  
 
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.  

Art. 9. Competizioni sportive su strada. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI  
 
Art. 9. Competizioni sportive su strada.  
 
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle 
atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo 
le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata 
dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per 
le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con 
veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e 
dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province 
autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla 
regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade 
comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.  
 
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni 
prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le 
altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. 



 
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla 
osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo 
parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere 
nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi 
limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono 
avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del 
C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui 
all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la 
manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di 
competenza. 
 
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 
deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è 
subordinata al rispetto delle norme tecnico- sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del 
collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente 
proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e 
dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale 
collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le 
quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade 
aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso 
è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti. 
 
4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni 
motoristiche  sportive  di  cui  al presente articolo possono circolare, limitatamente  agli  
spostamenti all'interno  del  percorso  della  competizione  e   per   il   tempo strettamente necessario 
per gli stessi, in deroga  alle  disposizioni di cui all'articolo 78. 

5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel 
programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni 
prima della competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di 
effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per 
motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  
 
6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da 
parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della 
legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve 
coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque 
causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa 
vigente.  
 
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di 
autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno 
degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta 
tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di 
polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, 
della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le 
relative prescrizioni. 
 
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle 



infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le 
modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-
bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative 
modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno. 
 
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con 
pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia 
preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se 
necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter. 
 
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero dei lavori 
pubblici, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della 
competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale 
verificarsi di inconvenienti o incidenti.  
 
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, 
ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità 
dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione 
temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, 
comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1. 
 
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata 
nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 674, se si tratta di competizione 
sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 841 ad euro 3.366, se si 
tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone 
l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del 
titolo VI. 
 
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina 
l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335, se si tratta di 
competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 168 a euro 
674, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.  

Articolo 38 - CdS 
<< Articolo 37 - CdS 

Articolo 39 - CdS >> 

Art. 38.  

Segnaletica stradale. 

1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi: 

 segnali verticali; 
 segnali orizzontali; 
 segnali luminosi; 
 segnali ed attrezzature complementari. 



2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica 
stradale ancorchè in difformità con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali 
semaforici esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all'art. 41, prevalgono su quelle date 
a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali 
verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli 
agenti di cui all'art. 43. 

3. È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di 
emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti 
tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 
e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche 
se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione. 

4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica stradale fuori dai 
centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo 
di velocità pari o superiore a 70 km/h. 

5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi 
segnaletici, nonchè la loro denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, 
dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalità di tracciamento apposizione 
ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, 
inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono esplicazione 
del significato anche ai fini del comportamento dell'utente della strada. I segnali sono, comunque, 
collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide. 

6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità sul territorio nazionale, 
fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici nel rispetto della normativa comunitaria e 
internazionale vigente. 

7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o 
esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia 
anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata. 

8. È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonchè sul retro dello stesso e sul suo 
sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento. 

9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei complessi segnaletici di 
direzione, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni stradali. 

10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di uso 
pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte 
all'uso pubblico l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi 
a quelli prescritti dal regolamento. 

11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico è ammessa 
l'installazione di segnaletica stradale militare, con modalità particolari di apposizione, le cui norme 
sono fissate dal regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire l'installazione 
provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorità militare per la circolazione dei 
propri veicoli. 



12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono tenuti a rispettare la 
segnaletica stradale, salvo che sia diversamente disposto dalle presenti norme. 

13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 
sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 
1.682. 

14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli obblighi di cui al 
presente articolo o al regolamento o che facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il 
Ministero dei lavori pubblici ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel 
termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro dei lavori pubblici ponendo a 
carico dell'ente proprietario della strada le spese relative, con ordinanza- ingiunzione che costituisce 
titolo esecutivo. 

15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del presente articolo sono 
regolate dall'art. 146. 

Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e 
loro rimorchi. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. 

TITOLO III - DEI VEICOLI  
 
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI  
 
Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI 
TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE  
 
Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.  
 
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:  
 
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;  
 
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;  
 
c) dispositivi di segnalazione acustica;  
 
d) dispositivi retrovisori;  
 
e) pneumatici o sistemi equivalenti.  
 
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del 
dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:  
 
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine 
con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, 
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;  
 



b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;  
 
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.  
 
2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di 
cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa 
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori 
e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento 
internazionale ECE/ONU n. 104. 
I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente 
comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006. (1)  
 
2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva 
a pieno carico superiore a 7.5 t., sono equipaggiati con dispositivi di tipo omologato, atti a ridurre la 
nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioniLa prescrizione si applica ai veicoli nuovi 
immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi 
sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (2)  
 
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di 
pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di 
viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le 
cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.  
 
3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati 
dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere 
dotati gli autoveicoli. (3)  
 
3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), 
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto 
dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre 
rimorchi. (3)  
 
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto 
applicabili a tale tipo di veicolo.  
 
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I 
veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere 
equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.  
 
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti 
stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati 
nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di 
particolari norme di comportamento.  
 
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui 
dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro 
trasporto.  
 
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite 



con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli 
stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di 
omologazione.  
 
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti 
commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di 
montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del 
presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.  
 
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, 
le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi 
presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è 
effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o 
nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica 
per l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.  
 
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere 
riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.  
 
12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il 
rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche 
costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.  
 
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi 
prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. 

 

(1) Art. così sostituito dall'art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004 e 
successivamente modificato dall'art.17 della legge 23 febbraio 2006, n.51, di conversione del DL 30 
dicembre 2005, n.273.  
 
(2) Art. così sostituito dall'art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004 e 
successivamente modificato dall'art. 17 della Legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione del DL 
30 dicembre 2005, n. 273.  
 
(3) Art. così sostituito dall'art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004. 

Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli 
in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 
TITOLO III - DEI VEICOLI  
 
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI  
 
Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI 
TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE  



 
 
 
Art. 78.  Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della 
carta di circolazione.    

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti 
uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle 
caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli 
articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni 
dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno 
comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.  

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di 
equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione 
prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e 
l'aggiornamento della carta di circolazione.  

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche 
indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con 
il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e 
prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non 
risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.  

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di 
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 

Art. 80. Revisioni. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 
TITOLO III - DEI VEICOLI  
 
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI  
 
Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI 
TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE  
 
Art. 80. Revisioni.  
 
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le 
modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e 
dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la 
circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai 
limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura 
degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli 
elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono 
l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.    



2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in 
armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei 
veicoli a motore.    

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa 
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la 
revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e 
successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive 
comunitarie vigenti in materia.    

4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso 
quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa 
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico 
superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e 
per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già 
sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.    

5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia 
stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, 
rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli 
veicoli.    

6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento 
acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente.    
 
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in 
conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli 
organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne 
notizia al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del 
provvedimento di revisione singola.    

8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di assicurare in relazione a particolari e 
contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il 
rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al 
massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino 
a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione 
quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel 
campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, 
esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale 
o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle 
imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, 
n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società 
consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna 
almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e 
quattro le sezioni.    

9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di 
attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le 
revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico 
devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali 
requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti e della 



navigazione definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni 
effettuate dalle imprese di cui al comma 8.    

10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle 
officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a 
revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 
sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 
870, da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico 
ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex 
carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine 
dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione 
al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente 
modificata dal Ministro del tesoro.    

11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle 
necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni 
vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.    

12. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del 
tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della 
M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle 
officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della 
M.C.T.C., ai sensi del comma 10.    

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con 
disposizioni del Ministro dei trasporti e della navigazione, trasmettono all'ufficio provinciale 
competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della 
revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti 
effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa 
annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal 
ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a 
disposizione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle 
officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di 
circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti 
la carta di circolazione.    

14. Ad esclusione dei casi previsti dall'art. 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non 
sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 168 a euro 674. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa 
per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo 
accertatore annota sul documento di circolazione che  il  veicolo  e' sospeso dalla circolazione fino 
all'effettuazione della revisione. E' consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi 
presso uno dei soggetti di cui  al  comma  8  ovvero  presso  il  competente ufficio del Dipartimento 
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di 
fuori  di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa 
dell'esito  della  revisione,  si  applica  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  
euro  1.941  a euro 7.767. All'accertamento  della  violazione  di  cui  al  periodo precedente 
consegue la sanzione amministrativa accessoria  del  fermo amministrativo  del  veicolo   per   
novanta   giorni,   secondo   le disposizioni del capo I, sezione  II,  del  titolo  VI.  In  caso  di 
reiterazione delle violazioni,  si  applica  la  sanzione  accessoria della confisca amministrativa del 
veicolo  (1) 



 15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei 
competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini 
e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi del comma 13, sono 
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Se 
nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale 
della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione.    

16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal 
registro di cui al comma 8.    

17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Da tale violazione discende 
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del 
capo I, sezione II, del titolo VI. 

  

(1) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. 
ord.).  

Art. 116. Patente e abilitazione professionale per la guida di 
veicoli a motore. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI  

  

Art. 116. Patente e abilitazioni professionali per la guida dei veicoli a motore. 

 1.  Non  si  possono  guidare   ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver  
conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali  documenti  sono   
rilasciati   dal   competente   ufficio   del  Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi  
informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza  in  Italia  ai  sensi dell'articolo 118-bis.  
  

2. Per sostenere gli esami di idoneita' per  la  patente  di  guida occorre  presentare  apposita  
domanda  al competente  ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi 
informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti  fisici  e  psichici prescritti. Il Ministero 
delle infrastrutture e  dei  trasporti,  con decreti dirigenziali, stabilisce il  procedimento  per  il  
rilascio, l'aggiornamento  e  il  duplicato,  attraverso  il  proprio   sistema informatico, delle   
patenti   di   guida   e   delle   abilitazioni professionali,  con   l'obiettivo   
della  massima  semplificazione amministrativa,  anche  con  il  coinvolgimento  dei  medici  di  cui 
all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole  di  cui  all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 
8 agosto 1991, n. 264. 

3. La  patente  di  guida,  conforme  al  modello  ue,  si distingue nelle seguenti categorie ed abilita 
alla guida dei  veicoli per ciascuna di esse indicati:  



    a) AM:  
      1) ciclomotori  a  due  ruote  (categoria  L1e)  con  velocita' massima di costruzione non 
superiore a 45 km/h, la cui cilindrata  e'inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, 
oppure  la  cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per  i motori 
elettrici;  
      2) veicoli a tre ruote (categoria  L2e)  aventi  una  velocita'massima per costruzione non 
superiore a 45 km/h e  caratterizzati  da un motore, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a  50  cm³  
se  ad accensione  comandata,  oppure  la  cui  potenza  massima  netta   e' inferiore o uguale a 4 kW 
per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e' 
inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;  
      3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa  
la  massa  delle  batterie  per  i veicoli elettrici, la  cui  velocità  massima per costruzione  e'inferiore 
o uguale a 45 km/h  e  la  cui cilindrata  del  motore  e'inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad 
accensione comandata; o  la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli  altri 
motori, a combustione interna; o la  cui  potenza  nominale  continua massima è inferiore o uguale a 
4 Kw per i motori elettrici; 
     

b) A1:  
      1) motocicli di cilindrata  massima  di  125  cm³,  di  potenza massima di 11 kW e con un 
rapporto potenza/peso non superiore  a  0,1 kW/kg;  
      2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;  
   

c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 
0,2 kW/kg e che non  siano  derivati  da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza 
massima;  
    

d) A:  
      1) motocicli, ossia veicoli  a  due  ruote,  senza  carrozzetta (categoria L3e) o con  carrozzetta  
(categoria  L4e),  muniti  di  un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna 
e/o aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h;  
      2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, 
comma 1, lettera e), numero 1);      
    

e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera  a), numero 3), la cui massa  a  vuoto  e'  
inferiore  o  pari  a  400  kg (categoria L7e) (550 kg per  i veicoli  destinati  al  trasporto  di merci), 
esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' 
inferiore o uguale a  15  kW. Tali veicoli sono considerati come  tricicli  e  sono  conformi  alle 
prescrizioni tecniche applicabili ai  tricicli  della  categoria  L5 e salvo altrimenti disposto da 
specifiche disposizioni comunitarie;  
    

 f) B: autoveicoli la cui massa  massima autorizzata  non  supera 3500 kg e progettati e costruiti per 
il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai  veicoli di questa categoria può essere 
agganciato un rimorchio avente una massa  massima  autorizzata  non superiore a 750 kg. Agli 
autoveicoli  di  questa  categoria  può essere agganciato un  rimorchio  la  cui  massa  massima  
autorizzata superi  750  kg,  purché la massa  massima  autorizzata  di   tale combinazione non 
superi 4250 kg.  Qualora  tale  combinazione  superi 3500 chilogrammi,  e'  richiesto  il  



superamento  di una  prova  di capacita' e comportamento su veicolo  specifico.  In  caso  di  esito 
positivo, e' rilasciata una patente di guida  che,  con  un  apposito codice  comunitario,  indica  che  
il  titolare  può  condurre  tali complessi di veicoli;  
    

g) BE:  complessi  di  veicoli  composti  di  una  motrice  della categoria B e di un rimorchio o 
semirimorchio: questi  ultimi  devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;  
     

h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1  o  D  la cui massa  massima  autorizzata  e'  
superiore  a  3500  kg,  ma  non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto  di  non 
più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli  autoveicoli  di questa categoria può essere 
agganciato un  rimorchio  la  cui  massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;  
     

i) C1E:  
      1) complessi di veicoli  composti  di  una  motrice  rientrante nella categoria C1 e di un 
rimorchio o di  un  semirimorchio  la  cui massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg, sempre 
che la  massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;  
      2) complessi di veicoli  composti  di  una  motrice  rientrante nella categoria B e di un rimorchio 
o  di  un  semirimorchio  la  cui massa autorizzata e'  superiore  a  3500  kg,  sempre  che  la  massa 
autorizzata del complesso non superi 12000 kg.  
     

l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e' 
superiore  a  3500  kg  e progettati  e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre  al 
conducente;  agli  autoveicoli  di  questa  categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa 
massima autorizzata  non  superi 750 kg;  
     

m) CE: complessi di veicoli composti di  una  motrice  rientrante nella categoria C e di un rimorchio 
o  di  un  semirimorchio  la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;  
     

n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di 16 persone, oltre  al  
conducente,  e  aventi  una  lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria 
puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata  non  superi 750 kg;  
     

o) D1E: complessi di veicoli composti da una  motrice  rientrante nella categoria D1 e da un 
rimorchio la cui massa massima autorizzatae' superiore a 750 kg;  
     

p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a 
tali autoveicoli  può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata  non  superi 
750 kg;  
  

q) DE: complessi di veicoli composti da  una  motrice  rientrante nella categoria D e da un 
rimorchio la cui massa massima  autorizzata supera 750 kg.  
   



4. I mutilati ed i  minorati  fisici,  anche  se  affetti  da  più minorazioni, possono conseguire la 
patente speciale  delle  categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida  di 
 veicoli trainanti un rimorchio. Le suddette patenti possono essere  limitate  alla  guida  di veicoli di 
particolari tipi e caratteristiche,  e possono  indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito 
degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla 
patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti  dal 
 Dipartimento  per  i  trasporti,  la navigazione e i sistemi informativi  e  statistici.  Ai  titolari  di 
patente B speciale e' vietata la guida di autoambulanze. 

5. La patente di guida conseguita sostenendo la  prova  pratica  su veicolo munito di cambio di 
velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo  
dotato  di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non e' presente  il pedale della frizione 
o la leva  manuale  per  la  frizione,  per  le categorie A o A1 o A2.  
  

6. La validità della patente può essere  estesa  dal  competente ufficio del Dipartimento per i 
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti 
fisici e psichici ed esame, a  categorie di patente  diversa da quella posseduta.  
   

7. Si può essere titolari di un'unica patente di guida  rilasciata da uno Stato membro dell'Unione  
europea  o  dello  Spazio  economico europeo.  
   

8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'articolo 85, 
comma 2, lettere a), b) c) e  d),  e di  servizio  di  piazza  con  autovetture  con  conducente,  di  
cui all'articolo 86, i conducenti, di eta' non inferiore a ventuno  anni, conseguono un certificato di 
abilitazione professionale di  tipo  KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e'  
richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di  tipo  KB, se per la guida del veicolo 
adibito ai predetti servizi e' richiesta  la 
patente di guida di categoria B1 o B.  
   

9. I certificati di abilitazione professionale di cui  al  comma  8 sono  rilasciati  dal  competente  
ufficio  del  Dipartimento  per  i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi  informativi  e  statistici, sulla 
base dei requisiti, delle modalita' e dei  programmi  di  esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del 
conseguimento del  certificato 
di abilitazione  professionale  di  tipo  KA  e'  necessario  che  il conducente abbia la patente di 
categoria A1, A2  o  A; ai  fini  del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di 
tipo KB e' necessario che il conducente  abbia almeno la patente  di categoria B1.  
   

10. I mutilati ed i minorati fisici,  qualora  in  possesso  almeno delle patenti speciali corrispondenti 
a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati  di  abilitazione  professionale 
di tipo KA e KB, previa verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  di idoneità  fisica e psichica da 
parte della commissione medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle  
indicazioni alla 
stessa fornite dal comitato  tecnico,  ai  sensi  dell'articolo  119, comma 10.  
   



11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come  recepite nell'ordinamento interno, i 
conducenti titolari di patente  di  guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, 
conseguono  la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed  i conducenti titolari 
di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del 
conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima e' sempre richiesta nel caso di trasporto 
di scolari.  
   

12. Nei casi previsti dagli  accordi  internazionali  cui  l'Italia abbia  aderito,  per  la  guida  di  
veicoli  adibiti  a  determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per 
la prescritta  categoria devono inoltre   conseguire il relativo certificato  di  abilitazione,  idoneità, 
capacità o  formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i 
trasporti, la navigazione ed i sistemi  informativi e statistici. 
Tali certificati non possono  essere  rilasciati  ai  mutilati  e  ai minorati fisici.  
   

13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o  il  cambiamento  di  
abitazione  nell'ambito dello stesso comune,  viene  effettuata  dal  competente ufficio 
centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi  informativi e statistici che 
aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. A tale fine, i comuni trasmettono 
al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico  secondo i tracciati record prescritti 
dal Dipartimento per  i  trasporti,  la navigazione  e  i   sistemi   
informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di 
residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.  

14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a 
persona che non abbia conseguito  la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai 
commi 8, 10, 11  e 12, se prescritta,  e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del pagamento di 
una somma da 389 euro a 1.559 euro.  

 15. Chiunque   conduce   veicoli   senza   aver   conseguito   la corrispondente patente di guida e' 
punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che 
guidano senza patente perche' revocata  o  non  rinnovata  per  mancanza  dei requisiti fisici e 
psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la  pena  dell'arresto  fino  ad  un  
anno. Per le violazioni di cui al presente comma e'competente il  tribunale  in composizione 
monocratica.  

  

15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali e' richiesta la 
patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i 
quali e' richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o 
D1 che guida veicoli per i quali e' richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, e' 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si 
applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto 
mesi, secondo le norme 
del capo I, sezione II, del titolo VI. 

  



16. Fermo restando  quando  previsto  da  specifiche  disposizioni, chiunque guida veicoli essendo 
munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di  cui  ai  commi  8,10,11 e 12,  
quando prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 
euro a 1.600 euro.  
   

17. Alle violazioni  di  cui  al  comma  15  consegue  la  sanzione accessoria del fermo 
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la 
sanzione  accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando  non  e'  possibile disporre il 
fermo  amministrativo  o  la  confisca  del  veicolo,  si applica la sanzione accessoria della  
sospensione  della  patente  di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. 
Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.  
  

18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma  16  importano la sanzione 
accessoria del fermo amministrativo  del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, 
sezione II, del  titolo VI. 

Art. 122. Esercitazioni di guida. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 
TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI  
 
Art. 122. Esercitazioni di guida.  
 
1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di 
validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici 
prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di 
controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'art. 121,  che deve avvenire entro sei mesi  dalla 
data di  presentazione  della  domanda  per  il  conseguimento  della patente. Entro il termine di cui 
al  periodo  precedente  non  sono consentite più di due prove. (1)(1a) 
 
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata 
richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in 
funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida 
per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; 
l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente 
ed efficacemente in caso di necessità. <Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale 
almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a 
sessanta anni.>(2)  
 
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano 
le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.  
 
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi 
contrassegni recanti la lettera alfabetica "P". Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle 
autoscuole con la scritta "scuola guida". Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di 
applicazione saranno determinate nel regolamento.  
 



5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona 
in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.  

5-bis. L'aspirante al conseguimento  della  patente  di  guida  di categoria B deve effettuare 
esercitazioni in autostrada o  su  strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso  
un'autoscuola con istruttore abilitato e  autorizzato.  Con  decreto  del  Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti sono stabilite la  disciplina  e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di  cui  al  
presente comma. (1) (1b) 
 
6. L'autorizzazione è valida per sei mesi.  
 
7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di 
istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. La stessa sanzione si applica 
alla persona che funge da istruttore.  
 
8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, 
persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Alla violazione consegue la sanzione 
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione 
II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.  
 
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.  

(1) Così modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.). 
(1a) Le disposizioni introdotte dalla legge 120 del 2010, si applicano alle domande per il 
conseguimento della patente presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di 
entrata in vigore della legge. 
(1b) Il decreto è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. 
(2) Periodo soppresso dall'art. 11 comma 1 lett. d) del decreto- legge 9 febbraio 2012, n. 5 in G.U. 
del 9 febbraio 2012, n. 33 Suppl. Ord. n. 27. 

Art. 141. * Velocità. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 

Attenzione: Patente a punti, consultare la tabella. 
 
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO  
 
Art. 141. Velocità. 1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto 
riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle 
condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni 
pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la 
circolazione.  
 
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di 
compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo 



del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.  
 
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle 
curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati 
dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, 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.  
 
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce 
malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, 
quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, 
al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.  
 
5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.  
 
6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il 
normale flusso della circolazione.  
 
7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da 
tiro, da soma e da sella.  
 
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.  
 
9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674. (1)  
 
10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa 
è del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.  
 
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.  

 

(1) Comma modificato dall'art. 8 del decreto legisl. n. 9/2002, con le modifiche apportate dal 
decreto- legge 121/2002 e dalla legge di conversione, n. 168/2002, con decorrenza 7 agosto 2002, e 
successivamente modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto- legge 
n. 151/2003.  

Art. 142. * Limiti di velocità. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 

Attenzione: Patente a punti, consultare la tabella. 
 
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO  
 
Art. 142. Limiti di velocità. (4) 
 
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non 



può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h 
per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei 
centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade 
urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli 
appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di 
marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologte per il calcolo della velocità media di 
percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite 
massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del 
tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, 
le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di 
precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per 
le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali. (1) (5) 
 
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo 
anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da 
quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso 
concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, 
seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti 
proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir 
meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano 
contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso 
Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; 
in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere 
direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente 
proprietario.  
 
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:  
 
a) ciclomotori: 45 km/h;  
 
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 
figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h 
fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;  
 
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi 
equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;  
 
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;  
 
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 
1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;  
 
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri 
abitati; 100 km/h sulle autostrade;  
 
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico 
superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;  
 
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico 
superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;  



 
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di 
persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;  
 
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei 
centri abitati.  
 
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e 
b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, 
l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi 
da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando 
siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 
11.  
 
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 
141.  
 
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le 
risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di 
percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi 
ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento. 

6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere 
preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all?impiego di cartelli o di dispositivi di 
segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del 
presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di 
concerto con il Ministro dell?Interno.  
 
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di 
non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
41 a euro 168.  
 
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.  
 
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 527 a euro 2.108. Dalla 
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida 
da uno a tre mesi. (5) 

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 821 a euro 3.287. Dalla violazione consegue 
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, 
ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.(5) 

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.  
 
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli 
indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle 
accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il 



limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale 
apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 
del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto 
l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del 
citato articolo 179.  
  

12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore 
violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è la sospensione della patente da 
otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare 
di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 
9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al 
capo I, sezione II, del titolo VI. 

12-bis. I  proventi  delle  sanzioni  derivanti  dall'accertamento delle violazioni  dei  limiti  massimi  
di  velocità  stabiliti  dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di 
rilevamento della  velocità  ovvero  attraverso  l'utilizzazione  di dispositivi  o  di  mezzi  tecnici  di  
controllo  a  distanza  delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, 
sono attribuiti, in misura  pari  al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su  cui  è 
stato  effettuato  l'accertamento  o  agli  enti  che  esercitano  le relative  funzioni  ai  sensi  
dell'articolo  39  del   decreto   del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da  
cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui  ai commi  12-ter  e  12-quater.  
Le  disposizioni  di  cui  al   periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli  
enti  di cui al presente comma diversi dallo Stato  utilizzano  la  quota  dei proventi ad essi destinati  
nella  regione  nella  quale  sono  stati effettuati gli accertamenti.  (6)  

12-ter. Gli  enti  di  cui  al  comma  12-bis  destinano  le  somme derivanti dall'attribuzione delle 
quote dei proventi  delle  sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla 
realizzazione di  interventi  di  manutenzione   e   messa   in   sicurezza   delle infrastrutture stradali, 
ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento  delle  
attività  di controllo  e  di  accertamento  delle  violazioni   in   materia   di circolazione stradale, ivi 
comprese le spese relative  al  personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al  
contenimento  delle spese in materia  di  pubblico  impiego  e  al  patto  di  stabilità interno. (6)  

12-quater. Ciascun ente locale  trasmette  in  via  informatica  al Ministero delle  infrastrutture  e  
dei  trasporti  ed  al  Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione  in  cui 
sono  indicati,  con  riferimento  all'anno  precedente,  l'ammontare complessivo dei proventi di 
propria  spettanza  di  cui  al  comma  1 dell'articolo 208 e al  comma  12-bis  del  presente  
articolo,  come risultante  da  rendiconto  approvato  nel  medesimo  anno,   e   gli interventi 
realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per  ciascun  intervento.  
La  percentuale  dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta  del  30  per cento annuo 
nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che 
utilizzi i proventi di  cui  al primo periodo in  modo  difforme  da  quanto  previsto  dal  comma  4 
dell'articolo 208 e dal  comma  12-ter  del  presente  articolo,  per ciascun  anno  per  il  quale  sia  
riscontrata  una  delle  predette inadempienze.  (6) 

 

(1) Comma sostituito dall'art. 9 del d. legisl. 15 gennaio 2002 n.9. (2) Per l'art. 1, d.m. 29 ottobre 
1997, nell'impiego di apparecchi automatici per gli accertamenti della velocità deve essere applicata 



una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza 
strumentale. (3) Vedi anche art. 4 del decreto- legge 121/2002, come modificato dalla legge di 
conversione, n. 168/2002, in G. U. 6 agosto 2002, con decorrenza 7 agosto 2002 (ulteriormente 
modificato dal decreto- legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003), il quale 
stabilisce : 1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, 
lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui 
all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal 
Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o 
installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli 
automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di 
cui agli articoli 142 e 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I 
predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle 
strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli 
tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. 2. Entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, 
sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti 
proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui 
al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni 
strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza 
recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli 
agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive 
integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo. 3. Nei casi indicati dal 
comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con 
analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, 
consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti 
illecito amministrativo, nonchè i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della 
circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la 
violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere 
approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285 

(4) Articolo modificato dall'art. 3 del decreto- legge n. 117 del 3 agosto 2007, convertito con 
modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. 

(5) Così modificato 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).     

(6)Commi introdotti dalla legge cit. cfr. nota 5, che si applicano a decorrere dal primo esercizio 
finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2. 
 

Art. 143. * Posizione dei veicoli sulla carreggiata. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 

Attenzione: Patente a punti, consultare la tabella. 
 
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO  
 
Art. 143. Posizione dei veicoli sulla carreggiata.  
 



1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro 
della medesima, anche quando la strada è libera.  
 
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine 
destro della carreggiata.  
 
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero 
percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate 
separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a 
senso unico di circolazione.  
 
4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra; 
quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, 
salvo diversa segnalazione.  
 
5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si 
deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al 
sorpasso.  
 
[6. Sulle strade di tipo A) e B) di cui all'art. 2, comma 2, a tre o più corsie per senso di marcia, la 
corsia di destra è riservata ai veicoli lenti.] (1)  
 
7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più 
corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di 
sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l'intensità del traffico, 
possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere 
alla successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per 
predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano 
queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche 
a destra.  
 
8. Nelle strade con binari tramviari a raso, i veicoli possono procedere sui binari stessi purché, 
compatibilmente con le esigenze della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, 
salva diversa segnalazione.  
 
9. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli 
possono marciare a sinistra della zona interessata dai binari, purché rimangano sempre entro la parte 
della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.  
 
10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente posta a destra 
dell'asse della strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato 
determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, purché 
rimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purché non 
comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.  
 
11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 162 a euro 646. (2)  
 
12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni 
altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia 
divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 



somma da euro 318 a euro 1.272. Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la 
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del 
capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi. (2)  
 
13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.  

 

(1) Comma soppresso dall'art. 10 del d. legisl. 15 gennaio 2002 n. 9. (2) Comma modificato dal 
decreto- legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.  

Art. 145. * Precedenza. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 

Attenzione: Patente a punti, consultare la tabella. 
 
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO  
 
Art. 145. Precedenza.  
 
1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di 
evitare incidenti.  
 
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie 
stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, 
salvo diversa segnalazione.  
 
3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie i conducenti hanno l'obbligo di dare la 
precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.  
 
4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così 
stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito 
segnale.  
 
5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi 
nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la 
prescrizione sia resa nota con apposito segnale.  
 
6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo 
di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.  
 
7.È vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o tranviarie quando 
il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in 
modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.  
 
8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al 
conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le 
caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimità dello sbocco sulla strada.  
 



9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della precedenza.  
 
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 162 a euro 646. (1)  
 
11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al 
comma 10 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo 
VI.  

Art. 146. * Violazione della segnaletica stradale. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 

Attenzione: Patente a punti, consultare la tabella. 
 
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO  
 
Art. 146. Violazione della segnaletica stradale.  
 
1. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e 
dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.  
 
2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme 
di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 41 a euro 168. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste 
dagli articoli 6 e 7, nonché dall'articolo 191, comma 4.  
 
3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o 
dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 162 a euro 646. (1)  
 
3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui 
al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo 
VI. (2)  

Art. 148. * Sorpasso. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 

Attenzione: Patente a punti, consultare la tabella. 
 
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO  
 
Art. 148. Sorpasso. (1)  
 
1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un 
pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla 
circolazione.  



 
2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:  
 
a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire 
pericolo o intralcio;  
 
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere 
analoga manovra;  
 
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia 
immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in 
corsie, abbia iniziato il sorpasso;  
 
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, 
tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché 
della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da 
sorpassare.  
 
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, 
dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo 
rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena 
possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più 
corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si 
intende superare.  
 
4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una 
corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro 
della carreggiata.  
 
5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densità della 
circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo 
lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest'ultimo 
veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i 
veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza di quest'ultima disposizione i 
conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.  
 
6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente che, dopo aver 
eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia 
impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli più 
rapidi che sopraggiungono da tergo.  
 
7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole 
sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, 
che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.  
 
8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a 
destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di 
carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati.  
 
9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei 
viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a destra è vietato.  



 
10. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro 
caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate 
separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia 
tracciata apposita segnaletica orizzontale.  
 
11. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento di 
veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione 
della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al 
senso opposto di marcia.  
 
12. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso è, però, 
consentito:  
 
a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a 
sinistra e abbia iniziato detta manovra;  
 
b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a senso unico o ad 
almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica 
orizzontale;  
 
c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario 
spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;  
 
d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.  
 
13. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, 
salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si 
sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai 
pedoni di attraversare la carreggiata.  
 
14. È vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che 
nei casi sopraprevisti, anche nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall'apposito 
segnale.  
 
15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero compia un sorpasso 
senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 80 a euro 308. Alla stessa sanzione soggiace chi viola le 
disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due 
anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue 
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del 
capo I, sezione II, del titolo VI. (2)  
 
16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 162 a euro 646. Quando non si 
osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una 
somma da euro 318 a euro 1.272. Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle 
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la 
sospensione della patente è da due a sei 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. 
(2)  

 

(1) Vedi anche art. 4 del decreto-legge 121/2002, come modificato dalla legge di conversione, n. 
168/2002, in G. U. 6 agosto 2002, con decorrenza 7 agosto 2002 (ulteriormente modificato dal 
decreto- legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003), il quale stabilisce : 1. Sulle 
autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 
1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi 
tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al 
rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 
176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici 
di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, 
lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito 
decreto del prefetto ai sensi del comma 2. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale 
competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse 
dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di 
esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di 
traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza 
della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti 
controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche 
dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo. 3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione 
deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel 
rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, 
anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, 
nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono 
utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la 
presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati 
ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 4. Nelle ipotesi in 
cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di 
contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (2) 
Comma modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.  

Art. 148. * Sorpasso. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 

Attenzione: Patente a punti, consultare la tabella. 
 
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO  
 
Art. 148. Sorpasso. (1)  
 
1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un 
pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla 
circolazione.  
 



2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:  
 
a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire 
pericolo o intralcio;  
 
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere 
analoga manovra;  
 
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia 
immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in 
corsie, abbia iniziato il sorpasso;  
 
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, 
tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché 
della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da 
sorpassare.  
 
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, 
dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo 
rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena 
possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più 
corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si 
intende superare.  
 
4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una 
corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro 
della carreggiata.  
 
5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densità della 
circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo 
lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest'ultimo 
veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i 
veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza di quest'ultima disposizione i 
conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.  
 
6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente che, dopo aver 
eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia 
impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli più 
rapidi che sopraggiungono da tergo.  
 
7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole 
sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, 
che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.  
 
8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a 
destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di 
carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati.  
 
9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei 
viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a destra è vietato.  
 



10. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro 
caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate 
separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia 
tracciata apposita segnaletica orizzontale.  
 
11. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento di 
veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione 
della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al 
senso opposto di marcia.  
 
12. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso è, però, 
consentito:  
 
a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a 
sinistra e abbia iniziato detta manovra;  
 
b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a senso unico o ad 
almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica 
orizzontale;  
 
c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario 
spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;  
 
d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.  
 
13. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, 
salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si 
sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai 
pedoni di attraversare la carreggiata.  
 
14. È vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che 
nei casi sopraprevisti, anche nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall'apposito 
segnale.  
 
15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero compia un sorpasso 
senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 80 a euro 308. Alla stessa sanzione soggiace chi viola le 
disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due 
anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue 
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del 
capo I, sezione II, del titolo VI. (2)  
 
16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 162 a euro 646. Quando non si 
osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una 
somma da euro 318 a euro 1.272. Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle 
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la 
sospensione della patente è da due a sei 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. 
(2)  



 

(1) Vedi anche art. 4 del decreto-legge 121/2002, come modificato dalla legge di conversione, n. 
168/2002, in G. U. 6 agosto 2002, con decorrenza 7 agosto 2002 (ulteriormente modificato dal 
decreto- legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003), il quale stabilisce : 1. Sulle 
autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 
1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi 
tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al 
rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 
176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici 
di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, 
lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito 
decreto del prefetto ai sensi del comma 2. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale 
competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse 
dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di 
esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di 
traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza 
della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti 
controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche 
dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo. 3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione 
deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel 
rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, 
anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, 
nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono 
utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la 
presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati 
ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 4. Nelle ipotesi in 
cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di 
contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (2) 
Comma modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.  

Art. 154. * Cambiamento di direzione o di corsia o altre 
manovre. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 

Attenzione: Patente a punti, consultare la tabella. 
 
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO  
 
Art. 154. Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre.  
 
1. 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.  
 
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori 
luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e 
devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata 
anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente 
deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e 
sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare.  
 
3. I conducenti devono, altresì:  
 
a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata;  
 
b) 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;  
 
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai 
veicoli in marcia normale.  
 
4. È vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.  
 
5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare 
improvvisamente.  
 
6. L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, 
delle curve e dei dossi.  
 
7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.  
 
8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.  

Art. 157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO  
 
Art. 157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli.  
 
1. Agli effetti delle presenti norme:  
 
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della 



circolazione;  
 
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia 
ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di 
brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, 
il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;  
 
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di 
allontanamento da parte del conducente;  
 
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è 
inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un 
passeggero.  
 
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il 
veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, 
parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve 
essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un 
metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento. (1)  
 
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della 
carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle 
banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino 
possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. 
Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.  
 
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro 
della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e 
comunque non inferiore a tre metri di larghezza.  
 
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla 
segnaletica.  
 
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di 
segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il 
dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.  
 
7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di 
lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli 
altri utenti della strada.  
 
7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere 
in funzione l?impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 216 a euro 432. (2) (4) 

8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente 
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 
168. (3) 

  



 

(1) Comma modificato dal decreto- legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003. 

  

(2) Comma inserito dal decreto- legge n. 117/2007, conv. con legge n. 160/2007. 

(3) Comma modificato dal decreto- legge n. 117/2007, conv. con legge n. 160/2007. 

(4) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. 
ord.).           

  

Art. 158. * Divieto di fermata e di sosta dei veicoli. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 

Attenzione: Patente a punti, consultare la tabella. 
 
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO  
 
Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.  
 
1. La fermata e la sosta sono vietate:  
 
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o 
tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;  
 
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa 
segnalazione;  
 
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro 
prossimità;  
 
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne 
la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di 
canalizzazione;  
 
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;  
 
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a 
meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa 
segnalazione;  
 
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e 
agli sbocchi delle medesime;  
 
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.  



 
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:  
 
a) allo sbocco dei passi carrabili;  
 
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo 
spostamento di veicoli in sosta (1);  
 
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due 
motocicli (1);  
 
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli 
circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore 
a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza (1);  
 
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;  
 
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;  
 
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in 
corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la 
carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;  
 
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;  
 
i) nelle aree pedonali urbane;  
 
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;  
 
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene 
pubblica indicati dalla apposita segnaletica;  
 
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;  
 
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla 
sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.  
 
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo 
diversa segnalazione.  
 
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare 
incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.  
 
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 a euro 163 per i ciclomotori e i 
motoveicoli a due ruote e da euro 84 a euro 335 per i restanti veicoli. (2) (3) (4) 
 
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 24 a euro 97 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da 
euro 41 a euro 168 per i restanti veicoli. (3) 
 



7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si 
protrae la violazione.  

 

(1) La competenza a disporre la rimozione dei veicoli, in questi casi, può anche essere conferita agli 
"ausiliari del traffico" istituiti dall'art. 17 della legge n. 127 del 1997. Così stabilito dall'art. 68 della 
legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria 2000), in aggiunta ai poteri di contestazione 
immediata e sottoscrizione del verbale di accertamento (qualora gli ausiliari siano stati 
nominativamente designati dal sindaco), che la medesima legge ha interpretato come compresi nelle 
funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni alle norme della circolazione ad essi 
attribuite dalla predetta legge n. 127 del 1997. (2) Comma modificato dalla legge n. 214 del 1° 
agosto 2003, di conv. del decreto- legge n. 151/2003. (3) Comma modificato dalla legge 29 luglio 
2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).(4) Per le violazini commesse con 
ciclomotori e motoveicoli a due ruote la sanzione è da euro 78 a euro 311.          

  

Art. 162. * Segnalazione di veicolo fermo. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 

Attenzione: Patente a punti, consultare la tabella. 
 
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO  
 
Art. 162. Segnalazione di veicolo fermo.  
 
1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i 
ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte 
quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, 
anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che 
sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i 
veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.  
 
2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito 
di un apposito sostegno che ne consenta l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoché 
verticale in modo da garantirne la visibilità.  
 
3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale. Il 
triangolo deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.  
 
4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve 
provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l'ostacolo.  
 
4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di 
pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere 
visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono 
stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi. (1) (2)  
 
4-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di 



scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle 
retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di 
emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da 
emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle. (1) 
(3)  
 
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.  

 

(1) Comma introdotto dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 
151/2003. (2) L' Ordine del Giorno presentato al Senato in occasione della conversione in legge del 
DL 151/03 il 31 luglio 2003, accolto dal Governo, impegna il legislatore ad eliminare questo 
comma, perché "riportato per mero errore materiale, in quanto il successivo comma 4-ter 
rappresenta la versione corretta ed esaustiva della disposizione normativa concernente l'uso dei 
dispositivi riflettenti di protezione individuale". (3) Il termine di decorrenza dell'obbligo è stato 
prorogato al 1° aprile 2004 dall'art. 5 decreto-legge n. 355/2003.  

Art. 173. * Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la 
guida. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 

Attenzione: Patente a punti, consultare la tabella. 
 
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO  
 
Art. 173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.  
 
1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato 
prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per 
mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida. (1) 
 
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare 
cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui 
all'articolo 138, comma 11, e di polizia, <nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle 
strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi>(5). È consentito l'uso di apparecchi 
a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe 
le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani). (2)  
 
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 80 a euro 323. (3) 

 
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 160 a euro 646. Si applica la sanzione amministrativa accessoria 
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia 
un?ulteriore violazione nel corso di un biennio. (4) 



 

  

 

  

(1) Comma così modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 
suppl. ord.) 

(2) Comma inserito dall'art. 2 del decreto- legge n. 121/2002, come modificato dalla legge di 
conversione, n. 168/2002, in G. U. 6 agosto 2002, con decorrenza 7 agosto 2002; il periodo tra 
parentesi è sopravvissuto alle modifiche.  

(3) Comma sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 117 del 3 agosto convertito con modificazioni 
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.  

(4) Comma inserito dall'art. 4 del decreto- legge 117 del 3 agosto convertito con modificazioni dalla 
legge 2 ottobre 2007, n. 160. 

Art. 180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO  
 
Art. 180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida.  
 
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:  
 
a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di 
circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto; 
 
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonchè lo specifico 
attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2; 
 
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo 
della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;  
 
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.  
 
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di 
guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica 
professionale di cui all'art. 123, comma 7.  
 
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è 
impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.  
 
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, 
ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa 



autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a 
locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata 
dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. (1)  
 
5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di 
qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti. (3) 

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 41 a euro 168. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da 
euro 25 a euro 99.  
 
7. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il 
termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire 
documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Alla 
violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende 
l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con 
decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la 
presentazione dei documenti. (1)  

  

 

  

 
(1) Comma modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto- legge n. 
151/2003.  
(2) Dal 1° luglio 2004, secondo quanto stabilito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di 
conversione del decreto- legge n. 151/2003, il comma è sostituito come segue: Il conducente di 
ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla 
guida ove previsto ed un documento di riconoscimento. 
(3) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. 
ord.). 

Art. 186. * Guida sotto l'influenza dell'alcool. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 

Attenzione: Patente a punti, consultare la tabella. 
 
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO  
 
Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool. (1) (*) 
 
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.    
2. (2) Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:      
a) con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da  euro 527 a euro 2.108,  
qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,5 e 



non superiore a 0,8 grammi per litro   (g/l).   All'accertamento della violazione consegue  la  
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;      
b) con  l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi,  qualora  sia  stato  accertato  
un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,8 e non superiore a 1,5 grammi per 
litro   (g/l).  All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria 
della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; (3)      
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora  sia  stato  
accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l). 
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione della patente di guida  da  uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al 
reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, 
ai sensi  del  capo  II,  sezione  II,  del titolo VI,  in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di 
condanna  ovvero  di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche  se  e' stata applicata la 
sospensione condizionale della pena, è  sempre  disposta  la  confisca  del veicolo con il quale è 
stato commesso  il  reato,  salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini 
del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'art. 224 ter.   
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un  incidente stradale, le sanzioni di cui al 
comma 2 del presente  articolo  e  al comma 3 dell'articolo 186-bis sono  raddoppiate  ed  e'  
disposto  il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga 
a persona estranea all'illecito.  Qualora  per  il conducente che provochi un incidente stradale sia 
stato accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a  1,5  grammi per litro 
(g/1), fatto salvo  quanto  previsto  dal  quinto  e  sesto periodo della lettera c)  del  comma  2  del  
presente  articolo,  la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del  titolo  
VI.  E'  fatta  salva  in   ogni   caso   l'applicazione dell'articolo 222».  
2-ter.  Competente  a  giudicare  dei  reati  di  cui  al  presente articolo è il tribunale in composizione 
monocratica.  
2-quater.  Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai  commi 2  e 2-bis si applicano 
anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.  
2-quinquies. Salvo  che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2,  il  veicolo,  qualora  
non  possa  essere  guidato da altra persona  idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo 
indicato dall'interessato  o  fino  alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o 
al gestore di essa con le normali garanzie per  la  custodia.  Le  spese  per  il  recupero ed il trasporto 
sono interamente a carico del trasgressore. (5) (6) 
 2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è 
commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. (6a)  
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non 
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano 
sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. (6a) 
 2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che 
ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo 
contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto- legge 3 agosto 2007, n. 117, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni. (6a)  
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui 
al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive 
fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per 
l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, 
anche attraverso apparecchi portatili.    
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso 
d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si 
trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia 
stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o 



comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal 
regolamento.    
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del 
tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, 
commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini 
equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, 
estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base 
alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve  
essere tempestivamente trasmessa, a  cura  dell'organo  di  polizia  che  ha proceduto agli 
accertamenti, al prefetto  del  luogo  della  commessa violazione per gli eventuali 
provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al 
presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza 
stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del 
comma 5-bis dell'art. 187. (2a) 
 6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso 
alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai 
fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.    
7. Salvo  che  il  fatto  costituisca  più  grave  reato, in caso di rifiuto  dell'accertamento di cui ai 
commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il 
reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo 
con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a 
persona estranea alla violazione.  Con  l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della  
patente,  il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita  medica  secondo le disposizioni 
del comma 8. 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 ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. ( 2b) (3) 
 8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 
2-bis (2c), il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 
119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si 
sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della 
patente di guida fino all'esito della visita medica.    
9.Qualora dall?accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso 
alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l?applicazione delle sanzioni di cui ai 
commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all?esito della 
visita medica di cui al comma 8 (2d) 
 9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del  presente articolo, la pena detentiva  e  
pecuniaria  puo'  essere  sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' 
opposizione  da parte dell'imputato, con quella del lavoro di  pubblica  utilita'  di cui all'articolo 54 
del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.  274, secondo le modalita' ivi previste e consistente nella 
prestazione  di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria,  
nel  campo  della  sicurezza  e  dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i 
comuni o  presso enti o organizzazioni di assistenza  sociale  e  di  volontariato,  o presso i centri  
specializzati  di  lotta  alle  dipendenze.  Con  il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica 
l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di  cui  all'articolo  59  del decreto  
legislativo  n.  274  del  2000  di  verificare  l'effettivo svolgimento del lavoro di  pubblica  utilita'.  
In  deroga  a  quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di 
pubblica utilita' ha una  durata  corrispondente  a  quella della sanzione detentiva irrogata  e  della  
conversione  della  pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di  pubblica 
utilita'. In caso di svolgimento  positivo  del  lavoro  di  pubblica utilita', il giudice fissa una nuova 
udienza e  dichiara  estinto  il reato,  dispone  la  riduzione  alla  meta'  della   sanzione   della 



sospensione  della  patente  e  revoca  la   confisca   del   veicolo sequestrato. La decisione e' 
ricorribile in  cassazione.  Il  ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il  giudice  che  ha  
emesso  la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo 
svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a  
richiesta  del  pubblico ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di 
procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita'  e delle circostanze della violazione,  
dispone  la  revoca  della  pena sostitutiva con ripristino di  quella  sostituita  e  della  sanzione 
amministrativa della sospensione della patente e della  confisca.  Il lavoro di pubblica utilita' puo' 
sostituire la pena per non  piu'  di una volta. 

  

  

 

(1) L'art. 186 è stato interamente sostituito dall'art. 5 del decreto- legge n. 151/2003, conv. con legge 
n. 214 del 1° agosto 2003. In precedenza, era stato modificato dalla legge n. 125/2001 nonché dalla 
legge n. 168/2002, con la previsione del tasso legale di alcolemia di 0,5 g/l con decorrenza 7 agosto 
2002. 

  

(2) Comma interamente riscritto dall'art. 5 del decreto- legge 117 del 3 agosto 2007, convertito con 
modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. 

(2a) Parole aggiunte dall'art. 5 del decreto- legge 117 del 3 agosto 2007, convertito con 
modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. 

(2b) Comma sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 117 del 3 agosto 2007, convertito con 
modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. 

(2c) Vedi nota 2a. 

(2d) Vedi nota precedente. 

(3) Comma come modificato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla 
legge 24 luglio 2008, n.125. 

(4) Comma come sostituito dalla legge 24 luglio 2008, n.125. 

(5) Comma introdotto dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla legge 24 
luglio 2008, n.125. 
 
(6) Lettera modificata dalla l. 15 luglio 2009, n. 94. 
 
(6a) Comma introdotto dalla l. 15 luglio 2009, n. 94. 

Art. 187. * Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di 
sostanze stupefacenti. 



"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 

Attenzione: Patente a punti, consultare la tabella. 
 
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO  
 
Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. (1) (*) 

1. (2) Chiunque  guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o 
psicotrope è punito  con  l'ammenda  da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un 
anno. All'accertamento  del  reato  consegue  in  ogni  caso la sanzione amministrativa accessoria 
della sospensione della patente di guida da uno a due anni.  

Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato,la durata della sospensione  della  patente  
e'  raddoppiata.  Per  iconducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis,  le  sanzioni  dicui al 
primo e al secondo periodo del presente comma  sono  aumentateda un terzo alla metà. Si 
applicano  le  disposizioni  del  comma  4dell'articolo 186-bis. La patente di guida  e'  sempre  
revocata,  aisensi del capo II, sezione II, del titolo  VI,  quando  il  reato  e'commesso da uno 
dei conducenti di cui  alla  lettera  d)  del  citatocomma 1  dell'articolo  186-bis,  ovvero  in  
caso  di  recidiva  neltriennio. Con la sentenza di condanna ovvero  di  applicazione  dellapena 
a  richiesta  delle  parti,  anche  se  e'  stata  applicata  lasospensione condizionale della pena, 
e' sempre disposta  la  confiscadel veicolo con il quale e' stato commesso il  reato,  salvo  che  
ilveicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.  Ai  fini  delsequestro si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 224-ter 

1-bis.  Se  il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver  assunto sostanze stupefacenti 
o psicotrope provoca un incidente stradale,  le  pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e,  fatto  
salvo  quantoprevisto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente diguida e' 
sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H,  del  titoloVI. E' fatta salva in ogni caso 
l'applicazione dell'articolo 222.   

1-ter.  Competente  a  giudicare  dei  reati  di  cui  al  presente articolo e' il tribunale in 
composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater. (2a)  

1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è 
commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, 
commi 2-septies e 2-octies. (2b)  

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui 
al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive 
fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per 
l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, 
anche attraverso apparecchi portatili.   

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono  esitopositivo  ovvero  quando  si  
ha  altrimenti  ragionevole  motivo  diritenere che il conducente  del  veicolo  si  trovi  sotto  
l'effettoconseguente  all'uso  di  sostanze  stupefacenti  o   psicotrope,   iconducenti,  nel  
rispetto  della  riservatezza  personale  e   senzapregiudizio per l'integrità fisica,  possono  
essere  sottoposti  adaccertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici  
sucampioni di mucosa del cavo  orale  prelevati  a  cura  di  personalesanitario ausiliario delle 
forze di polizia. Con decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  



i  Ministridell'interno, della giustizia e della salute, sentiti  la  Presidenzadel Consiglio dei 
ministri - Dipartimento per le politiche  antidrogae il Consiglio superiore  di  sanità,  da  
adottare  entro  sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della  presente  
disposizione,sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori  oneri  a  caricodel bilancio 
dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di  cuial  periodo  precedente  e  le  
caratteristiche  degli  strumenti  daimpiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a 
garantire  laneutralità finanziaria di cui al  precedente  periodo,  il  medesimodecreto può 
prevedere che gli accertamenti di cui al presente  commasiano effettuati, anziche' su campioni 
di mucosa del cavo  orale,  sucampioni di fluido del cavo orale.   

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora  non  sia  possibileeffettuare il prelievo a  cura  
del  personale  sanitario  ausiliariodelle forze di  polizia  ovvero  qualora  il  conducente  
rifiuti  disottoporsi a tale prelievo, gli agenti di  polizia  stradale  di  cuiall'articolo 12, commi 
1 e 2,  fatti  salvi  gli  ulteriori  obblighiprevisti dalla legge, accompagnano  il  conducente  
presso  strutturesanitarie fisse o mobili afferenti  ai  suddetti  organi  di  poliziastradale 
ovvero presso le  strutture  sanitarie  pubbliche  o  pressoquelle accreditate o comunque a tali 
fini equiparate, per il prelievodi campioni di liquidi biologici  ai  fini  dell'effettuazione  
degliesami necessari ad accertare la presenza di sostanze  stupefacenti  opsicotrope.  Le  
medesime  disposizioni  si  applicano  in  caso   diincidenti, compatibilmente con  le  attività  
di  rilevamento  e  disoccorso» 

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui 
all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti 
stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente 
riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.    

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla 
prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti 
disposizioni di legge. (I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad 
incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza 
stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144).  Copia del referto sanitario 
positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli 
accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di 
competenza.   

5.bis Qualora l?esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente 
disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati 
motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l?assunzione di 
sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della 
patente di guida fino all?esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci 
giorni. Si applicano le disposizioni dell?articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è 
depositata presso l?ufficio o il comando da cui dipende l?organo accertatore. (2a)   

6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di  cui  al  comma2-bis, 
ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si 
sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della 
patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità 
indicate dal regolamento.    

7. (comma abrogato dal decreto- legge 117 del 3 agosto 2007, convertito con modificazioni dalla 
legge 2 ottobre 2007, n. 160.).   



8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell?accertamento di cui ai commi 2, 2 bis, 3 
o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all?articolo 186, comma7. Con l?ordinanza con la 
quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a 
visita medica ai sensi dell?articolo 119. (2)  

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del  presentearticolo, la pena detentiva  e  
pecuniaria  può  essere  sostituita,anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' 
opposizione  daparte dell'imputato, con quella del lavoro di  pubblica  utilità  dicui all'articolo 
54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.  274,secondo le modalità ivi previste e consistente 
nella prestazione  diun'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere,in via 
prioritaria,  nel  campo  della  sicurezza  e  dell'educazionestradale presso lo Stato, le regioni, 
le province, i comuni o  pressoenti o  organizzazioni  di  assistenza  sociale  e  di  
volontariato,nonche'  nella  partecipazione  ad   un   programma   terapeutico   esocio-
riabilitativo del soggetto tossicodipendente come  definito  aisensi degli articoli 121 e 122 del 
testo unico di cui al decreto  delPresidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.  Con  il  
decretopenale o con la sentenza il  giudice  incarica  l'ufficio  locale  diesecuzione penale 
ovvero  gli  organi  di  cui  all'articolo  59  deldecreto  legislativo  n.  274  del  2000  di  
verificare  l'effettivosvolgimento del lavoro di  pubblica  utilità.  In  deroga  a  quantoprevisto 
dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, illavoro di pubblica utilità ha una  
durata  corrispondente  a  quelladella sanzione detentiva irrogata  e  della  conversione  della  
penapecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di  pubblicautilità. In caso di 
svolgimento  positivo  del  lavoro  di  pubblicautilità, il giudice fissa una nuova udienza e  
dichiara  estinto  ilreato,  dispone  la  riduzione  alla  metà  della   sanzione   dellasospensione  
della  patente  e  revoca  la   confisca   del   veicolosequestrato. La decisione e' ricorribile in  
cassazione.  Il  ricorsonon sospende l'esecuzione a meno che il  giudice  che  ha  emesso  
ladecisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighiconnessi allo 
svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudiceche procede o il giudice dell'esecuzione, a  
richiesta  del  pubblicoministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 delcodice 
di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità  edelle circostanze della violazione,  
dispone  la  revoca  della  penasostitutiva con ripristino di  quella  sostituita  e  della  
sanzioneamministrativa della sospensione della patente e della  confisca.  Illavoro di pubblica 
utilità può sostituire la pena per non  più  diuna volta.          

  

 

(*) Le parti in grassetto riportano le novità introdotte dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010 ( in G.U. 
n. 157 del 29 luglio 2010, suppl. ord. n. 171). 

(1) L'art. 187 è stato interamente sostituito dall'art. 6 del decreto- legge n. 151/2003, conv. con legge 
n. 214 del 1° agosto 2003.  

(2) Comma interamente riscritto dall'art. 5 del decreto- legge 117 del 3 agosto 2007, convertito con 
modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. 

(2a) Comma aggiunto dall'art. 5 del decreto- legge 117 del 3 agosto 2007, convertito con 
modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. 
 
(2b) Comma aggiunto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94. 



(3) Comma come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94. 

Art. 189. * Comportamento in caso di incidente. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 

Attenzione: Patente a punti, consultare la tabella. 
 
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO  
 
Art. 189. Comportamento in caso di incidente.  
 
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha 
l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano 
subito danno alla persona.  
 
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la 
sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga 
modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.  
 
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada 
coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni 
dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione 
di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali 
rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.  
 
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre 
informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, 
comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.  
 
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di 
incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 294  a euro 1.174. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli 
coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica 
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a 
due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (1)  
 
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non 
ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la 
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai 
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le 
misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori 
dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi 
dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti. (1) 
(3) 
 
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza 
occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la 
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non 
inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del 
titolo VI. (1) (3) 



 
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla 
persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando 
dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto 
all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, salvo che ricorrano i presupposti della guida in 
stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, di cui all'articolo 186, o della guida 
in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 
187. 
 
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 
6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui 
al terzo periodo del comma 6. (2)  
 
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.  

9-bis. L'utente  della  strada,  in  caso  di  incidente  comunque ricollegabile al suo comportamento, 
da cui derivi danno a uno o  più  animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di  fermarsi e 
di porre in atto ogni misura idonea  ad  assicurare  un  tempestivo intervento di soccorso agli 
animali  che  abbiano  subito  il  danno.  
Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente  e' punito con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una  somma  da euro 410 a euro 1.643. Le persone coinvolte in un 
incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono  porre in atto ogni 
misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento  di soccorso.  
Chiunque  non  ottempera  all'obbligo  di  cui  al  periodo precedente e' soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento  di una somma da euro 82 a euro 328.  

Art. 191. * Comportamento dei conducenti nei confronti dei 
pedoni. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 

Attenzione: Patente a punti, consultare la tabella. 
 
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO  
 
Art. 191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.  
 
1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da  semafori,  i conducenti  devono  fermarsi  
quando  i   pedoni   transitano   sugli attraversamenti  pedonali.  Devono  altresì  dare   la   
precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che  si  accingono ad attraversare sui  
medesimi  attraversamenti  pedonali.  Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti  che  svoltano  per  
inoltrarsi  in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni 
non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4. (3) 

2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che 
abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in 
condizioni di sicurezza.  
 
3. I conducenti devono 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 sordocieca,o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o 
si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare 
da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in 
relazione alla situazione di fatto. (1)  
 
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 162 a euro 646. (2)  

 

(1) Comma modificato dall'art. 3 del decreto- legge n. 121/2002, come modificato dalla legge di 
conversione, n. 168/2002, in G. U. 6 agosto 2002, con decorrenza 7 agosto 2002. (2) Comma 
modificato dal decreto- legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003. (3) Comma 
sostituito dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).  

Art. 193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO  
 
Art. 193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.  
 
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere 
posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di 
legge sulla responsabilità civile verso terzi.  
 
2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.287.  
 
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del 
veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi 
al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui 
al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione 
della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla 
demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità 
del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione 
del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della 
sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di 
legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di 
sanzione amministrativa pecuniaria. (1)  
 
4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore 
ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo 
stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico 
passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, 
concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura 
ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e 
garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a 
sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo 



all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato 
proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui 
dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo 
ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213. (1)  
 
4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre 
disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura 
assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti 
di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è 
sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per 
un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice. (2) 

 4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo puo' essere 
effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici 
con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis 
dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente 
automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. (3) 

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4- ter, risulti che al 
momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della 
copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro 
soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 180, comma 8. (3) 

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al 
comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 
novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato 
veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. (3) 

  

 

(1) Così modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto- legge n. 151/2003. 
(2) Comma introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 

  

(3) Comma aggiunti dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 ( legge di stabilità 2012). 

Art. 213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria 
della confisca amministrativa. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 
TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE 
SANZIONI  
 
Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI  
 



Sezione II - DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE  
 
Art. 213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa. (*)  
 
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, 
l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose 
oggetto della violazione facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.  
 
2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario 
ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è 
nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di 
custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al 
trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è 
trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il 
veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel 
regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. (1)  
 
2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti 
dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il 
provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in 
condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi 
delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del 
veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale 
denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. 
Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che 
ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e 
l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati 
necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo. (2)  
 
2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che 
rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo, le prescrizioni fornite 
dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
1.818 a euro 7.276 nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di 
guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi 
che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il 
trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-
bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale 
del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta 
all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del 
prefetto. (2)  
 
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede con il verbale di 
sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del 
veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o 
dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai 
soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso è 
notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il 
termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario 
del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, 
l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi dieci giorni, verificata la 



correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con 
conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. 
L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell'articolo 214-bis. La 
somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al 
quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In 
caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è 
restituita all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la 
distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere 
alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma, la 
notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'albo 
del comune dov'è situata la depositeria. (2)  
 
2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è 
un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed 
il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, 
individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione 
nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è 
fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, il proprietario del 
veicolo può chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, 
in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si 
applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro 
amministrativo. (2a)  
 
2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un 
motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un 
conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne. (2a) (2b)  
 
3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. 
Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza 
dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne 
ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza- ingiunzione di cui all'articolo 
204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla 
sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia 
stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo 
esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei 
confronti del verbale di accertamento o dell'ordinanza- ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la 
sola confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice 
competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e 
dell'esito del relativo giudizio. (1)  
 
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con 
il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente 
da uno a tre mesi (3).  
 
5. [Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al prefetto di cui al comma 3 o 
dalla scadenza del termine per il ricorso al prefetto quando questo non sia presentato, o dalla 
scadenza del periodo prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata presentata istanza di 
dissequestro, il veicolo può essere venduto secondo le modalità previste nel regolamento. Il prezzo 
di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, 



nonché delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Il residuo eventuale è restituito all'avente 
diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione.] (4)  
 
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla 
violazione amministrativa e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.  
 
7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al 
P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.  

  

 

  

 
(1) Comma sostituito dall'art. 38 del decreto-legge n. 269/2003, conv. con legge n. 326/2003, come 
modificato dalla Legge n. n. 168 del 17 agosto 2005 di conversione, con modifiche del D.L. 
115/2005.  
 
(2) Comma inserito dall'art. 38 del decreto- legge n. 269/2003, conv. con legge n. 326/2003.  
 
(2a) Comma introdotto dalla Legge n. 168 del 17 agosto 2005 di conversione, con modifiche del 
D.L. 115/2005. 

(2b) Comma così sostituito dal Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni 
dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286. 
 
(3) Così modificato dall'art. 19, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507.  
 
(4) Comma abrogato dall'art. 38 del decreto- legge n. 269/2003, conv. con legge n. 326/2003.  
 
(*) V. anche quanto stabilito dai commi 2-13 del decreto- legge n. 269/2003, conv. con legge n. 
326/2003:  
 
2. I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di 
sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive 
modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purché immatricolati per la 
prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da 
oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli 
fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito. La cessione è disposta 
sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal prefetto anche senza documentazione dello stato di 
conservazione. I veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio.  
 
3. All'alienazione ed alle attività ad essa funzionali e connesse procedono congiuntamente il 
Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, secondo modalità stabilite con decreto dirigenziale 
di concerto tra le due Amministrazioni.  
 
4. Il corrispettivo dell'alienazione è determinato dalle Amministrazioni procedenti in modo 
cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei 
veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al depositario-acquirente, computate secondo i criteri 



stabiliti nel comma 6, in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di 
rottamazione che possono gravare sul medesimo depositario-acquirente.  
 
5. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al depositario-acquirente del 
provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Amministrazione 
procedente, anche relativamente ad elenchi di veicoli. Il provvedimento notificato è comunicato al 
pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.  
 
6. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all' articolo 12 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, un importo complessivo forfettario, comprensivo del 
trasporto, calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di custodia, in euro 6,00 per i motoveicoli 
ed i ciclomotori, in euro 24,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 
tonnellate, nonché per le macchine agricole ed operatrici, ed in euro 30,00 per gli autoveicoli ed i 
rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli importi sono progressivamente ridotti 
del venti per cento per ogni ulteriore anno, o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva 
l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute. Le somme complessivamente riconosciute 
come dovute sono versate in cinque ratei costanti annui; la prima rata è corrisposta nell'anno 2004.  
 
7. Se risultano vizi relativi alla notificazione degli atti del procedimento sanzionatorio non si 
procede, nei confronti del trasgressore, al recupero delle spese di custodia liquidate.  
 
8. Nei casi previsti dal presente articolo, la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme 
dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonché il mancato recupero, nei confronti del 
trasgressore, delle spese di trasporto e di custodia, non determinano responsabilità contabile.  
 
9. Le operazioni di rottamazione o di alienazione dei veicoli oggetto della disciplina di cui al 
presente articolo sono esenti dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti 
relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.  
 
10. Le procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che, alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, sono state avviate dalle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, qualora 
non ancora concluse, sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo. In questo caso i 
compensi dovuti ai custodi e non ancora liquidati sono determinati ai sensi del comma 6, anche 
sulla base di una autodichiarazione del titolare della depositeria, salvo che a livello locale siano 
state individuate condizioni di pagamento meno onerose per l'erario.  
 
11. In relazione ai veicoli, diversi da quelli oggetto della disciplina stabilita dal presente articolo, 
che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono giacenti presso le depositerie autorizzate 
a seguito dell'applicazione di misure di sequestro o di fermo previste dal decreto legislativo n. 285 
del 1992, l'organo di polizia che ha proceduto al sequestro o al fermo notifica al proprietario 
l'avviso previsto dal comma 2-quater dell'articolo 213 del predetto decreto legislativo, introdotto dal 
comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo, con l'esplicito avvertimento che, in caso di rifiuto 
della custodia del veicolo a proprie spese, si procederà altresì, all'applicazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria e della sanzione amministrativa accessoria previste, al riguardo, dal 
comma 2-ter del predetto art. 213, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo. Il 
termine di dieci giorni, dopo il cui inutile decorso si verifica il trasferimento della proprietà del 
veicolo al custode, decorre dalla data della notificazione dell'avviso. La somma ricavata 
dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato 
disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In 
caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata, in ogni altro caso la somma depositata è 
restituita all'avente diritto.  



 
12. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, 
del decreto legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente introdotto e sostituito dal presente articolo, 
fino alla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 214-bis del medesimo decreto legislativo, 
introdotto dal presente articolo, l'alienazione o la rottamazione dei veicoli continuano ad essere 
disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 13. Dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto (2 ottobre 2003; n.d.r.) sono abrogate le disposizioni di 
cui all'articolo 49, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, e all'articolo 50 della legge 28 dicembre 2001, n. 
448, nonché le disposizioni degli articoli 395, 397, comma 5, e 398, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.  

Art. 214. Fermo amministrativo del veicolo. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 
TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE 
SANZIONI  
 
Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI  
 
Sezione II - DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE 
 
Art. 214. Fermo amministrativo del veicolo. (*)  
 
1. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che 
all'accertamento della violazione consegna l'applicazione della sanzione accessoria del fermo 
amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o 
altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo 
in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non 
sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e 
con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo 
amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la 
violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il 
documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di 
contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente 
obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni 
fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 770 a euro 3.086, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente 
di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del 
veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni 
dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel 
verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul 
sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il 
pagamento ed il recupero delle spese di custodia. (1)  
 
1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha 
la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è 
avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della 
restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato (2).  
 



1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un 
ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del 
veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-
bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di 
contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, 
con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul 
sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il 
pagamento delle spese di custodia?.(2a)  
 
2. Nei casi di cui al comma 1 il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di 
trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne 
appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. (3)  
 
3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all'interessato.  
 
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a 
norma dell'art. 203.  
 
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza 
estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato 
nel comma 1. 
 
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può 
avvenire se non dopo il provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.  
 
7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma 
del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per 
l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono 
stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.  
 
8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle 
sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro 3.086. È disposta, inoltre, la 
confisca del veicolo. (3) 
 
  
(1) Comma sostituito dall'art. 38 del decreto-legge n. 269/2003, conv. con legge n. 326/2003, come 
modificato dalla Legge n. 168 del 17 agosto 2005 di conversione, con modifiche del D.L. 
n.115/2005. 
(2) Comma aggiunto dall'art. 23, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507. 
(2a) Comma inserito dalla Legge n. 168 del 17 agosto 2005. di conversione, con modifiche del D.L. 
n.115/2005. 
(3) Così modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto- legge n. 
151/2003 e, di seguito dalla Legge n. n. 168 del 17 agosto 2005 di conversione, con modifiche del 
D.L. n.115/2005. 
(*) V. anche quanto stabilito dai commi 2-13 del decreto- legge n. 269/2003, conv. con legge n. 
326/2003, riportati in nota all'articolo 213.  

Art. 52. Ciclomotori. 



"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 
TITOLO III - DEI VEICOLI  
 
Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE  
 
Art. 52. Ciclomotori.  
 
1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche (1):  
 
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;  
 
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;  
 
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa 
e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti 
prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio 
europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario. (2)  
 
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel 
regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le 
modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole 
manomissione degli organi di propulsione.  
 
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 
e 2, sono considerati motoveicoli.  

 
 
(1) Il comma deve essere integrato e modificato secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 2 e 3, 
del D.M. 31 gennaio 2003, in SOGU 29/5/2003, Recepimento della Direttiva n. 2002/24 del 18 
marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote:  
 
2. I veicoli di cui al precedente comma 1 sono classificati come segue:  
 
a) ciclomotori, ossia veicoli a due ruote (categoria L1e) o veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi 
una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati: 
1) nel caso dei veicoli a due ruote, da un motore: 
1.1) la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure 
1.2) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; 
2) nel caso dei veicoli a tre ruote, da un motore: 
2.1) la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure 
2.2) la cui potenza massima netta è inferiore a uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione 
interna, oppure 
2.3) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;  
 
b) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria 
L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una 
velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;  



 
c) tricicli, ossia veicoli a tre ruote simmetriche (categoria L5e) muniti di un motore con cilindrata 
superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione 
superiore a 45 km/h.  
 
3. Il presente decreto si applica anche ai quadricicli, ossia ai veicoli a motore a quattro ruote aventi 
le seguenti caratteristiche:  
 
a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la 
massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o 
uguale a 45 km/h e 
1) la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o 
2) la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione 
interna; o 
3) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali 
veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria 
L2e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare.  
 
b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg 
(categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie 
per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore a 15 kW. Tali veicoli 
sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della 
categoria L5e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare.  
 
(2) Il comma deve essere integrato e modificato secondo quanto stabilito dal D.M. 3 novembre 
1194, in SOGU 5/12/1994 n. 284, Attuazione della Direttiva 93/93/Cee del Consiglio, del 29 
ottobre 1993, relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore a due o a tre ruote, a 
seguito del quale:  
 
Le dimensioni massime autorizzate dei veicoli a motore a due o tre ruote sono le seguenti: 
- lunghezza: 4,00 m; 
- larghezza: 1,00 m per i ciclomotori a due ruote; 
- larghezza: 2,00 m per gli altri veicoli;  
- altezza: 2,50 m.  
 
La massa massima dei veicoli a motore a due ruote è la massa tecnicamente ammissibile dichiarata 
dal costruttore.  
 
Le masse massime a vuoto dei veicoli a motore a tre o quattro ruote sono le seguenti:  
 
veicoli a motore a tre ruote: 
- 270 kg per i ciclomotori; 
- 1000 kg per i tricicli (non sono prese in considerazione le masse delle batterie di propulsione dei 
veicoli elettrici);  
 
veicoli a motore a quattro ruote: 
- 350 kg per i quadricicli leggeri; 
- 400 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri, destinati al trasporto di persone; 
- 550 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri, destinati al trasporto di merci (non sono prese in 
considerazione le masse delle batterie di propulsione dei veicoli elettrici).  
 



Il carico utile dichiarato del costruttore per i veicoli a motore a tre o quattro ruote non deve essere 
superiore: 
- a 300 kg per i ciclomotori a tre ruote; 
- a 200 kg per i quadricicli leggeri; 
- a 1500 kg per i tricicli destinati al trasporto di merci; 
- a 300 kg per i tricicli destinati al trasporto di persone; 
- a 1000 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri destinati al trasporto di merci; 
- a 200 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri destinati al trasporto di persone;  
 
I veicoli a motore a due, tre o quattro ruote possono essere autorizzati a rimorchiare una massa 
dichiarata dal costruttore che non deve essere superiore al 50 % della massa a vuoto del veicolo.  

Art. 53. Motoveicoli. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 
TITOLO III - DEI VEICOLI  
 
Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE  
 
Art. 53. Motoveicoli.  
 
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in: (1)  
 
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due 
compreso il conducente;  
 
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al 
massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;  
 
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, 
capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;  
 
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;  
 
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve 
essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di 
cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;  
 
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o 
di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali 
attrezzature relative a tale scopo;  
 
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate 
permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali 
connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;  
 
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una 
persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui 
massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, 
capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche 



costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti 
stabiliti sono considerati autoveicoli.  
 
2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un 
mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).  
 
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per 
trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.  
 
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. 
La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t. (2)  
 
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m. (2)  
 
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per 
le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.  

Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e 
loro rimorchi. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. 

TITOLO III - DEI VEICOLI  
 
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI  
 
Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI 
TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE  
 
Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.  
 
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:  
 
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;  
 
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;  
 
c) dispositivi di segnalazione acustica;  
 
d) dispositivi retrovisori;  
 
e) pneumatici o sistemi equivalenti.  
 
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del 
dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:  
 
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine 
con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, 
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;  
 



b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;  
 
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.  
 
2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di 
cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa 
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori 
e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento 
internazionale ECE/ONU n. 104. 
I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente 
comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006. (1)  
 
2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva 
a pieno carico superiore a 7.5 t., sono equipaggiati con dispositivi di tipo omologato, atti a ridurre la 
nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioniLa prescrizione si applica ai veicoli nuovi 
immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi 
sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (2)  
 
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di 
pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di 
viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le 
cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.  
 
3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati 
dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere 
dotati gli autoveicoli. (3)  
 
3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), 
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto 
dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre 
rimorchi. (3)  
 
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto 
applicabili a tale tipo di veicolo.  
 
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I 
veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere 
equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.  
 
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti 
stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati 
nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di 
particolari norme di comportamento.  
 
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui 
dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro 
trasporto.  
 
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite 



con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli 
stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di 
omologazione.  
 
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti 
commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di 
montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del 
presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.  
 
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, 
le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi 
presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è 
effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o 
nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica 
per l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.  
 
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere 
riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.  
 
12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il 
rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche 
costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.  
 
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi 
prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. 

 

(1) Art. così sostituito dall'art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004 e 
successivamente modificato dall'art.17 della legge 23 febbraio 2006, n.51, di conversione del DL 30 
dicembre 2005, n.273.  
 
(2) Art. così sostituito dall'art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004 e 
successivamente modificato dall'art. 17 della Legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione del DL 
30 dicembre 2005, n. 273.  
 
(3) Art. così sostituito dall'art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004. 

Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli 
in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 
TITOLO III - DEI VEICOLI  
 
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI  
 
Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI 
TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE  



 
 
 
Art. 78.  Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della 
carta di circolazione.    

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti 
uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle 
caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli 
articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni 
dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno 
comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.  

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di 
equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione 
prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e 
l'aggiornamento della carta di circolazione.  

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche 
indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con 
il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e 
prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non 
risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.  

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di 
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 

Art. 97. Formalità necessarie per la circolazione dei 
ciclomotori. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 
TITOLO III - DEI VEICOLI  
 
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI  
 
Sezione III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE  
 
Art. 97. Formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori.  

 1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:  a) un certificato di circolazione, contenente 
i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, 
rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 
agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui 
agli articoli 225 e 226;  b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.   



 2. La targa è personale e abbinata ad un solo veicolo (1). Il titolare la trattiene in caso di vendita. La 
fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità 
previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.    

3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 
226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati 
costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato 
intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati 
relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i 
trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.   

4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la 
produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione.    

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità 
superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 1.054 a euro 4.216. Alla sanzione da euro 821 a euro 3.287 soggiace chi effettua sui 
ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52 (2). 

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o 
prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità 
superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643.(3)   

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di 
circolazione, quando previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da euro 154 a euro 616. (4)   

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 76 euro 308.   
  

9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276.    

10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente 
visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 82 a euro 
328. (5)   

11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal 
regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276.    

12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del 
certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal 
regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 385 a 
euro 1.539. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. 
Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al 
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti 
previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.    



13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione 
o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 76 a euro 308. Alla medesima 
sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre 
giorni dalla suddetta denuncia.    

14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della 
confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi 
previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da 
cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere 
tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche 
costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l?eventuale risarcimento del 
danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal 
comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 
un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il 
fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 
8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un 
mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca 
amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (6)  

Art. 117. Limitazioni nella guida. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 
TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI  
 
Art. 117. Limitazioni nella guida.  
 
1.  

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 E B non è consentito 
il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane 
principali.(2)  

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la 
guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kw/t. Nel caso di 
veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite  di  potenza 
massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non  si applicano ai veicoli adibiti al 
servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia 
presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone 
destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per 
i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. (4a)(5) (6) (7) 

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei 
limiti di cui ai commi 2 e 2-bis. (4b). Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in 
circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.    

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento 
dell'esame di cui all'articolo 121. (2).    



5. Il titolare di patente di guida italiana che viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608. (4d) La 
violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della 
patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (2)(3) .  

  

 

  

 
(1) Comma implicitamente così modificato a seguito del d. m. 8 agosto 1994 (Recepimento della 
direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE concernente le patenti di guida), art. 6, comma 2, secondo 
quanto previsto dall'art. 229 del Codice.  
(2) Così modificato dall'art. 11, d.l. 1° aprile 1995, n. 98, conv. in legge 30 maggio 1995, n. 204.  
(3) Il periodo è di due anni nel caso di guida di motocicli: v. comma 1  

(4) Comma sostituito dall'art. 2 del decreto-legge n. 117 del 3 agosto 2007, convertito con 
modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.. 

(4a) Comma aggiunto dall'art. 2 del decreto- legge n. 117 del 3 agosto 2007, convertito con 
modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. 

(4b) Testo aggiunto dall'art. 2 del decreto-legge n. 117 del 3 agosto 2007, convertito con 
modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. 

(4c) Parole soppresse dall'art. 2 del decreto- legge n. 117 del 3 agosto 2007, convertito con 
modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. 

(4d) Parole sostituite dall'art. 2 del decreto- legge n. 117 del 3 agosto 2007, convertito con 
modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. 

(5) Le disposizioni del comma 2-bis, come modificate legge 29 luglio 2010, n. 120,  si applicano ai 
titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno 
successivo alla data di entrata in vigore della legge. 

(6) Comma modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94. 

(7) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. 
ord.).    

Art. 170. * Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a 
motore a due ruote. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 

Attenzione: Patente a punti, consultare la tabella. 
 
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO  



 
Art. 170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.  

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, 
delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con 
ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o 
segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore. 

1-bis Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque. (3) 

2.Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone  oltre al conducente, salvo che il posto per il 
passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che  il  conducente  abbia eta' 
superiore a sedici anni. 

3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed 
equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. (1)  

4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.  

5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare 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. Entro i 
predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.  

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 81 a euro 326. 

6-bis Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 161 a euro 646. (3a) 

7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minore di sedici anni, dal 
comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo 
per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con 
un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni 
previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. 

  

 

  

 
(1) Comma modificato dal decreto- legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003. 
(2) Comma così sostituito dal Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni 
dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286. 

(3 ) Comma inserito dal decreto- legge 117 del 3 agosto 2007, convertito con modificazioni dalla 
legge 2 ottobre 2007, n. 160. 

(3a) Vedi nota precedente. 



Art. 171. * Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a 
due ruote. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 

Attenzione: Patente a punti, consultare la tabella. 
 
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO  
 
Art. 171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.  
 
1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto 
obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi 
omologati, in conformita' con i regolamenti emanati  dall'Ufficio  europeo  per  le Nazioni Unite - 
Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria (1) (4).  
 
1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:  
 
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;  
 
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, 
nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di 
sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento (1).  
 
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 80 a euro 323. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, 
della violazione risponde il conducente. (2)  
 
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo 
del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un 
biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle 
violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del 
veicolo è affidata al proprietario dello stesso. (3) 

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi 
commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non 
omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 
3.366.  
 
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, 
ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.  

 

(1) Comma sostituito dal decreto- legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003. (2) 
Comma modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003. 
(3) Comma così sostituito dal Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni 
dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286.(4) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( 
G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.). Le disposizioni modificate si applicheranno a decorrere 
dal 60 giorno di entata in vigore della legge.        



Art. 54. Autoveicoli. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 
TITOLO III - DEI VEICOLI  
 
Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE  
 
Art. 54. Autoveicoli.  
 
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si 
distinguono in:  
 
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso 
quello del conducente;  
 
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso 
quello del conducente;  
 
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non 
superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e 
capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;  
 
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle 
cose stesse;  
 
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;  
 
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in 
particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature 
relative a tale scopo;  
 
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali 
attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto 
del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose 
connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;  
 
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. 
Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni 
caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel 
regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o 
il trasporto è considerato eccezionale;  
 
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;  
 
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su 
questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono 
comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. 
La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;  
 
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere 



adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;  
 
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il 
trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e 
materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici 
materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a 
trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, 
comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono 
essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori 
strada.  
 
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di 
autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.  

Art. 172. * Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
 

Attenzione: Patente a punti, consultare la tabella. 
 
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO  
 
Art. 172. Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini.(1)  
 
1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui 
all'art. 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 marzo 2002, e delle categorieM1 N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente 
codice, muniti di cintura di sicurezza, (2) hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di 
marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di 
ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione 
economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie. 
 
2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui 
al comma 1.  
 
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:  
 
a)i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;  
 
b)i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura 
supera 1,50 m  
 
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di 
persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, 
possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non 
occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad 
anni sedici.  
 
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro 
su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato 



disattivato anche in maniera automatica adeguata.  
 
6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed 
M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono 
provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente 
presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al 
comma 1.  
 
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di 
utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli 
o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in 
modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal 
conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi 
audiovisivi quale il video.  
 
8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:  
 
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale 
nell'espletamento di un servizio di emergenza;  
 
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di 
emergenza;  

b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per  la raccolta e per il trasporto di rifiuti e 
dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attivita' di igiene  ambientale  nell'ambito dei 
centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali; (3)  
 
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;  
 
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;  
 
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle 
competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o 
che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei 
dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo 
previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di 
polizia di cui all'articolo 12;  
 
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che 
comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;  
 
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al 
trasporto locale e che circolano in zona urbana;  
 
h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di 
emergenza.  
 
9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad 
anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli 
adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169, comma 5, a condizione che 
siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.  



 
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di 
ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
80 euro a 323 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il 
conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto chi è tenuto alla sorveglianza del 
minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni 
di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del 
capo I, sezione II, del titolo VI.  
 
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale 
funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
40 euro a 162 euro.  
 
12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi 
commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da 841 euro a 3.366 euro  
 
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al 
sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.  

 

(1) Articolo interamente sostituito dall'art. 1 del D. Legisl. 13 marzo 2006, n. 150 (in Gazz. Uff. n. 
87 del 13 aprile 2006). (2) Comma così modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 
del 29 luglio 2010 suppl. ord.)(3) Lettera inserita dalla legge cit. cfr. nota 2.  

 

 


