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Violazioni al Codice della Strada
Decurtazione punti ed eventuale sospensione della patente

VIOLAZIONE PUNTI DECURTATI SOSPENSIONE PATENTE ARTICOLO COMMA

Altre violazioni minori sul trasporto di persone, animali e oggetti 1 non prevista
Art. 169 Comma 10

Altri comportamenti irregolari su autostrade e strade extraurbane principali 2 non prevista
Art. 176 Comma 21

Altri usi impropri dei dispositivi luminosi in dotazione all'auto 1 non prevista
Art. 153 Comma 11

Cambiamento di direzione o di corsia non regolamentare 2 non prevista
Art. 154 Comma 8

Circolare in autostrada e sulle strade extraurbane principali nelle corsie di 
emergenza e in quelle di variazione di velocità 10 Da 2 a 6 mesi

Art. 176

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

Circolazione contromano 4 non prevista
Art. 143 Comma 11

Circolazione contromano in curva o con scarsa visibilità 10 Da 1 a 6 mesi
Art. 143 Comma 12

Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide 2 non prevista
Art. 188 Comma 4

Circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali con carico 
disordinato, sporgente o suscettibile di dispersione 4 non prevista

Art. 175 Comma 13

Comportamento errato ai passaggi a livello 6
Da 1 a 3 mesi (per 2 violazioni nell'arco di 2 

anni) Art. 147 Comma 5

Conducente che non rispetta le disposizioni sulle interruzioni (per veicoli adibiti al 
trasporto di persone o cose) 2 non prevista

Art. 174 Comma 8

Conducente che non rispetta le disposizioni sulle interruzioni (s.c.) per veicoli 
adibiti al trasporto di persone o cose 2 non prevista

Art. 178 (veicoli 
senza 

cronotachigrafo) Comma 8

Gareggiare in velocità con altri veicoli 10 non prevista
Art. 141

Comma 9, terzo 
periodo

Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. 10
Da 1 a 2 anni. Da 2 a 4 anni se il veicolo 

non è del trasgressore. Revoca in caso di 
incidente Art. 187 Commi 1 e 8

Guida sotto l'influenza di alcool  (fino 1,5 g/l) 10 Da 6 a 12 mesi
Art. 186

Comma 2 lettera 
b (fino 1,5 g/l)

Guida sotto l'influenza di alcool - rifiuto accertamento tasso alcolemico 10
Da 6 mesi a 2 anni. Revoca in caso di 

recidiva nel biennio Art. 186 Comma 7

Guida sotto l'influenza di alcool (fino 0,8 g/l) 10 Da 3 a 6 mesi
Art. 186

Comma 2 lettera 
a (fino 0,8 g/l)

Guida sotto l'influenza di alcool (oltre 1,5 g/l) 10
Da 1 a 2 anni / se veicolo è di altro 

soggetto: da 2 a 4 anni / se veicolo è del 
responsabile: confisca / se recidiva: revoca Art. 186

Comma 2 lettera 
c (oltre 1,5 g/l)

Guida sotto l'influenza di alcool per categorie specifiche 5

da 3 mesi a 2,5 anni (sanzioni raddoppiate 
in caso di incidente). Revoca se il tasso 

alcolemico supera 1,5 g/l (per conducenti 
di mezzi oltre 3,5 t; per le altre categorie 

specifiche solo in caso di recidiva) Art. 186 bis Comma 2

Incidente con guida sotto l'influenza di alcool (fino a 0,8 g/l) 10 Da 6 a 12 mesi
Art. 186

Comma 2 lettera 
a (fino 0,8 g/l)

Incidente con guida sotto l'influenza di alcool (fino a 1,5 g/l) 10 Da 12 a 24 mesi
Art. 186

Comma 2 lettera 
b (fino 1,5 g/l)

Incidente con guida sotto l'influenza di alcool (oltre  1,5 g/l) 10
Da 2 a 4 anni / se veicolo è di altro 

soggetto: da 4 a 8 anni / se veicolo è del 
responsabile: confisca / se recidiva: revoca Art. 186

Comma 2 lettera 
c (oltre 1,5 g/l)

Incidente con mancata distanza di sicurezza con gravi danni a cose 5
Da 1 a 3 mesi (per 2 violazioni nell'arco di 2 

anni) Art. 149
Comma 5, 
secondo periodo
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Violazioni al Codice della Strada
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Incidente con mancata distanza di sicurezza con gravi lesioni a persone 8 Cautelare fino a 5 anni
Art. 149 Comma 6

Incidente con mancato arresto su incrocio ingombrato con gravi danni a cose 5
Da 1 a 3 mesi (per 2 violazioni nell'arco di 2 

anni)
Art. 150

Comma 5, con 
riferimento 
all'Art. 149, 
comma 5

Incidente con mancato arresto su incrocio ingombrato con gravi lesioni a persone 8 Cautelare fino a 5 anni

Art. 150

Comma 5, con 
riferimento 
all'Art. 149, 
comma 6

Ingombro della carreggiata (per guasto o perdita del carico) 2 non prevista
Art. 161 Commi 1 e 3

Inosservanza degli obblighi generali verso funzionari, ufficiali e agenti 3 non prevista
Art. 192 Comma 6

Inosservanza degli obblighi in caso di posti di blocco 10 non prevista
Art. 192 Comma 7

Inosservanza dell'obbligo alla salvaguardia della sicurezza della circolazione, dei 
luoghi e alla collaborazione con le autorità 2 non prevista

Art. 189 Comma 9

Inosservanza delle norme di comportamento in caso di incidente con danno alle 
cose 4 non prevista

Art. 189
Comma 5, primo 
periodo

Inosservanza delle norme di comportamento in caso di incidente con danno alle 
persone 10 Da 1 a 3 anni

Art. 189 Comma 6

Inosservanza delle norme di comportamento in caso di incidente con danno grave 
alle cose 10 Da 15 giorni a 2 mesi

Art. 189
Comma 5, 
secondo periodo

Inosservanza di altre limitazioni e condizioni su autostrade e strade extraurbane 
principali 2 non prevista

Art. 175 Comma 16

Inversione del senso di marcia nelle intersezioni, curve o dossi 8 non prevista
Art. 154 Comma 7

Inversione di marcia in autostrada e sulle strade extraurbane principali 10 revoca
Art. 176 Comma 19

Mancata circolazione sulla corsia più libera a destra 4 non prevista
Art. 143

Comma 13, con 
riferimento al 
comma 5

Mancata fermata in corrispondenza del segnale di STOP 6 Se recidiva da 1 a 3 mesi
Art. 145 Comma 5

Mancata precedenza (a veicoli da destra, a rotabili, immettendosi da luoghi privati, 
da sentieri e simili) 5 Se recidiva da 1 a 3 mesi

Art. 145

Comma 10, con 
riferimento ai 
commi 2, 3, 4, 6, 
7, 8, e 9

Mancato arresto nonostante il semaforo o le segnalazioni di un agente del traffico 6
Da 1 a 3 mesi (per 2 violazioni nell'arco di 2 

anni) Art. 146 Comma 3

Mancato o irregolare uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote 5 non prevista
Art. 171 Comma 2

Mancato rispetto degli attraversamenti pedonali 8 non prevista
Art. 191 Comma 1

Mancato rispetto dei pedoni in assenza di attraversamenti pedonali 4 non prevista
Art. 191 Comma 2

Mancato rispetto dei pedoni invalidi, bambini o anziani 8 non prevista
Art. 191 Comma 3

Mancato rispetto della distanza di sicurezza con il veicolo che precede 3 non prevista
Art. 149 Comma 4

Mancato uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta 5
Da 15 giorni a 2 mesi (per 2 violazioni 

nell'arco di 2 anni) Art. 172 Commi 10 e 11

Mancato uso, se prescritti, di lenti o di ausili anatomici (anche per deficienze 
uditive) durante la guida 5 non prevista

Art. 173 Comma 3
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Violazioni al Codice della Strada
Decurtazione punti ed eventuale sospensione della patente

Mancato utilizzo del traingolo e/o giubbotto o bretelle retroriflettenti per la 
segnalazione di veicolo fermo 2 non prevista

Art. 162 Comma 5

Mancato utilizzo della segnalazione visiva e illuminazione di dotazione al veicolo 1 non prevista
Art. 152 Comma 3

Mancato utilizzo della segnalazione visiva e illuminazione incrociando altri veicoli 3 non prevista
Art. 153 Comma 10

Massa eccedente o trasporto di persone superiore da quanto indicato sulla carta di 
circolazione (escluse le autovetture) 4 non prevista

Art. 169 Comma 8

Non lasciare libero il passo in caso di transito di veicoli adibiti a servizi di polizia o 
antincendio e delle autoambulanze. 2 non prevista

Art. 177 Comma 5

Per eccedenze di oltre il 20% sui tempi di guida o di riduzione di quelli di riposo 
(per veicoli adibiti al trasporto di persone o cose) 10 ritiro temporaneo

Art. 174 Comma 6

Per eccedenze di oltre il 20% sui tempi di guida o di riduzione di quelli di riposo 
(senza cronotachigrafo) per veicoli adibiti al trasporto di persone o cose 10 ritiro temporaneo

Art. 178 (veicoli 
senza 

cronotachigrafo) Comma 6

Per le autovetture, massa eccedente o trasporto di persone superiore da quanto 
indicato sulla carta di circolazione 2 non prevista

Art. 169 Comma 9

Perdita di materiale viscido, infiammabile o pericolose 4 non prevista
Art. 161 Comma 2

Retromarcia in autostrada e sulle strade extraurbane principali 10 Da 2 a 6 mesi

Art. 176

Comma 20, con 
riferimento al 
comma 1, lettera 
b

Riduzione di oltre il 10% della durata del periodo di riposo per veicoli adibiti al 
trasporto di persone o cose 5 ritiro temporaneo

Art. 174

Comma 5 per 
violazione dei 
tempi di riposo

Riduzione di oltre il 10% della durata del periodo di riposo per veicoli adibiti al 
trasporto di persone o cose (senza cronotachigrafo) 5 ritiro temporaneo

Art. 178 (veicoli 
senza 

cronotachigrafo)

Comma 5 per 
violazione dei 
tempi di riposo

Sorpasso alla guida di veicoli di massa superiore a 3,5 t 10 Da 2 a 6 mesi
Art. 148

Comma 16, con 
riferimento al 
comma 14

Sorpasso dei tram 2 non prevista
Art. 148

Comma 15, con 
riferimento al 
comma 8

Sorpasso di tram fermo, in curva, di altro veicolo in fase di sorpasso, in 
corrispondenza di intersezioni salvo eccezioni. 10 Da 1 a 3 mesi

Art. 148

Comma 16, con 
riferimento ai 
commi 9,10,11 e 
12

Sorpasso in mancanza delle dovute cautele 3 non prevista
Art. 148

Comma 15, con 
riferimento al 
comma 2

Sorpasso non regolamentare 5
Da 1 a 3 mesi (per 2 violazioni nell'arco di 2 

anni)
Art. 148

Comma 15, con 
riferimento al 
comma 3

Sosta o fermata tale da occultare semafori o segnali; sosta su passaggi pedonali, su 
ciclabili o marciapiedi 2 non prevista

Art. 158
Comma 2, lettere 
d), g) e h)

Su base settimanale, riduzione di oltre il 10% del periodo di riposo (per veicoli 
adibiti al trasporto di persone o cose) 3 ritiro temporaneo

Art. 174
Comma 7 
secondo periodo

Su base settimanale, riduzione di oltre il 10% del periodo di riposo (senza 
cronotachigrafo) per veicoli adibiti al trasporto di persone o cose 3 ritiro temporaneo

Art. 178 (veicoli 
senza 

cronotachigrafo)

Comma 
7 secondo 
periodo

Su base settimanale, riduzione di oltre il 20% del periodo di riposo (per veicoli 
adibiti al trasporto di persone o cose) 5 ritiro temporaneo

Art. 174

Comma 7 terzo 
periodo per 
violazione dei 
tempi di riposo

Su base settimanale, riduzione di oltre il 20% del periodo di riposo (s.c.) per veicoli 
adibiti al trasporto di persone o cose 5 ritiro temporaneo

Art. 178 (veicoli 
senza 

cronotachigrafo)

Comma 7 terzo 
periodo per 
violazione dei 
tempi di riposo

Su base settimanale, superamento di oltre il 10% del periodo di guida (per veicoli 
adibiti al trasporto di persone o cose) 1 ritiro temporaneo

Art. 174
Comma 7 primo 
periodo
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Su base settimanale, superamento di oltre il 10% del periodo di guida (senza 
cronotachigrafo) per veicoli adibiti al trasporto di persone o cose 1 ritiro temporaneo

Art. 178 (veicoli 
senza 

cronotachigrafo)
Comma 7 primo 
periodo

Su base settimanale, superamento di oltre il 20% del periodo di guida (per veicoli 
adibiti al trasporto di persone o cose) 2 ritiro temporaneo

Art. 174

Comma 7 terzo 
periodo per 
violazione dei 
tempi di guida

Su base settimanale, superamento di oltre il 20% del periodo di guida (senza 
cronotachigrafo) per veicoli adibiti al trasporto di persone o cose 2 ritiro temporaneo

Art. 178 (veicoli 
senza 

cronotachigrafo)

Comma 7 terzo 
periodo per 
violazione dei 
tempi di guida

Superamento del limite di oltre 10 KM/h ma meno di 40 KM/h 3 non prevista
Art. 142 Comma 8

Superamento del limite di oltre 40 KM/h ma meno di 60 KM/h 6 Da 1 a 3 mesi / se recidiva da 8 a 18 mesi
Art. 142 Comma 9

Superamento del limite di oltre 60 KM/h 10 Da 6 a 12 mesi / se recidiva: revoca
Art. 142 Comma 9-bis

Superamento di oltre il 10% della durata della guida di veicoli adibiti al trasporto di 
persone o cose 2 ritiro temporaneo

Art. 174

Comma 5 per 
violazione dei 
tempi di guida

Superamento di oltre il 10% della durata della guida di veicoli adibiti al trasporto di 
persone o cose (senza cronotachigrafo) 2 ritiro temporaneo

Art. 178 (veicoli 
senza 

cronotachigrafo)

Comma 5 per 
violazione dei 
tempi di guida

Traino di veicoli in avaria 2 non prevista
Art. 165 Comma 3

Traino di veicoli su autostrade e strade extraurbane principali 2 non prevista

Art. 175

Comma 14, con 
riferimento al 
comma 7, lettera 
a

Trasporto di cose (massa complessiva indicata sulla carta di circolazione) 3 non prevista Art. 167
Commi 2, 5, e 6 
con riferimento 
a:

Trasporto di cose (massa complessiva indicata sulla carta di circolazione) 
eccedenza non superiore a 1 t 1 non prevista Art. 167

a) eccedenza non 
superiore a 1 t

Trasporto di cose (massa complessiva indicata sulla carta di circolazione) 
eccedenza non superiore a 2 t 2 non prevista Art. 167

b) eccedenza non 
superiore a 2 t

Trasporto di cose (massa complessiva indicata sulla carta di circolazione) 
eccedenza non superiore a 3 t 3 non prevista Art. 167 c) eccedenza non 

superiore a 3 t

Trasporto di cose (massa complessiva indicata sulla carta di circolazione) 
eccedenza non superiore a 5 t 4 non prevista Art. 167 d) eccedenza non 

superiore a 5 t

Trasporto di cose (massa complessiva indicata sulla carta di circolazione) 
eccedenza non superiore al 10 per cento 1 non prevista Art. 167

a) eccedenza non 
superiore al 10 
per cento

Trasporto di cose (massa complessiva indicata sulla carta di circolazione) 
eccedenza non superiore al 20 per cento 2 non prevista Art. 167

b) eccedenza non 
superiore al 20 
per cento

Trasporto di cose (massa complessiva indicata sulla carta di circolazione) 
eccedenza non superiore al 30 per cento 3 non prevista Art. 167

c) eccedenza non 
superiore al 30 
per cento

Trasporto di cose (massa complessiva indicata sulla carta di circolazione) 
eccedenza non superiore al 40 per cento 4 non prevista Art. 167

d) eccedenza non 
superiore al 40 
per cento

Trasporto di materiali pericolosi senza le necessarie autorizzazioni 10 Da 2 a 6 mesi
Art. 168 Comma 8

Trasporto di materiali pericolosi superiore a quanto indicato sulla carta di 
circolazione 4 non prevista

Art. 168 Comma 7

Uso di telefoni o altri dispositivi simili alla guida 5
Da 1 a 3 mesi (per 2 violazioni nell'arco di 2 

anni) Art. 173 Comma 3 bis

Uso non regolamentare del cronotachigrafo 10
Da 15 giorni a 3 mesi / se alterazione dello 

strumento: revoca
Art. 179 Comma 2

Uso non regolamentare del limitatore di velocità 10 revoca
Art. 179 Comma 2 bis
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Violazioni al Codice della Strada
Decurtazione punti ed eventuale sospensione della patente

Velocità inadeguata ai luoghi e alle circostanze 5 non prevista
Art. 141 Comma 8

Violazione altre disposizioni sul trasporto di merci pericolose 2 non prevista
Art. 168 Comma 9 bis

Violazione delle regole di sistemazione del carico sui veicoli 3 non prevista
Art. 164 comma 8

Violazione delle reogole di imballaggio e sistemazione del carico pericoloso 10 Da 2 a 6 mesi
Art. 168 Comma 9

Violazione generica della segnaletica stradale 2 non prevista

Art. 146

Comma 2, ad 
eccezione dei 
segnali stradali di 
divieto di sosta e 
di fermata

Volazione delle norme di trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a 
due ruote 1 non prevista

Art. 170 Comma 6

http://www.patente.it/ecom.dll/noAjax?idc=404
http://www.patente.it/ecom.dll/noAjax?idc=431
http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-v-norme-di-comportamento/art-164-sistemazione-del-carico-sui-veicoli.html
http://www.patente.it/ecom.dll/noAjax?idc=431
http://www.patente.it/ecom.dll/noAjax?idc=409
http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-v-norme-di-comportamento/art-170-trasporto-di-persone-e-di-oggetti-sui-veicoli-a-motore-a-due-ruote.html

