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Con la pubblicazione di questa terza edizione del nuovo codice della strada, per altro fortemente richiesta da più
autorevoli parti: Prefetture, Questure, Organismi di Polizia ecc. ecc., confermo la nostra intenzione di fare chiarezza
sui doveri e sui diritti previsti nell’ambito della circolazione stradale alla luce delle più recenti modifiche legislative. Qual-
cuno potrebbe stupirsi della parola usata in antitesi ai doveri: “diritti”, perché ormai, nel nostro Paese, siamo sem-
pre più rassegnati ad osservare i doveri che ci sono imposti, “manu militari”, da più parti e per più logiche, mentre io
credo fermamente che a noi tutti, nella logica per me immutata della sovranità che appartiene al cittadino, siano
dovuti parimenti anche quei diritti che le nostre “guide” spesso volontariamente dimenticano. 
Ecco quindi che veniamo, per dovere delle casse comunali, ossessivamente multati per divieto di sosta, perché ormai
spazi per la sosta nelle nostre città non ve ne sono più, in dispregio della direttiva europea che prevede, a parità di stri-
sce blu e gialle, anche eguale presenza per quelle dedicate alla sosta libera, ovvero quelle di colore bianco. Oppure, secon-
do una malsana logica di vera e propria caccia al trasgressore, subiamo l’accanimento degli ausiliari della sosta, sem-
pre pronti a materializzarsi anche quando, per necessità, si deve ricorrere ad una sosta forzata, come è successo allo

scrivente che doveva prendere la novantatreenne madre con disabilità
totale. Peccato che tante energie vengano spese solo per il recupero dei
denari derivanti dai divieti di sosta mentre, per la tutela di noi cittadini,
sempre più isolate vittime della crescente criminalità e del menefreghi-
smo tracotante di coloro che pensano poter fare quello che vogliono in
totale dispregio della libertà altrui, non vi sia quasi mai la presenza di un
agente di detta polizia municipale che faccia rispettare i doveri previsti
dalle nostre leggi o intervenga in caso di reati commessi dalla micro cri-

minalità. A tutti infatti sarà capitato di assistere alla disordinata corsa alla fermata dei mezzi pubblici da parte dei pedo-
ni i quali, pur di prendere il mezzo pubblico, incuranti del semaforo rosso, attraversano in ogni parte dell’incrocio e fuori
dalle strisce pedonali, costringendo gli automobilisti, per non investirli, ad impropri gincane e brusche frenate. 

Che dire poi dei ciclisti e motociclisti che, anche in contro mano, spesso sul mar-
ciapiede, parlano al telefonino cimentandosi in veri e propri slalom tra i pedoni con
pericolosi sbandamenti.  

E’ indubbio che l’aumento demografico e il conseguente aumento di autoveico-
li e motoveicoli, imponga a noi tutti il rispetto delle regole che ci siamo dati, rego-
le imprescindibili per una corretta e civile convivenza. E’ parimenti incontestabi-
le che le sanzioni amministrative devono esse-
re elevate per limitare gli scorretti comporta-
menti sempre più frequenti nel nostro quoti-
diano circolare, come sono dovuti, secondo
quanto sin qui descritto, anche quei correttivi
legislativi più estremi, tesi a modificare altret-
tanto aberranti nuovi comportamenti come
quelli che hanno generato il pubblico e politi-
co confronto sul reato di omicidio stradale. In
proposito, in un convegno/dibattito, svoltosi a maggio in un aula del Senato su istanza della senatrice Adele Gambaro
e del Tribunale Arbitrale per l’Impresa il Lavoro e lo Sport che mi onoro di presiedere, convegno che ha visto il par-
tecipato confronto dell’Ordine degli avvocati di Roma, delle Polizie Municipali, dei Giudici di Pace e delle associazio-
ni di riferimento, sono state esposte le varie, urgenti necessità finalizzate all’approvazione di questa, da più parti
invocata, modifica legislativa. A distanza di poche settimane, con improvvisa accelerazione giustificata anche dai
recenti, inerenti fatti di cronaca, il Senato ha infatti approvato lo scorso 10 giugno il disegno di legge sull’omicidio stra-
dale con 163 sì, 2 astenuti e 65 voti contrari.
Con questo provvedimento vengono introdotti e disciplinati nel codice penale i reati di omicidio stradale e di lesioni
personali stradali. Il provvedimento ora passa alla Camera. 
Il testo del disegno di legge che lo prevede è stato arricchito e modificato in diversi punti. Si prevedono pene più seve-
re per chi provochi incidenti mortali o con feriti senza fermarsi a prestare soccorso.

OMICIDIO STRADALE 
Innanzitutto il reato di omicidio stradale: dopo l’articolo 589 del codice
penale – quello che riguarda l’omicidio colposo – sono stati inseriti un
bis e un ter: il primo prevede il carcere da otto a dodici anni per omi-
cidio colposo commesso da un conducente in stato di ebbrezza alco-
lica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o sotto
l’effetto di droghe. Si specifica che il conducente può essere «alla guida
di un veicolo a motore o di un natante o di un’imbarcazione o di una moto

PREMESSA
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d’acqua». Se il conducente esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone e di cose, si applica la stes-
sa pena con tassi alcolemici inferiori: il limite è fissato a 0,8 grammi per litro.
La pena diminuisce tra i sette e i dieci anni di carcere se l’omicidio colposo stradale viene commesso in stato di
ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro. Stessa pena se il con-
ducente di un mezzo a motore procede «in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella
consentita» e se l’omicidio in acqua è provocato da un’imbarcazione o una moto ad acqua che procede al doppio
della velocità consentita o se circola in un’area interdetta alla navigazione. In caso di morte di più persone la pena
può arrivare a essere triplicata, ma non può superare i diciotto anni. 
Il 589-ter introduce un’aggravante: in caso di fuga la pena viene aumentata da un terzo alla metà.

LESIONI STRADALI
Per quanto riguarda poi il nuovo reato di "lesioni stradali" si prevede che chiunque
provochi a qualcuno lesioni personali per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto
di droghe venga punito con la reclusione da due a quattro anni. Se il conducente eser-
cita professionalmente l’attività di trasporto di persone e di cose, si applica la stes-
sa pena con tassi alcolemici inferiori: il limite è fissato a 0,8 grammi per litro.
La pena viene ridotta tra i 9 mesi e i 2 anni di carcere se il reato viene commesso
in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superio-
re a 1,5 grammi per litro. Stessa pena se il conducente di un veicolo a motore pro-
cede «in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita» e se le lesioni in acqua sono
provocate da un’imbarcazione o moto ad acqua che procede al doppio della velocità consentita o se circola in un’a-
rea interdetta alla navigazione.
Nel caso di lesioni personali gravi, la pena è aumentata da un terzo alla metà; nel caso di lesioni personali gravissime,
è aumentata dalla metà a due terzi. In caso di concorso di colpa la pena è diminuita. In caso di lesioni a più persone
viene triplicata, anche se non può superare i sette anni. In caso di fuga la pena viene aumentata da un terzo alla metà.

REVOCA DELLA PATENTE
E' prevista poi la revoca della patente (di guida e nautica) come pena accessoria
sia in caso di omicidio stradale che di lesioni. Nel primo, la revoca arriva fino a 15
anni e fino a 20 anni se in passato si è stati condannati per violazione del codice
della strada all’articolo 186, quello che fa riferimento alla guida sotto influenza di
alcol (quindi per tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l) o per aver guidato sotto l’ef-
fetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Dieci anni se al conducente di un’im-
barcazione o di una moto ad acqua sono state applicate le sanzioni amministra-

tive previste per le violazioni commesse con unità da diporto (articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171).
Se oltre a tutte le circostanze precedenti si supera il limite di velocità scatta la revoca massima dei 30 anni.
Se si commette il reato di lesioni personali, la revoca è inferiore: 5 anni di base, fino a 10 se in passato si è stati con-
dannati per violazione del codice della strada all’articolo 186 o per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psi-
cotrope o se al conducente di un’imbarcazione o di una moto ad acqua sono state applicate le sanzioni ammini-
strative previste per le violazioni commesse con unità da diporto, 12 se c’è anche violazione dei limiti di velocità.
Mi auguro che l’iter per l’approvazione delle succitate modifiche superi le ben note lungaggini e prolissità tipiche del
nostro paese, come mi auguro che, nelle opportune decisioni, prevalga il buon senso e la razionalità e non, come trop-
po spesso succede, un opposta, eccessività sanzionatoria, affinché, quanto su esposto, diventi una buona ed equa
modifica legislativa che risponda parimenti alle reali esigenze di tutti coloro che sono coinvolti nel traffico: pedoni, cicli-
sti, motociclisti, automobilisti e tutti coloro che hanno il dovere di far rispettare le leggi che ci siamo, in proposito, dati.
Concludendo, una buona modifica legislativa in grado di dare contezza di giudizio alle forze dell’ordine durante i
rilievi per le infrazioni stradali, potrebbe essere quella di introdurre uno strumento già utilizzato in alcuni paesi dell’u-
nione, ovvero l’inserimento del “casellario stradale” che riporti, proprio come nel casellario giudiziario, tutte le infra-
zioni commesse nella vita automobilistica del conducente, offrendo così, all’agente rilevatore, una capacità di giudi-
zio più pertinente ed una maggior concretezza nella pena da comminare al trasgressore abituale o a quello occasio-
nale. Nel salutarvi, mi auguro che questa “guida” sia utile nel risolvere i dubbi e le necessità di coloro che, ad ogni
titolo, si troveranno ad affrontare le disposizioni del “Nuovo Codice della Strada”.

Cav. Franco Antonio Pinardi
Segretario Generale Confederazione Giudici di Pace – C.G.d.P.

Segretario Generale Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari – C.U.G.I.T.
Presidente del Tribunale Arbitrale per l’Impresa, il Lavoro e lo Sport
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genza o banchina pavimentata a destra, priva di inter-
sezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e
di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero  traccia-
to, riservata alla circolazione di talune categorie di veico-
li a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio
e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di ser-
vizio ed aree di parcheggio entrambe con accessi dota-
ti di corsie di decelerazione e  di accelerazione. (2)

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 attrezza-
ta con apposite aree di servizio, che comprendano spazi
per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazio-
ne e di accelerazione. (3)

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 even-
tuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavi-
mentata a destra e marciapiedi, con le eventuali inter-
sezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste
apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata,
entrambe con immissioni ed uscite concentrate. (4)

E - STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica
carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimen-
tate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrez-
zate con apposita corsia di manovra, esterna alla car-
reggiata. 
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. (5)

4. E’ denominata “strada di servizio” la strada affian-
cata ad una strada principale (autostrada, strada extraur-
bana principale, strada urbana di scorrimento) avente
la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamen-
to degli accessi dalle proprietà laterali alla strada prin-
cipale 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 rife-
rimento all’uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le
strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distin-

Articolo 1 (1)

Principi generali
1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stra-
dale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed
economico perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli anima-
li sulle strade è regolata dalle norme del presente codi-
ce e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse,
nel rispetto delle normative internazionali e comunita-
rie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si
ispirano al principio della sicurezza stradale, perse-
guendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, socia-
li ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di miglio-
rare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attra-
verso una razionale utilizzazione del territorio; di miglio-
rare la fluidità della circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti
stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della
Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurez-
za stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l’e-
sito delle indagini periodiche riguardanti i profili socia-
li, ambientali ed economici della circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce
all’opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i
più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei
riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio
pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 1.

Articolo 2
Definizione e classificazione delle strade
1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codi-
ce 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 carat-
teristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguen-
ti 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. (1)

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguen-
ti caratteristiche minime: 
A - AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a car-
reggiate indipendenti o separate da spartitraffico invali-
cabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, even-
tuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emer-

NUOVO CODICE DELLA STRADA
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5. Le strade così classificate sono iscritte nell’Archivio
nazionale delle strade previsto dall’art. 226. (10)

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. (11)

10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non
modificano gli effetti del decreto del Presidente del Con-
siglio 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 procedu-
ra di valutazione d’impatto ambientale. 
10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la
disciplina specificamente prevista dal codice dell’ordi-
namento militare. (12)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 01, comma 1, lettera a)) l’introduzione della lette-
ra f-bis) all’art. 2, comma 2.

(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza

dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) la

modifica dell’art. 2, comma 3, lettera a).

(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza

dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) la

modifica dell’art. 2, comma 3, lettera b).

(4) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza

dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) la

modifica dell’art. 2, comma 3, lettera d).

(5) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni

dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha

disposto (con l’art. 01, comma 1, lettera b)) l’introduzione della lette-

ra f-bis) all’art. 2, comma 3.

(6) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza

dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera d)) la

modifica dell’art. 2, comma 5; successivamente il Decreto Legislati-

vo 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza dal 9 ottobre 2010, ha dispo-

sto (con l’art. 2268, comma 1) la modifica dell’art. 2, comma 5.

(7) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza

dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera e)) la

modifica dell’art. 2, comma 6.

(8) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza

dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera e)) l’in-

troduzione della lettera d) all’art. 2, comma 6.

(9) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza

dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera f)) la

modifica dell’art. 2, comma 7.

(10) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorren-

za dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera g))

la modifica dell’art. 2, comma 8; successivamente il Decreto Legisla-

tivo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha

disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 2,

comma 8.

(11) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorren-

za dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera h))

la modifica dell’art. 2, comma 9; successivamente il Decreto Legisla-

guono 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. (6)

6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B,
C ed F, si distinguono in: (7)

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, ovve-
ro costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra
strade statali; d) allacciano alla rete delle strade stata-
li 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 pro-
vincia 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, commercia-
le, agricolo, turistico e climatico. 
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di pro-
vincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva
provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero
quando allacciano alla rete statale o regionale i capo-
luoghi 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, ovve-
ro 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 comuna-
le. Ai fini del presente codice, le strade “vicinali” sono
assimilate alle strade comunali. (8)

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 stata-
li, regionali o provinciali che attraversano centri abitati
con popolazione non superiore a diecimila abitanti. (9)

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel ter-
mine indicato dall’art. 13, comma 5, procede alla clas-
sificazione delle strade statali ai sensi del comma 5,
seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Con-
siglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di ammi-
nistrazione dell’Azienda nazionale autonoma per le stra-
de statali, le regioni interessate, nei casi e con le moda-
lità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e
con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti
locali, alle classificazioni delle strade ai sensi del comma
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tivo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha

disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 2,

comma 9.
(12) Il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza dal

9 ottobre 2010, ha disposto (con l’art. 2128, comma 1) l’introduzione

del comma 10-bis all’art. 2.

Articolo 3
Definizioni stradali e di traffico
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni strada-
li 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 veloci-
pedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impe-
dite 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 appo-
sita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione
su aree pedonali. (1)

3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreg-
giata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla
quale i pedoni in transito dall’uno all’altro lato della stra-
da godono della precedenza rispetto ai veicoli. 
4) BANCHINA: parte della strada compresa tra il mar-
gine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti ele-
menti longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginel-
lo, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della
scarpata nei rilevati. 
5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr. RAMO DI INTER-
SEZIONE. 
6) CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti desti-
nato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in
determinate direzioni. 
7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scor-
rimento dei veicoli; essa è composta da una o più cor-
sie 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, giar-
dini o simili, costituito da non meno di venticinque fab-
bricati 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 stra-
dale 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 guar-
dia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scar-

pata 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 (corren-
te veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovo-
no 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 specializza-
ta 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 tran-
sito 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 car-
reggiata, normalmente delimitata da segnaletica oriz-
zontale. 
17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla
circolazione esclusiva di una o solo di alcune catego-
rie di veicoli. 
18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai vei-
coli che si accingono ad effettuare determinate mano-
vre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelera-
zione, accelerazione, manovra per la sosta o che pre-
sentano basse velocità o altro. 
19) CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento
delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato lon-
gitudinalmente od anche trasversalmente all’andamen-
to della strada. 
20) CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di stra-
da rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determina-
re condizioni di limitata visibilità. (2)

21) FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compre-
sa tra la carreggiata ed il confine stradale. E’ 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 rea-
lizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costru-
zioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili. 
23) FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada
adiacente alla carreggiata, separata da questa median-
te 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 col-
lettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro
spazio di attesa per i pedoni. 
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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 comu-
ne 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, destina-
ta a incanalare le correnti di traffico. 
28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr. ISOLA DI CANALIZZA-
ZIONE. 
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 longitudina-
le costante.
33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla car-
reggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, desti-
nata 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’inter-
modalità. (3)

35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportu-
namente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra
una o più strade ed una linea ferroviaria o tramviaria in
sede propria.
36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte
della strada separata dalla carreggiata, mediante una
striscia bianca continua o una apposita protezione paral-
lela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso
espleta la funzione di un marciapiede stradale, in man-
canza di esso. (4)

37) Passo carrabile: accesso ad un’area laterale ido-
nea allo stazionamento di uno o più veicoli.
38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza
limitata, adiacente esternamente alla banchina, desti-
nata 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 livel-
lette contigue di diversa pendenza che si intersecano al
di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con
andamento longitudinale concavo. (5)

41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livel-
lette contigue di diversa pendenza che si intersecano al

di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con
andamento longitudinale convesso. (6)

42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una
intersezione.
43) Rampa (di intersezione): strada destinata a colle-
gare due rami di un’intersezione.
44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o
sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamen-
te in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportuna-
mente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla
sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamen-
ti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini
stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di perti-
nenza.
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 cor-
renti veicolari non si intersecano tra loro.
53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in
carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una
tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazio-
ne sulle strade. (7)

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, imme-
diatamente a monte della linea di arresto, destinato
all’accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, gene-
ralmente, suddiviso in corsie specializzate separate da
strisce longitudinali continue.
56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata, oppor-
tunamente segnalato, ove è consentito il cambio di cor-
sia 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 cam-
biare la reciproca posizione senza doversi arrestare.
58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono parti-
colari regole di circolazione a protezione dei pedoni e
dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli
appositi segnali di inizio e di fine.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stra-
dali e di traffico di specifico rilievo tecnico.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica
dell’art. 3, comma 1, numero 2; successivamente il Decreto Legge 27 giu-
gno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n.
214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto (con l’art. 01,
comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 3, comma 1, numero 2.

(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza

dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera b)) la

modifica dell’art. 3, comma 1, numero 20.

(3) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni

dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha

disposto (con l’art. 01, comma 2, lettera b)) l’introduzione del numero 34-

bis) all’art. 3, comma 1.

(4) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza

dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera c)) la

modifica dell’art. 3, comma 1, numero 36.

(5) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza

dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera d)) la

modifica dell’art. 3, comma 1, numero 40. 

(6) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza

dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera e)) la

modifica dell’art. 3, comma 1, numero 41.

(7) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni

dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha

disposto (con l’art. 01, comma 2, lettera c)) l’introduzione del nume-

ro 53-bis) all’art. 3, comma 1.

Articolo 4
Delimitazione del centro abitato
1. Ai fini dell’attuazione della disciplina della circolazio-
ne stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente codice, provvede
con deliberazione della giunta alla delimitazione del
centro abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato
come definito dall’art. 3 è pubblicata all’albo pretorio
per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata ido-
nea cartografia nella quale sono evidenziati i confini
sulle strade di accesso.

Articolo 5
Regolamentazione della circolazione in generale
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impar-
tire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive
per l’applicazione delle norme concernenti la regolamen-
tazione della circolazione sulle strade di cui all’art. 2. (1)

2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti può diffidare gli enti
proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso
in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine
indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurez-
za, l’esecuzione delle opere necessarie, con diritto di
rivalsa nei confronti degli enti medesimi. (2)

3. I provvedimenti per la regolamentazione della circo-
lazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso
gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con
ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i
prescritti segnali. (3)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica
dell’art. 5, comma 1; successivamente il Decreto Legislativo 15 gen-
naio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con
l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 5, comma 1.

(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-

naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica

dell’art. 5, comma 2.

(3) Il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza dal 9

ottobre 2010, ha disposto (con l’art. 2268, comma 1) la modifica del-

l’art. 5, comma 3.

Articolo 6
Regolamentazione della circolazione
fuori dei centri abitati
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o ineren-
ti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salu-
te, nonché per esigenze di carattere militare può, confor-
memente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sospendere temporaneamente la circola-
zione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle stra-
de o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festi-
vi o in particolari altri giorni fissati con apposito calen-
dario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, può vietare la circolazione dei
veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono
stabilite le condizioni e le eventuali deroghe. (1)

2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune
prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greg-
gi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli inter-
valli di tempo e di spazio.
[3. Comma abrogato.] (2)

4. L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza
di cui all’art. 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la
sospensione della circolazione di tutte o di alcune cate-
gorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per
urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patri-
monio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere tem-
poraneo o permanente per ciascuna strada o tratto di
essa, o per determinate categorie di utenti, in relazio-
ne alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche
strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate cate-
gorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli
destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una
somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

12
NUOVO CODICE DELLA STRADA ©

Codice strada 2015_TF  26/06/15  08:21  Pagina 12



e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano
a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici inverna-
li idonei alla marcia su neve o su ghiaccio; (3)

f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di
strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia,
rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non
meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con
altri mezzi appropriati;
[f-bis) Lettera abrogata.] (4)

5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell’uf-
ficio periferico dell’A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
[e) Lettera abrogata.] (5)

6. Per le strade e le autostrade in concessione, i pote-
ri dell’ente proprietario della strada sono esercitati dal
concessionario, previa comunicazione all’ente conce-
dente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti pos-
sono essere adottati anche senza la preventiva comu-
nicazione al concedente, che può revocare gli stessi.
7. Nell’ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo
civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplina-
re la circolazione delle strade interne aperte all’uso pub-
blico è riservata rispettivamente al direttore della cir-
coscrizione aeroportuale competente per territorio e al
comandante di porto capo di circondario, i quali vi prov-
vedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme
del presente codice. Nell’ambito degli aeroporti ove le
aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società,
il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della
circoscrizione aeroportuale competente per territorio,
sentiti gli enti e le società interessati.
8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della
circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), pos-
sono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per
accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a
speciali condizioni e cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che
l’autorità competente disponga diversamente in parti-
colari intersezioni in relazione alla classifica di cui all’art.
2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la pre-
cedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della
classificazione di cui all’art. 2, comma 2. In caso di con-
troversia decide, con proprio decreto, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. La precedenza deve esse-
re resa nota con i prescritti segnali da installare a cura
e spese dell’ente proprietario della strada che ha la pre-
cedenza. (6)

10. L’ente proprietario della strada a precedenza, quan-
do la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può,
con ordinanza, prescrivere ai conducenti l’obbligo di fer-
marsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.

11. Quando si tratti di due strade entrambe a prece-
denza, appartenenti allo stesso ente, l’ente deve stabi-
lire l’obbligo di dare la precedenza ovvero anche l’ob-
bligo di arrestarsi all’intersezione; quando si tratti di
due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli
obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli
enti stessi. Qualora l’accordo non venga raggiunto,
decide con proprio decreto il Ministro delle infrastruttu-
re e dei trasporti. (7)

12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di
sospensione della circolazione emanati a norma dei
commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 169 a euro 679.
Se la violazione è commessa dal conducente di un vei-
colo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministra-
tiva è del pagamento di una somma da euro 422 a euro
1.695. In questa ultima ipotesi dalla violazione conse-
gue la sanzione amministrativa accessoria della sospen-
sione della patente di guida per un periodo da uno a
quattro mesi, nonché della sospensione della carta di
circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (8)

13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 25 a euro 100. (9)

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni
previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
85 a euro 338. Nei casi di sosta vietata la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da euro
41 a euro 169; qualora la violazione si prolunghi oltre le
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecunia-
ria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per
il quale si protrae la violazione. (10)

15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l’agente
accertatore intima al conducente di non proseguire il
viaggio finché non spiri il termine del divieto di circola-
zione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata
accertata la violazione costituisce intralcio alla circola-
zione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un
luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra
è fatta menzione nel verbale di contestazione. Duran-
te la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo
carico rimane al conducente. Se le disposizioni come
sopra impartite non sono osservate, la sanzione ammi-
nistrativa accessoria della sospensione della patente
è da due a sei mesi.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera a)) la modifica
dell’art. 6, comma 1; successivamente il Decreto Legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art.
17, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 6, comma 1.

(2) Il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza dal 9

ottobre 2010, ha disposto (con l’art. 2268, comma 1) l’abrogazione
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del comma 3 dell’art. 6.

(3) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto

2010, ha disposto (con l’art. 1 comma 1) la modifica dell’art. 6, comma

4, lettera e).

(4) Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni

dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, con decorrenza dal 19 dicembre

2012, ha disposto (con l’art. 8, comma 9-quater) l’introduzione della

lettera f-bis), all’art. 6, comma 4; successivamente la Legge 24 dicem-

bre 2012, n. 228, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, ha disposto (con

l’art. 1, comma 223, lettera a)) la soppressione del comma 9-quater del

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17

dicembre 2012, n. 221, con decorrenza dal 19 dicembre 2012, ovvero

la soppressione della lettera f-bis), dell’art. 6, comma 4.

(5) Il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza dal 9
ottobre 2010, ha disposto (con l’art. 2268, comma 1) l’abrogazione
della lettera e) dell’art. 6, comma 5.

(6) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 6, comma 9; successivamente il Decreto Legislati-
vo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha
disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 6,
comma 9.

(7) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica del-
l’art. 6, comma 11.

(8) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 12
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(9) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 13
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(10) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 14
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;

- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 7
Regolamentazione della circolazione
nei centri abitati
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza
del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi
1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie
di veicoli per accertate e motivate esigenze di preven-
zione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio arti-
stico, ambientale e naturale, conformemente alle diret-
tive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i beni cul-
turali e ambientali; (1)

c) stabilire la precedenza su determinate strade o trat-
ti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in
relazione alla classificazione di cui all’art. 2, e, quando
la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, pre-
scrivere ai conducenti, prima di immettersi su una deter-
minata strada, l’obbligo di arrestarsi all’intersezione e di
dare la precedenza a chi circola su quest’ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli orga-
ni di polizia stradale di cui all’art. 12, dei vigili del fuoco,
dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servi-
zio di persone con limitata o impedita capacità moto-
ria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi
di linea per lo stazionamento ai capilinea;
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei
veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree desti-
nate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subor-
dinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta,
anche senza custodia del veicolo, fissando le relative
condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le aree urbane; (2)

g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utiliz-
zati per il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al par-
cheggio delle autocaravan di cui all’art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a ser-
vizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità
urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle
ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo
segnale.
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3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano
centri abitati, i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi
1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indica-
ti nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di
competenza dell’ente proprietario della strada. I prov-
vedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c),
d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adot-
ta sentito il parere dell’ente proprietario della strada. (3)

4. Nel caso di sospensione della circolazione per moti-
vi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazio-
ne o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove
siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carat-
tere temporaneo o permanente, possono essere accor-
dati, per accertate necessità, permessi subordinati a
speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata
vietata o limitata la sosta, possono essere accordati
permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai
veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati
dagli esercenti la professione sanitaria, nell’espleta-
mento delle proprie mansioni, nonché dalle persone
con limitata o impedita capacità motoria, muniti del
contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la proce-
dura di omologazione e i criteri di installazione e di
manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della
sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. (4)

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubi-
cate fuori della carreggiata e comunque in modo che i
veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del
traffico. (5)

7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spet-
tanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla
installazione, costruzione e gestione di parcheggi in super-
ficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento
nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pub-
blico locale e per migliorare la mobilità urbana. (6)

8. Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del par-
cheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero
disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di
durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte
della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinan-
ze, deve riservare una adeguata area destinata a par-
cheggio rispettivamente senza custodia o senza dispo-
sitivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non
sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area
pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quel-
le definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavo-
ri pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di
particolare rilevanza urbanistica, opportunamente indi-
viduate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esi-
genze e condizioni particolari di traffico. (7)

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedo-
no a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limi-
tato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicu-
rezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubbli-
co, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territo-
rio. In caso di urgenza il provvedimento potrà esse -
re adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di
modifica o integrazione della deliberazione della giun-
ta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare
altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussisto-
no esigenze particolari di traffico, di cui al secondo
periodo del comma 8. I comuni possono subordinare
l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’in-
terno delle zone a traffico limitato, anche al pagamen-
to di una somma. Con direttiva emanata dall’Ispetto-
rato generale per la circolazione e la sicurezza strada-
le entro un anno dall’entrata in vigore del presente
codice, sono individuate le tipologie dei comuni che
possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di
riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli
esentati. (8)

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate median-
te appositi segnali.
11. Nell’ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle
altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali
sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle
previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di
riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi
di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona,
a titolo gratuito od oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della giun-
ta e del sindaco previste dal presente articolo sono
esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e
dal sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospen-
sione o divieto della circolazione, è soggetto alla san-
zione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 85 a euro 338. (9) (10)

13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste
ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veico-
li appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti,
a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 164 a euro 663 e, nel caso di reiterazione della
violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI. (11) (12)

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni
previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
41 a euro 169. La violazione del divieto di circolazione
nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle
aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è sogget-
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ta alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 81 a euro 326. (13) (14)

15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si pro-
lunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministra-
tiva pecuniaria è applicata per ogni periodo di venti-
quattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si
tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da euro
25 a euro 100 e la sanzione stessa è applicata per ogni
periodo per il quale si protrae la violazione. (15) (16)

15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che
esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre
persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusi-
vamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine
sono puniti con la sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 771 a euro 3.101. Se nel-
l’attività sono impiegati minori la somma è raddoppia-
ta. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della
confisca delle somme percepite, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI. (17) (18)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1
gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettere b), g) e m))
la modifica dell’art. 7, comma 1, lettera b).

(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica del-
l’art. 7, comma 1, lettera f).

(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 7, comma 3.

(4) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1
gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettere b) e m)) la
modifica dell’art. 7, comma 5.

(5) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 7, comma 6.

(6) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 7, comma 7; successivamente la Legge 27 dicem-
bre 2013, n. 147, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, ha disposto
(con l’art. 1, comma 451) la modifica dell’art. 7, comma 7.

(7) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera d)) la
modifica dell’art. 7, comma 8.

(8) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera e)) la
modifica dell’art. 7, comma 9.

(9) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera f)) la
modifica dell’art. 7, comma 13. 

(10) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 13
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;

- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

(11) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 2, comma 1) l’introduzione del comma 13-
bis all’art. 7. 

(12) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 13-
bis sono state così aumentate:

- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;

- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

(13) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorren-
za dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera g))
la modifica dell’art. 7, comma 14; successivamente il Decreto Legge
27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 ago-
sto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto
(con l’art. 02, comma 1) la modifica dell’art. 7, comma 14. 

(14) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 14
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

(15) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorren-
za dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera g))
la modifica dell’art. 7, comma 15. 

(16) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 15
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

(17) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 02, comma 2) l’introduzione del comma 15-bis
all’art. 7. 

(18) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 15-
bis sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
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- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal

1° gennaio 2011;

- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal

1° gennaio 2013;

- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal

1° gennaio 2015.

Importante segnalare il comma 13-bis, inserito dall’art.
2 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010:
multe raddoppiate e sospensione della patente per chi
vìola i blocchi del traffico.Si tratta di una disposizione
evidentemente introdotta per l’esigenza primaria di tute-
lare la salubrità dei cittadini ma la sanzione prevista per
la violazione del divieto di circolazione dei mezzi inqui-
nanti appare molto elevata rispetto ad altre violazioni
ben più gravi del codice della strada. 
Chiarimenti sulla sosta a pagamento (c.d. strisce blu):
Il comma 15 dell’art. 7 disciplina esclusivamente il caso
in cui la sosta vietata (e dunque non ammessa) si pro-
tragga per un periodo superiore a ventiquattro ore,
comminando una sanzione di natura amministrativa. 
Da questa ipotesi occorre infatti distinguere l’altra: quel-
la cioè della sosta consentita a pagamento che si pro-
tragga però oltre lo scadere del ticket attestante il paga-
mento del contributo. Tale ultima fattispecie (sosta con-
sentita a pagamento, che continui oltre lo scadere
del ticket), non è disciplinata dal Codice della Stra-
da, né quest’ultimo commina alcuna sanzione per il
suddetto comportamento. La natura della suddetta
infrazione non sembra essere poi così pacifica e chia-
ra nella giurisprudenza, né nei provvedimenti ministe-
riali e di enti locali. 
Il Ministero dell’interno, con proprio parere n. prot.
25783 del 22.3.2010 ha affermato che la sosta di un
autoveicolo su stallo a pagamento oltre l’orario auto-
rizzato dal contrassegno esposto, non costituisce
violazione del Codice della Strada, bensì inadem-
pimento contrattuale, con la conseguenza che sarà
dovuto dal cittadino al Comune soltanto il pagamento
della differenza eccedente quanto attestato dal con-
trassegno di sosta, integrato da eventuale penalità da
stabilire con regolamenti comunali, ma non una san-
zione amministrativa, come quantificata nel Codice
della Strada. 
Permangono tuttavia interpretazioni difformi, sia in
giurisprudenza (vedasi, ex multis, Corte dei Conti,
sezione giurisdizionale del Lazio, sentenza 19 settem-
bre 2012, n. 888) che tra gli enti locali. 
Il Chiarimento del Ministero tra l’altro è stato emanato
sotto forma di “parere” che, come tale non ha valenza
normativa né è vincolante. Si tratta di un’interpretazio-
ne, pur autorevole, che cozza tra l’altro con altre inter-
pretazioni, certamente più forti davanti ad un organo
giurisdizionale, ovvero sentenze di Cassazione che si
sono pronunciate su questo argomento in senso con-

trario (sentenze di Cassazione n. 4847/2008 e n.
20308/2011).
Ancora. Il parere ministeriale, per sua natura, è un docu-
mento amministrativo ad uso interno, un chiarimento
diretto agli uffici locali (prefetture, comuni), emesso per
sciogliere dubbi ed indicare il comportamento da segui-
re. In questo caso, quindi, il parere del Ministero ha più
valore “a monte”, per evitare che vengano comminate
sanzioni, che “a valle”, per ottenere l’annullamento di ver-
bali già emessi. Se poi ci sono anche sentenze di Cassa-
zione di tenore opposto, successive... allora l’esito di un
eventuale ricorso è davvero tutt’altro che scontato.
È necessario pertanto un provvedimento ufficiale del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che chiarisca la
natura dell’infrazione costituita dal prolungamento della
sosta nelle strisce blu, dopo lo scadere del ticket, al
fine di chiarire la natura delle relative sanzioni ed evita-
re inutili contenziosi. 

Articolo 8
Circolazione nelle piccole isole
1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiara-
ti di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraur-
bana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i perico-
li del traffico automobilistico siano particolarmente inten-
si, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite
le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decre-
to, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turi-
stico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte
della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare
nell’isola. Con medesimo provvedimento possono esse-
re stabilite deroghe al divieto a favore di determinate
categorie di veicoli e di utenti. (1)

2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni
previsti dal presente articolo è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
422 a euro 1.695. (2)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993 ha disposto (con l’art. 6, comma 1, lettera a)) la modifica
dell’art. 8, comma 1; successivamente il Decreto Legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003 ha disposto (con l’art.
17, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 8, comma 1.

(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 2 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
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Articolo 9
Competizioni sportive su strada
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le com-
petizioni sportive con veicoli o animali e quelle atleti-
che, 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 trazio-
ne animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano per le gare atle-
tiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veico-
li a trazione animale che interessano più comuni. Per
le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilascia-
ta, sentite le federazioni nazionali sportive competenti
e dandone tempestiva informazione all’autorità di pub-
blica sicurezza: dalla regione e dalle province autono-
me di Trento e di Bolzano per le strade che costitui-
scono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le
strade regionali; dalle province per le strade provincia-
li; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazio-
ni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono
subordinate. (1)

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere
richieste dai promotori almeno quindici giorni prima
della manifestazione per quelle di competenza del sin-
daco e almeno trenta giorni prima per le altre e posso-
no essere concesse previo nulla osta dell’ente proprie-
tario della strada. (2)

3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni moto-
ristiche 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 com-
petizioni da svolgere nel corso dell’anno, qualora venga
riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si
creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubbli-
co, nonché al traffico ordinario, i promotori devono
avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre del-
l’anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non
è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui par-
tecipano 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. (3)

4. L’autorizzazione per l’effettuazione delle competizio-
ni previste dal programma di cui al comma 3 deve esse-
re richiesta, almeno trenta giorni prima della data fis-
sata 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 del-
l’ente proprietario della strada, assistito dai rappresen-
tanti dei Ministeri dell’interno, delle infrastrutture e dei
trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi spor-
tivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può esse-

re omesso quando, anziché di gare di velocità, si trat-
ti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una
velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svol-
gersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle trat-
te da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collau-
do stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano
consentite velocità superiori ai detti limiti. (4)

4-bis. Fermo restando quanto disposto dall’articolo
193, i veicoli che partecipano alle competizioni moto-
ristiche sportive di cui al presente articolo possono cir-
colare, limitatamente agli spostamenti all’interno del
percorso della competizione e per il tempo strettamen-
te necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni
di cui all’articolo 78. (5)

5. Nei casi in cui, per motivate necessità si debba inse-
rire una competizione non prevista nel programma, i
promotori, prima di chiedere l’autorizzazione di cui al
comma 4, devono richiedere al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3
almeno sessanta giorni prima della competizione. L’au-
torità competente può concedere l’autorizzazione a
spostare la data di effettuazione indicata nel program-
ma quando gli organi sportivi competenti lo richieda-
no per motivate necessità dandone comunicazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (6)

6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l’autoriz-
zazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei
promotori, di un contratto di assicurazione per la respon-
sabilità civile di cui all’art. 3 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L’assi-
curazione deve coprire altresì la responsabilità dell’or-
ganizzazione degli altri obbligati per i danni comunque
causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di
garanzia sono previsti dalla normativa vigente. (7)

6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda
necessario, nel provvedimento di autorizzazione di com-
petizioni 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 appo-
sita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di poli-
zia, l’organo adito può autorizzare gli organizzatori ad
avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tec-
nica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone
le modalità ed imponendo le relative prescrizioni. (8)

6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provve-
dimento 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 relati-
ve modalità di svolgimento. L’abilitazione è rilasciata
dal Ministero dell’interno. (9)
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8, comma 1) la modifica dell’art. 9, comma 2; successivamente il

Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni

dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, con decorrenza dal 7 agosto 2002, nel

modificare l’art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2002,

n. 9, ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) che le

presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 07 agosto 2002.

(3) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-

naio 2003 ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera c)) la modifica del-

l’art. 9, comma 3; successivamente il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, con-

vertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, con decorren-

za dal 7 agosto 2002, nel modificare l’art. 2, comma 1 del Decreto

Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ha conseguentemente disposto

(con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decor-

rere dal 07 agosto 2002.

(4) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1

gennaio 2003 ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera d) e con l’art. 17,

comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 9, comma 4; successivamente

il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 1

agosto 2002, n. 168, con decorrenza dal 7 agosto 2002,  nel modificare

l’art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ha

conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti

modifiche hanno effetto a decorrere dal 07 agosto 2002.

(5) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto

2010 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione del comma 4-

bis all’art. 9.

(6) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-

naio 2003 ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera e)) la modifica del-

l’art. 9, comma 5; successivamente il Decreto Legge 20 giugno 2002,

n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168,

con decorrenza dal 7 agosto 2002, nel modificare l’art. 2, comma 1 del

Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ha conseguentemente

disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effet-

to a decorrere dal 07 agosto 2002.

(7) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-

naio 2003 ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera f)) la modifica del-

l’art. 9, comma 6; successivamente il D.L. 20 giugno 2002, n. 121,

convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, con decor-

renza dal 7 agosto 2002, nel modificare l’art. 2, comma 1 del Decre-

to Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ha conseguentemente disposto

(con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decor-

rere dal 07 agosto 2002.

(8) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1

gennaio 2003 ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera g)) l’introdu-

zione del comma 6-bis, all’art. 9; successivamente il Decreto Legge

20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 1 ago-

sto 2002, n. 168, con decorrenza dal 7 agosto 2002, nel modificare l’art.

2, comma 1 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ha conse-

guentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifi-

che hanno effetto a decorrere dal 07 agosto 2002.

(9) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1

gennaio 2003 ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera g)) l’introdu-

zione del comma 6-ter all’art. 9; successivamente il Decreto Legge

20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 1 ago-

sto 2002, n. 168, con decorrenza dal 7 agosto 2002, nel modificare l’art.

2, comma 1 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ha conse-

guentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifi-

che hanno effetto a decorrere dal 07 agosto 2002.

(10) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal

1 gennaio 2003 ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera g)) l’intro-

duzione del comma 6-quater all’art. 9; successivamente il Decreto

Legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 1

agosto 2002, n. 168, con decorrenza dal 7 agosto 2002, nel modificare

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 comu-
ni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scor-
ta può essere effettuata dalla polizia municipale coa-
diuvata, se necessario, da scorta tecnica con perso-
nale abilitato ai sensi del comma 6-ter. (10)

7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica
tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ai fini della predisposizione del programma
per l’anno successivo, le risultanze della competizione
precisando le eventuali inadempienze rispetto alla auto-
rizzazione e l’eventuale verificarsi di inconvenienti o
incidenti. (11)

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 subordina-
ta, ove necessario, all’esistenza di un provvedimento
di sospensione temporanea della circolazione in occa-
sione del transito dei partecipanti ai sensi dell’articolo
6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell’ar-
ticolo 7, comma 1. (12)

8. Fuori dei casi previsti dal comma 8 bis, chiunque
organizza una competizione sportiva indicata nel pre-
sente articolo senza esserne autorizzato nei modi pre-
visti è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 169 a euro 679, se si trat-
ta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con ani-
mali, ovvero di una somma da euro 848 a euro 3.393,
se si tratta di competizione sportiva con veicoli a moto-
re. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’im-
mediato divieto di effettuare la competizione, secondo
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (13) (14)

[8-bis. Comma abrogato.] (15)

9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limi-
tazioni a cui il presente articolo subordina l’effettuazio-
ne di una competizione sportiva, e risultanti dalla rela-
tiva autorizzazione, è soggetto alla sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro
338, se si tratta di competizione sportiva atletica, cicli-
stica o con animali, ovvero di una somma da euro 169
a euro 679, se si tratta di competizione sportiva con
veicoli a motore. (16)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-

naio 2003 ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica del-

l’art. 9, comma 1; successivamente il Decreto Legge 20 giugno 2002,

n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, con

decorrenza dal 7 agosto 2002, nel modificare l’art. 2, comma 1 del

Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ha conseguentemente dispo-

sto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a

decorrere dal 07 agosto 2002.

(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1

gennaio 2003 ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera b) e con l’art.
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l’art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ha

conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti

modifiche hanno effetto a decorrere dal 07 agosto 2002.

(11) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-

naio 2003 ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica del-

l’art. 9, comma 7.

(12) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal

1 gennaio 2003 ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera h)) l’intro-

duzione del comma 7-bis all’art. 9; successivamente il Decreto Legge

20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 1 ago-

sto 2002, n. 168, con decorrenza dal 7 agosto 2002, nel modificare l’art.

2, comma 1 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ha conse-

guentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifi-

che hanno effetto a decorrere dal 07 agosto 2002.

(13) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1

gennaio 2003 ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera i)) la modifica

dell’art. 9, comma 8; successivamente il Decreto Legge 20 giugno 2002,

n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, con

decorrenza dal 7 agosto 2002, nel modificare l’art. 2, comma 1 del

Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ha conseguentemente dispo-

sto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a

decorrere dal 07 agosto 2002. 

(14) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 8

sono state così aumentate:

- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-

naio 2005;

- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-

naio 2007;

- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-

naio 2009;

- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal

1° gennaio 2011;

- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal

1° gennaio 2013;

- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal

1° gennaio 2015.

(15) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1

gennaio 2003 ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera l)) l’introduzio-

ne del comma 8-bis all’art. 9; successivamente il Decreto Legge 27

giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto

2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003 ha disposto (con

l’art. 03, comma 1, lettera a)) l’abrogazione del comma 8-bis dell’art. 9.

(16) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 9

sono state così aumentate:

- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-

naio 2005;

- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-

naio 2007;

- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-

naio 2009;

- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal

1° gennaio 2011;

- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal

1° gennaio 2013;

- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal

1° gennaio 2015.

Con l’aggiunta del comma 4-bis, introdotto dalla L.
120/2010 con decorrenza 13.08.2010 è stata prevista
una deroga al divieto di circolazione per i veicoli ai quali
siano state apportate modifiche alle caratteristiche

costruttive. La deroga si applica ai veicoli che parteci-
pano alle competizioni motoristiche sportive su strada
limitatamente però agli spostamenti all’interno del per-
corso della competizione e per il tempo strettamente
necessario agli spostamenti. Una precisazione che serve
per permettere lo spostamento dei veicoli da gara (quin-
di spesso senza un’omologazione stradale) tra una
tappa e l’altra. Esigenza specifica delle gare su strada
(es: Rally). Rimane comunque fermo l’obbligo di assi-
curazione di responsabilità civile.

Articolo 9-bis (1)

Organizzazione di competizioni non autorizzate
in velocità con veicoli a motore e partecipazione
alle gare
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiun-
que organizza, promuove, dirige o comunque agevola
una competizione sportiva in velocità con veicoli a moto-
re senza esserne autorizzato ai sensi dell’articolo 9 è
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa
da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si appli-
ca a chiunque prende parte alla competizione non auto-
rizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva,
comunque, la morte di una o più persone, si applica la
pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deri-
va una lesione personale la pena è della reclusione da
tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino
ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine
di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommes-
se clandestine, ovvero se alla competizione partecipa-
no minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al
comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un
anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla
competizione, all’accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se
dallo svolgimento della competizione sono derivate
lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o
più persone. Con la sentenza di condanna è sempre
disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo
che appartengano a persona estranea al reato, e che
questa non li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’imme-
diato divieto di effettuare la competizione, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214 con decorrenza dal 13 agosto 2003
ha disposto (con l’art. 03, comma 1, lettera b)) l’introduzione del-
l’art. 9-bis.
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dell’articolo 61, il carico può essere completato, con
generi della stessa natura merceologica, per occupare l’in-
tera superficie utile del piano di carico del veicolo o del
complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e
della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezio-
ne per gli elementi prefabbricati compositi ed apparec-
chiature industriali complesse per l’edilizia per i quali
ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi
la predetta massa complessiva non potrà essere supe-
riore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48
tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 ton-
nellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnella-
te se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti
di massa possono essere superati nel solo caso in cui
venga trasportato un unico pezzo indivisibile. (3)

2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per
l’effettuazione delle attività ivi previste, compiano per-
corsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l’au-
torizzazione alla circolazione è concessa dall’ente pro-
prietario previo pagamento di un indennizzo forfettario
pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovu-
ti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le
combinazioni a sei o più assi, da corrispondere conte-
stualmente alla tassa di possesso e per la stessa dura-
ta. L’autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo
“A” è comunque subordinata al pagamento delle tarif-
fe prescritte dalle società autostradali. I proventi dei
citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello
stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato
e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in ana-
logia a quanto previsto dall’articolo 34 per i veicoli clas-
sificati mezzi d’opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui
sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma
5 dell’articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21
e 22 del presente articolo. (4)

3. E’ considerato trasporto in condizioni di ecceziona-
lità anche quello effettuato con veicoli: (5)

a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la
sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del vei-
colo stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente
posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, com-
preso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghez-
za propria di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la
sagoma del veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati,
purché il carico non sporga anteriormente dal semirimor-
chio, caratterizzati in modo permanente da particolari
attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circola-
zione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli
che eccedono i limiti previsti dall’art. 61;
e) isolati o costituenti autotreni, ovvero autoarticolati
dotati di blocchi d’angolo di tipo normalizzato allorché

Articolo 9-ter (1)

Divieto di gareggiare in velocità
con veicoli a motore
1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 9 bis, chiunque
gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con
la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da
euro 5.000 a euro 20.000.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva,
comunque, la morte di una o più persone, si applica la
pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva
una lesione personale la pena è della reclusione da due
a cinque anni.
3. All’accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della
patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione
II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo
svolgimento della competizione sono derivate lesioni
personali gravi o gravissime o la morte di una o più per-
sone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta
la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appar-
tengano a persona estranea al reato e che questa non
li abbia affidati a questo scopo. 
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003
ha disposto (con l’art. 03, comma 1, lettera b)) l’introduzione del-
l’art. 9-ter.

Articolo 10 (1)

Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di ecce-
zionalità
1. E’ eccezionale il veicolo che nella propria configurazio-
ne di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i
limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62. (2)

2. E’ considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro
dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di
sagoma stabiliti dall’art. 61, ma sempre nel rispetto dei
limiti di massa stabiliti nell’art. 62; insieme con le cose
indivisibili possono essere trasportate anche altre cose
non eccedenti per dimensioni i limiti dell’art. 61, sem-
preché non vengano superati i limiti di massa stabiliti
dall’art. 62;
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissa-
ti dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di
elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature
industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgi-
ci coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezio-
nali, può essere effettuato integrando il carico con gli
stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in
numero non superiore a sei unità, fino al completamen-
to della massa eccezionale complessiva posseduta dal-
l’autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora venga-
no superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto
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trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di
tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni
o le masse stabilite rispettivamente dall’articolo 61 e
dall’art. 62; (6)

f) mezzi d’opera definiti all’art. 54, comma 1, lettera n),
quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall’art. 62;
[f-bis) Lettera abrogata.] (7)

g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano
trasporti di animali vivi;
g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno; (8)

g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto
di macchine operatrici e di macchine agricole. (9)

4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presen-
ti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimen-
sioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62,
può recare danni o compromettere la funzionalità delle
cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo
dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l’attività
del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per
necessità inerenti l’attività aziendale; l’immatricolazio-
ne degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella
disponibilità delle predette aziende. (10) 

6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a
specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dal-
l’ente proprietario o concessionario per le autostrade,
strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente
rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera
b). Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli: (11)

a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per
effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e
non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti
stabiliti dall’articolo 61; tale eccedenza può essere ante-
riore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i vei-
coli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posterio-
re per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il
trasporto verifichi che nel percorso siano comprese
esclusivamente strade o tratti di strada aventi le carat-
teristiche indicate nell’articolo 167, comma 4;
b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-
ter), quando non eccedano l’altezza di 4,30 m con il
carico e le altre dimensioni stabilite dall’articolo 61 o le
masse stabilite dall’articolo 62, a condizione che chi
esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano com-
prese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
caratteristiche indicate nell’articolo 167, comma 4;
b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per
effetto del carico, non eccedano l’altezza di 4,30 m. e non
eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti sta-
biliti dall’articolo 61, a condizione che siano rispettati
gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi ese-
gue il trasporto verifichi che nel percorso siano com-
presi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
caratteristiche indicate nell’articolo 167, comma 4. (12)

7. I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera n), classi-
ficati mezzi d’opera e che eccedono i limiti di massa
stabiliti nell’articolo 62, non sono soggetti ad autorizza-
zione alla circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e
comunque i limiti dimensionali dell’art. 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell’ar-
chivio di cui all’art. 226 risultino transitabili per detti
mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4
dello stesso art. 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che
lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale
a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l’indennizzo di usura
di cui all’art. 34. Qualora non siano rispettate le condi-
zioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devo-
no richiedere l’apposita autorizzazione prevista per tutti
gli altri trasporti eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei
mezzi d’opera, purché l’asse più caricato non superi le
13 t, non può eccedere:
a) veicoli a motore isolati:
- due assi: 20 t;
- tre assi: 33 t;
- quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli:
- quattro assi: 44 t;
- cinque o più assi: 56 t;
- cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in
betoniera: 54 t.
9. L’autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per
più transiti o per determinati periodi di tempo nei limi-
ti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel
provvedimento di autorizzazione possono essere impo-
sti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica,
secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamen-
to. Qualora il transito del veicolo eccezionale o del tra-
sporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusu-
ra totale della strada con l’approntamento di itinerari
alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l’interven-
to degli organi di polizia stradale competenti per terri-
torio che, se le circostanze lo consentono, possono
autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a
coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire diret-
tamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni,
secondo le modalità stabilite nel regolamento. (13)

9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, il Governo, con regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
prevedendo che: (14)
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essere determinato l’ammontare dell’indennizzo, dovu-
to all’ente proprietario della strada, con le modalità pre-
viste dal comma 17. L’autorizzazione è comunque
subordinata al pagamento delle spese relative agli even-
tuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizza-
zione del traffico eventualmente necessaria per l’effet-
tuazione del trasporto nonché alle opere di rafforza-
mento necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti dall’au-
torizzazione non concorrono le eventuali eccedenze
derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del
carico. (15)

11. L’autorizzazione alla circolazione non è prescritta per
i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano
senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli
61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizio-
ne nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto
non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di vei-
coli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di
massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino
sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristi-
che costruttive e funzionali indicate nel regolamento e
sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la
più vicina officina.
13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l’autoar-
ticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigo-
rifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a
condizione che il complesso non ecceda le dimensio-
ni stabilite dall’art. 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specifi-
cate e giustificate esigenze funzionali superino le dimen-
sioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono
compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti vei-
coli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad ali-
mentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzati-
vo allorché presentano un’eccedenza in lunghezza
rispetto all’art. 61 dovuta all’asta di presa di corrente
in posizione di riposo. L’immatricolazione, ove ricorra,
e l’autorizzazione all’impiego potranno avvenire solo a
nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad
effettuare il trasporto di persone.
15. L’autorizzazione non può essere accordata per i
motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa
e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di cir-
colazione prevista dall’art. 93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche
costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adi-
biti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d’opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rila-
scio delle autorizzazioni per l’esecuzione dei trasporti
eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l’am-
montare dell’indennizzo nel caso di trasporto eccezio-
nale per massa, e i criteri per l’imposizione della scor-
ta tecnica. Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per

a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente
prevedere la trasmissione, per via telematica, della pre-
scritta richiesta di autorizzazione, corredata della neces-
saria documentazione, all’ente proprietario o concessio-
nario per le autostrade, strade statali e militari, e alle
regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici gior-
ni prima della data fissata per il viaggio e le autorizza-
zioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla
loro presentazione;
b) le autorizzazioni periodiche di cui all’articolo 13 del
citato regolamento siano valide per un numero indefini-
to di viaggi con validità annuale per la circolazione a cari-
co e a vuoto dei convogli indicati sull’autorizzazione;
c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo artico-
lo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da
effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo
13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro
tre mesi dalla data di rilascio;
e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista
l’indicazione della tipologia e della natura della merce
trasportata;
f) le disposizioni contenute all’articolo 13, comma 5,
non siano vincolate alla invariabilità della natura del
materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti
nel tempo siano soggetti all’autorizzazione periodica
prevista dall’articolo 13, come modificato ai sensi del
presente comma, e che questa sia rilasciata con le
modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente
comma;
h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità sca-
duta, siano rinnovabili su domanda che deve essere
presentata, in carta semplice, per non più di tre volte,
per un periodo di validità non superiore a tre anni, quan-
do tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed
i percorsi stradali siano rimasti invariati;
i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo sin-
golo o multiplo, possano essere indicati, con annotazio-
ne a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli costi-
tuenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cin-
que sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio
o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazio-
ni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi
anche incrociate.
10. L’autorizzazione può essere data solo quando sia
compatibile con la conservazione delle sovrastrutture
stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurez-
za della circolazione. In essa sono indicate le prescri-
zioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il traspor-
to eccezionale è causa di maggiore usura della strada
in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del cari-
co sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei tran-
siti per i quali è richiesta l’autorizzazione, deve altresì
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i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l’eso-
nero dall’obbligo della scorta. (16)

18. Chiunque, senza avere ottenuto l’autorizzazione,
ovvero violando anche una sola delle condizioni stabi-
lite nell’autorizzazione relativamente ai percorsi presta-
biliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e
funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già
autorizzati, ai periodi temporali, all’obbligo di scorta
tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti
massimi dimensionali o di massa indicati nell’autorizza-
zione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali
di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei vei-
coli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla san-
zione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 778 a euro 3.140. (17) (18)

19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condi-
zioni di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo ecce-
zionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell’au-
torizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 156 a euro 627.
Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua tra-
sporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovve-
ro circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare
tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al
comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché
maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero
inferiore degli elementi del carico autorizzato. (19) (20)

20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere
con sé l’autorizzazione è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma da euro 41 a
euro 169. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l’esibi-
zione dell’autorizzazione; questa non sana l’obbligo di
corrispondere la somma dovuta. (21)

21. Chiunque adibisce mezzi d’opera al trasporto di
cose diverse da quelle previste nell’art. 54, comma 1,
lettera n), salvo che ciò sia espressamente consentito,
comunque entro i limiti di cui all’articolo 62, nelle rispet-
tive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, è sog-
getto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 422 a euro 1.695, e alla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta
di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazio-
ne è ritirata immediatamente da chi accerta la violazio-
ne e trasmessa, senza ritardo, all’ufficio competente
del Dipartimento per i trasporti terrestri che adotterà il
provvedimento di sospensione. Alla terza violazione,
accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la
revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di
mezzo d’opera. (22) (23)

22. Chiunque transita con un mezzo d’opera in ecce-
denza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 sulle strade e
sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente arti-
colo è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 422 a euro 1.695. (24)

23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai
commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario
del veicolo sia al committente, quando si tratta di traspor-
to eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di
quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che
restano a carico del solo conducente del veicolo. (25)

24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione ammini-
strativa accessoria della sospensione della patente di
guida del conducente per un periodo da quindici a tren-
ta giorni, nonché la sospensione della carta di circola-
zione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme
di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui
al comma 18, ove la violazione consista nel supera-
mento dei limiti di massa previsti dall’articolo 62, ovve-
ro dei limiti di massa indicati nell’autorizzazione al tra-
sporto eccezionale, non si procede all’applicazione di
sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non
risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dal-
l’articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove
la violazione consista nel superamento dei limiti di sago-
ma previsti dall’articolo 61, ovvero dei limiti indicati nel-
l’autorizzazione al trasporto eccezionale, non si proce-
de all’applicazione di sanzioni se le dimensioni del cari-
co non risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne
nel caso in cui il superamento delle dimensioni com-
porti la prescrizione dell’obbligo della scorta. (26)

25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l’a-
gente accertatore intima al conducente di non prosegui-
re il viaggio, fino a che non si sia munito dell’autoriz-
zazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed
alle cautele stabilite nell’autorizzazione. Il veicolo deve
essere condotto in un luogo indicato dal proprietario
dello stesso, al fine di ottemperare al fermo ammini-
strativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e
il relativo trasporto rimangono a carico del proprieta-
rio. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di
contestazione. Se le disposizioni come sopra imparti-
te non sono osservate, si applica la sanzione ammini-
strativa accessoria della sospensione della patente da
uno a tre mesi. (27)

25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il vei-
colo non può proseguire il viaggio se il conducente non
abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovve-
ro non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L’a-
gente accertatore procede al ritiro immediato della carta
di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il vei-
colo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione
del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di con-
testazione della violazione. Durante la sosta la responsa-
bilità del veicolo e del relativo carico rimane del condu-
cente. I documenti sono restituiti all’avente diritto, allor-
ché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quan-
do sia stata adempiuta la prescrizione omessa. (28)
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ha disposto (con l’art. 14, comma 1) l’introduzione della lettera f-bis)

all’art. 10, comma 3, e (con l’art. 14, comma 2) la modifica dell’art.

10, comma 3, lettera f-bis); successivamente il Decreto Legislativo

10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1 ottobre 1993, ha

disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 10,

comma 3, abrogando la lettera f-bis).

(8) La Legge 7 dicembre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicem-

bre 1999, ha disposto (con l’art. 28, comma 1, lettera c)) l’introduzio-

ne della lettera g-bis) all’art. 10, comma 3.

(9) La Legge 7 dicembre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicem-

bre 1999, ha disposto (con l’art. 28, comma 1, lettera c)) l’introduzio-

ne della lettera g-ter) all’art. 10, comma 3.

(10) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorren-

za dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera d))

la modifica dell’art. 10, comma 5.

(11) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorren-

za dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera e))

la modifica dell’art. 10, comma 6; successivamente la Legge 7 dicem-

bre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicembre 1999, ha disposto

(con l’art. 28, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 10, comma 6.

(12) La Legge 7 dicembre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicem-

bre 1999, ha disposto l’introduzione della lettera b-bis) all’art. 10,

comma 6.

(13) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorren-

za dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera f)) la

modifica dell’art. 10, comma 9; successivamente la Legge 29 luglio

2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art.

4, comma 1, lettere a) e b)) la modifica dell’art. 10, comma 9.

(14) Il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni

dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, con decorrenza dal 13 luglio 2011, ha

disposto (con l’art. 6, comma 2, lettera e)) l’introduzione del comma 9-

bis all’art. 10; successivamente la Legge 12 novembre 2011, n. 183,

con decorrenza dal 1 gennaio 2012, ha disposto (con l’art. 14, comma

16) la modifica dell’art. 10, comma 9-bis.

(15) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorren-

za dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera g))

la modifica dell’art. 10, comma 10; successivamente la Legge 7 dicem-

bre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicembre 1999, ha disposto

(con l’art. 28, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 10, comma 10.

(16) La Legge 7 marzo 1997, n. 48, con decorrenza dal 9 marzo 1997,

ha disposto (con l’art. 2, comma 3) la modifica dell’art. 10, comma

17; successivamente la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorren-

za dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera c))

la modifica dell’art. 10, comma 17.

(17) La Legge 7 dicembre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicem-

bre 1999, ha disposto (con l’art. 28, comma 1, lettera f)) la modifica del-

l’art. 10, comma 18; successivamente la Legge 29 luglio 2010, n. 120,

con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 4, comma

1, lettera d)) la modifica dell’art. 10, comma 18.

(18) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 18

sono state così aumentate:

- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-

naio 2005;

- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-

naio 2007;

- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-

naio 2009;

- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal

1° gennaio 2011;

- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal

1° gennaio 2013;

25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tec-
nica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgi-
mento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
334 a euro 1.335. Ove in un periodo di due anni il mede-
simo soggetto sia incorso per almeno due volte in una
delle violazioni di cui al presente comma, all’ultima viola-
zione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione dell’abilitazione da uno a tre mesi, ai
sensi della sezione II del capo I del titolo VI. (29) (30)

25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi pre-
cedenti non è data facoltà di applicare ulteriori sanzio-
ni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui
al comma 6. (31)

26. Le disposizioni del presente articolo non si appli-
cano alle macchine agricole eccezionali e alle macchi-
ne operatrici eccezionali.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legge 21 aprile 1995, n. 117, convertito, con modificazioni,

dalla L. 8 giugno 1995, n. 234, con decorrenza dal 20 giugno 1995,

ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 10; succes-

sivamente il Decreto Legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con

modificazioni dalla L. 3 agosto 1995, n. 351, con decorrenza dal 25

agosto 1995, nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.L. 21 aprile 1995,

n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 8 giugno 1995, n. 234,

con decorrenza dal 20 giugno 1995, ha conseguentemente disposto

(con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 10, il Decreto Legge 4 otto-

bre 1996, n. 517, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 1996,

n. 611, con decorrenza dal 6 dicembre 1996, nel modificare l’art. 1 del

D.L. 21 aprile 1995, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 8 giu-

gno 1995, n. 234, con decorrenza dal 20 giugno 1995, ha conseguen-

temente disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 10; infi-

ne la Legge 7 marzo 1997, n. 48, con decorrenza dal 9 marzo 1997, ha

disposto (con l’art. 2, comma 2) la modifica dell’art. 10.

(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza

dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera a)) la

modifica dell’art. 10, comma 1.

(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza

dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera b)) la

modifica dell’art. 10, comma 2, lettera b); successivamente la Legge

23 dicembre 1997, n. 454, con decorrenza dal 15 gennaio 1998, ha

disposto (con l’art. 11, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 10,

comma 2, lettera b); infine la Legge 7 dicembre 1999, n. 472, con

decorrenza dal 31 dicembre 1999, ha disposto (con l’art. 28, comma

1, lettera a)) la modifica dell’art. 10, comma 2, lettera b).

(4) La Legge 23 dicembre 1997, n. 454, con decorrenza dal 15 gen-

naio 1998, ha disposto (con l’art. 11, comma 1, lettera b)) l’introduzio-

ne del comma 2-bis all’art. 10; successivamente la Legge 7 dicembre

1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicembre 1999, ha disposto (con

l’art. 28, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 10, comma 2-bis.

(5) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza

dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera c)) la

modifica dell’art. 10, comma 3.

(6) Il Decreto Legge 2 gennaio 1997, n. 1, convertito, con modificazioni,

dalla L. 5 marzo 1997, n. 38, con decorrenza dal 7 marzo 1997, ha

disposto (con l’art. 2, comma 2-undecies) la modifica dell’art. 10,

comma 3, lettera e).

(7) Il Decreto Legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni,

dalla L. 27 maggio 1993, n. 162, con decorrenza dal 29 maggio 1993,
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- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

(19) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorren-
za dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera h))
la modifica dell’art. 10, comma 19; successivamente la Legge 7 dicem-
bre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicembre 1999, ha disposto
(con l’art. 28, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 10, comma 19.

(20) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 19
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

(21) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 20
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

(22) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorren-
za dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera i)) la
modifica dell’art. 10, comma 21; successivamente la Legge 7 dicem-
bre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicembre 1999, ha disposto
(con l’art. 28, comma 1, lettera h)) la modifica dell’art. 10, comma 21;
infine il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal
1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la
modifica dell’art. 10, comma 21.

(23) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 21
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

(24) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 22
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;

- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-

naio 2009;

- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal

1° gennaio 2011;

- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal

1° gennaio 2013;

- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal

1° gennaio 2015.

(25) La Legge 7 dicembre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicem-

bre 1999, ha disposto (con l’art. 28, comma 1, lettera i)) la modifica del-

l’art. 10, comma 23. 

(26) La Legge 7 dicembre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicem-

bre 1999, ha disposto (con l’art. 28, comma 1, lettera l)) la modifica del-

l’art. 10, comma 24. 

(27) La Legge 7 dicembre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicem-

bre 1999, ha disposto (con l’art. 28, comma 1, lettera m)) la modifica

dell’art. 10, comma 25.

(28) La Legge 7 dicembre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicem-

bre 1999, ha disposto (con l’art. 28, comma 1, lettera n)) l’introduzio-

ne del comma 25-bis all’art. 10.

(29) La Legge 7 dicembre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicem-

bre 1999, ha disposto (con l’art. 28, comma 1, lettera n)) l’introduzio-

ne del comma 25-ter all’art. 10.

(30) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 25-

ter sono state così aumentate:

- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-

naio 2005;

- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-

naio 2007;

- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-

naio 2009;

- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal

1° gennaio 2011;

- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal

1° gennaio 2013;

- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal

1° gennaio 2015.
(31) La Legge 7 dicembre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicem-

bre 1999, ha disposto (con l’art. 28, comma 1, lettera n)) l’introduzio-

ne del comma 25-quater all’art. 10.

La legge 29 luglio 2010, n. 120, “Disposizioni in mate-
ria di sicurezza stradale”, ha apportato modifiche rela-
tivamente all’espletamento della scorta ai veicoli ecce-
zionali (articolo 10, commi 9, 17 e 18, del Codice), e
alla durata dell’autorizzazione alla circolazione delle
macchine agricole eccezionali (articolo 104, comma 8,
del Codice). Relativamente all’espletamento, non essen-
do più citata la Polizia Stradale questa viene solleva-
ta, una volta e per tutta, dal compito di effettuare scor-
ta tecnica (che potrà dunque essere solo privata) nel
caso di trasporti eccezionali. Viste le scarse risorse
della Stradale ciò appare corretto, tuttavia sarebbe bene
vigilare attentamente sulle ditte incaricate di fare la scor-
ta. Si prevede comunque che qualora il transito del vei-
colo eccezionale o del trasporto in condizioni di ecce-
zionalità imponga la chiusura totale della strada con
l’approntamento di itinerari alternativi l’ausilio della poli-
zia stradale venga mantenuto. Per il resto l’auspicio di
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pete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stra-
dale da chiunque espletati.
4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia
di cui all’art. 12 le informazioni acquisite relativamente
alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domi-
cilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e
ai dati di individuazione di questi ultimi.

Articolo 12
Espletamento dei servizi di polizia stradale
1. L’espletamento dei servizi di polizia stradale previ-
sti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della
Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all’Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’am-
bito del territorio di competenza; (1)

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambi-
to del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al ser-
vizio di polizia stradale.
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo fore-
stale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. (2)

2. L’espletamento dei servizi di cui all’art. 11, comma 1,
lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agen-
ti di polizia giudiziaria indicati nell’art. 57, commi 1 e 2,
del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sul-
l’uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, pre-
vio superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell’Ispettorato generale per la circo-
lazione e la sicurezza stradale, dell’Amministrazione
centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri
appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale
dell’A.N.A.S.; (3)

b) dal personale degli uffici competenti in materia di
viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limi-
tatamente alle violazioni commesse sulle strade di pro-
prietà degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comu-
ni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limita-
tamente alle violazioni commesse sulle strade o sui trat-
ti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale dell’ente Ferrovie dello Stato e delle
ferrovie e tramvie in concessione, che espletano man-
sioni ispettive o di vigilanza, nell’esercizio delle proprie
funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nel-
l’ambito dei passaggi a livello dell’amministrazione di
appartenenza;

controlli sulle scorte “esterne” appare doveroso. Quan-
to alle autorizzazioni l’articolo 6, comma 1, lettera e), e
comma 2, lettera e), del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio
2011, n. 106 “Prime disposizioni urgenti per l’econo-
mia”, ha previsto modalità semplificate per il rilascio
dell’autorizzazione alla circolazione dei veicoli eccezio-
nali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, intro-
ducendo, dopo il comma 9 dell’articolo 10 del Codice,
il comma 9-bis. In ultimo, l’articolo 14, comma 16, della
legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato”, ha sostituito integralmente il comma 9-bis del-
l’articolo 10 del Codice, scendendo nel dettaglio di
alcune modifiche da apportare al decreto del Presiden-
te della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regola-
mento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada, nel seguito “Regolamento”), mediante
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni. Con il decreto del Presidente della Repub-
blica 13 febbraio 2013, n. 31, per le parti attuative delle
norme richiamate, sono state apportate numerose modi-
fiche al Regolamento, al fine di dare compiuta formaliz-
zazione alle nuove disposizioni introdotte. Il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 1.07.2013
Direttiva Prot. n. 3911/RU ha pertanto emanato le prime
istruzioni operative e linee guida per l’uniforme applica-
zione del decreto presidenziale, stabilendo che la nuova
disciplina si applica a tutte le autorizzazioni rilasciate
a partire dal 3 giugno 2013, restando invece valide quel-
le rilasciate prima di tale data fino alla naturale scaden-
za ovvero fino alla prima richiesta di modifica, integra-
zione, proroga o rinnovo. Il Ministero ha integrato le
istruzioni operative con Direttiva Prot. n. 4214/RU. (Le
direttive del Ministero si trovano sul sito www.mit.gov.it).

Articolo 11
Servizi di polizia stradale
1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a
regolare il traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull’uso della strada.
2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle
operazioni di soccorso automobilistico e stradale in
genere. Possono, inoltre, collaborare all’effettuazione
di rilevazioni per studi sul traffico.
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero del-
l’interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto
concerne i centri abitati. Al Ministero dell’interno com-
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e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipen-
denti dal Ministero dei trasporti, nell’ambito delle aree
di cui all’art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipen-
denti dal Ministero della marina mercantile, nell’ambi-
to delle aree di cui all’articolo 6, comma 7. (4)

3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazio-
ne, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traf-
fico, di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e d), pos-
sono inoltre essere effettuati da personale abilitato a
svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai tra-
sporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai
percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni
imposte dagli enti proprietari delle strade nei provve-
dimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri
organi di polizia stradale di cui al comma 1. (5)

4. La scorta e l’attuazione dei servizi diretti ad assicu-
rare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli
ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze arma-
te, appositamente qualificati con specifico attestato
rilasciato dall’autorità militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quel-
li di cui al comma 3-bis, quando non siano in unifor-

me, per espletare i propri compiti di polizia stradale
devono fare uso di apposito segnale distintivo, confor-
me al modello stabilito nel regolamento. (6)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003
ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) l’introduzione della let-
tera d-bis) all’art. 12, comma 1.

(2) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003
ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) l’introduzione della let-
tera f-bis) all’art. 12, comma 1.

(3) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1
gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettere b) e n)) la
modifica dell’art. 12, comma 3, lettera a).

(4) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 8, comma 1, lettera a)) l’in-
troduzione della lettera f) al comma 3 dell’art. 12.

(5) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003
ha disposto (con l’art. 1, comma 1-bis)) l’introduzione del comma 3-
bis all’art. 12.

(6) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003
ha disposto (con l’art. 1, comma 1-ter)) la modifica dell’art. 12,
comma 5.
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Articolo 13

Norme per la costruzione e la gestione delle strade

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il
Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazio-
nale delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata
in vigore del presente codice, sulla base della classifica-
zione di cui all’art. 2, le norme funzionali e geometriche per
la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei rela-
tivi impianti e servizi. Le norme devono essere impronta-
te alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della
strada, alla riduzione dell’inquinamento acustico ed atmo-
sferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adia-
centi le strade ed al rispetto dell’ambiente e di immobili di
notevole pregio architettonico o storico. Le norme che
riguardano la riduzione dell’inquinamento acustico ed
atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e
degli atti di indirizzo del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio, che viene richiesto di specifico concer-
to nei casi previsti dalla legge. (1)

2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita
solo per specifiche situazioni allorquando particolari con-
dizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche
ed economiche non ne consentono il rispetto, sempre
che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comun-
que evitati inquinamenti. (2)

3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre
anni.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due
anni dalla entrata in vigore del presente codice, emana,
con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme
per la classificazione delle strade esistenti in base alle
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui
all’articolo 2, comma 2. (3)

4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi
delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell’articolo 2
devono avere, per l’intero sviluppo, una pista ciclabile
adiacente purché realizzata in conformità ai programmi
pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di
sicurezza. (4)

5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la
loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme
di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono
alla declassificazione delle strade di loro competenza,
quando le stesse non possiedono più le caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali di cui all’articolo 2,
comma 2. (5)

6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad isti-
tuire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle
strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite
con apposito decreto che il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti emana sentiti il Consiglio superiore dei lavo-

ri pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel
catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e
i servizi permanenti connessi alle esigenze della circola-
zione stradale. (6)

7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effet-
tuare rilevazioni del traffico per l’acquisizione di dati che
abbiano validità temporale riferita all’anno nonché per
adempiere agli obblighi assunti dall’Italia in sede interna-
zionale.
8. Ai fini dell’attuazione delle incombenze di cui al presen-
te articolo, l’Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, di cui all’art. 35, comma 3, ha il com-
pito di acquisire i dati dell’intero territorio nazionale, ela-
borarli e pubblicizzarli annualmente, nonché comunicar-
li agli organismi internazionali. Detta struttura cura altre-
sì che i vari enti ottemperino alle direttive, norme e tempi
fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1
gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b) e g)) la
modifica dell’art. 13, comma 1; successivamente il Decreto Legislativo
15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza dal 9 ottobre 2010, ha disposto
(con l’art. 2268, comma 1) la modifica dell’art. 13, comma 1.
(2) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 1, comma 2, lettere a) e b)) la modifica dell’art.
13, comma 2.
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 9, comma 1, lettera a)) la modifica
dell’art. 13, comma 4; successivamente il Decreto Legislativo 15 gen-
naio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con
l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 13, comma 4.
(4) La Legge 19 ottobre 1998, n. 366, con decorrenza dal 7 ottobre
1998, ha disposto (con l’art. 10, comma 1) l’introduzione del comma 4-
bis all’art. 13.
(5) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 9, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 13, comma 5.
(6) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica del-
l’art. 13, comma 6.

Articolo 14

Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade

1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garanti-
re la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedo-
no:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade,
delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzatu-
re, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e rela-
tive pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica
prescritta.

TITOLO II - DELLA
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

CAPO I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Codice strada 2015_TF  26/06/15  08:22  Pagina 29



30
NUOVO CODICE DELLA STRADA ©

i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lette-
re a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 41 a euro 169. (3)

3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, let-
tere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma da euro 25 a
euro 100. (4)

3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lette-
ra f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecu-
niaria da euro 106 a euro 425. (5) (6)

4. Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis consegue
la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per
l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a
proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI. (7)

__________________________________________________
(1) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera a)) la modifica del-
l’art. 15, comma 1, lettera f).
(2) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera a)) l’introduzione della
lettera f-bis) al comma 1. 
(3) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 2 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gennaio
2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gennaio
2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gennaio
2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(4) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 3 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gennaio
2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gennaio
2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gennaio
2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(5) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera b)) l’introduzione del
comma 3-bis all’art. 15.
(6) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 3-bis
sono state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui
al presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazio-
ni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre
norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni conte-
nute nelle autorizzazioni e nelle concessioni. (1)

2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altre-
sì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stra-
dale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché rea-
lizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti
locali, salvo comprovati problemi di sicurezza. (2)

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’en-
te proprietario della strada previsti dal presente codice
sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diver-
samente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7, i pote-
ri dell’ente proprietario previsti dal presente codice sono
esercitati dal comune.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1
ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 10, comma 1, lettera a)) la modifica
dell’art. 14, comma 2, lettera b).
(2) La Legge 19 ottobre 1998, n. 366, con decorrenza dal 7 novembre
1998, ha disposto (con l’art. 10, comma 2) l’introduzione del comma 2-
bis all’art. 14.

Articolo 15

Atti vietati

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le pianta-
gioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterar-
ne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e
le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la
circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la
segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa
attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi latera-
li e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scarica-
no sui terreni sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle loca-
li con l’osservanza delle norme previste sulla conduzio-
ne degli animali;
f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insu-
diciare e imbrattare comunque la strada e le sue perti-
nenze; (1)

f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando
rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento; (2)

g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle
ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e
nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o inca-
nalare in essi acque di qualunque natura;
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TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

tore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a
proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 11, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 16, comma 1.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 4 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 17

Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati

1. Fuori dei centri abitati, all’interno delle curve devesi
assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di
rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzio-
ne, di piantagione, di deposito, osservando le norme
determinate dal regolamento in relazione all’ampiezza
della curvatura.
2. All’esterno delle curve si osservano le fasce di rispet-
to stabilite per le strade in rettilineo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695. (1)

4. La violazione delle suddette disposizioni importa la san-
zione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore
della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie
spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
__________________________________________________
(1) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 3 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 18

Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati

1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostru-
zioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle

(7) La Legge 29 l,uglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera c)) la modifica del-
l’art. 15, comma 4.

La legge 120/2010 ha introdotto una norma più seve-
ra per quanto riguarda il malcostume di gettare rifiuti o
oggetti dall’auto in sosta o in corsa. La lettera f-bis sosti-
tuisce l’art. 34-bis che era stato creato per l’emergen-
za Campania. Per effetto dunque delle innovazioni reca-
te dall’art. 5 L. n. 120/2010 la disciplina dell’illecito
amministrativo di “insozzamento delle strade” viene tra-
sferita dall’art. 34 bis (che è stato abrogato) all’art. 15
C.d.S.. 

Articolo 16

Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle

intersezioni fuori dei centri abitati

1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con
le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato: (1)

a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazio-
ne nei terreni laterali alle strade;
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle stra-
de, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive
o piantagioni ovvero recinzioni.
Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indi-
cati, alla classificazione di cui all’articolo 2, comma 2,
nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal
confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra,
prevedendo, altresì una particolare disciplina per le aree
fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come
edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Resta-
no comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892
e 893 del codice civile.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle
fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c),
devesi aggiungere l’area di visibilità determinata dal
triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le
fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire
dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia
pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento,
e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i
punti estremi.
3. In corrispondenza e all’interno degli svincoli è vietata
la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione
e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne
devono essere quelle relative alla categoria di strada di
minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e del regolamento è soggetto alla sanzione amministra-
tiva del pagamento di una somma da euro 169 a euro
679. (2)

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la
sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’au-
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strade, misurate dal confine stradale, non possono avere
dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in
relazione alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle
fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiunge-
re l’area di visibilità determinata dal triangolo avente due
lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la
cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezio-
ne degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distan-
ze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada,
e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti
estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfal-
sati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti
in elevazione all’interno dell’area di intersezione che pre-
giudichino, a giudizio dell’ente proprietario, la funziona-
lità dell’intersezione stessa e le fasce di rispetto da asso-
ciare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla
categoria di strada di minore importanza tra quelle che
si intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realiz-
zate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non
dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio del-
l’ente proprietario della strada, il campo visivo necessa-
rio a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e del regolamento è soggetto alla sanzione amministra-
tiva del pagamento di una somma da euro 169 a euro
679. (1)

6. La violazione delle suddette disposizioni importa la
sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’au-
tore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a pro-
prie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
__________________________________________________
(1) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 5 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 19

Distanze di sicurezza dalle strade

1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzio-
ne di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplo-
sivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate median-
te l’uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interes-

sino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la
regolarità della circolazione stradale, è stabilita dalle rela-
tive disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal prefet-
to, previo parere tecnico degli enti proprietari della stra-
da e dei vigili del fuoco.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 848 a euro 3.393. (1)

3. La violazione delle suddette disposizioni importa la
sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’au-
tore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a pro-
prie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
__________________________________________________
(1) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 2 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 20

Occupazione della sede stradale

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo
di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e
mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle stra-
de di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può
essere autorizzata a condizione che venga predisposto
un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone
di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa
non determini intralcio alla circolazione. (1)

2. L’ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni,
anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei
centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recin-
zioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divie-
ti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l’occupazio-
ne di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre
installazioni può essere consentita fino ad un massimo
della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai
fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la
circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occu-
pazioni non possono comunque ricadere all’interno dei
triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all’art. 18,
comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale,
ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geo-
metriche della strada, è ammessa l’occupazione dei mar-
ciapiedi a condizione che sia garantita una zona ade-
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4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo,
quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenu-
te nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma da euro 848 a
euro 3.393. (1)

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la
sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo della
rimozione delle opere realizzate, a carico dell’autore
delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
__________________________________________________
(1) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 4 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gennaio
2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gennaio
2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gennaio
2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 22

Accessi e diramazioni

1. Senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprie-
tario della strada non possono essere stabiliti nuovi
accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fab-
bricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso
pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvi-
sti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in
conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l’appo-
sito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazio-
ni già esistenti e variazioni nell’uso di questi, salvo preven-
tiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l’ente proprieta-
rio può negare l’autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l’autorizzazione deve realizza-
re e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali
senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteri-
stiche plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di
manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell’autorizzazione di accessi a servizio di
insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizza-
zione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in
materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultan-
ti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pub-
blica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in

guata per la circolazione dei pedoni e delle persone con
limitata o impedita capacità motoria. (2)

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale,
ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera
alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma da euro 169 a
euro 679. (3)

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la san-
zione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’auto-
re della violazione stessa di rimuovere le opere abusive
a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 12, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 20, comma 1; successivamente la Legge 7 dicem-
bre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicembre 1999, ha disposto
(con l’art. 29, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 20, comma 1.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 12, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 20, comma 3; successivamente la Legge 7 dicem-
bre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicembre 1999, ha disposto
(con l’art. 29, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 20, comma 3.
(3) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 4 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gennaio
2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gennaio
2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gennaio
2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 21

Opere, depositi e cantieri stradali

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della
competente autorità di cui all’articolo 26 è vietato esegui-
re opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche tem-
poranei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle rela-
tive fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree
destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedo-
ni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicu-
rezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in per-
fetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provve-
dere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il per-
sonale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle moda-
lità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei
cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che
di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accor-
gimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché
le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
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linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte
densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristi-
che plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli
accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicu-
rezza e fluidità per la circolazione, l’ente proprietario della
strada rilascia l’autorizzazione per l’accesso o la diramazio-
ne subordinatamente alla realizzazione di particolari opere
quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade
parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà,
comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la
costruzione e la manutenzione delle opere stesse.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabili-
sce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo
di strada da considerare in funzione del traffico interes-
sante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tec-
niche da adottare nella realizzazione degli accessi e
delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e ammi-
nistrative che dovranno dall’ente proprietario essere tenu-
te a base dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione. E’
comunque vietata l’apertura di accessi lungo le rampe di
intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo
le corsie di accelerazione e di decelerazione. (1)

11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni
ovvero li trasforma o ne varia l’uso senza l’autorizzazio-
ne dell’ente proprietario, oppure mantiene in esercizio
accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 169 a euro 679. La violazione importa la
sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo del ripri-
stino dei luoghi, a carico dell’autore della violazione stes-
sa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezio-
ne II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si appli-
ca se le opere effettuate possono essere regolarizzate
mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di que-
sta non esime dall’obbligo di pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria. (2)

12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente arti-
colo e del regolamento è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma da euro 41 a
euro 169. (3)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica del-
l’art. 22, comma 10.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 11 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;

- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(3) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 12 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 23

Pubblicità sulle strade e sui veicoli

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare
insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propa-
ganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose,
visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimen-
sioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono inge-
nerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero
possono renderne difficile la comprensione o ridurne la
visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli
utenti della strada o distrarne l’attenzione con conse-
guente pericolo per la sicurezza della circolazione; in
ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo
o, comunque, impedimento alla circolazione delle per-
sone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri
mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pub-
blicità luminose che possono produrre abbagliamento.
Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vie-
tata la posa di qualunque installazione diversa dalla pre-
scritta segnaletica.
2. E’ vietata l’apposizione di scritte o insegne pubblicita-
rie luminose sui veicoli. E’ consentita quella di scritte o
insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizio-
ni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio
di abbagliamento o di distrazione dell’attenzione nella
guida per i conducenti degli altri veicoli. (1)

[3. Comma abrogato.] (2)

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari
lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso
ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della
strada nel rispetto delle presenti norme. Nell’interno dei
centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preven-
tivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada
è statale, regionale o provinciale. (3)

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati
su una strada sono visibili da un’altra strada apparte-
nente ad ente diverso, l’autorizzazione è subordinata al
preventivo nulla osta di quest’ultimo. I cartelli e gli altri
mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando

Codice strada 2015_TF  26/06/15  08:22  Pagina 34



TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

35
NUOVO CODICE DELLA STRADA ©

nistrativa del pagamento di una somma da euro 422 a
euro 1.695. (8)

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle
autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.388 a euro 13.876 in via solidale con
il soggetto pubblicizzato. (9) (10)

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva compe-
tenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del pre-
sente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l’ufficio
o comando da cui dipende l’agente accertatore, che ha
redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui
ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al com-
petente ente proprietario della strada. (11)

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di
esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazio-
ne o comunque in contrasto con quanto disposto dal
comma 1, l’ente proprietario della strada diffida l’auto-
re della violazione e il proprietario o il possessore del
suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo
pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni
dalla data di comunicazione dell’atto. Decorso il sud-
detto termine, l’ente proprietario provvede ad effettua-
re la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custo-
dia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della vio-
lazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o pos-
sessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stra-
dale di cui all’articolo 12 sono autorizzati ad accedere
sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario.
Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente
comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma da euro 4.734
a euro 18.935; nel caso in cui non sia possibile indivi-
duare l’autore della violazione, alla stessa sanzione
amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblici-
tari privi di autorizzazione. (12) (13)

13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le
insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono
rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono
individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigo-
re della presente disposizione le strade di interesse pano-
ramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di
esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpa-
mento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimen-
to di individuazione delle strade di interesse panorami-
co ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai
sensi del comma 13-bis. (14)

13-quater. Nel caso in cui l’installazione dei cartelli, delle
insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia rea-
lizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patri-
monio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui
la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinen-
za costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in
contrasto con le disposizioni contenute nel regolamen-

siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizio-
ni del presente articolo e la loro collocazione viene auto-
rizzata dall’Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta
dell’ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni,
le caratteristiche, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo
le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servi-
zio e di rifornimento di carburante. Nell’interno dei cen-
tri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i
comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme
relative alle distanze minime per il posizionamento dei car-
telli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esi-
genze di sicurezza della circolazione stradale. (4)

7. E’ vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista
degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle stra-
de extraurbane principali e relativi accessi. Su dette
strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o
di parcheggio solo se autorizzata dall’ente proprietario
e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consen-
titi i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti pur-
ché autorizzati dall’ente proprietario delle strade. Sono
altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusio-
ne dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi
pubblicitari, purché autorizzate dall’ente proprietario
della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti. Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dal-
l’ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizio-
ni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente,
cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indi-
canti siti d’interesse turistico e culturale e cartelli indi-
canti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui
al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pub-
blico interesse ai quali si applicano le disposizioni del
periodo precedente. (5)

8. E’ parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli
sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significa-
to o fine in contrasto con le norme di comportamento
previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle
strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme sta-
bilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di
pubblico interesse, i comuni possono limitarla a deter-
minate ore od a particolari periodi dell’anno. (6)

9. Per l’adattamento alle presenti norme delle forme di
pubblicità attuate all’atto dell’entrata in vigore del pre-
sente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impar-
tire agli enti proprietari delle strade direttive per l’applica-
zione delle disposizioni del presente articolo e di quelle
attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di
propri organi, il controllo dell’osservanza delle disposizio-
ni stesse. (7)

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e
quelle del regolamento è soggetto alla sanzione ammi-
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to, l’ente proprietario esegue senza indugio la rimozione
del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa,
l’ente proprietario trasmette la nota delle spese soste-
nute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di
pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo
ai sensi di legge. (15)

13-quater.1. In ogni caso, l’ente proprietario può libera-
mente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in confor-
mità al presente articolo, una volta che sia decorso il ter-
mine di sessanta giorni senza che l’autore della viola-
zione, il proprietario o il possessore del terreno ne
abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine
decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione
effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di
effettuazione della rimozione, nell’ipotesi prevista dal
comma 13-quater. (16)

[13-quinquies. Comma abrogato.] (17)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 13, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 23, comma 2.
(2) Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con decorrenza dal
1 maggio 2004, ha disposto (con l’art. 184, comma 1) l’abrogazione del
comma 3 dell’art. 23.
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 13, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 23, comma 4. 
(4) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 13, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 23, comma 6; successivamente la Legge 29 luglio
2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con
l’art. 5, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 23, comma 6.
(5) La Legge 7 dicembre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicem-
bre 1999, ha disposto (con l’art. 30, comma 1, lettera a)) la modifica del-
l’art. 23, comma 7; successivamente il Decreto Legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art.
17, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 23, comma 7; la Legge
29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha dispo-
sto (con l’art. 5, comma 2, lettera b) e comma 3) la modifica dell’art. 23,
comma 7; il Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con
modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, con decorrenza dal 28
febbraio 2012, ha disposto (con l’art. 11, comma 6-bis) la modifica del-
l’art. 23, comma 7.
(6) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 13, comma 1, lettera d)) la
modifica dell’art. 23, comma 8.
(7) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 23, comma 10.
(8) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 11 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;

- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal 1°
gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(9) Il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni
dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, con decorrenza dal 17 luglio 2011, ha
disposto (con l’art. 36, comma 10-bis) la modifica dell’art. 23, comma 12.
(10) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 12
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(11) La Legge 7 dicembre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicem-
bre 1999, ha disposto (con l’art. 30, comma 1, lettera b)) la modifica del-
l’art. 23, comma 13.
(12) La Legge 7 dicembre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicem-
bre 1999, ha disposto (con l’art. 30, comma 1, lettera c)) l’introduzione
del comma 13-bis all’art. 23; successivamente il Decreto Legge 27 giu-
gno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n.
214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto (con l’art. 1, comma
2-bis) la modifica dell’art. 23, comma 13-bis; la Legge 29 luglio 2010,
n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 5,
comma 2, lettera c)) la modifica dell’art. 23, comma 13-bis.
(13) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 13-bis
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(14) La Legge 7 dicembre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicem-
bre 1999, ha disposto (con l’art. 30, comma 1, lettera c)) l’introduzione
del comma 13-ter all’art. 23; successivamente il Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, con decorrenza dal 1 maggio 2004, ha disposto
(con l’art. 184, comma 1) la modifica dell’art. 23, comma 13-ter.
(15) La Legge 7 dicembre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicem-
bre 1999, ha disposto (con l’art. 30, comma 1, lettera c)) l’introduzio-
ne del comma 13-quater all’art. 23.
(16) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 5, comma 2, lettera d)) l’introduzione del
comma 13-quater.1 all’art. 23.
(17) La Legge 30 dicembre 2004, n. 311, con decorrenza dal 1 gennaio
2005, ha disposto (con l’art. 1 comma 481) l’introduzione del comma 13-
quinquies all’art. 23; successivamente la Legge 27 dicembre 2006, n.
296, con decorrenza dal 1 gennaio 2007, ha disposto (con l’art. 1, comma
176, lettera b)) l’abrogazione del comma 13-quinquies dell’art. 23.
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Con la L. 120/2010 è stata introdotta una restrizione della
pubblicità su strade e veicoli. In primo luogo sono con-
sentiti i segnali (e non più i “cartelli”) indicanti servizi o indi-
cazioni agli utenti (previa, comunque, autorizzazione del-
l’ente proprietario della strada). Ed è stato ammorbidito
il divieto di pubblicità sugli itinerari internazionali, le auto-
strade e le strade extraurbane principali e relativi acces-
si. Purché autorizzati dall’ente proprietario saranno con-
cessi “cartelli di valorizzazione e promozione del territo-
rio indicanti siti d’interesse turistico e culturale e cartelli
indicanti servizi di pubblico interesse”. Le modifiche all’ar-
ticolo 23 ampliano poi per i Comuni la possibilità di effet-
tuare pubblicità sulle strade, consentendo deroghe alle
norme relative alle distanze minime per il posizionamen-
to dei segnali e degli altri mezzi pubblicitari su tutte le
strade di competenza, non solo su quelle di quartiere e
locali come in precedenza, cioè anche sulle strade urba-
ne di scorrimento, quelle con due corsie per senso di
marcia con carreggiate separate, per le quali la distan-
za minima prevista dal CdS è di 50 metri. Disposizioni più
permissive che dovrebbero essere accolte di buon grado
dai Comuni, che rilasciano le autorizzazioni e in cambio
incassano la tassa di occupazione del suolo pubblico e
i cosiddetti “canoni di iniziativa pubblicitaria”, ma anche
per tutti coloro che prendono parte al business della pub-
blicità sulle strade. Il nuovo comma 13 contiene però
due nuove norme di contrasto al malcostume dei cartel-
li abusivi lungo autostrade e strade extraurbane: al
comma 13-bis la facoltà per le forze di polizia di “acce-
dere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblici-
tario”. Per aggirare ogni obbligo i cartelli fuorilegge ven-
gono infatti collocati su terreni privati ma ben visibili dalla
strada. Sarebbe vietato, ma prima che si trovi il colpevo-
le spesso passano mesi e il cartello rimane lì, a deturpa-
re il paesaggio e distrarre chi guida. Con le nuove norme
Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie locali e
tutta una serie di funzionari individuati dall’art. 12 del
CdS potranno intervenire più velocemente per accerta-
re violazioni e disporre la rimozione. Inoltre al comma
13-quater.1 si stabilisce che l’ente proprietario della stra-
da “può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimos-
si […] una volta che sia decorso il termine di sessanta
giorni senza che l’autore della violazione, il proprietario
o il possessore del terreno non ne abbiano richiesto la
restituzione”.

Articolo 24

Pertinenze delle strade

1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada desti-
nate in modo permanente al servizio o all’arredo funzio-
nale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti
norme e da quelle del regolamento e si distinguono in
pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.

3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituisco-
no parte integrante della strada o ineriscono permanen-
temente alla sede stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i
relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli uten-
ti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la
manutenzione delle strade o comunque destinati dal-
l’ente proprietario della strada in modo permanente ed
esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le
pertinenze di servizio sono determinate, secondo le
modalità fissate nel regolamento, dall’ente proprietario
della strada in modo che non intralcino la circolazione o
limitino la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree
di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro posso-
no appartenere anche a soggetti diversi dall’ente pro-
prietario ovvero essere affidate dall’ente proprietario in
concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal
regolamento. (1)

5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stra-
dale connesse alla congruenza del progetto autostradale,
le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono
previste, secondo le modalità fissate dall’Autorità di rego-
lazione dei trasporti, sentita l’Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali di cui all’articolo 36 del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dai progetti dell’ente
proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e
approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni
in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di car-
bolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle
aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell’ar-
ticolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e succes-
sive modificazioni, e d’intesa con le regioni, esclusiva-
mente per i profili di competenza regionale. (2)

6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere
non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedi-
mento dell’autorità pubblica previsto dalle vigenti dispo-
sizioni di legge e indicato nell’art. 26, o li trasforma o ne
varia l’uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 848 a euro 3.393. (3)

7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedi-
mento di cui sopra è soggetto alla sanzione amministra-
tiva del pagamento di una somma da euro 422 a euro
1.695. (4)

8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione
amministrativa accessoria della rimozione dell’impianto e
delle opere realizzate abusivamente, a carico dell’autore
della violazione ed a sue spese, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al
comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione dell’attività esercitata fino all’attuazione
delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I,
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sezione II, del titolo VI. L’attuazione successiva non esime
dal pagamento della somma indicata nel comma 7.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 24, comma 5.
(2) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 5, comma 5) l’introduzione del comma 5-
bis all’art. 24; successivamente il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, con
decorrenza dal 25 marzo 2012, ha disposto (con l’art. 38, comma 1) la
modifica dell’art. 24, comma 5-bis.
(3) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 6 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza
dal 1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza
dal 1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza
dal 1° gennaio 2015.
(4) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 7 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza
dal 1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza
dal 1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza
dal 1° gennaio 2015.

Articolo 25

Attraversamenti ed uso della sede stradale

1. Non possono essere effettuati, senza preventiva con-
cessione dell’ente proprietario, attraversamenti od uso
della sede stradale e relative pertinenze con corsi d’ac-
qua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomuni-
cazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi
e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti,
serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed
opere, che possono comunque interessare la proprietà
stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto pos-
sibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la
loro manutenzione non intralci la circolazione dei veico-
li sulle strade, garantendo l’accessibilità dalle fasce di
pertinenza della strada.
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di asso-
luta necessità, previo accertamento tecnico dell’autorità
competente di cui all’art. 26.

3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di
qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo
da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamen-
ti e l’uso della sede stradale.
5. Chiunque realizza un’opera o un impianto di quelli
previsti nel comma 1 o ne varia l’uso o ne mantiene l’e-
sercizio senza concessione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
848 a euro 3.393.
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella
concessione o nelle norme del regolamento è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 422 a euro 1.695.
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la san-
zione amministrativa accessoria dell’obbligo, a carico
dell’autore della violazione ed a sue spese, della rimozio-
ne delle opere abusivamente realizzate, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione di ogni atti-
vità fino all’attuazione successiva delle prescrizioni viola-
te, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
__________________________________________________
(1) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 5 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza
dal 1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza
dal 1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza
dal 1° gennaio 2015.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 6 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza
dal 1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza
dal 1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza
dal 1° gennaio 2015.

Articolo 26

Competenza per le autorizzazioni e le concessioni

1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilascia-
te dall’ente proprietario della strada o da altro ente da
quest’ultimo delegato o dall’ente concessionario della
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strada in conformità alle relative convenzioni; l’eventua-
le delega è comunicata al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti o al prefetto se trattasi di ente locale. (1)

2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente tito-
lo sono di competenza dell’ente proprietario della strada
e per le strade in concessione si provvede in conformità
alle relative convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, cor-
renti nell’interno di centri abitati con popolazione inferio-
re a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di auto-
rizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta
dell’ente proprietario della strada. (2)

4. L’impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee
ferroviarie, tramviarie, di speciali tubazioni o altre con-
dotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche
il solo attraversamento di strade o relative pertinenze
con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono auto-
rizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano
possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministero
dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l’ente pro-
prietario della strada. (3)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 26, comma 1.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 15, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 26, comma 3.
(3) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 26, comma 4; successivamente il Decreto Legislativo 15 marzo
2010, n. 66, con decorrenza dal 9 ottobre 2010, ha disposto (con l’art.
2268, comma 1) la modifica dell’art. 26, comma 4.

Articolo 27

Formalità per il rilascio delle autorizzazioni

e concessioni

1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le
autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano
strade o autostrade statali, sono presentate al competen-
te ufficio dell’A.N.A.S. e, in caso di strade in concessio-
ne, all’ente concessionario che provvede a trasmetterle
con il proprio parere al competente ufficio dell’A.N.A.S.,
ove le convenzioni di concessione non consentono al
concessionario di adottare il relativo provvedimento.
2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di
cui al comma 1 interessanti strade non statali sono pre-
sentate all’ente proprietario della strada.
3. Le domande sono corredate dalla relativa documen-
tazione tecnica e dall’impegno del richiedente a sostene-
re tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo
deposito di eventuali cauzioni.
4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione pre-
visti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati

senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l’obbligo del tito-
lare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle
occupazioni e dai depositi autorizzati.
5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui
al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scaden-
za, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere
tecnico o amministrativo alle quali esse sono assogget-
tate, la somma dovuta per l’occupazione o per l’uso con-
cesso, nonché la durata, che non potrà comunque ecce-
dere gli anni ventinove. L’autorità competente può revo-
carli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenu-
ti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza
stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun
indennizzo.
6. La durata dell’occupazione di suolo stradale per l’im-
pianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previ-
sto o comunque stabilito termine per l’ultimazione dei
relativi lavori.
7. La somma dovuta per l’uso o l’occupazione delle stra-
de e delle loro pertinenze può essere stabilita dall’ente
proprietario della strada in annualità ovvero in unica
soluzione.
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguar-
do alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada,
quando la concessione costituisce l’oggetto principale
dell’impresa, al valore economico risultante dal provve-
dimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio
che l’utente ne ricava.
9. L’autorità competente al rilascio dei provvedimenti
autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un
deposito cauzionale.
10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o
esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le
relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedi-
menti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, del-
l’occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzato-
rio o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni
richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell’art. 12.
11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al
comma 10 il responsabile è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma da euro 85 a
euro 338. (1)

12. La violazione del comma 10 importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dei lavori,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In
ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accer-
tata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio,
la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell’obbligo, a carico dell’auto-
re della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
__________________________________________________
(1) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 11
sono state così aumentate:
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causa vengano a cadere sul piano stradale alberi pian-
tati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e
dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli
nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 169 a euro 679. (1)

4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue
la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per
l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi
o della rimozione delle opere abusive secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
__________________________________________________
(1) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 3 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza
dal 1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza
dal 1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza
dal 1° gennaio 2015.

Articolo 30

Fabbricati, muri e opere di sostegno

1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggian-
ti le strade devono essere conservati in modo da non
compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare
danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgen-
ti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pub-
blica incolumità, il prefetto, sentito l’ente proprietario o
concessionario, può ordinare la demolizione o il conso-
lidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbri-
cati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario,
nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere
le opere necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l’autorità
competente ai sensi del comma 2 provvede d’ufficio alla
demolizione o al consolidamento, addebitando le spese
al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno
lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano uni-
camente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti,
sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per
scopo la stabilità o la conservazione delle strade od auto-
strade, la costruzione o riparazione è a carico dell’ente
proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell’interesse quando
l’opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è
fatto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza
dal 1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza
dal 1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza
dal 1° gennaio 2015.

Articolo 28

Obblighi dei concessionari di determinati servizi

1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funi-
vie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia
aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di
metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas,
nonché quelli di servizi di fognature e quelli di servizi che
interessano comunque le strade, hanno l’obbligo di osser-
vare le condizioni e le prescrizioni imposte dall’ente pro-
prietario per la conservazione della strada e per la sicu-
rezza della circolazione. Quando si tratta di impianti ine-
renti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono
comunicati al Ministero dei trasporti o alla regione com-
petente. Nel regolamento sono indicate le modalità di
rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all’esecuzio-
ne dei lavori ed i casi di deroga. (1)

2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda
necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe
a disposizione dall’ente proprietario della strada, le opere
e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1,
l’onere relativo allo spostamento dell’impianto è a carico
del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità
per l’esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra
le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perse-
guiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubbli-
co servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le
eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni. (2)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 16, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 28, comma 1.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 16, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 28, comma 2.

Articolo 29

Piantagioni e siepi

1. I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere
le siepi in modo da non restringere o danneggiare la stra-
da o l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si pro-
tendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la leg-
gibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra
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trasporti, su proposta dell’ufficio periferico dell’A.N.A.S.,
per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con
decreto del presidente della regione, su proposta del
competente ufficio tecnico. (1)

6. La costruzione di opere di sostegno che servono unica-
mente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettua-
ta in sede di costruzione di nuove strade, è a carico del-
l’ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico
dei proprietari dei fondi l’obbligo e l’onere di manutenzio-
ne e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai
proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadem-
pienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma
1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamen-
to di una somma da euro 422 a euro 1.695. (2)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 30, comma 5.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 8 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza
dal 1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza
dal 1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza
dal 1° gennaio 2015.

Articolo 31

Manutenzione delle ripe

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi late-
rali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime,
in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo
stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’art.
30, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle per-
tinenze e della sede stradale in modo da prevenire la
caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devo-
no altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere
di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che
possono causare i predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 169 a euro 679. (1)

3. La violazione suddetta importa a carico dell’autore
della violazione la sanzione amministrativa accessoria
del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
__________________________________________________
(1) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 2 sono
state così aumentate:

- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 32

Condotta delle acque

1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi
delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazio-
ne del fosso e, in difetto, a corrispondere all’ente pro-
prietario della strada le spese necessarie per la manu-
tenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali
danni non causati da terzi.
2. Salvo quanto è stabilito nell’art. 33, coloro che hanno
diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d’ac-
qua hanno l’obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le
opere necessari per il passaggio e per la condotta delle
acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere
d’arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o
si rendano necessarie per l’esercizio della concessione e
per ovviare ai danni che dalla medesima possono deriva-
re alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite
secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplina-
re allegato all’atto di concessione rilasciato dall’ente pro-
prietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3. L’irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in
modo che le acque non cadano sulla sede stradale né
comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al
fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o peri-
colo per la circolazione. A tale regolamentazione sono
tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effet-
tua l’irrigazione.
4. L’ente proprietario della strada, nel caso che i sog-
getti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto
loro imposto, ingiunge ai medesimi l’esecuzione delle
opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di
cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi
provvede d’ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le
relative spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi
indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati
spontaneamente dall’obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo è sog-
getto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 169 a euro 679. (1)

__________________________________________________
(1) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 6 sono
state così aumentate:
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- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015. 

Articolo 34

Oneri supplementari a carico dei mezzi dʼopera

per lʼadeguamento delle infrastrutture stradali

1. I mezzi d’opera di cui all’art. 54, comma 1, lettera n),
devono essere muniti, ai fini della circolazione, di appo-
sito contrassegno comprovante l’avvenuto pagamento
di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa
di possesso, da corrispondere contestualmente alla stes-
sa e per la stessa durata.
2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d’ope-
ra deve essere corrisposta alle concessionarie un’ulte-
riore somma ad integrazione dell’indennizzo di usura.
Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale appli-
cata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50
per cento, e deve essere versata insieme alla normale
tariffa alle porte controllate manualmente.
3. I proventi dell’indennizzo di usura, di cui al comma 1,
affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previ-
sione dell’entrata del bilancio dello Stato.
4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione
dei proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti pro-
prietari delle strade a esclusiva copertura delle spese
per le opere connesse al rinforzo, all’adeguamento e
all’usura delle infrastrutture. (1)

5. Se il mezzo d’opera circola senza il contrassegno di
cui al comma 1, il conducente è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
85 a euro 338. Se non è stato corrisposto l’indennizzo d’u-
sura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le
sanzioni previste dall’art. 1, comma terzo, della legge
24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a
carico del proprietario. (2)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, con decorrenza dal 30
marzo 2000, ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) la modica del-
l’art. 34, comma 4.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 5 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;

- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 33

Canali artificiali e manufatti sui medesimi

1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del
confine stradale hanno l’obbligo di porre in essere tutte le
misure di carattere tecnico idonee ad impedire l’afflusso
delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno
al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.
2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti
stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei
proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provi-
no la preesistenza alle strade o abbiano titolo o posses-
so in contrario.
3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti
sui canali artificiali che attraversano la strada devono,
nel caso di ricostruzione, essere eseguiti con strutture
murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo
le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell’ente proprie-
tario della strada in relazione ai carichi ammissibili per la
strada interessata. Non sono comprese in questa dispo-
sizione le opere ricadenti in località soggette a servitù
militari per le quali si ravvisa l’opportunità di provvedere
diversamente.
4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strut-
ture e con le prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da
parte dei proprietari o utenti delle acque ed è a loro spese:
a) quando occorre spostare o allargare le strade attraver-
sate da canali artificiali;
b) quando, a giudizio dell’ente proprietario, i manufatti
presentano condizioni di insufficiente sicurezza.
5. E’ altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione
dei manufatti ricostruiti.
6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo,
per dar luogo all’allargamento della sede stradale, il rela-
tivo costo è a carico dell’ente proprietario della strada,
fermo restando a carico dei proprietari, possessori o
utenti delle acque l’onere di manutenzione dell’intero
manufatto.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 169 a euro 679. (1)

__________________________________________________
(1) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 7 sono
state così aumentate:
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- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015. 

[Articolo 34-bis - Articolo abrogato] (1)

__________________________________________________
(1) La Legge 15 luglio 2009, n. 94, con decorrenza dal 8 agosto 2009, ha
disposto (con l’art. 3, comma 14) l’introduzione dell’art. 34-bis; successi-
vamente la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 5, comma 6) l’abrogazione dell’art. 34-bis.

urbano del traffico. (1)

2. All’obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempie-
re i comuni con popolazione residente inferiore a trenta-
mila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell’anno,
una particolare affluenza turistica, risultino interessati da
elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque,
impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rile-
vanti problematiche derivanti da congestione della circo-
lazione stradale. L’elenco dei comuni interessati viene
predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministe-
ro delle infrastrutture e dei trasporti, nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana. (2)

3. Le province provvedono all’adozione di piani del traf-
fico per la viabilità extraurbana d’intesa con gli altri enti pro-
prietari delle strade interessate. La legge regionale può
prevedere, ai sensi dell’art. 19 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico
delle aree, indicate all’art. 17 della stessa, provvedano
gli organi della città metropolitana. (3)

4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il migliora-
mento delle condizioni di circolazione e della sicurezza
stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmo-
sferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli stru-
menti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel
rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi
di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico
prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base
informatica di regolamentazione e controllo del traffico,
nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dis-
suasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche
ai flussi della circolazione stradale che si rendano neces-
sarie in relazione agli obiettivi da perseguire. (4)

5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due
anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano
le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comu-
nicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per
l’inserimento nel sistema informativo previsto dall’art. 226,
comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presiden-
te della provincia quando sia data attuazione alla dispo-
sizione di cui al comma 3. (5)

6. La redazione dei piani di traffico deve essere predispo-
sta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle infra-

Articolo 35

Competenze

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è compe-
tente ad impartire direttive per l’organizzazione della cir-
colazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per gli
aspetti di sua competenza, su tutte le strade. Stabilisce,
inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui devo-
no attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando
questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento
e, comunque, ove si renda necessario. (1)

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autoriz-
zato ad adeguare con propri decreti le norme del regola-
mento per l’esecuzione del presente codice alle direttive
comunitarie ed agli accordi internazionali in materia. Ana-
logamente il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adegua-
re con propri decreti le norme regolamentari relative alle
segnalazioni di cui all’art. 44. (2)

3. L’Ispettorato circolazione e traffico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti assume la denominazione di
Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. All’Ispettorato sono
demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché
le altre attribuzioni di competenza del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti di cui al presente codice, le quali
sono svolte con autonomia funzionale ed operativa. (3)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1
gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b) e g)) la
modifica dell’art. 35, comma 1; successivamente il Decreto Legislativo
15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza dal 9 ottobre 2010, ha disposto (con
l’art. 2268, comma 1) la modifica dell’art. 35, comma 1.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 35, comma 2.
(3) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 35, comma 3.

Articolo 36

Piani urbani del traffico e piani del traffico

per la viabilità extraurbana

1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a
trentamila abitanti, è fatto obbligo dell’adozione del piano
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strutture e dei trasporti, sulla base delle indicazioni formu-
late dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico viene
adeguato agli obiettivi generali della programmazione eco-
nomico-sociale e territoriale, fissati dalla regione ai sensi del-
l’art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142. (6)

7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e
anche per consentire la integrale attuazione di quanto
previsto dal comma 3, le autorità indicate dall’art. 27,
comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 convocano
una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazio-
ni, anche statali, interessate.
8. E’ istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, l’albo degli esperti in materia di piani di traffico,
formato mediante concorso biennale per titoli. Il bando
di concorso è approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del-
l’università e della ricerca scientifica e tecnologica. (7)

9. A partire dalla data di formazione dell’albo degli esper-
ti di cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire l’incarico
della redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici spe-
cializzati appartenenti al proprio Ufficio tecnico del traffico,
agli esperti specializzati inclusi nell’albo stesso. (8)

10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segna-
lazione del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti a provvedere entro un termine assegnato,
trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione
d’ufficio del piano e alla sua realizzazione. (9)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettere a) e b)) la
modifica dell’art. 36, comma 1.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 36, comma 2.
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettere a) e
c)) la modifica dell’art. 36, comma 3. 
(4) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettere a) e
d)) la modifica dell’art. 36, comma 4.
(5) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1
ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera a)) la modifica del-
l’art. 36, comma 5; successivamente il Decreto Legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17,
comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 36, comma 5.
(6) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettere a) ed e)) la
modifica dell’art. 36, comma 6; successivamente il Decreto Legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con
l’art. 17, comma 1, lettere b), g) e m)) la modifica dell’art. 36, comma 6.
(7) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 36, comma 8.
(8) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera f)) la
modifica dell’art. 36, comma 9.

(9) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 36, comma 10.

Articolo 37

Apposizione e manutenzione

della segnaletica stradale

1. L’apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad
eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli
segnali, fanno carico:
a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio
e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non
comunali;
c) al comune, sulle strade private aperte all’uso pubblico
e sulle strade locali;
d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all’inter-
no dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimi-
la abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limita-
tamente ai segnali concernenti le caratteristiche struttu-
rali o geometriche della strada. La rimanente segnaleti-
ca è di competenza del comune.
2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione
di segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i
segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno cari-
co agli enti stessi. L’apposizione e la manutenzione di
detti segnali fanno carico agli esercenti.
2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei
segnali di localizzazione territoriale del confine del comu-
ne, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di
riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua
italiana. (1)

3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono
o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammes-
so ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabi-
lite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, che decide in merito. (2)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 1, comma 2-ter) l’introduzione del comma 2-bis
all’art. 37.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 37, comma 3.

Articolo 38

Segnaletica stradale

1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari.
2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni
rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in
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in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere
conformi a quelli prescritti dal regolamento.
[11. Comma abrogato.] (3)

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 pre-
senti 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 413 a euro 1.656. (4) (5)

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 segna-
letiche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di
inottemperanza nel termine di quindici giorni dall’ingiun-
zione, provvede il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti ponendo a carico dell’ente proprietario della strada
le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costi-
tuisce titolo esecutivo. (6)

15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle dispo-
sizioni del presente articolo sono regolate dall’art. 146.
__________________________________________________
(1) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 6, comma 1, lettera a)) la modifica del-
l’art. 38, comma 3.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 38, comma 6.
(3) Il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza dal 9
ottobre 2010, ha disposto (con l’art. 2268, comma 1) l’abrogazione del
comma 11 dell’art. 38.
(4) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 6, comma 1, lettera b)) la modifica del-
l’art. 38, comma 13.
(5) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 13
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(6) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 38, comma 14. 

Articolo 39

Segnali verticali

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A) segnali di pericolo: preavvisano l’esistenza di perico-

difformità con le altre regole di circolazione. Le prescrizio-
ni 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 rego-
lano 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. E’ ammessa la collocazione temporanea di segnali stra-
dali per imporre prescrizioni in caso di emergenza, urgen-
za e necessità, ivi comprese le attività di ispezioni delle
reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piat-
taforma stradale, ivi comprese le attività di ispezioni delle
reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piat-
taforma stradale in deroga a quanto disposto dagli artico-
li 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescri-
zioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaio-
no in contrasto con altre regole della circolazione. (1)

4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamen-
to per la segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si appli-
ca anche nei centri abitati alle strade sulle quali sia fissa-
to un limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h.
5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i sin-
goli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché 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 figu-
re di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costitui-
scono esplicazione del significato anche ai fini del com-
portamento dell’utente della strada. I segnali sono, comun-
que, collocati in modo da non costituire ostacolo o impedi-
mento alla circolazione delle persone invalide.
6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a
criteri di uniformità sul territorio nazionale, fissati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel
rispetto della normativa comunitaria e internazionale
vigente. (2)

7. La segnaletica stradale deve essere sempre mante-
nuta 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. E’ vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo,
nonché 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 instal-
lazione dei complessi segnaletici di direzione, in corri-
spondenza o prossimità delle intersezioni stradali.
10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaleti-
ca 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
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4. Una striscia longitudinale continua può affiancarne
un’altra discontinua; in tal caso esse indicano ai condu-
centi, marcianti alla destra di quella discontinua, la pos-
sibilità di oltrepassarle.
5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima
del quale il conducente ha l’obbligo di arrestare il veico-
lo per rispettare le prescrizioni semaforiche o il segnale
di “fermarsi e dare precedenza” o il segnale di “passag-
gio a livello” ovvero un segnale manuale del personale che
espleta servizio di polizia stradale.
6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima
del quale il conducente ha l’obbligo di arrestare il veicolo,
se necessario, per rispettare il segnale “dare precedenza”.
7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le
dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei
segnali stradali orizzontali, nonché le loro modalità di
applicazione.
8. Le strisce longitudinali continue non devono essere
oltrepassate; le discontinue possono essere oltrepassa-
te sempre che siano rispettate tutte le altre norme di cir-
colazione. E’ vietato valicare le strisce longitudinali con-
tinue, tranne che dalla parte dove è eventualmente affian-
cata una discontinua.
9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepas-
sate solo dai veicoli in attività di servizio di pubblico inte-
resse e dai veicoli che debbono effettuare una sosta di
emergenza.
10. E’ vietata:
a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono eviden-
ziati da una striscia continua;
b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che
per il cambio di corsia;
c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie
riservate.
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i
conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedo-
ni che hanno iniziato l’attraversamento; analogo compor-
tamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei con-
fronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti
ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sem-
pre accessibili anche alle persone non deambulanti su
sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere
collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in
prossimità degli attraversamenti stessi.

Articolo 41

Segnali luminosi

1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti catego-
rie:
a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
b) segnali luminosi di indicazione;
b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo
reale dei veicoli in transito; (1)

c) lanterne semaforiche veicolari normali;

li, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di
tenere un comportamento prudente;
B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti
e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformar-
si; si suddividono in:
a) segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli
utenti della strada informazioni necessarie o utili per la
guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed
impianti; si suddividono in:
a) segnali di preavviso;
b) segnali di direzione;
c) segnali di conferma;
d) segnali di identificazione strade;
e) segnali di itinerario;
f) segnali di località e centro abitato;
g) segnali di nome strada;
h) segnali turistici e di territorio;
i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la
guida dei veicoli;
l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e
simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di
impiego e di apposizione.
3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che
non rispettano le disposizioni del presente articolo e del
regolamento si applica il comma 13 dell’art. 38.

Articolo 40

Segnali orizzontali

1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per
regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per forni-
re prescrizioni od utili indicazioni per particolari compor-
tamenti da seguire.
2. I segnali orizzontali si dividono in:
- strisce longitudinali;
- strisce trasversali;
- attraversamenti pedonali o ciclabili;
- frecce direzionali;
- iscrizioni e simboli;
- strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta
riservata;
- isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la
carreggiata;
- strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in ser-
vizio di trasporto pubblico di linea;
- altri segnali stabiliti dal regolamento.
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o
discontinue. Le continue, ad eccezione di quelle che deli-
mitano le corsie di emergenza, indicano il limite invalica-
bile di una corsia di marcia o della carreggiata; le discon-
tinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata.
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d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
f) lanterne semaforiche pedonali;
g) lanterne semaforiche per velocipedi;
h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
l) lanterne semaforiche speciali;
m) segnali luminosi particolari.
2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali
sono di forma circolare e di colore:
- rosso, con significato di arresto;
- giallo, con significato di preavviso di arresto;
- verde, con significato di via libera.
3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a
forma di freccia colorata su fondo nero; i colori sono rosso,
giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di
cui al comma 2, ma limitatamente ai veicoli che devono
proseguire nella direzione indicata dalla freccia.
4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di traspor-
to pubblico sono a forma di barra bianca su fondo nero,
orizzontale con significato di arresto, verticale o inclina-
ta a destra o sinistra con significato di via libera, rispetti-
vamente diritto, a destra o sinistra, e di un triangolo gial-
lo su fondo nero, con significato di preavviso di arresto.
5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono
essere dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti.
Le luci delle lanterne semaforiche pedonali sono a forma
di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:
a) rosso, con significato di arresto e non consente ai
pedoni di effettuare l’attraversamento, né di impegnare
la carreggiata;
b) giallo, con significato di sgombero dell’attraversamen-
to pedonale e consente ai pedoni che si trovano all’inter-
no dello attraversamento di sgombrarlo il più rapidamen-
te possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapie-
de di impegnare la carreggiata;
c) verde, con significato di via libera e consente ai pedo-
ni l’attraversamento della carreggiata nella sola direzio-
ne consentita dalla luce verde.
6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono
a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono
rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle
luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi
provenienti da una pista ciclabile.
7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibi-
li sono rossa a forma di X, con significato di divieto di per-
correre la corsia o di impegnare il varco sottostante la
luce, e verde a forma di freccia, con significato di con-
senso a percorrere la corsia o ad impegnare il varco sot-
tostante la luce.
8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presen-
te articolo sono soggetti ad omologazione da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accer-
tamento del grado di protezione e delle caratteristiche

geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità indi-
cati dal regolamento e da specifiche normative. (2)

9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i vei-
coli possono procedere verso tutte le direzioni consenti-
te dalla segnaletica verticale ed orizzontale; in ogni caso
i veicoli non possono impegnare l’area di intersezione se
i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombra-
re prima dell’accensione della luce rossa; i conducenti
devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai cicli-
sti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i con-
ducenti in svolta devono, altresì, dare la precedenza ai vei-
coli provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di
traffico nella quale vanno ad immettersi.
10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i vei-
coli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per
l’arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così
prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla,
che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficien-
te sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecita-
mente l’area di intersezione con opportuna prudenza.
11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i
veicoli non devono superare la striscia di arresto; in man-
canza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l’a-
rea di intersezione, né l’attraversamento pedonale, né
oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le
indicazioni.
12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o
quelle per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso
significato delle corrispondenti luci delle lanterne semafo-
riche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono
proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre;
di conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono atte-
nersi alle stesse disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.
13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o
quella per i velocipedi risulti spenta o presenti indicazio-
ni anomale, il pedone o il ciclista ha l’obbligo di usare
particolare prudenza anche in relazione alla possibilità
che verso altre direzioni siano accese luci che consenta-
no il passaggio ai veicoli che interferiscono con la sua
traiettoria di attraversamento.
14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, gial-
lo o rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo
stesso comportamento dei veicoli nel caso di lanterne
semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai
commi 9, 10 e 11.
15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi,
i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assume-
re il comportamento dei pedoni.
16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lan-
terne semaforiche per corsie reversibili, i conducenti non
possono percorrere la corsia o impegnare il varco sotto-
stanti alla luce rossa a forma di X; possono percorrere
la corsia o impegnare il varco sottostanti la luce verde a
forma di freccia rivolta verso il basso. E’ vietato ai veico-
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2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite
dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data a
mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme di
circolazione.
3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le
seguenti:
a) braccio alzato verticalmente significa: “attenzione, arre-
sto” per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non
siano più in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di
sicurezza; se il segnale è fatto in una intersezione, esso
non impone l’arresto ai conducenti che abbiano già impe-
gnato l’intersezione stessa;
b) braccia o braccio tesi orizzontalmente significano: “arre-
sto” per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di mar-
cia, provenienti da direzioni intersecanti quella indicata
dal braccio o dalle braccia e per contro “via libera” per
coloro che percorrono la direzione indicata dal braccio o
dalle braccia.
4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l’agente potrà
abbassare il braccio o le braccia; la nuova posizione signi-
fica ugualmente “arresto” per tutti gli utenti che si trova-
no di fronte all’agente o dietro di lui e “via libera” per colo-
ro che si trovano di fianco.
5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con
la sicurezza della circolazione, possono altresì far acce-
lerare o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirotta-
re correnti veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri
ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche
se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con
le norme di circolazione.
6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni
eventualmente necessarie per la regolazione del traffi-
co, nonché modalità e mezzi per rendere facilmente rico-
noscibili e visibili a distanza, sia di giorno che di notte, gli
agenti preposti alla regolazione del traffico e i loro ordini,
anche a mezzo di apposito segnale distintivo.

Articolo 44

Passaggi a livello

1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può
essere collocato, a destra della strada, un dispositivo ad
una luce rossa fissa, posto a cura e spese dell’esercen-
te la ferrovia, il quale avverta in tempo utile della chiusu-
ra delle barriere, integrato da altro dispositivo di segna-
lazione acustica. I dispositivi, luminoso e acustico, sono
obbligatori qualora trattasi di barriere manovrate a distan-
za o non visibili direttamente dal posto di manovra. Sono
considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri dispo-
sitivi di chiusura equivalenti.
2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibar-
riere deve essere collocato, sulla destra della strada, a
cura e spese dell’esercente la ferrovia, un dispositivo
luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamen-
te che entra in funzione per avvertire in tempo utile della

li di arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle lanterne
semaforiche per corsie reversibili anche quando venga
data l’indicazione della X rossa.
17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al
comma 1, lettera i), i veicoli possono procedere purché a
moderata velocità e con particolare prudenza, rispettan-
do le norme di precedenza.
18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna
semaforica veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o presen-
ti indicazioni anomale, il conducente ha l’obbligo di proce-
dere a minima velocità e di usare particolare prudenza
anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni
siano accese luci che consentono il passaggio. Se, peral-
tro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute da altre lanter-
ne semaforiche efficienti egli deve tener conto di esse.
19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimen-
sioni, colori e simboli dei segnali luminosi, nonché le moda-
lità di impiego e il comportamento che l’utente della strada
deve tenere in rapporto alle varie situazioni segnalate.
__________________________________________________
(1) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 7, comma 1) l’introduzione della lettera b-bis)
all’art. 41, comma 1.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 18, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 41, comma 8; successivamente il Decreto Legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con
l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 41, comma 8.

Con l’introduzione della lettera “b-bis” al comma 1 del-
l’articolo 41 del vigente codice della strada, è consentito
installare tabelloni luminosi rilevatori della velocità in
tempo reale dei veicoli in transito. Si tratta in pratica di
quei tabelloni, che erano già presenti da tempo su molte
strade, ma di fatto non consentiti fino alla modifica appor-
tata dalla legge 120/2010.

Articolo 42

Segnali complementari

1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare
o rendere noto:
a) il tracciato stradale;
b) particolari curve e punti critici;
c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi desti-
nati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità.
3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e
simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche
costruttive e le modalità di impiego e di apposizione.

Articolo 43

Segnalazioni degli agenti del traffico

1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza
indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla rego-
lazione del traffico.
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chiusura delle semibarriere, integrato da un dispositivo
di segnalazione acustica. Le semibarriere possono esse-
re installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa
nei due sensi di marcia da spartitraffico invalicabile di
adeguata lunghezza. I passaggi a livello su strada a
senso unico muniti di barriere che sbarrano l’intera car-
reggiata solo in entrata sono considerati passaggi a
livello con semibarriere.
3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed oriz-
zontali obbligatori di presegnalazione e di segnalazione
dei passaggi a livello, le caratteristiche dei segnali verti-
cali, luminosi ed acustici, nonché la superficie minima
rifrangente delle barriere, delle semibarriere e dei caval-
letti da collocare in caso di avaria.
4. Le opere necessarie per l’adeguamento dei passaggi
a livello e quelle per assicurare la visibilità delle strade
ferrate hanno carattere di pubblica utilità, nonché di indif-
feribilità e urgenza ai fini dell’applicazione delle leggi sulle
espropriazioni per causa di pubblica utilità. (1)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 19, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 44, comma 4.

Articolo 45

Uniformità della segnaletica, dei mezzi 

di regolazione e controllo ed omologazioni

1. Sono vietati la fabbricazione e l’impiego di segnaletica
stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal
presente codice, dal regolamento o dai decreti o da diret-
tive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei
mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può intima-
re agli enti proprietari, concessionari o gestori delle stra-
de, ai comuni e alle province, alle imprese o persone auto-
rizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di
sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere,
entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale
non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del
simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle
presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive
ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusio-
ne con altra segnaletica, nonché a provvedere alla collo-
cazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica
dei passaggi a livello di cui all’art. 44 i provvedimenti ven-
gono presi d’intesa con il Ministero dei trasporti. (1)

3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione,
la rimozione, la sostituzione, l’installazione, lo spostamen-
to, ovvero la correzione e quanto altro occorre per rende-
re le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2,
sono effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti
proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei
dipendenti degli uffici centrali o periferici. (2)

4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, a carico degli enti inadempien-
ti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo. (3)

5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in
opera dai soggetti autorizzati, l’ente proprietario della stra-
da può intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reinte-
grare, spostare, rimuovere immediatamente e, comun-
que, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano confor-
mi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche parzial-
mente deteriorati o non più corrispondenti alle condizioni
locali o che possano disturbare o confondere la visione
di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termi-
ne indicato nella intimazione, l’ente proprietario della stra-
da provvede d’ufficio, a spese del trasgressore. Il prefet-
to su richiesta dell’ente proprietario ne ingiunge il pagamen-
to con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le
apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e rego-
lazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e
al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di
circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e
diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazio-
ne da parte del Ministero delle infrastrutture e dei traspor-
ti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche,
fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro neces-
sario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le
modalità di omologazione e di approvazione. (4)

7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relati-
ve del regolamento, è soggetto alla sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro
1.695. (5)

8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle
imprese autorizzate dall’Ispettorato generale per la cir-
colazione e la sicurezza stradale di cui all’art. 35, comma
3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accer-
tare i requisiti tecnico-professionali e la dotazione di ade-
guate attrezzature che saranno indicati nel regolamen-
to. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i casi di revoca
dell’autorizzazione.
9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende
i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6,
non omologati o comunque difformi dai prototipi omolo-
gati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca
reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 848 a euro 3.393. A tale violazione con-
segue la sanzione amministrativa accessoria della con-
fisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. (6)

9-bis. E’ vietata la produzione, la commercializzazione e
l’uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente,
segnalano la presenza e consentono la localizzazione
delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all’ar-
ticolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stra-
dale per il controllo delle violazioni. (7)
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9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispo-
sitivi di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non
costituisca reato, alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 808 a euro 3.238. Alla vio-
lazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della confisca della cosa oggetto della violazione secon-
do le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI. (8) (9)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 45, comma 2.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 45, comma 3.
(3) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 45, comma 4. 
(4) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 20, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 45, comma 6; successivamente il Decreto Legislativo
15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto
(con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 45, comma 6.
(5) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 7 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;

- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(6) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 9 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(7) La Legge 7 dicembre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicem-
bre 1999, ha disposto (con l’art. 31, comma 1) l’introduzione del comma
9-bis all’art. 45.
(8) La Legge 7 dicembre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicem-
bre 1999, ha disposto (con l’art. 31, comma 1) l’introduzione del comma
9-ter all’art. 45.
(9) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 9-ter
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
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Articolo 46 (1)

Nozione di veicolo

1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono
per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che cir-
colano sulle strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella
definizione di veicolo: (2)

a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche
non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili
medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche
se asservite da motore.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 46.
(2) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 46, comma 1. 

Non rientrano nella definizione di veicolo, e dunque non
sono soggette alle norme del codice della strada, le mac-
chinette dei bambini e quelle ad uso degli invalidi che
secondo la normativa comunitaria vengono annoverate tra
gli “ausili medici”, anche se con motore. Il presente arti-
colo si coordina con l’art. 190 CdS rendendo possibile a
queste “macchine” di circolare nelle riservate ai pedoni.

Articolo 47 (1)

Classificazione dei veicoli

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come
segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1,
lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come
segue in base alle categorie internazionali: (2)

a) - categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui
motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50
cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia
il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h; (3)

- categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui
motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50
cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia
il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

- categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui
motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la
cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto
all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui moto-
re (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui
velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema
di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carroz-
zetta laterale);
- categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto
all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui moto-
re (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui
velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema
di propulsione) supera i 45 km/h;
- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto
è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batte-
rie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costru-
zione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del
motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accen-
sione comandata; o la cui potenza massima netta è infe-
riore 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. Tali veico-
li sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai
ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimen-
ti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla
categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400
kg (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 o ugua-
le a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e
sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tri-
cicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da spe-
cifiche disposizioni comunitarie;
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di
persone ed aventi almeno quattro ruote; (4)

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del condu-
cente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del condu-
cente e massa massima superiore a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di
merci, aventi almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aven-
ti massa massima non superiore a 3,5 t;

Capo I - Dei veicoli in generale

TITOLO III - DEI VEICOLI
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mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle
persone che si trovano sul veicolo; sono altresì conside-
rati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di
un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale
continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è pro-
gressivamente ridotta ed infine interrotta quando il vei-
colo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di
pedalare. (2)

2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghez-
za, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 50.
(2) La Legge 3 febbraio 2003, n. 14, con decorrenza dal 22 febbraio 2003,
ha disposto (con l’art. 24, comma 1) la modifica dell’art. 50, comma 1. 

Articolo 51 (1)

Slitte

1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di
pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando
le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore suf-
ficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.
2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di
cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 25 a euro 100. (2)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 51. 
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 2 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 52 (1)

Ciclomotori

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote
aventi le seguenti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velo-
cità fino a 45 km/h; (2)

[c) Lettera soppressa.] (3)

2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, esse-
re destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensio-
ni sono stabilite in adempimento delle direttive comunita-
rie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in
alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizio-
ni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei rego-

- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci,
aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non supe-
riore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aven-
ti massa massima superiore a 12 t;
d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O 1: rimorchi con massa massima non supe-
riore a 0,75 t;
- categoria O 2: rimorchi con massa massima superiore
a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
- categoria O 3: rimorchi con massa massima superiore
a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
- categoria O 4: rimorchi con massa massima superiore
a 10 t.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal
30 giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art.
47; successivamente il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con
decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 28, comma 1)
la modifica dell’art. 47.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 21, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 47, comma 2.
(3) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettere a) e b)) la modifica
dell’art. 47, comma 2, lettera a).
(4) La Legge 16 dicembre 1999, n. 494, con decorrenza dal 29 dicem-
bre 1999, ha disposto (con l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 47,
comma 2, lettera b).

Articolo 48 (1)

Veicoli a braccia

1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall’uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 48.

Articolo 49 (1)

Veicoli a trazione animale

1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da
uno o più animali e si distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle
aziende agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono deno-
minati slitte.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 49.

Articolo 50 (1)

Velocipedi

1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote
funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per
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lamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite
- Commissione economica per l’Europa, recepiti dal
Ministero dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comu-
nitario. (4)

3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devo-
no risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabi-
liti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suin-
dicate e le modalità per il controllo delle medesime, non-
ché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l’agevole mano-
missione degli organi di propulsione. (5)
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una
delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono con-
siderati motoveicoli.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 52.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 22, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 52, comma 1, lettera b).
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 22, comma 1, lettera a)) la soppres-
sione della lettera c) dell’art. 52, comma 1.
(4) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 22, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 52, comma 2.
(5) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 22, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 52, comma 3.

Articolo 53 (1)

Motoveicoli

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quat-
tro ruote, e si distinguono in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di
persone, in numero non superiore a due compreso il con-
ducente;
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al traspor-
to 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 conte-
nere al massimo quattro posti compreso quello del con-
ducente;
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 abbi-
nata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo
o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che posso-
no essere abbinati a ciascun mototrattore; (2)

f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote desti-
nati al trasporto di determinate cose o di persone in par-
ticolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti per-
manentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote carat-
terizzati da particolari attrezzature installate permanen-
temente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il tra-
sporto 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 speci-
fici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non supe-
ri le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se
a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada oriz-
zontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le carat-
teristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti
veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabi-
liti sono considerati autoveicoli.
2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticola-
ti: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da
un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lette-
re 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 lar-
ghezza, 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.
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza
massima di 5 m.
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono
essere attrezzati con un numero di posti, per le perso-
ne interessate al trasporto, non superiore a due, com-
preso quello del conducente.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 53.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 23, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 53, comma 1, lettera e).

Articolo 54 (1)

Autoveicoli

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quat-
tro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi al massimo nove posti, compreso quello del con-
ducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equi-
paggiati con più di nove posti compreso quello del con-
ducente;
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 tra-
sporto di persone e di cose e capaci di contenere al mas-
simo nove posti compreso quello del conducente;
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Articolo 55 (1)

Filoveicoli

1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincola-
ti da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l’a-
limentazione; sono consentite la installazione a bordo di
un motore ausiliario di trazione, non necessariamente
elettrico, e l’alimentazione dei motori da una sorgente
ausiliaria di energia elettrica.
2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente
con le loro caratteristiche, nelle categorie previste dal-
l’art. 54 per gli autoveicoli.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 55.

Articolo 56 (1)

Rimorchi

1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera
e) e dal comma 2 dell’articolo 53, i rimorchi sono veicoli
destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma
1 dell’art. 54 e dai filoveicoli di cui all’art. 55, con esclusio-
ne degli autosnodati. (2)

2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai
rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi
della lettera f) dell’art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle let-
tere g) e h) dell’art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a
distanza non superiore ad un metro, aventi speciale car-
rozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclu-
sivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e spor-
tive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza
non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatu-
ra atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive,
quali imbarcazioni, alianti od altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una
parte di essi si sovrapponga all’unità motrice e che una
parte notevole della sua massa o del suo carico sia sop-
portata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al
trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da auto-
veicoli di cui all’art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati
nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di
questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa
previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento. (3)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 56.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 24, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 56, comma 1.

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle per-
sone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al trai-
no di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al tra-
sporto di determinate cose o di persone in particolari con-
dizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemen-
te di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dal-
l’essere muniti permanentemente di speciali attrezzatu-
re 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, costituisco-
no un’unica unità gli autotreni caratterizzati in modo per-
manente 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 veico-
lo o il trasporto è considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un tratto-
re 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 snoda-
ta permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tron-
coni 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 traspor-
to 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 mate-
riali 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 speci-
fici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o com-
plessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in ecce-
denza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e non superio-
ri a quelli di cui all’art. 10, comma 8, e comunque nel rispet-
to dei limiti dimensionali fissati nell’art. 61. I mezzi d’ope-
ra 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 specia-
li attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da
immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed
autoveicoli per usi speciali.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 54.
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(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 24, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 56, comma 4.

Articolo 57 (1)

Macchine agricole

1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cin-
goli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole
e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su stra-
da per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto
delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e
sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazio-
ni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla
esecuzione di dette attività. E’ consentito l’uso delle mac-
chine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela
del territorio. (2)

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agrico-
le si distinguono in:
a) Semoventi: (3)

1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano
di carico munite di almeno due assi, prevalentemente
atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare
prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché aziona-
re determinati strumenti, eventualmente equipaggiate
con attrezzature portate o semiportate da considerare
parte integrante della trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchi-
ne munite o predisposte per l’applicazione di speciali
apparecchiature per l’esecuzione di operazioni agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine
guidabili da conducente a terra, che possono essere equi-
paggiate con carrello separabile destinato esclusivamen-
te al trasporto del conducente. La massa complessiva
non può superare 0,7 t compreso il conducente;
b) Trainate:
1) macchine agricole operatrici: macchine per l’esecu-
zione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezza-
ture e di accessori funzionali per le lavorazioni meccani-
co-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad
eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili
dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muni-
ti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la
massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5
t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agri-
cole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equi-
valente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole
a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metal-
lici, purché muniti di sovrapattini, nonché le macchine
agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducen-
te non devono essere atte a superare, su strada orizzon-
tale, la velocità di 15 km/h.

4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2),
e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere attrez-
zate con un numero di posti per gli addetti non superiore
a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli
possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addet-
ti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 57.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 25, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 57, comma 1; successivamente il Decreto Legge 23
ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre
2008, n. 201, con decorrenza dal 23 dicembre 2008, ha disposto (con
l’art. 2-bis, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 57, comma 1.
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 25, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 57, comma 2, lettera a).

Articolo 58 (1)

Macchine operatrici

1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o
trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su stra-
da o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con spe-
ciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su
strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di
cose connesse con il ciclo operativo della macchina stes-
sa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal
regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine opera-
trici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manuten-
zione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il
ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali
spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro
caratteristiche, possono essere attrezzate con un nume-
ro di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso
quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine opera-
trici non devono essere atte a superare, su strada orizzon-
tale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semo-
venti a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono
essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità
di 15 km/h.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 58.

Articolo 59 (1)

Veicoli con caratteristiche atipiche

1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro speci-
fiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel
presente capo. (2)
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2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, sta-
bilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo,
alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini
della circolazione e della guida; (3)

b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei mede-
simi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra
quelli previsti per una o più delle categorie succitate.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 59.
(2) Il Decreto Legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni
dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201, con decorrenza dal 23 dicembre
2008, ha disposto (con l’art. 2-bis, comma 1, lettera b)) la modifica del-
l’art. 59, comma 1; successivamente la Legge 29 luglio 2010, n. 120,
con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 1, comma
2) la modifica dell’art. 59, comma 1.
(3) Il Decreto Legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni
dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201, con decorrenza dal 23 dicembre
2008, ha disposto (con l’art. 2-bis, comma 1, lettera b)) la modifica del-
l’art. 59, comma 2, lettera a).

Articolo 60 (1)

Motoveicoli e autoveicoli dʼepoca e di interesse sto-

rico e collezionistico

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veico-
li con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveico-
li d’epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interes-
se storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i moto-
veicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché desti-
nati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e
privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteri-
stiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non
siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equi-
paggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammis-
sione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposi-
to elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i
trasporti terrestri. (2)

3. I veicoli d’epoca sono soggetti alle seguenti disposi-
zioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in
occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizza-
ti, limitatamente all’ambito della località e degli itinerari
di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All’uopo i
veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una
particolare autorizzazione rilasciata dal competente uffi-
cio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circo-
scrizione è compresa la località sede della manifestazio-
ne o del raduno ed al quale sia stato preventivamente
presentato, da parte dell’ente organizzatore, l’elenco par-
ticolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazio-
ne sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabili-
ti e la velocità massima consentita in relazione alla garan-
zia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo; (3)

b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere
comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per
l’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 2. (4)

4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autovei-
coli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui
risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Stori-
co Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico
FMI. (5)

5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono
circolare sulle strade purché posseggano i requisiti pre-
visti per questo tipo di veicoli, determinati dal regola-
mento. (6)

6. Chiunque circola con veicoli d’epoca senza l’autoriz-
zazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui
al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo
tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
85 a euro 338 se si tratta di autoveicoli, o da euro 40 a
euro 164 se si tratta di motoveicoli. (7)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 60.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica
dell’art. 60, comma 2.
(3) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica
dell’art. 60, comma 3, lettera a).
(4) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica
dell’art. 60, comma 3, lettera b).
(5) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 26, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 60, comma 4; successivamente il Decreto Legislati-
vo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha
disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica dell’art. 60,
comma 4; infine il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con
modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13
agosto 2003, ha disposto (con l’art. 1, comma 2-quater) la modifica
dell’art. 60, comma 4.
(6) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 1, comma 2-quinquies) la modifica dell’art. 60,
comma 5.
(7) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 6 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015. 
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applicano le disposizioni contenute nell’articolo 164,
comma 9. (7) (8)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 61.
(2) Il Decreto Legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito con modificazioni
dalla L. 4 dicembre 1996, n. 611, con decorrenza dal 6 dicembre 1996,
ha disposto (con l’art. 8, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 61,
comma 1, lettera a).
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 27, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 61, comma 1, lettera c); successivamente il Decreto
Legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito con modificazioni dalla L. 4
dicembre 1996, n. 611, con decorrenza dal 6 dicembre 1996, ha dispo-
sto (con l’art. 8, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 61, comma 1,
lettera c); il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza
dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 61, comma 1, lettera c); infine il Decreto Legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con
l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica dell’art. 61, comma 1, lettera c).
(4) Il Decreto Legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito con modificazioni
dalla L. 4 dicembre 1996, n. 611, con decorrenza dal 6 dicembre 1996,
ha disposto (con l’art. 8, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 61,
comma 2; successivamente il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n.
9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma
1, lettera a)) la modifica dell’art. 61, comma 2.
(5) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 27, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 61, comma 3.
(6) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 27, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 61, comma 6.
(7) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 27, comma 1, lettera d)) la
modifica dell’art. 61, comma 7.
(8) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 7 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 62 (1)

Massa limite

1. La massa limite complessiva a pieno carico di un vei-
colo, salvo quanto disposto nell’art. 10 e nei commi 2, 3,
4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del
veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo
carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t
per quelli a due assi e 10 t per quelli a 3 o più assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muni-
ti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmes-

Articolo 61 (1)

Sagoma limite

1. Fatto salvo quanto disposto nell’art. 10 e nei commi
successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il
suo carico deve avere:
a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel com-
puto di tale larghezza non sono comprese le sporgenze
dovute ai retrovisori, purché mobili; (2)

b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus
e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e
suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito
che tale altezza sia di 4,30 m;
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non
eccedente 12 m, con l’esclusione dei semirimorchi, per i
veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non
sono considerati i retrovisori, purché mobili. Gli autobus
da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere
dotati di strutture portasci o portabagagli applicate poste-
riormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza
massima, secondo direttive stabilite con decreto del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per
i trasporti terrestri. (3)

2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono ecce-
dere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di
16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabili-
ti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a ser-
vizio di linea per il trasporto di persone destinati a per-
correre itinerari prestabiliti possono raggiungere la lun-
ghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devo-
no eccedere la lunghezza massima di 18,75 m, in confor-
mità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. (4)

3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autoca-
ravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Mini-
stro dei trasporti. (5)

4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci
deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può
raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze
dovute ai retrovisori, purché mobili.
5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei com-
plessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da
soddisfare e le modalità di controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali supe-
rano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma
stabiliti nei precedenti commi possono essere ammes-
si alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali
se rispondenti alle apposite norme contenute nel rego-
lamento. (6)

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso
di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sago-
ma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso
costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzio-
ne amministrativa del pagamento di una somma da euro
422 a euro 1.695. Per la prosecuzione del viaggio si
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so all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8
da N/cm2, la massa complessiva a pieno carico non può
eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell’unità
posteriore dell’autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se
a tre o più assi. (2)

3. Salvo quanto diversamente previsto dall’art. 104, per
i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il
carico unitario medio trasmesso all’area di impronta
sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm2 e quando,
se trattasi di veicoli a 3 o più assi, la distanza fra due assi
contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessi-
va a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere
18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di
veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t, rispettivamente, se si
tratta di veicoli a tre o quattro assi quando l’asse moto-
re è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni
pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministe-
ro dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a 2
assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e subur-
bani la massa complessiva a pieno carico non deve
eccedere le 19 t. (3)

4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3
e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non
può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarti-
colato o di un autosnodato non può superare 40 t se a
quattro assi e 44 t se a cinque o più assi. (4)

5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sul-
l’asse più caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle
masse non deve superare 12 t se la distanza assiale è
inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari
o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può
superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o supe-
riore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può ecce-
dere 20 t. (5)

7. Chiunque circola con un veicolo che supera compre-
so il carico, salvo quanto disposto dall’art. 167, i limiti di
massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è
soggetto alle sanzioni previste dall’art. 10. (6)

[7-bis. Comma abrogato.] (7)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 62.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 28, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 62, comma 2.
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 28, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 62, comma 3. 
(4) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 28, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 62, comma 4.
(5) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 28, comma 1, lettera d)) la
modifica dell’art. 62, comma 6. 

(6) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 28, comma 1, lettera e)) la
modifica dell’art. 62, comma 7.
(7) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 2, comma 2) l’introduzione del comma 7-bis all’art.
62 e (con l’art. 2, comma 3) la modifica dell’art. 62, comma 7-bis; suc-
cessivamente il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, con decorrenza dal 25 marzo
2012, ha disposto (con l’art. 17, comma 13) l’abrogazione del comma 7-
bis dell’art. 62.

Con la pubblicazione della Legge 24 marzo 2012, n. 27
(G.U. n. 71 del 24.03.2012 – S.O. n. 53) di conversione
del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante: «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastruttu-
re e la competitività» (G.U. n. 19 del 24.01.2012 – S.O.
n. 18) sono stati modificati gli artt. 62 e 167 del Codice
della Strada.
In particolare il comma 7-bis dell’art. 62 (che era stato
introdotto dapprima dall’art. 2, comma 2, Legge 29 luglio
2010, n. 120) è stato abrogato dal nuovo dispositivo
normativo, e parte del suo profilo giuridico è stato trasla-
to nell’articolo 167 CdS per il quale sono stati inseriti
rispettivamente i commi 2-bis, 3-bis e 10-bis, nonché
modificato il comma 5.
Si rinvia pertanto al commento dell’art. 167 Cds.

Articolo 63 (1)

Traino veicoli

1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di
un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l’effettua-
zione dei trasporti eccezionali di cui all’art. 10 e salvo
quanto disposto dall’art. 105.
2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia
rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria
o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi pre-
visti dall’art. 159. La solidità dell’attacco, le modalità del
traino, la condotta e le cautele di guida devono rispon-
dere alle esigenze di sicurezza della circolazione.
3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero dei
trasporti può autorizzare, per speciali esigenze, il traino
con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi.
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determina-
zione della massa limite rimorchiabile, nonché le moda-
lità e procedure per l’agganciamento.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 85 a euro 338. (2)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 63.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 5 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
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1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo II - Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi

Articolo 64 (1)

Dispositivi di frenatura dei veicoli

a trazione animale e delle slitte

1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere
muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in
modo da poter essere in qualunque occasione facilmen-
te e rapidamente manovrato.
2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono diret-
tamente sul manto stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del-
l’art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 41 a euro 169. (2)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 64.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 3 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 65 (1)

Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli

a trazione animale e delle slitte

1. Nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, comma 1, i vei-
coli a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due
fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due
fanali posteriori che emettano all’indietro luce rossa, dispo-
sti sui lati del veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due
catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi poste-
riormente e di un catadiottro arancione su ciascun lato.
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un
segnale mobile di pericolo.
3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o
con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione
visiva, nei casi in cui l’uso dei medesimi è prescritto, ovve-
ro con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite nel
presente articolo e nell’art. 69, è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 41
a euro 169. (2)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 65.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 3 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 66 (1)

Cerchioni alle ruote

1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a
pieno carico sino a 6 t, possono essere muniti di cer-
chioni metallici, sempre che tale massa non superi 0,15
volte la somma della larghezza dei cerchioni, espressa
in centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere
muniti di ruote gommate.
2. La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai
inferiore a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto della
strada devono essere arrotondati con raggio non inferio-
re allo spessore del cerchione metallico; nella determi-
nazione della larghezza si tiene conto dei raccordi nella
misura massima di 5 mm per parte.
3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere
cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuità.
4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determi-
nano la massa complessiva a pieno carico consentita per
ogni veicolo a trazione animale destinato a trasporto di cose.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale
non rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 41 a euro 169. (2) (3)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 66.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 29, comma 1, lettera a)) la
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(3) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 5 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(4) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 6 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 68 (1)

Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi

di equipaggiamento dei velocipedi (2)

1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per cia-
scun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle
rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche
o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi;
inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gial-
li ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del
comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore
e nei casi previsti dall’art. 152, comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma
1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati duran-
te competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzio-
nali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi
a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di
altre persone oltre il conducente. (3)

5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il traspor-
to di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratte-
ristiche sono stabilite dal regolamento. (4)

6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumati-
ci o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segna-
lazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle

modifica dell’art. 66, comma 5.
(3) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 5 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 67 (1)

Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte

1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere
muniti di una targa contenente le indicazioni del proprie-
tario, del comune di residenza, della categoria di appar-
tenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al
trasporto di cose, della massa complessiva a pieno cari-
co, nonché della larghezza dei cerchioni.
2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre
modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le
indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili.
3. La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che
le consegnano agli interessati complete delle indicazio-
ni stabilite dal comma 1. Il modello delle targhe è indi-
cato nel regolamento. Il prezzo che l’interessato corri-
sponderà al comune è stabilito con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. (2)

4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatrico-
lati in apposito registro del comune di residenza del pro-
prietario.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o
con una slitta non munito della targa prescritta, ovvero
viola le disposizioni del comma 2, è soggetto alla san-
zione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 41 a euro 169. (3)

6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per
veicoli a trazione animale o slitte, ovvero usa targhe
abusivamente fabbricate, è soggetto, ove il fatto non
costituisca reato, alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 85 a euro 338. (4)

7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la san-
zione amministrativa accessoria della confisca della
targa non rispondente ai requisiti indicati o abusivamen-
te fabbricata, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 67.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 67, comma 3.
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disposizioni stabilite nel presente articolo e nell’articolo
69, è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 25 a euro 100. (5) (6)

7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4,
non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 41 a euro 169. (7) (8)

8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o
i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al
tipo omologato, ove ne sia richiesta l’omologazione, è
soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
422 a euro 1.695. (9) (10)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 68.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 30, comma 1, lettera a)) la
modifica della rubrica dell’art. 68.
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1
ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 30, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 68, comma 4, successivamente il Decreto Legislativo 15 gen-
naio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con
l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 68, comma 4.
(4) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 30, comma 1, lettera b)) l’introdu-
zione del comma 5 all’art. 68.
(5) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 30, comma 1, lettera b)) l’introdu-
zione del comma 6 all’art. 68.
(6) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 6 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(7) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 30, comma 1, lettera b)) l’introdu-
zione del comma 7 all’art. 68.
(8) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 7 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

(9) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 30, comma 1, lettera b)) l’introdu-
zione del comma 8 all’art. 68.
(10) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 8 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 69 (1)

Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione

e di frenatura dei veicoli a trazione animale,

delle slitte e dei velocipedi

1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli
articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristi-
che e le modalità di applicazione dei dispositivi di segna-
lazione visiva e le caratteristiche e le modalità di appli-
cazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazio-
ne animale e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai
velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di segnala-
zione acustica.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal
30 giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica del-
l’art. 69.

Articolo 70 (1)

Servizio di piazza con veicoli a trazione

animale o con slitte

1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il ser-
vizio di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servi-
zio si svolge nell’area comunale ed i comuni possono deter-
minare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per
interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale
destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell’art.
67, devono essere muniti di altra targa con l’indicazione
“servizio di piazza”. I comuni possono destinare speciali
aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle
vetture a trazione animale per i servizi di piazza.
2. Il regolamento di esecuzione determina:
a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può esse-
re esercitato il servizio di piazza;
b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i
servizi di piazza con vetture a trazione animale;
c) le modalità per la revisione, che deve essere esegui-
ta di regola ogni cinque anni;
d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consen-
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tito l’uso delle slitte possono essere destinate slitte al
servizio di piazza. Si applicano, in quanto compatibili,
le norme sul servizio di piazza a trazione animale.
4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a
servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la rela-
tiva licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 85 a euro 338. Se la
licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le
condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma
da euro 41 a euro 169. In tal caso consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della licenza. (2)
5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4
consegue la sanzione accessoria della confisca del veico-
lo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 70.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 4 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

SEZIONE I – Norme costruttive e di equipaggiamen-

to e accertamenti tecnici per la circolazione

Articolo 71 (1)

Caratteristiche costruttive e funzionali

dei veicoli a motore e loro rimorchi

1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei vei-
coli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari
aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezio-
ne dell’ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi
i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e
sono indicate nel regolamento.
2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concer-
to con il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-
torio per gli aspetti di sua competenza e con gli altri
Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente
le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui
devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per
trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli
blindati. (2)

3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto
con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce perio-
dicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteri-
stiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro
accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a
disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizio-
ni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive;
in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti,
se a ciò non osta il diritto comunitario, l’omologazione è
effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizio-
ni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccoman-
dazioni emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite
- Commissione economica per l’Europa, recepiti dal Mini-
stero dei trasporti. (3)

5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti – Dipar-
timento per i trasporti terrestri, sono approvate tabelle e
norme di unificazione riguardanti le materie di propria
competenza. (4)

6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un
rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal rego-
lamento è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 85 a euro 338. Se i veico-
li e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose,
la sanzione amministrativa è da euro 169 a euro 679. (5)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 71.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera g)) la modifica
dell’art. 71, comma 2.
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 31, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 71, comma 4.
(4) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 31, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 71, comma 5; successivamente il Decreto Legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17,
comma 1, lettera n)) la modifica dell’art. 71, comma 5.
(5) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 6 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
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Articolo 72 (1)

Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli

a motore e loro rimorchi

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono esse-
re equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il moto-
re termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto supe-
riore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la
retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equi-
paggiati con: (2)

a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trat-
tasi di veicoli predisposti fin dall’origine con gli specifici
punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per cia-
scuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei
trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all’art. 162;
c) contachilometri aventi le caratteristiche stabilite dal
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 speciali o per
trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa com-
plessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altre-
sì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali
retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce
retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto
previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104.
I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equi-
paggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° apri-
le 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre
2006. (3)

2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilita-
ti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno cari-
co superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di
tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell’ac-
qua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica
ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1°
gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali disposi-
tivi sono definite con decreto del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti. (4)

3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con appa-
recchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche
urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazio-
ni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equi-
paggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccor-
so, le cui caratteristiche e disciplina d’uso sono stabilite
nel regolamento. (5)

4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositi-
vi 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 rimor-
chi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispo-
sitivi di agganciamento.
6. Il Ministro 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 destina-
zione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme
di comportamento.
7. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce
norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei vei-
coli 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 dei trasporti –
Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità
stabilite con decreti del Ministro dei trasporti, salvo quan-
to previsto nell’art. 162. Negli stessi decreti è indicata la
documentazione che l’interessato deve esibire a corredo
della domanda di omologazione. (6)

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 costrutti-
ve e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del con-
trassegno che indica la conformità dei dispositivi alle
norme del presente articolo ed a quelle attuative e le
modalità dell’apposizione. (7)

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 alter-
nativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l’omolo-
gazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti
prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle
raccomandazioni emanati dall’Ufficio europeo per le Nazio-
ni Unite - Commissione economica per l’Europa, recepi-
ti dal Ministro 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 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 presen-
te articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi
o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti
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segnalazione visiva e acustica analoghi a quelli degli
autoveicoli. Inoltre devono essere muniti di dispositivi tali
da consentire al conducente l’agevole visibilità anche a
tergo. Negli stessi il campo di visibilità del conducente,
in avanti e lateralmente, deve essere tale da consentirgli
di guidare con sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le
caratteristiche e le modalità di installazione dei dispositi-
vi di cui al comma 1, nonché le caratteristiche del campo
di visibilità del conducente.
3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su
rotaia mancante di alcuno dei dispositivi previsti dal pre-
sente articolo o nel quale alcuno dei dispositivi stessi, ivi
compreso il campo di visibilità, non sia conforme per
caratteristiche o modalità di installazione e funzionamen-
to a quanto stabilito ai sensi del comma 2 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 85 a euro 338. (2)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 73.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 3 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 74 (1)

Dati di identificazione

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli
e i rimorchi devono avere per costruzione:
a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al
veicolo stesso;
b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche
se realizzato con una struttura portante o equivalente,
riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o
alterato. (2)

2. La targhetta e il numero di identificazione devono esse-
re collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che nor-
malmente non sia suscettibile di sostituzione durante l’u-
tilizzazione del veicolo stesso.
3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o
della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi
o sia illeggibile, deve essere riprodotto, a cura degli uffi-
ci competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, un
numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con
punzone dell’ufficio stesso. (3)

provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 81 a euro 326. (8)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 72.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 32, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 72, comma 2.
(3) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 1, comma 3) l’introduzione del comma 2-bis all’art. 72,
e (con l’art. 7, comma 5-bis) la modifica dell’art. 72, comma 2-bis; suc-
cessivamente il Decreto Legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito
con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, con decorrenza dal 28
febbraio 2004, nel modificare l’art. 7, comma 5-bis del D.L. 27 giugno 2003,
n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con
decorrenza dal 13 agosto 2003, ha conseguentemente disposto (con l’art.
5, comma 2) la modifica dell’art. 72, comma 2-bis; il Decreto Legge 9
novembre 2004, n. 266, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre
2004, n. 306, con decorrenza dal 28 dicembre 2004, ha disposto (con l’art.
7, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 72, comma 2-bis; infine il Decre-
to Legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L.
23 febbraio 2006, n. 51, con decorrenza dal 1 marzo 2006, ha disposto (con
l’art. 17, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 72, comma 2-bis.
(4) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 1, comma 3) l’introduzione del comma 2-ter all’art. 72;
successivamente il Decreto Legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito
con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306, con decorrenza dal 28
dicembre 2004, ha disposto (con l’art. 7, comma 2, lettera b)) la modifica
dell’art. 72, comma 2-ter; infine il Decreto Legge 30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, con
decorrenza dal 1 marzo 2006, ha disposto (con l’art. 17, comma 1,
lettera b)) la modifica dell’art. 72, comma 2-ter.
(5) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 32, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 72, comma 3.
(6) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica
dell’art. 72, comma 8.
(7) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 32, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 72, comma 9.
(8) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 13 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 73 (1)

Veicoli su rotaia in sede promiscua 

1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua,
devono essere muniti di dispositivi di illuminazione e di
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4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le
modalità di applicazione e le indicazioni che devono con-
tenere le targhette di identificazione, le caratteristiche del
numero di identificazione, le caratteristiche e le modalità
di applicazione del numero di ufficio di cui al comma 3.
5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a dispo-
sizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tec-
niche sono quelle contenute nelle predette direttive; è
fatta salva la facoltà per gli interessati di chiedere, per
l’omologazione, l’applicazione delle corrispondenti pre-
scrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle rac-
comandazioni emanate dall’Ufficio europeo per le Nazio-
ni Unite - Commissione economica per l’Europa, recepi-
te dal Ministro dei trasporti.
6. Chiunque contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancel-
la o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il
numero di identificazione del telaio, è punito se il fatto non
costituisce reato, con la sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 2.671 a euro 10.689. (4) (5)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 74.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 33, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 74, comma 1, lettera b).
(3) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica
dell’art. 74, comma 3.
(4) Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con decorrenza dal
15 gennaio 2000, ha disposto (con l’art. 21, comma 1) la modifica del-
l’art. 74, comma 6.
(5) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 6 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gennaio
2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 75 (1)

Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazio-

ne e omologazione

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli
e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono
soggetti all’accertamento dei dati di identificazione e della
loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle
caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme
del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un nor-
male velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata
fino a 50 cm, tale accertamento è limitato al solo motore.

2. L’accertamento di cui al comma 1 può riguardare sin-
goli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di vei-
colo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei
competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto inter-
modale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Mini-
stero. Con il medesimo decreto è indicata la documenta-
zione che l’interessato deve esibire a corredo della doman-
da di accertamento. (2)

3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità
tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all’omologazio-
ne del tipo; questa ha luogo a seguito dell’accertamento
di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo
le modalità stabilite con decreto del Ministro dei traspor-
ti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione
che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di
omologazione. (3)

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce
con propri decreti norme specifiche per l’approvazione
nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, non-
ché le idonee procedure per la loro installazione quali ele-
menti di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli,
su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I
sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati
emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche
per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati
dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa
costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo
comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia
diversamente disposto nei decreti medesimi. (4)

3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferisca-
no a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di
direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dal-
l’Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministe-
ro delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di appro-
vazione nazionale e di installazione sono conformi a quan-
to previsto dalle predette direttive o regolamenti. (5)

3-quater. Gli accertamenti relativi all’approvazione nazio-
nale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competen-
ti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimen-
to per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (6)
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleg-
gio con conducente per trasporto di persone di cui all’art.
85 o a servizio di piazza, di cui all’art. 86, o a servizio di
linea per trasporto di persone di cui all’articolo 87, sono
soggetti all’accertamento di cui al comma 2. (7)
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l’omologazione,
totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può esse-
re riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.
6. L’omologazione può essere rilasciata anche a veicoli
privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul vei-

Codice strada 2015_TF  26/06/15  08:22  Pagina 65



colo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel
comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio. (8)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 75.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica
dell’art. 71, comma 2; successivamente il Decreto Legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n.
14, con decorrenza dal 1 marzo 2009, ha disposto (con l’art. 29, comma
1-ter, lettera a)) la modifica dell’art. 75, comma 2.
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 34, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 75, comma 3.
(4) Il Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, con decorrenza dal 1
marzo 2009, ha disposto (con l’art. 29, comma 1-ter, lettera b)) l’intro-
duzione del comma 3-bis all’art. 75.
(5) Il Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, con decorrenza dal 1 marzo 2009,
ha disposto (con l’art. 29, comma 1-ter, lettera b)) l’introduzione del
comma 3-ter all’art. 75.
(6) Il Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, con decorrenza dal 1 marzo 2009,
ha disposto (con l’art. 29, comma 1-ter, lettera b)) l’introduzione del
comma 3-quater all’art. 75.
(7) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 34, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 75, comma 4.
(8) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera g)) la modifica
dell’art. 75, comma 7.

Articolo 76 (1)

Certificato di approvazione, certificato di origine e

dichiarazione di conformità

1. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti ter-
restri che ha proceduto con esito favorevole all’accerta-
mento di cui all’art. 75, comma 2, rilascia al costruttore del
veicolo il certificato di approvazione. (2)

2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il cer-
tificato di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo
costruttore. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato
in uno Stato membro delle Comunità europee che, a ter-
mine dell’art. 75, comma 4, sono soggetti all’accertamen-
to dei requisiti di idoneità alla circolazione, il certificato di
origine è sostituito dalla dichiarazione di conformità di cui
al comma 6. (3)

3. Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per
i necessari accertamenti qualora emergano elementi che
facciano presumere che il veicolo o parte di esso siano di
illecita provenienza.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il
contenuto del certificato di approvazione e del certificato
di origine.

5. Il Dipartimento per i trasporti terrestri, visto l’esito favo-
revole dell’accertamento sul prototipo di cui all’art. 75,
comma 3, rilascia al costruttore il certificato di omologa-
zione ed il certificato che contiene la descrizione degli
elementi che caratterizzano il veicolo. (4)

6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo
omologato, il costruttore rilascia all’acquirente la dichia-
razione di conformità. Tale dichiarazione, redatta sul
modello approvato dal Ministero dei trasporti per i veico-
li di tipo omologato in Italia in base ad omologazione
nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo omo-
logato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena
responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve
tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni
di conformità rilasciate. (5)

7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori
diversi da quello che ha costruito l’autotelaio, ogni costrut-
tore rilascia, per la parte di propria competenza, la certi-
ficazione di origine che deve essere accompagnata dalla
dichiarazione di conformità, o da certificato di origine rela-
tivi all’autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le
relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di
conformità. I criteri e le modalità operative per le suddet-
te omologazioni sono stabilite dal Ministro dei trasporti, con
proprio decreto. (6)

8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui
ai commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologa-
to è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla san-
zione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 848 a euro 3.393. (7)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 76.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica
dell’art. 76, comma 1.
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 35, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 76, comma 2.
(4) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica
dell’art. 76, comma 5.
(5) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 35, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 76, comma 6; successivamente la Legge 30 dicem-
bre 2004, n. 311, con decorrenza dal 1 gennaio 2005, ha disposto (con
l’art. 1 comma 280) la modifica dell’art. 76, comma 6.
(6) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 35, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 76, comma 7; successivamente la Legge 30 dicem-
bre 2004, n. 311, con decorrenza dal 1 gennaio 2005, ha disposto (con
l’art. 1 comma 280) la modifica dell’art. 76, comma 7.
(7) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 8 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
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- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(3) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 1, comma 3) l’introduzione del comma 3-
bis all’art. 77.
(4) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 3-bis sono
state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(5) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera g)) la modifica
dell’art. 77, comma 4.

Con il nuovo comma 3-bis, introdotto dalla L. 120/2010
con decorrenza 13.08.2010, è stata specificata la neces-
sità dell’omologazione per la commercializzazione di
nuovi componenti ed introdotta una sanzione amministra-
tiva per chi produce o vende prodotti non approvati. Se
i componenti risultano installati è previsto il loro seque-
stro e la confisca. La nuova disciplina interessa in par-
ticolare il crescente mercato della personalizzazione dei
veicoli (c.d. “tuning”), dove spesso sono presenti pro-
dotti privi del contrassegno di omologazione oppure
contraffatti.

Articolo 78 (1)

Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veico-

li in circolazione e aggiornamento della carta di cir-

colazione

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere
sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano appor-
tate 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’approva-
zione delle modifiche, gli uffici competenti del Diparti-
mento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione
ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguen-
ti adeguamenti fiscali. (2)

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costrut-
tive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento
che possono essere modificati solo previa presentazione
della documentazione prescritta dal regolamento mede-
simo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamen-
ti e l’aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state
apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel cer-
tificato di omologazione o di approvazione e nella carta di
circolazione, oppure con il telaio modificato e che non

- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 77 (1)

Controlli di conformità al tipo omologato

1. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di procedere, in qual-
siasi momento, all’accertamento della conformità al tipo
omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispo-
sitivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazio-
ne di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l’effi-
cacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di
revocare l’omologazione stessa qualora dai suddetti accer-
tamenti di controllo risulti il mancato rispetto della confor-
mità al tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti i Ministe-
ri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli
accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi.
I relativi oneri sono a carico del titolare dell’omologazione.
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo
non conforme al tipo omologato è soggetto, se il fatto non
costituisce reato, alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 848 a euro 3.393. (2)

3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializ-
zazione sul territorio nazionale ovvero commercializza
sistemi, componenti ed entità tecniche senza la pre-
scritta omologazione o approvazione ai sensi dell’artico-
lo 75, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministra-
tiva del pagamento di una somma da euro 164 a euro
663. E’ soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 828 a euro 3.313 chiun-
que commetta le violazioni di cui al periodo preceden-
te relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenu-
ta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I compo-
nenti di cui al presente comma, ancorché installati sui vei-
coli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI. (3) (4)

4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio. (5)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 77.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 3 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
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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 risul-
ti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visi-
ta e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695. (3)

4. Le violazioni suddette importano la sanzione ammini-
strativa accessoria del ritiro della carta di circolazione,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 78.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1
gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettere n) e o)) la
modifica dell’art. 78, comma 1.
(3) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 3 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 79 (1)

Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi

in circolazione

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circola-
zione devono essere tenuti in condizioni di massima effi-
cienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da
contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti di cui al
comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche
relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispo-
sitivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i vei-
coli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e
i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnala-
zione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumo-
rosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscono a
disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizio-
ni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti altera-
zioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescrit-
te, ovvero circola con i dispositivi di cui all’art. 72 non fun-
zionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con
i dispositivi di cui all’articolo 80, comma 1, del presente
codice e all’articolo 238 del regolamento non funzionan-
ti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamen-
to di una somma da euro 85 a euro 338. La misura della
sanzione è da euro 1.183 a euro 11.835 se il veicolo è

utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e
9-ter. (2) (3)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 79.
(2) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 03, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 79, comma
4; successivamente la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza
dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 1, comma 5) la modifica del-
l’art. 79, comma 4.
(3) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 4 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 80 (1)

Revisioni

1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i
criteri, i tempi e le modalità per l’effettuazione della revisio-
ne 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 silenzio-
sità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inqui-
nanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto
stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura
degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti ter-
restri. 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)

2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in appli-
cazione 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 traspor-
to 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 dispo-
sta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazio-
ne 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 nume-
ro di posti superiore a 9 compreso quello del conducen-
te, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad
uso speciale di massa complessiva a pieno carico supe-
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sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il
Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto le
modalità tecniche e amministrative per le revisioni effet-
tuate dalle imprese di cui al comma 8. (7)

10. Il Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle impre-
se di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui vei-
coli sottoposti a revisione presso le medesime. I control-
li 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 per-
sonale del Dipartimento per i trasporti terrestri in posses-
so di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifi-
che 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 capito-
lo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione
viene conseguentemente modificata dal Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze. (8)

11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che
l’impresa non sia più in possesso delle necessarie attrez-
zature, oppure che le revisioni siano state effettuate in
difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relati-
ve ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concer-
to con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce
le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Diparti-
mento per i trasporti terrestri 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 - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi
del comma 10. (9)

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le
modalità che saranno stabilite con disposizioni del Mini-
stro dei trasporti, trasmettono all’ufficio provinciale com-
petente del Dipartimento per i trasporti terrestri 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 adempi-
mento, la carta di circolazione sarà a disposizione pres-
so gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti ter-
restri per il ritiro da parte delle officine, che provvederan-
no a restituirla all’utente. Fino alla avvenuta annotazio-
ne sulla carta di circolazione la certificazione dell’impre-
sa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effet-
ti la carta di circolazione. (10)

14. Ad esclusione dei casi previsti dall’articolo 176, comma
18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato pre-

riore 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 vei-
coli atipici la revisione deve essere disposta annualmen-
te, salvo che siano stati già sottoposti nell’anno in corso
a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti ter-
restri, anche su segnalazione degli organi di polizia stra-
dale di cui all’art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persi-
stenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquina-
mento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento
la revisione di singoli veicoli. (3)

6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione
limitata al controllo dell’inquinamento acustico ed atmo-
sferico sono emanati sentito il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio. (4)

7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a moto-
re o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza
dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicu-
rezza 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 del Diparti-
mento per i trasporti terrestri per la adozione del provve-
dimento di revisione singola. (5) 

8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazio-
ne a particolari e contingenti situazioni operative degli
uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri,
il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche
dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16
persone compreso il conducente, ovvero con massa com-
plessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole pro-
vince individuate con proprio decreto affidare in conces-
sione 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 preva-
lenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì,
con carattere strumentale o accessorio, l’attività di auto-
riparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel regi-
stro 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 affida-
te in concessione ai consorzi e alle società consortili,
anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti
tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezio-
ne del medesimo registro, in modo da garantire l’iscrizio-
ne in tutte e quattro le sezioni. (6)

9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in posses-
so 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 tito-
lare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devo-
no essere in possesso dei requisiti personali e profes-
sionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono
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sentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
169 a euro 679. Tale sanzione è raddoppiabile in caso
di revisione omessa per più di una volta in relazione alle
cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L’organo accer-
tatore annota sul documento di circolazione che il veico-
lo è 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 stati-
stici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi,
nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla cir-
colazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.957 a euro 7.829. All’accertamento della violazio-
ne di cui al periodo precedente consegue la sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo del vei-
colo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo
I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle vio-
lazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. (11) (12)

15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali
sia stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipar-
timento per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei ter-
mini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti ai
sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma da euro 422 a
euro 1.695. Se nell’arco di due anni decorrenti dalla prima
vengono accertate tre violazioni, l’ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessio-
ne. (13) (14)

16. L’accertamento della falsità della certificazione di revi-
sione comporta la cancellazione dal registro di cui al
comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazio-
ne di revisione falsa è soggetto alla sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro
1.695. Da tale violazione discende la sanzione ammini-
strativa accessoria del ritiro della carta di circolazione,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (15)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 80;
successivamente il Decreto 2 agosto 2007, n. 161, con decorrenza dal 20
ottobre 2007, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 80.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica
dell’art. 80, comma 1.
(3) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica
dell’art. 80, comma 5.
(4) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera g)) la modifica
dell’art. 80, comma 6.

(5) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica
dell’art. 80, comma 7.
(6) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 36, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 80, comma 8; successivamente il Decreto Legislati-
vo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha
disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica dell’art. 80,
comma 8; infine il Decreto 2 agosto 2007, n. 161, con decorrenza dal
20 ottobre 2007, ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art.
80, comma 8.
(7) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 36, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 80, comma 9.
(8) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1
ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 36, comma 1, lettera c)) la modifica
dell’art. 80, comma 10; successivamente il Decreto Legislativo 15 gen-
naio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con
l’art. 17, comma 1, lettere e) ed n)) la modifica dell’art. 80, comma 10.
(9) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1
gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettere e) ed n)) la
modifica dell’art. 80, comma 12.
(10) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1
gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettere n) ed o)) la
modifica dell’art. 80, comma 13.
(11) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 36, comma 1, lettera d)) la
modifica dell’art. 80, comma 14; successivamente la Legge 29 luglio
2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art.
1, comma 6, lettere a), b) e c)) la modifica dell’art. 80, comma 14.
(12) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 14 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(13) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal
1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la
modifica dell’art. 80, comma 15.
(14) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 15 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
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Articolo 81 (1)

Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti

Dipartimento per i trasporti terrestri (2)

1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in
materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono
effettuati da dipendenti appartenenti ai ruoli del Dipartimen-
to per i trasporti terrestri della VI, VII, VIII e IX qualifica fun-
zionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegne-
ria o architettura, ovvero diploma di perito industriale,
perito nautico, geometra o maturità scientifica. (3)

2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di
perito industriale, perito nautico, geometra o maturità
scientifica, vengono abilitati all’effettuazione degli accer-
tamenti tecnici a seguito di apposito corso di qualifica-
zione con esame finale, secondo le modalità stabilite con
decreto del Ministro dei trasporti.
3. Il regolamento determina i profili professionali che
danno titolo all’effettuazione degli accertamenti tecnici di
cui ai commi precedenti.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti vengono fissate
le norme e le modalità di effettuazione del corso di qua-
lificazione previsto dal comma 2.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 81.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica
della rubrica dell’art. 81.
(3) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal
30 giugno 1993, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la
modifica dell’art. 81, comma 1.

SEZIONE II – Destinazione ed uso dei veicoli

Articolo 82 (1)

Destinazione ed uso dei veicoli

1. Per destinazione del veicolo s’intende la sua utilizza-
zione in base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione eco-
nomica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso
di terzi.
4.Si ha l’uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, die-
tro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’in-
testatario della carta di circolazione. Negli altri casi il vei-
colo si intende adibito a uso proprio.
5. L’uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piaz-
za (taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

(15) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 17
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Sanzioni salate per chi guida un veicolo con revisione
scaduta. E multa raddoppiata per chi salta la revisione
per più di una volta o circola con un veicolo sospeso in
attesa di revisione.
La legge n. 120/2010 ha aggiunto poi due ulteriori ipotesi:
- chi è senza revisione viene sottoposto alla sospensio-
ne del veicolo. In questo caso, il veicolo può circolare
solo per andare in un’officina autorizzata a effettuare revi-
sioni o all’ufficio del Dipartimento per i trasporti.
- fuori da questa ipotesi, la multa per chi circola con vei-
colo sospeso è molto più salata.
A questa si aggiunge il fermo del veicolo per 90 giorni e
in caso di reiterazione delle violazioni arriva la confisca del
mezzo. 
Non è più prevista la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro del documento di circolazione. Con le modifiche
introdotte dalla legge n. 120/2010, infatti, ora è previsto
che l’organo accertatore annoti semplicemente sul docu-
mento di circolazione (anziché sulla carta di circolazione,
come era invece previsto prima) che il veicolo è sospeso
dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. E’
consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recar-
si presso uno dei soggetti privati autorizzati ad effettuare la
revisione dei veicoli ovvero presso il competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici per la prescritta revisione.
Con la circolare prot. n. 90916 del 12/11/2010 il Ministe-
ro delle Infrastrutture ha rappresentato l’assoluta condi-
visione della necessità di autorizzare comunque l’utente
oggetto della sanzione di cui all’art. 80 co. 14 del decre-
to legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni
ed integrazioni a proseguire il viaggio fino al luogo di
custodia. Si porrebbe a contrario la paradossale conse-
guenza che - mentre in precedenza a fronte del ritiro della
carta di circolazione era comunque consentito il raggiun-
gimento di un luogo di custodia - il mancato ritiro della
stessa carta di circolazione attualmente previsto non
possa consentire nemmeno di spostare il veicolo. In defi-
nitiva il Ministero ha chiarito che al di là del nomen juris
possa comunque trovare applicazione il disposto dell’art.
399 del DPR n. 495 del 1992. (Reg. cod. strada).
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6. Previa autorizzazione dell’ufficio competente del Dipar-
timento per i trasporti terrestri, gli autocarri possono
essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il
trasporto di persone. L’autorizzazione è rilasciata in
base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione
viene rilasciata dall’ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio di
noleggio con conducente, i quali possono essere impie-
gati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal
Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servi-
zio di linea e viceversa. (2)

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costrut-
tive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui
può essere adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiun-
que utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso
diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è sog-
getto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 85 a euro 338. (3)

9. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui al comma 6,
utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato
al trasporto di cose è soggetto alla sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma da euro 422 a
euro 1.695. (4)

10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la san-
zione amministrativa accessoria della sospensione della
carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la
sospensione è da sei a dodici mesi.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 82.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica
dell’art. 82, comma 6.
(3) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 8 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(4) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 9 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;

- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 83 (1)

Uso proprio

1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli
destinati al trasporto specifico di persone ugualmente
adibiti a uso proprio, la carta di circolazione può essere
rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività,
per il soddisfacimento di necessità strettamente connes-
se con la loro attività, a seguito di accertamento effettua-
to dal Dipartimento per i trasporti terrestri sulla sussisten-
za di tali necessità, secondo direttive emanate dal Mini-
stero dei trasporti con decreti ministeriali. (2)

2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla discipli-
na del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla
base della licenza per l’esercizio del trasporto di cose in
conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati
gli estremi della licenza per l’esercizio dell’autotrasporto
in conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno
1974, n. 298 e successive modificazioni. Le disposizioni
di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una
massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veico-
lo adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve
le disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.
4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per tra-
sporto di persone senza il titolo prescritto oppure violi le
condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 169 a euro 679. (3)

5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione
accessoria della sospensione della carta di circolazione
per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (4)

6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose
un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni
o i limiti contenuti nella licenza è punito con le sanzioni
amministrative previste dall’art. 46, primo e secondo
comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298. (5)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 83.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica
dell’art. 83, comma 1.
(3) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 4 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
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422 a euro 1.695 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovve-
ro da euro 41 a euro 169 se trattasi di altri veicoli. (3)

8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione ammi-
nistrativa accessoria della sospensione della carta di cir-
colazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal
30 giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art.
84; successivamente il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
con decorrenza dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 38, comma 1)
la modifica dell’art. 84.
(2) Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481,
con decorrenza dal 28 febbraio 2002, ha disposto (con l’art. 3, comma
2) la modifica dell’art. 84, comma 5.
(3) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 7 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 85 (1)

Servizio di noleggio con conducente

per trasporto di persone

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di
persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regola-
no la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleg-
gio con conducente per trasporto di persone: (2)

a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
b-bis) i velocipedi; (3)

c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti
specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla
base della licenza comunale d’esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un vei-
colo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo muni-
to di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al ser-
vizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle
norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autoriz-
zazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 169 a euro 679 e, se si
tratta di autobus, da euro 422 a euro 1.695. La violazio-

- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(4) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 37, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 83, comma 5.
(5) Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con decorrenza
dal 15 gennaio 2000, ha disposto (con l’art. 18, comma 4) la modifica
dell’art. 83, comma 6.

Articolo 84 (1)

Locazione senza conducente

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende
adibito a locazione senza conducente quando il locatore,
dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione
del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo
stesso.
2. E’ ammessa, nell’ambito delle disposizioni che regola-
no i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comu-
nità europee, l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi
e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza
conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabili-
ta in un altro Stato membro delle Comunità europee, a
condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o
messi in circolazione conformemente alla legislazione
dello Stato membro.
3. L’impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasporta-
tori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può
utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed
autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in dispo-
nibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di
altra impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasporta-
tori e titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza
conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al traspor-
to di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non
sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quel-
lo del conducente, destinati al trasporto di persone, non-
ché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan,
le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezza-
ture turistiche e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla
base della prescritta licenza. (2)

6. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, d’intesa
con il Ministro dell’interno, è autorizzato a stabilire even-
tuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta
di circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un
veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
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ne medesima importa la sanzione amministrativa della
sospensione della carta di circolazione per un periodo
da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezio-
ne II, del titolo VI. (4) (5)

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione,
guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare
alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all’auto-
rizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministra-
tiva del pagamento di una somma da euro 84 a euro 332.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell’au-
torizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezio-
ne II, del titolo VI. (6) (7)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 85.
(2) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 9, comma 1) la modifica dell’art. 85, comma 2.
(3) Il Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con
modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, con decorrenza dal 22
febbraio 2014, ha disposto (con l’art. 13-bis, comma 2) l’introduzione
della lettera b-bis) all’art. 85, comma 2.
(4) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 85, comma 4. 
(5) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 4 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(6) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 2, comma 2) l’introduzione del comma 4-bis all’art. 85.
(7) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 4-bis
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gennaio
2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Con i cambiamenti apportati dalla L. 120/2010 all’articolo
85 sono state specificate le categorie di veicoli che pos-
sono effettuare il servizio di noleggio con conducente per

il trasporto di persone. Si ammettono così tra gli altri, anche
i motocicli (con o senza sidecar) e le famose “carrozzel-
le”, cioè i veicoli a trazione animale. Per la definizione di
“sidecar” si rinvia all’art. 47 CdS che classifica nella cate-
goria L4, i veicoli a 3 ruote asimmetriche (rispetto all’asse
longitudinale mediano) con cilindrata del motore superio-
re ai 50 cc. o con velocità massima di costruzione supe-
riore a 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale).
La legge n. 9 del 21 febbraio 2014 che ha convertito con
modificazioni il decreto legge “destinazione Italia” n. 145
del 23 dicembre 2013 ha poi introdotto una ulteriore
modifica all’art. 85, comma 2, del codice della strada,
aggiungendo i velocipedi all’elenco di veicoli che posso-
no essere destinati a effettuare servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone. In pratica si trat-
ta di un via libera al servizio di noleggio con conducen-
te svolto su tricicli a pedali.

Articolo 86 (1)

Servizio di piazza con autovetture

con conducente o taxi

1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o
taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il
settore.
2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dal-
l’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce
un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.775 a euro 7.101. Dalla violazio-
ne conseguono le sanzioni amministrative accessorie
della confisca del veicolo e della sospensione della paten-
te di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stes-
so soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale
violazione per almeno due volte, all’ultima di esse conse-
gue la sanzione accessoria della revoca della patente.
Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata
sospesa o revocata la licenza. (2) (3)

3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi
senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle con-
dizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma da euro 84 a
euro 332. (4) (5)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal
30 giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art.
86; successivamente il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
con decorrenza dal 25 dicembre 1997, ha disposto (con l’art. 14, comma
6) la modifica dell’art. 86.
(2) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 2, comma 03) la modifica dell’art. 86, comma 2.
(3) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 2 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
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emanate con decreto del Ministero dei trasporti, ad altri
esercenti di servizi di linea per trasporto persone parte
dei propri veicoli, con l’autorizzazione delle rispettive
autorità competenti a rilasciare le concessioni.
6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adi-
bito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diver-
se da quelle per le quali ha titolo legale, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 422 a euro 1.695. (2)

7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione
accessoria della sospensione della carta di circolazione
da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezio-
ne II, del titolo VI.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 87.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 6 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 88 (1)

Servizio di trasporto di cose per conto terzi

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende
adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quan-
do l’imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a presta-
re i servizi di trasporto ordinati dal mittente.
2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della
autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è
accompagnata dall’apposito documento previsto dalle
leggi specifiche che disciplinano la materia, che costitui-
sce parte integrante della carta di circolazione. Le dispo-
sizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298 non si applica-
no agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno
carico non superiore a 6 t.
3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi
veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limi-
ti indicati nell’autorizzazione o nella carta di circolazione
è punito con le sanzioni amministrative previste dall’art.
46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974,
n. 298. (2)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 88.
(2) Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con decorrenza dal
15 gennaio 2000, ha disposto (con l’art. 18, comma 5) la modifica del-
l’art. 88, comma 3.

- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(4) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto
2003, ha disposto (con l’art. 2, comma 04) la modifica dell’art. 86,
comma 3.
(5) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 3 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 87 (1)

Servizio di linea per trasporto di persone

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende
adibito al servizio di linea quando l’esercente, comunque
remunerato, effettua corse per una destinazione prede-
terminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferen-
ziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una
particolare categoria di persone.
2. Possono essere destinati ai servizi di linea per tra-
sporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoar-
ticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticola-
ti e i filotreni destinati a tale trasporto.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla
base del nulla osta emesso dalle autorità competenti
ad accordare le relative concessioni.
4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusiva-
mente sulle linee per le quali l’intestatario della carta di
circolazione ha ottenuto il titolo legale, salvo le even-
tuali limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la
linea può autorizzare l’utilizzo di veicoli destinati al ser-
vizio di linea per quello di noleggio da rimessa, purché
non sia pregiudicata la regolarità del servizio. A tal fine
la carta di circolazione deve essere accompagnata da
un documento rilasciato dall’autorità concedente, in cui
sono indicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio per
i quali i veicoli possono essere utilizzati.
5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio
di linea per trasporto di persone possono locare tem-
poraneamente e in via eccezionale, secondo direttive
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Articolo 89 (1)

Servizio di linea per trasporto di cose

Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle
leggi specifiche che regolano la materia.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 89.

Articolo 90 (1)

Trasporto di cose per conto terzi

in servizio di piazza

1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi
è disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di
circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione
prescritta per effettuare il servizio. (2)

2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi
in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è sogget-
to alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 422 a euro 1.695. (3)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 90.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 39, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 90, comma 1.
(3) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 2 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 91 (1)

Locazione senza conducente con facoltà di acqui-

sto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato

dominio

1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con
facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locato-
re, ma con specifica annotazione sulla carta di circola-
zione del nominativo del locatario e della data di scaden-
za del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazio-
ne viene effettuata in relazione all’uso cui il locatario inten-
de adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in
possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescrit-
ti dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si con-
sidera intestatario della carta di circolazione anche il loca-
tore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscri-
zione al P.R.A.

2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o
cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsa-
bile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054,
comma terzo, del codice civile.
3. Nell’ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato
dominio, il veicolo è immatricolato al nome dell’acquiren-
te, ma con specifica indicazione nella carta di circolazio-
ne del nome del venditore e della data di pagamento del-
l’ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella
iscrizione al P.R.A.
4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all’utiliz-
zatore a titolo di locazione finanziaria e all’acquirente con
patto di riservato dominio l’art. 196, comma 1.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 91.

Articolo 92 (1)

Estratto dei documenti di circolazione o di guida

1. Quando per ragione d’ufficio i documenti di circolazio-
ne, la patente di guida e il certificato di abilitazione profes-
sionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall’art.
180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato
il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribu-
zioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accerta-
mento degli adempimenti prescritti, un estratto del docu-
mento che sostituisce a tutti gli effetti l’originale per la
durata massima di sessanta giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai
sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991,
n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il docu-
mento ad esse consegnato ovvero l’estratto di cui al
comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data
di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel
registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste
devono porre a disposizione dell’interessato, entro i pre-
detti trenta giorni, l’estratto di cui al comma 1 del presen-
te articolo ovvero il documento conseguente all’opera-
zione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinno-
vabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella
misura in cui ne sussistano le condizioni. (2)

3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 413 a euro 1.656. Alla contestazione di
tre violazioni nell’arco di un triennio consegue la revoca
dell’autorizzazione di cui all’articolo 3 della legge 8 ago-
sto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità nel rilascio della
ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 85 a euro 338. (3) (4)

4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo,
consegue la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 85 a euro 338. (5)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 92.
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(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1
ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 40, comma 1, lettera a)) la modifica
dell’art. 92, comma 2; successivamente la Legge 4 gennaio 1994, n. 11,
con decorrenza dal 25 gennaio 1994, ha disposto (con l’art. 3, comma 2)
la modifica dell’art. 92, comma 2; con l’avviso di rettifica, nel modificare
l’art. 40, comma 1, lettera a) del D.lgs. 10 settembre 1993 n. 360, ha con-
seguentemente disposto la modifica dell’art. 92, comma 2; infine la Legge
29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto
(con l’art. 10, comma 1) la modifica dell’art. 92, comma 2.
(3) La Legge 4 gennaio 1994, n. 11, con decorrenza dal 25 gennaio 1994,
ha disposto (con l’art. 3, comma 3) la modifica dell’art. 92, comma 3.
(4) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 3 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(5) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 4 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

L’articolo 92 è dedicato alla documentazione provvisoria
che sostituisce il documento di guida se viene riconsegna-
to agli uffici di competenza. Con la riforma introdotta dalla
L. 120/2010 è stato riformulato il comma 2 prevedendo che
la ricevuta rilasciata dalle società di consulenza automo-
bilistica in occasione del rinnovo dei documenti di circo-
lazione o di guida sostituisca tali documenti per un perio-
do massimo di trenta giorni dalla data di rilascio. Tale
ricevuta non è tuttavia rinnovabile né reiterabile ed è vali-
da per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le
condizioni. Nell’apportare le modifiche all’art. 92, comma
2 il legislatore ha rinviato ad apposito decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti la rivisitazione delle
caratteristiche della ricevuta sostitutiva dei documenti di
circolazione e di guida rilasciata dagli Studi di consulen-
za automobilistica, nonché l’individuazione delle regole
tecniche per il rilascio della stessa. Detto decreto, adot-
tato in data 11 novembre 2011 e pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2011, dispone in
particolare che la ricevuta in parola sia rilasciata dagli

Studi di consulenza, mediante procedura informatizza-
ta, attraverso il collegamento con il CED di questa Dire-
zione Generale. Con circolare prot. 13546 del 16.05.2012
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emana-
to le istruzioni operative relative alle nuove procedure
telematiche per il rilascio della ricevuta sostitutiva previ-
sta dall’art. 7 L. 8 agosto 1991 n. 264. 

SEZIONE III – Documenti di circolazione

e immatricolazione

Articolo 93 (1)

Formalità necessarie per la circolazione degli autovei-

coli, motoveicoli e rimorchi

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare
devono essere muniti di una carta di circolazione e imma-
tricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri. (2)

2. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti ter-
restri provvede all’immatricolazione e rilascia la carta di
circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del
veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità del-
l’usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del
venditore con patto di riservato dominio, con le specifi-
cazioni di cui all’art. 91. (3)

3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se
non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il traspor-
to, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le
procedure e la documentazione occorrente per l’immatri-
colazione, il contenuto della carta di circolazione, preve-
dendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni even-
tualmente necessarie per consentirne il traino. L’ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per
i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazio-
ne delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Auto-
mobilistico gestito dall’A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio
1990, n. 187. (4)

5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la
carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà,
rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell’art. 7, comma 2,
della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da
presentare a cura dell’interessato entro sessanta giorni
dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione.
Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffi-
ci competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri i
tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti
nel regolamento. Dell’avvenuta presentazione della istan-
za il P.R.A. rilascia ricevuta. (5)

6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell’art. 10, comma
1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve
essere accompagnata dall’autorizzazione, quando pre-
vista dall’articolo stesso. Analogo speciale documento è
rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse
ricorrono le condizioni di cui all’art. 104, comma 8.
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7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla san-
zione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 422 a euro 1.695. Alla medesima sanzione è sotto-
posto separatamente il proprietario del veicolo o l’usu-
fruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l’acqui-
rente con patto di riservato dominio. Dalla violazione con-
segue la sanzione amministrativa accessoria della con-
fisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezio-
ne II, del titolo VI. (6)

8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una
motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove pre-
scritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzio-
ne amministrativa del pagamento di una somma da euro
85 a euro 338. (7)

9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini sta-
biliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 169 a euro 679. La carta di circolazione è riti-
rata da chi accerta la violazione; è inviata all’ufficio del
P.R.A. ed è restituita dopo l’adempimento delle prescri-
zioni omesse. (8) (9)

10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle
Forze armate di cui all’art. 138, comma 1, ed a quelli degli
enti e corpi equiparati ai sensi dell’art. 138, comma 11; a
tali veicoli si applicano le disposizioni dell’art. 138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all’impiego dei ser-
vizi di polizia stradale indicati nell’art. 11 vanno immatri-
colati dall’ufficio competente del Dipartimento per i tra-
sporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o comando
che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A
siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall’uf-
ficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri
che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione;
questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l’in-
dicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a ser-
vizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite
le caratteristiche di tali veicoli. (10)

12. Al fine di realizzare la massima semplificazione proce-
durale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadi-
no, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presen-
te articolo e dall’art. 94 devono essere gestiti dagli uffici di
livello provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri
e del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall’A.C.I. a
mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazio-
ne delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il vei-
colo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e
il cittadino è disciplinata dal regolamento. (11)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 93.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica
dell’art. 93, comma 1.

(3) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica
dell’art. 93, comma 2.
(4) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica
dell’art. 93, comma 4.
(5) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 41, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 93, comma 5; successivamente il Decreto Legislativo
15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto
(con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica dell’art. 93, comma 5.
(6) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 7 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(7) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 8 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(8) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 41, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 93, comma 9.
(9) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 9 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(10) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal
1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la
modifica dell’art. 93, comma 11.
(11) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal
1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la
modifica dell’art. 93, comma 12.
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Articolo 94 (1)

Formalità per il trasferimento di proprietà degli auto-

veicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento

di residenza dellʼintestatario

1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell’u-
sufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acqui-
sto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata
dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sot-
toscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente
accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o
degli altri mutamenti indicati, nonché all’emissione e al
rilascio del nuovo certificato di proprietà.
2. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richie-
sta avanzata dall’acquirente entro il termine di cui al
comma 1, provvede all’emissione e al rilascio di una
nuova carta di circolazione che tenga conto dei muta-
menti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferi-
menti di residenza, o di sede se si tratta di persona giu-
ridica, l’ufficio di cui al periodo precedente procede all’ag-
giornamento della carta di circolazione. (2)

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente arti-
colo è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 711 a euro 3.554. (3)

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato
richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l’aggiorna-
mento o il rinnovo della carta di circolazione e del certifica-
to di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.776. (4)

4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma
2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del
presente articolo, da cui derivi una variazione dell’intesta-
tario della carta di circolazione ovvero che comportino la
disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a tren-
ta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario
stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati
dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per
i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e stati-
stici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione,
nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli
225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omis-
sione si applica la sanzione prevista dal comma 3. (5)

5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi
accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è
inviata all’ufficio competente del Dipartimento per i tra-
sporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l’adempi-
mento delle prescrizioni omesse. (6)

6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveico-
li, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di
entrata in vigore della presente disposizione è consenti-

to entro novanta giorni procedere, senza l’applicazione di
sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
7. Ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle
tasse di circolazione e relative soprattasse e accesso-
ri derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubbli-
co registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenu-
ta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai
competenti uffici idonea documentazione attestante la
inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazio-
ne della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l’assenza di titolarità
del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di
cui al comma 1 procedono all’annullamento delle proce-
dure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e
accessori.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal
30 giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art.
94; successivamente la Legge 27 dicembre 1997, n. 449, con decor-
renza dal 1 gennaio 1998, ha disposto (con l’art. 17, comma 18) la
modifica dell’art. 94.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1
ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 42, comma 1, lettera a)) la modifica
dell’art. 94, comma 2; successivamente il Decreto Legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17,
comma 1, lettera o)) la modifica dell’art. 94, comma 2; infine la Legge 29
luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con
l’art. 11, commi 1 e 6) la modifica dell’art. 94, comma 2.
(3) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 3 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(4) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 4 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(5) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 12, comma 1, lettera a)) l’introduzione del
comma 4-bis all’art. 94.
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nenti del nucleo familiare, purché conviventi;
b) allʼaggiornamento dellʼarchivio nazionale dei veicoli,
di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma
5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilascian-
do apposita ricevuta, nel caso di locazione senza con-
ducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per perio-
di superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è anno-
tato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo
contratto;
c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveico-
li destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale,
assegnando la speciale targa di cui all̓ articolo 246, comma
2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipa-
le a titolo di locazione senza conducente per periodi supe-
riori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a
nome del locatore, è annotato il Corpo di polizia provincia-
le o municipale locatario e la durata del relativo contratto;
d) allʼaggiornamento della carta di circolazione di auto-
veicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di
soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagra-
fici del genitore o del tutore responsabile della circolazio-
ne del veicolo;
e) al di fuori dei casi precedenti, allʼaggiornamento della
carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimor-
chi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dallʼin-
testatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di
contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme
dellʼordinamento civilistico, comunque determinino tale
disponibilità”.
La nuova disposizione prevista dal comma 4-bis dell’art.
94 c.d.s. è entrata in vigore a partire dal 3 novembre
2014 per tempi tecnici di realizzazione dei sistemi di aggior-
namento dei libretti e riguarda soltanto l’uso di auto altrui
per periodi superiori ai 30 giorni, cioè quando “un sogget-
to diverso dall’intestatario disponga di un veicolo per un
periodo di tempo superiore a 30 giorni”. Se prestiamo l’au-
to a qualcuno o gli consentiamo di utilizzarla a lungo ter-
mine (più di 30 giorni) dobbiamo regolarizzare la situazio-
ne facendo scrivere il nome della persona sul libretto di cir-
colazione. La normativa non riguarda l’uso dell’auto da
parte di familiari e al momento ancora non si applica agli
autotrasportatori (iscritti all’albo, con licenza per il traspor-
to di cose proprie o autorizzati al trasporto di persone) ma
colpisce invece i soggetti che utilizzano l’auto in comoda-
to d’uso, come le cosiddette “auto aziendali”.
Importante sottolineare come la disposizione non sia
retroattiva: l’obbligo vale solo per gli “atti posti in essere
a decorrere dal 3 novembre 2014. 
Se da un lato questa norma vuole aumentare la sicurez-
za sulle strade, evitando quella che ormai è la normalità,
cioè che il conducente di un veicolo sempre più raramen-
te ne è anche l’intestatario, dall’altro lato bisogna critica-
re il fatto che questa norma aumenti ulteriormente la mole

(6) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 42, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 94, comma 5; successivamente il Decreto Legislati-
vo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha
disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica dell’art. 94,
comma 5; infine la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal
13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 12, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 94, comma 5.

L’introduzione all’articolo 94 cds, del comma 4-bis, ha
inteso ampliare lo scenario delle possibili e variegate casi-
stiche che danno luogo, di fatto, all’utilizzo dei veicoli da
parte di soggetti diversi dai relativi intestatari, allorché
non sussista un trasferimento di proprietà degli stessi.
La nuova disposizione introdotta dall’art. 12, comma 1, let.
a), della legge n. 120/2010, prevede dunque obblighi di
comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archi-
vio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazio-
ne, laddove un soggetto diverso dall’intestatario dispon-
ga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30
giorni, rinviando al regolamento di esecuzione ed attua-
zione del codice della strada l’individuazione delle fattispe-
cie ricadenti nelle nuova previsione legislativa.
Con il d.P.R. 28 settembre 2012, n. 198 è stata poi inse-
rita la norma nel regolamento di esecuzione, utile a ren-
dere praticabile l’applicazione dell’articolo 94 comma 4-
bis del codice della strada. La norma in parola è rappre-
sentata dal vigente articolo 247-bis del D.P.R. n° 495/1992
che prescrive:
“1. In caso di variazione della denominazione dellʼente
intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli,
motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasfor-
mazione o di fusione societaria, che non danno luogo
alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da
quello originario e non necessitano, in forza della discipli-
na vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro
automobilistico, gli interessati chiedono al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici lʼaggiornamento della carta
di circolazione. Le medesime disposizioni si applicano
nel caso di variazione delle generalità della persona fisi-
ca intestataria della carta di circolazione.
2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli
interessati:
a) allʼaggiornamento della carta di circolazione, intestata
ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveico-
li ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la tempo-
ranea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a
titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento
di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circo-
lazione è annotato il nominativo del comodatario e la sca-
denza del relativo contratto, ovvero il nominativo dellʼaf-
fidatario; nel caso di comodato, sono esentati dallʼobbli-
go di aggiornamento della carta di circolazione i compo-
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burocratica, introducendo peraltro un reato difficilmente
dimostrabile dal momento che, ad un banale controllo,
sarà molto complicato per le autorità verificare la dimen-
sione temporale dell’uso del veicolo da parte di terzi.

Articolo 94-bis (1)

Divieto di intestazione fittizia dei veicoli

1. La carta di circolazione di cui all’articolo 93, il certifi-
cato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certifica-
to di circolazione di cui all’articolo 97 non possono esse-
re rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o
cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino
l’accertamento del responsabile civile della circolazione
di un veicolo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o
abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1
in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 531 a euro 2.125. La sanzione di
cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la
materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l’o-
perazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato. (2)

3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i docu-
menti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al
medesimo comma è soggetto alla cancellazione d’uffi-
cio dal PRA e dall’archivio di cui agli articoli 225, comma
1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo
la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative
di cui al comma 7 dell’articolo 93. La cancellazione è
disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che
hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che
l’accertamento è divenuto definitivo.
4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e
dell’interno, sono dettate le disposizioni applicative della
disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare rife-
rimento all’individuazione di quelle situazioni che, in rela-
zione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per l’e-
levato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiede-
re una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al
predetto comma 1.
__________________________________________________
(1) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 12, comma 2) l’introduzione dell’art. 94-bis.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 2 sono
state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015. 

Per far fronte al crescente fenomeno di intestazione di
veicoli a soggetti prestanome al fine di eludere l’accerta-
mento del responsabile civile della circolazione del veico-
lo, la Legge 120/2010 ha inserito nel Codice della Stra-

da l’art. 94-bis con il quale è stato introdotto il divieto di inte-
stazione fittizia dei veicoli, sia sulla carta di circolazione
che sul certificato di proprietà, ovvero sul certificato di
circolazione dei ciclomotori, prevedendo la loro cancella-
zione d’ufficio dal P.R.A. e dall’Archivio Nazionale dei Vei-
coli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
(D.T.T.) qualora sia stata ottenuta un’intestazione simula-
ta sui predetti documenti. Le sanzioni previste dalla nuova
norma appaiono efficaci al fine di contrastare l’intesta-
zione fittizia da parte di evasori fiscali e delinquenti ma
anche semplicemente di chi intesta la propria auto ai
parenti anziani. La norma tuttavia, pur essendo entrata in
vigore il 13 agosto 2010 prevede l’emanazione di uno o
più decreti interministeriali attuativi, al fine di disciplinare
le modalità di applicazione della stessa. Con la circolare
n. 300/A/4587/12/106/16/1 del 16.06.2012, emanata in
virtù dei poteri di coordinamento ex art. 11 C.d.S., il Mini-
stero dell’Interno - affermando la piena applicabilità delle
norme di cui ai commi 2 e 3 e confermando la necessità
di decreti attuativi per l’applicazione del comma 1 - ha
fornito le prime disposizioni operative per consentire l’at-
tuazione concreta della procedura di cancellazione di vei-
coli per i quali gli organi di polizia stradale abbiano accer-
tato l’intestazione fittizia.

Articolo 95 (1)

Carta provvisoria di circolazione, duplicato

ed estratto della carta di circolazione (2)

1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa
avvenire contestualmente al rilascio della targa, l’ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, all’at-
to della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta
provvisoria di circolazione della validità massima di novan-
ta giorni. (3)

1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rila-
scio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplica-
to delle carte di circolazione, con l’obiettivo della massima
semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimen-
to dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. (4)

[2. Comma abrogato.] (5)

[3. Comma abrogato.] (6)

[4. Comma abrogato.] (7)

[5. Comma abrogato.] (8)

6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione è sog-
getto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 85 a euro 338. Dalla violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria del fermo ammini-
strativo del veicolo fino al rilascio della carta di circola-
zione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. (9) (10)

7. Chiunque circola senza avere con sé l’estratto della
carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministra-
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- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

All’insegna della semplificazione amministrativa le modi-
fiche introdotte dalla L. 120/2010 al comma 1-bis dell’ar-
ticolo 95: in relazione al rilascio del duplicato della carta di
circolazione attraverso il sistema informatico viene intro-
dotta la dicitura “anche con riferimento ai duplicati per
smarrimento, deterioramento o distruzione dellʼoriginale”.
Le disposizioni attuative dell’art. 95 comma 1-bis sono
state emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti con il Decreto Dirigenziale del 05/08/2011, pubbli-
cato sulla G.U. n. 201 del 30/08/2011.

Articolo 96 (1)

Adempimenti conseguenti al mancato pagamento

della tassa automobilistica

1. Ferme restando le procedure di recupero degli impor-
ti dovuti per le tasse automobilistiche, l’A.C.I., qualora
accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre
anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la
richiesta dei motivi dell’inadempimento e, ove non sia
dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla
data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio del
veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazio-
ne al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti ter-
restri per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di cir-
colazione tramite gli organi di polizia, con le modalità sta-
bilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finan-
ze, sentito il Ministro dei trasporti. (2)

2. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso
ricorso entro trenta giorni al Ministro dell’economia e delle
finanze. (3)

2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si
applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7
dell’articolo 93. (4)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 96.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1
gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera l) e n)) la
modifica dell’art. 96, comma 1.
(3) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera l)) la modifica
dell’art. 96, comma 2.
(4) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 12, comma 3) l’introduzione del comma 2-bis
all’art. 96.

Articolo 97 (1)

Circolazione dei ciclomotori (2)

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: (3)

a) un certificato di circolazione, contenente i dati di iden-
tificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della
targa e dell’intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i tra-

tiva del pagamento di una somma da euro 25 a euro
100. (11)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 95.
(2) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con
modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13
agosto 2003, ha disposto (con l’art. 2, comma 05, lettera a)) la modifica
della rubrica dell’art. 95.
(3) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica
dell’art. 95, comma 1.
(4) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 2, comma 05, lettera b)) l’introduzione del comma 1-
bis all’art. 95; successivamente la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con
decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 13, comma 1) la
modifica dell’art. 95, comma 1-bis.
(5) Il Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000, n. 105,
con decorrenza dal 13 maggio 2000, ha disposto (con l’art. 3, comma 1)
l’abrogazione del comma 2 dell’art. 95.
(6) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1
ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 43, comma 1, lettera a)) la modifica del-
l’art. 95, comma 3; successivamente il Decreto del Presidente della Repub-
blica 9 marzo 2000, n. 105, con decorrenza dal 13 maggio 2000, ha dispo-
sto (con l’art. 3, comma 1) l’abrogazione del comma 3 dell’art. 95.
(7) Il Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000, n. 105,
con decorrenza dal 13 maggio 2000, ha disposto (con l’art. 3, comma 1)
l’abrogazione del comma 4 dell’art. 95.
(8) Il Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000, n. 105,
con decorrenza dal 13 maggio 2000, ha disposto (con l’art. 3, comma 1)
l’abrogazione del comma 5 dell’art. 95.
(9) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 43, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 95, comma 6.
(10) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 6 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(11) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 7 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
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sporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge
8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decre-
to dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, a seguito di aggiornamento dell’Archivio naziona-
le 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 a un solo veicolo. Il tito-
lare 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 sog-
getti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. (4)

3. Ciascun ciclomotore è individuato nell’Archivio naziona-
le 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 risulta-
to intestatario, con l’indicazione della data e dell’ora di cia-
scuna variazione d’intestazione. I dati relativi alla proprietà
del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipar-
timento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l’in-
dividuazione del responsabile della circolazione. (5)

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 cri-
teri di economicità e di massima semplificazione. (6)

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
1.062 a euro 4.250. Alla sanzione da euro 828 a euro
3.313 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche
idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dal-
l’articolo 52. (7) (8)

6. Chiunque circola con un ciclomotore non risponden-
te ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indi-
cate 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 amministra-
tiva del pagamento di una somma da euro 413 a euro
1.656. (9) (10)

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non
è stato rilasciato il certificato di circolazione, quando pre-
visto, è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 163 a euro 651. (11) (12)

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 77 a euro 310. (13) (14)

9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non
propria è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 1.833 a euro 7.334. (15) (16)

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 83 a euro 331. (17) (18)

11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche
difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero cir-
cola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.833 a euro 7.334. (19) (20)

12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non
è stato richiesto l’aggiornamento del certificato di circola-
zione per trasferimento della proprietà secondo le moda-
lità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
388 a euro 1.551. Alla medesima sanzione è sottoposto
chi non comunica la cessazione della circolazione. Il cer-
tificato 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 prescri-
zioni omesse. (21) (22)

13. L’intestatario che in caso di smarrimento, sottrazio-
ne 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 ammini-
strativa del pagamento di una somma da euro 77 a euro
310. Alla medesima sanzione è soggetto chi non prov-
vede a chiedere il duplicato del certificato di circolazio-
ne entro tre giorni dalla suddetta denuncia. (23) (24)

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 accer-
tato 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 distruzio-
ne. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la san-
zione 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 vei-
colo 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. (25)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal
30 giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art.
97; successivamente il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, conver-
tito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal
13 agosto 2003, nel modificare l’art. 3, comma 1 del D.lgs. 15 gennaio
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n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286,
con decorrenza dal 29 novembre 2006, ha disposto (con l’art. 2, comma
166, lettera a)) la modifica dell’art. 97, comma 7.
(12) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 7 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(13) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera d)) la modifica del-
l’art. 97, comma 8. 
(14) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 8 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(15) Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con decorrenza dal
15 gennaio 2000, ha disposto (con l’art. 21, comma 2, lettera a)) la
modifica dell’art. 97, comma 9; successivamente il Decreto Legislati-
vo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha dispo-
sto (con l’art. 3, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 97, comma 9. 
(16) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 9 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(17) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1
gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera e)) la modifica
dell’art. 97, comma 10; successivamente la Legge 29 luglio 2010, n.
120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 14,
comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 97, comma 10.
(18) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 10
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;

2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha conseguentemente
disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 97.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera a)) la modifica
della rubrica dell’art. 97.
(3) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera b)) la modifica del-
l’art. 97, comma 1.
(4) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera b)) la modifica del-
l’art. 97, comma 2; successivamente il Decreto Legge 27 giugno 2003,
n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con
decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto (con l’art. 2, comma 06) la
modifica dell’art. 97, comma 2; infine il Decreto Legge 30 giugno 2005,
n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, con
decorrenza dal 23 agosto 2005, ha disposto (con l’art. 5, comma 01) la
modifica dell’art. 97, comma 2.
(5) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera b)) la modifica del-
l’art. 97, comma 3. 
(6) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera b)) la modifica del-
l’art. 97, comma 4.
(7) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 97,
comma 5.
(8) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 5 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(9) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera c)) la modifica del-
l’art. 97, comma 6; successivamente la Legge 29 luglio 2010, n. 120,
con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 14, comma
1, lettera b)) la modifica dell’art. 97, comma 6.
(10) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 6 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(11) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1
gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera d)) la modifica
dell’art. 97, comma 7; successivamente il Decreto Legge 3 ottobre 2006,
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(25) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 44, comma 1, lettera a)) l’introdu-
zione e la modifica del comma 14; successivamente il Decreto Legisla-
tivo 30 dicembre 1999, n. 507, con decorrenza dal 15 gennaio 2000, ha
disposto (con l’art. 21, comma 2, lettera b)) la modifica dell’art. 97, comma
14; il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera f)) la modifica del-
l’art. 97, comma 14; infine il Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, con-
vertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, con decor-
renza dal 29 novembre 2006, ha disposto (con l’art. 2, comma 166, let-
tera b)) la modifica dell’art. 97, comma 14. 

La Legge 120/2010 ha introdotto sostanziali modifiche al
sistema sanzionatorio relativo ai ciclomotori. Sanzioni in
salita per chi modifica i ciclomotori per aumentarne la
velocità e per chi circola con un ciclomotore non più rispon-
dente alle caratteristiche o che sviluppi velocità superio-
re a quella prevista. Giro di vite, pure, su chi fabbrica,
produce, pone in commercio o vende ciclomotori che svi-
luppano una velocità superiore ai 45 Km/h, che dovrà
pagare multe salate. Aumenta, anche, la sanzione per
chi circola con un ciclomotore munito di targa i cui dati
non siano chiaramente visibili.
I ciclomotori già in circolazione non in possesso del cer-
tificato di circolazione e della targa di cui all’art. 97
comma 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992 devo-
no conseguirli con modalità conformi a quanto stabilito
dal decreto di cui al comma 4 dell’art. 97 secondo un
calendario stabilito con decreto del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti.

Articolo 98 (1)

Circolazione di prova

[1. Comma abrogato.] (2)

[2. Comma abrogato.] (3)

3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova
ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 85 a euro 338. La
stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che
su di esso sia presente il titolare dell’autorizzazione o un
suo dipendente munito di apposita delega.
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero
di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da euro 169 a euro 679; ne consegue in que-
st’ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezio-
ne II, del titolo VI. (4)

[4-bis. Comma abrogato]. (5)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 98.
(2) Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n.
474, con decorrenza dal 14 febbraio 2002, ha disposto (con l’art. 4,
comma 1, lettera a)) l’abrogazione del comma 1 dell’art. 98.
(3) Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n.

- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(19) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1
gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera f)) la modifica
dell’art. 97, comma 11.
(20) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 11
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(21) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera f)) la modifica del-
l’art. 97, comma 12. 
(22) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 12
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(23) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 44, comma 1, lettera a)) la modifica
dell’art. 97, comma 13; successivamente il Decreto Legislativo 15 gen-
naio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art.
3, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 97, comma 13.
(24) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 13
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
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3. Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o
la targa provvisoria di cui al comma 1 è soggetto alla san-
zione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 25 a euro 100. (6)

4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le pre-
scrizioni tecniche del foglio di via è soggetto alla sanzio-
ne amministrativa del pagamento di una somma da euro
41 a euro 169. (7)

5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute
per più di tre volte, alla successiva la sanzione ammini-
strativa è del pagamento di una somma da euro 85 a
euro 338 e ne consegue la sanzione amministrativa acces-
soria della confisca del veicolo, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI. (8)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 99.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica
dell’art. 99, comma 1.
(3) Il Decreto Legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni
dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201, con decorrenza dal 23 dicembre
2008, ha disposto (con l’art. 2-bis, comma 2) l’introduzione del comma
1-bis all’art. 99.
(4) Il Decreto Legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni
dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201, con decorrenza dal 23 dicembre
2008, ha disposto (con l’art. 2-bis, comma 2) l’introduzione del comma
1-ter all’art. 99.
(5) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica
dell’art. 99, comma 2.
(6) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 3 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;

- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(7) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 4 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

474, con decorrenza dal 14 febbraio 2002, ha disposto (con l’art. 4,
comma 1, lettera a)) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 98.
(4) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 4 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(5) Il Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, con decorrenza dal 1 marzo 2008, ha
disposto (con l’art. 29-ter, comma 1) l’introduzione del comma 4-bis
all’art. 98; successivamente il Decreto Legge 23 ottobre 2008, n. 162, con-
vertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201, con decor-
renza dal 23 dicembre 2008, ha disposto (con l’art. 2-bis, comma 1, let-
tera c)) l’abrogazione del comma 4-bis dell’art. 98.

Articolo 99 (1)

Foglio di via

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano
per le operazioni di accertamento e di controllo della ido-
neità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l’espor-
tazione, per partecipare a riviste prescritte dall’autorità
militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed
usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circola-
zione, devono essere muniti di un foglio di via e di una
targa provvisoria rilasciati da un ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri. (2)

1-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di
rimorchi è consentito, direttamente o avvalendosi di altri
soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di catego-
ria N o O provvisti del foglio di via e della targa provviso-
ria per recarsi ai transiti di confine per l’esportazione, il
trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch’es-
si alla medesima finalità. (3)

1-ter. E’ consentito ai veicoli a motore e rimorchi di cate-
goria N o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria per
partecipare a riviste prescritte dall’autorità militare, a
mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di
trasportare altri veicoli o loro parti, anch’essi destinati alle
medesime finalità. (4)

2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le
eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può
comunque eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per par-
ticolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non
ancora immatricolati, l’ufficio competente del Diparti-
mento per i trasporti terrestri può rilasciare alla fabbri-
ca costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazio-
ni di percorso, della durata massima di centottanta gior-
ni. (5)
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(8) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 5 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 100 (1)

Targhe di immatricolazione degli autoveicoli,

dei motoveicoli e dei rimorchi (2)

1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e
posteriormente, di una targa contenente i dati di immatri-
colazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di
una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posterio-
re contenente i dati di immatricolazione.
3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali,
non possono essere abbinate contemporaneamente a
più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di
trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, sti-
pulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazio-
ne all’estero e cessazione o sospensione dalla circola-
zione. (3)

4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una
motrice, devono essere muniti posteriormente di una
targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motri-
ce stessa. (4)

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere
caratteristiche rifrangenti.
[6. Comma abrogato.] (5)

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione
delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconosci-
mento. (6)

8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal
regolamento, l’intestatario della carta di circolazione può
chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fis-
sati con il decreto di cui all’articolo 101, comma 1, e con
le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terre-
stri, una specifica combinazione alfanumerica. Il compe-
tente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo
avere verificato che la combinazione richiesta non sia
stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta
di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede diret-
tamente l’Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di
trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Duran-

te tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell’ar-
ticolo 102, comma 3. (7)

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presen-
te articolo: 
- i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione; 
- la collocazione e le modalità di installazione; 
- le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche,
cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità
per l’accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato
apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare
equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e
9, lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 85 a euro 338. (8) (9)

12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non
propria o contraffatta è punito con la sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma da euro 2.004 a
euro 8.017. (10) (11)

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 25 a euro 100. (12) (13)

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe auto-
mobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o
alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa
non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui
ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione
delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministra-
tivo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione acces-
soria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osser-
vano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (14)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 100.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 45, comma 1, lettera a)) la
modifica della rubrica dell’art. 100.
(3) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 11, comma 2, lettera a)) l’introduzione del comma
3-bis all’art. 100; successivamente la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con
decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 11, comma 6) la
modifica dell’art. 100, comma 3-bis. 
(4) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 11, comma 2, lettera b)) la modifica del-
l’art. 100, comma 4; successivamente la Legge 29 luglio 2010, n. 120,
con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 11, comma
8) la modifica dell’art. 100, comma 4.
(5) Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n.
474, con decorrenza dal 14 febbraio 2002, ha disposto (con l’art. 4,
comma 1, lettera a)) l’abrogazione del comma 6 dell’art. 100.
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- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(14) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 45, comma 1, lettera f)) la
modifica dell’art. 100, comma 15; successivamente il Decreto Legi-
slativo 30 dicembre 1999, n. 507, con decorrenza dal 15 gennaio 2000,
ha disposto (con l’art. 21, comma 3, lettera b)) la modifica dell’art. 100,
comma 15; infine la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza
dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 11, comma 2, lettera c))
la modifica dell’art. 100, comma 15.

Il nuovo comma 3-bis stabilisce che tutte le nuove tar-
ghe degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi diventano
personali. Con la modifica di questo articolo, la targa potrà
essere abbinata ad un solo veicolo, e non potrà essere
utilizzata contemporaneamente su altri veicolo, e sarà
trattenuta dal titolare in caso di trasferimento di proprietà,
costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con
facoltà di acquisto, esportazione all’estero e cessazione
o sospensione della circolazione, come si legge dal nuovo
comma 3-bis. La normativa mira al risparmio dei costi di
nuova immatricolazione. Da notare la differenza con le
c.d. “targhe personalizzate”, che presentano una combi-
nazione alfanumerica scelta dal richiedente: queste sono
già previste dal nostro codice ma sostanzialmente non
realizzabili in quanto non è mai stato emanato il relativo
regolamento di attuazione.
Il comma 4 è stato invece modificato dall’art. 11 comma
2 lett. b della Legge 120/2010 che ha eliminato la previ-
sione dell’obbligo della targa ripetitrice dei dati di imma-
tricolazione della motrice. Con il D.P.R. 28 settembre
2012 n. 198 è stata data attuazione all’art. 11 comma 7
della L. 120/2010 che prevedeva l’emanazione delle
norme regolamentari per l’attuazione della disposizione
in commento. A tal fine sono state modificate le norme
regolamentari (artt. 256, 258 e 260) inserendo i rimorchi
degli autoveicoli nelle disposizioni relative al sistema di tar-
gatura di questi ultimi e sopprimendo le disposizioni rela-
tive alla targa ripetitrice dei rimorchi degli autoveicoli. La
disposizione si applica ai soli rimorchi immatricolati suc-
cessivamente alla data di entrata in vigore della stessa (e
cioè dal 20.02.2013), fatta salva la facoltà di immatrico-
lare nuovamente quelli già immessi in circolazione. 

Articolo 101 (1)

Produzione, distribuzione, restituzione

e ritiro delle targhe

1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veico-
li a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato.
Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentito il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, stabilisce il prezzo di
vendita delle targhe comprensivo del costo di produzio-
ne e di una quota di maggiorazione da destinare esclu-
sivamente alle attività previste dall’art. 208, comma 2. Il

(6) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1
ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 45, comma 1, lettera b)) la modifica del-
l’art. 100, comma 7; successivamente il Decreto del Presidente della Repub-
blica 24 novembre 2001, n. 474, con decorrenza dal 14 febbraio 2002, ha
disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 100, comma 7.
(7) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 45, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 100, comma 8; successivamente il Decreto Legisla-
tivo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha dispo-
sto (con l’art. 4, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 100, comma 8.
(8) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1
ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 45, comma 1, lettera d)) la modifica
dell’art. 100, comma 11; successivamente il Decreto Legislativo 15 gen-
naio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art.
4, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 100, comma 11.
(9) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 11 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gennaio
2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(10) Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con decorrenza dal
15 gennaio 2000, ha disposto (con l’art. 21, comma 3, lettera a)) la
modifica dell’art. 100, comma 12.
(11) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 12
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(12) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 45, comma 1, lettera e)) la
modifica dell’art. 100, comma 13; successivamente il Decreto del Pre-
sidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, con decorrenza
dal 14 febbraio 2002, ha disposto (con l’art. 4, comma 3) la modifica
dell’art. 100, comma 13.
(13) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 13
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
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Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto
con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infra-
strutture e dei trasporti, assegna annualmente i proven-
ti derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nella misura del venti per
cento e al Dipartimento per i trasporti terrestri nella misu-
ra dell’ottanta per cento. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le
necessarie variazioni di bilancio. (2)

2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall’ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri all’at-
to dell’immatricolazione dei veicoli. (3)

3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circo-
lazione devono essere restituiti all’ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri in caso che l’interes-
sato non ottenga l’iscrizione al P.R.A. entro novanta gior-
ni dal rilascio del documento stesso. (4)

4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui
al comma 3, l’ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri, su apposita segnalazione dell’ufficio del
P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle
targhe e della carta di circolazione. (5)

5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe
per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto
non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695. (6)

6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione
amministrativa accessoria della confisca delle targhe,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 101.
(2) Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n.
474, con decorrenza dal 14 febbraio 2002, ha disposto (con l’art. 4,
comma 4) la modifica dell’art. 101, comma 1; successivamente il Decre-
to Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003,
ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettere b), e) ed n)) la modifica del-
l’art. 101, comma 1.
(3) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica
dell’art. 101, comma 2.
(4) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 46, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 101, comma 3; successivamente il Decreto Legisla-
tivo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha dispo-
sto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica dell’art. 101, comma 3. 
(5) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica
dell’art. 101, comma 4.
(6) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 5 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;

- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 102 (1)

Smarrimento, sottrazione, deterioramento

e distruzione di targa

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di
una delle targhe di cui all’art. 100, l’intestatario della carta
di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denun-
cia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto
e ne rilasciano ricevuta.
2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denun-
cia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle
targhe, senza che queste siano state rinvenute, l’intesta-
tario deve richiedere al Dipartimento per i trasporti terre-
stri una nuova immatricolazione del veicolo, con le proce-
dure indicate dall’art. 93. (2)

3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la
circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso,
a cura dell’intestatario, di un pannello a fondo bianco
riportante le indicazioni contenute nella targa originaria;
la posizione e la dimensione del pannello, nonché i carat-
teri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli
della targa originaria.
4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono
essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali
dati non siano più leggibili, l’intestatario della carta di cir-
colazione deve richiedere all’ufficio competente del Dipar-
timento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazio-
ne del veicolo, con le procedure indicate nell’art. 93. (3)

5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all’art.
100, comma 1, l’intestatario della carta di circolazione
sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richie-
dere una nuova immatricolazione del veicolo.
6. L’intestatario della carta di circolazione che in caso di
smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola
delle targhe di immatricolazione o della targa per veico-
li in circolazione di prova non provvede agli adempimen-
ti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui
al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di
cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministra-
tiva del pagamento di una somma da euro 85 a euro
338. (4) (5)

7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integral-
mente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169. (6)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 102.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1
ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 47, comma 1, lettera a)) la modifica
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reclamato dall’intestatario dei documenti anzidetti o dal-
l’avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello
stesso articolo. L’ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli
adempimenti previsti dal comma 1.
[3. Comma abrogato.] (3)

[4. Comma abrogato.] (4)

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è sog-
getto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 169 a euro 679. (5) (6)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 103.
(2) Il Decreto Legislativo 8 novembre 1997, n. 389, con decorrenza dal
8 novembre 1997, nell’introdurre il comma 6-quinquies all’art. 46 del
D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, con decorrenza dal 2 marzo 1997, ha con-
seguentemente disposto (con l’art. 6, comma 12) la modifica dell’art.
103, comma 1; successivamente il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002,
n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17,
comma 1, lettere n) e o)) la modifica dell’art. 103, comma 1; il Decreto
Legislativo 23 febbraio 2006, n. 149, con decorrenza dal 27 aprile 1006,
nell’introdurre il comma 11-bis all’art. 15 del D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209,
con decorrenza dal 22 agosto 2003, ha conseguentemente disposto
(con l’art. 11, comma 2) la modifica dell’art. 103, comma 1; infine la
Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha
disposto (con l’art. 11, comma 3, lettere a) e b)) e (con l’art. 11, comma
6), la modifica dell’art. 103, comma 1.
(3) Il Decreto Legislativo 8 novembre 1997, n. 389, con decorrenza dal
8 novembre 1997, nell’introdurre la lettera f-bis) all’art. 56, comma 1 del
D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 con decorrenza dal 2 marzo 1997, ha con-
seguentemente disposto (con l’art. 7, comma 19) l’abrogazione del
comma 3 dell’art. 103; successivamente il Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152, con decorrenza dal 29 aprile 2006, ha confermato (con
l’art. 264, comma 1, lettera g)) l’abrogazione del comma 3 dell’art. 103.
(4) Il Decreto Legislativo 8 novembre 1997, n. 389, con decorrenza dal
8 novembre 1997, nell’introdurre la lettera f-bis) all’art. 56, comma 1 del
D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 con decorrenza dal 2 marzo 1997, ha con-
seguentemente disposto (con l’art. 7, comma 19) l’abrogazione del
comma 4 dell’art. 103; successivamente il Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152, con decorrenza dal 29 aprile 2006, ha confermato (con
l’art. 264, comma 1, lettera g)) l’abrogazione del comma 4 dell’art. 103.
(5) Il Decreto Legislativo 8 novembre 1997, n. 389, con decorrenza dal
8 novembre 1997, nell’introdurre la lettera f-bis) all’art. 56, comma 1 del
D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, con decorrenza dal 2 marzo 1997, ha con-
seguentemente disposto (con l’art. 7, comma 19) la modifica dell’art.
103, comma 5; successivamente il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
152, con decorrenza dal 29 aprile 2006, ha confermato (con l’art. 264,
comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 103, comma 5.
(6) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 5 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

dell’art. 102, comma 2; successivamente il Decreto Legislativo 15 gen-
naio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art.
17, comma 1, lettera n)) la modifica dell’art. 102, comma 2.
(3) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica
dell’art. 102, comma 4.
(4) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 47, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 102, comma 6.
(5) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 6 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gennaio
2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(6) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 7 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 103 (1)

Obblighi conseguenti alla cessazione della circola-

zione dei veicoli a motore e dei rimorchi

1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo,
motoveicolo o rimorchio, o l’avente titolo deve comuni-
care al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta gior-
ni, la definitiva esportazione all’estero del veicolo stes-
so, restituendo il certificato di proprietà e la carta di circo-
lazione. L’ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazio-
ne all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri provvedendo altresì alla restituzione al medesi-
mo ufficio della carta di circolazione. Con il regolamento
di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio
delle informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i tra-
sporti terrestri. (2)

2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altre-
sì, ritirati d’ufficio tramite gli organi di polizia, che ne cura-
no la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascor-
si centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla cir-
colazione, ai sensi dell’art. 159, non sia stata denuncia-
ta la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato
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Modifiche alla luce delle istruzioni fornite con circo-

lare 16.2.2012 prot. n. 4298 in merito alla cessazione
dalla circolazione di:
- veicoli iscritti al PRA ed esportati in altro Stato UE o
extra UE prima della loro effettiva radiazione dal PRA;
- rimorchi fino a 3,5 t non iscritti al PRA ed esportati verso
altro Stato UE o extra UE o non più in possesso del pro-
prietario. 
Così come ĺ immatricolazione e ĺ iscrizione al PRA (per vei-
coli soggetti all´iscrizione) hanno segnato il momento ini-
ziale della vita amministrativa del veicolo, così l´annota-
zione della cessazione della circolazione ne rappresen-
ta il punto conclusivo.
In linea generale la comunicazione dell´avvenuta cessa-
zione dalla circolazione del veicolo ha luogo mediante:
• consegna di:
- targhe,
- carta di circolazione,
- documento di proprietà del veicolo (CDP o foglio com-
plementare);
• formalizzazione della richiesta nell´apposita modulisti-
ca (CDP o, in mancanza, nota libera) al PRA e, a partire
dal 4.7.2011, contestuale annullamento della carta di cir-
colazione con aggiornamento dell´Archivio nazionale vei-
coli del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici.
La cessazione dalla circolazione avviene, normalmente,
in seguito alla decisione di:
• procedere alla demolizione del veicolo (a causa della
distruzione del mezzo in un sinistro stradale, per l´insor-
genza di guasti che ne rendono inopportuna la riparazio-
ne, in occasione dell´acquisto di un nuovo veicolo ecc.);
• esportare definitivamente all´estero il veicolo (che non
sarà quindi più sottoposto alla normativa vigente nello
Stato italiano ma sarà disciplinato dalle disposizioni
applicate nel Paese in cui si procede alla reimmatrico-
lazione).
Alla richiesta di cancellazione dalla circolazione, che in
entrambi i casi sopraindicati rappresenta l´adempimento
di un obbligo di natura amministrativa ed è gestibile con
procedura STA, sono legittimati:
• centri di raccolta (imprese autorizzate alla demolizione)
concessionarie, succursali di case costruttrici, automer-
cati per quanto concerne i veicoli da rottamare riguardo
ai quali hanno rilasciato il certificato di rottamazione (copia
del quale va allegato alla documentazione da consegna-
re al PRA). Con l´applicazione dell´impianto normativo
introdotto dai decreti legislativi n. 152/2006 e n. 209/2003,
si è inteso perseguire il duplice obiettivo:
- ridurre il volume dei rifiuti da smaltire in modo da favo-
rire il reimpiego e il recupero dei materiali provenienti da
veicoli da rottamare;
- predisporre un sistema di smaltimento che garantisca,
quanto più possibile, la tutela dell´ambiente;

• intestatario o altro soggetto avente titolo idoneo per
quanto riguarda i veicoli esportati.
Per le specifiche procedure a carico dei demolitori per la
gestione dello smaltimento delle carcasse dei veicoli si
fa rinvio ad altra parte.
In seguito alla cessazione dalla circolazione dei veicoli
che sono iscritti al PRA sono richiesti i seguenti adempi-
menti che per operazioni rientranti nell´ambito della ope-
ratività di tutti gli STA riguardano:
• il PRA che rilascia il certificato di radiazione (documen-
to simile al certificato di proprietà anche perché stampa-
to sulla stessa modulistica), e
• il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i siste-
mi informativi e statistici che, a partire dal 4.7.2011, annul-
la la carta di circolazione tramite apposito tagliando di
attestazione da apporre sul documento oppure tramite
l´emissione di apposito certificato di avvenuta cessazio-
ne al fine di consentire l´immediato aggiornamento
dell´Archivio nazionale veicoli.
A partire dal 4.7.2011 sono inoltre previsti specifici adem-
pimenti che riguardano il Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici anche per
la cessazione dalla circolazione di veicoli che non sono
iscritti al PRA in quanto non sono assoggettati al regime
dei beni mobili registrati quali:
• rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 t,
• ciclomotori,
• macchine agricole,
• macchine operatrici.
Va infine ricordato che il Codice della strada prevede la
cancellazione d’ufficio del veicolo in caso di:
• mancato pagamento della tassa automobilistica per

almeno tre anni consecutivi (art. 96 CDS);

• violazione del divieto di intestazione fittizia del vei-

colo al PRA (art. 94-bis, comma 3, CDS).

CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE

PER DEMOLIZIONE (VEICOLI APPARTENENTI

ALLE CATEGORIE M1 E N1)

Il decreto legislativo 24.6.2003, n. 209, disciplina la can-
cellazione dal PRA dei veicoli della categorie M1 (autovet-
ture fino a 8 posti oltre a quello del conducente) e N1
(autocarri di massa complessiva fino a 3,5 t).
I veicoli fuori uso sono classificati come rifiuti speciali da
sottoporre ad uno speciale regime che prevede che il
detentore ne effettui la consegna a:
• centri di raccolta (imprese autorizzate alle operazioni di
messa in sicurezza e alla demolizione dei veicoli),
• concessionari, succursali di case costruttrici, automer-
cati. Tali imprese possono infatti decidere di prendere in
consegna il veicolo da demolire lasciato in permuta dal
cliente che acquista un altro automezzo.
In seguito alla presa in consegna del veicolo, gli opera-
tori del settore (demolitori o, qualora se ne siano assun-
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Per la stampa del tagliando non sono dovute né impo-
ste di bollo né diritti alla DG della Motorizzazione.
Quando non si è in grado di riconsegnare al PRA i docu-
menti sopra indicati (targhe, carta di circolazione e docu-
mento di proprietà) è necessario allegare copia conforme
della denuncia di smarrimento, furto o distruzione resa
agli organi di polizia.
In questo caso, il tagliando di attestazione è applicato, a
cura del competente Ufficio provinciale PRA, sul corri-
spettivo elenco dei veicoli radiati che il medesimo PRA
provvede ad inviare all´UMC.
Qualora la carta di circolazione sia stata invece ritirata
per infrazioni al Codice della strada e inviata al competen-
te UMC è necessario chiederne la trasmissione all´ufficio
PRA di riferimento (in alternativa è possibile allegare alla
documentazione della formalità il verbale contenente
l´indicazione del ritiro del documento).
La formalità di radiazione per demolizione è espletata
secondo le procedure STA (Sportello telematico dell´auto-
mobilista). Quale nota di richiesta viene utilizzato il certi-
ficato di proprietà o, in mancanza, la nota libera modello
NP-3B. Come per le altre formalità gestite secondo le
procedure STA deve essere consegnato al PRA il docu-
mento del richiedente unitamente alla nota e all´altra
documentazione giustificativa della richiesta.

CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE

PER DEMOLIZIONE (VEICOLI NON APPARTENENTI

ALLE CATEGORIE M1 E N1)

Mentre la cancellazione dal PRA dei veicoli appartenen-
ti alle categorie M1 (autovetture fino a 8 posti oltre a quel-
lo del conducente) e N1 (autocarri di massa complessi-
va fino a 3,5 t) è disciplinata con il DLG n. 209/2003,
modificato dal DLG n. 149/2006, la radiazione degli altri
veicoli è regolata dal decreto legislativo 3.4.2006, n. 152.
Nel caso si intenda procedere alla demolizione di autocar-
ri oltre 3,5 t, autobus, rimorchi, motocicli, ecc. è previsto
che il proprietario consegni il veicolo a motore o il rimor-
chio da demolire a:
• centri di raccolta autorizzati,
• concessionari o succursali di case costruttrici (ma non
automercati) qualora intenda acquistarne un altro.
Inoltre è previsto che l´impresa alla quale è stato reso il
veicolo:
• rilasci al proprietario un certificato da cui risultino la data
di consegna e i riferimenti identificativi del veicolo o del
rimorchio, le generalità del proprietario, gli estremi di auto-
rizzazione del centro e ĺ impegno a provvedere direttamen-
te alla richiesta di cancellazione al PRA;
• presenti la formalità di radiazione dal PRA entro novan-
ta (e non trenta) giorni dalla presa in carico del veicolo per
il rilascio del certificato di radiazione. Contestualmente, a
decorrere dal 4.7.2011, è prevista la stampa di un taglian-
do di attestazione da applicare sulla carta di circolazione.

ti l´impegno, concessionarie succursali di case costrut-
trici e automercati) devono:
• rilasciare il certificato di rottamazione. Il documento,
conforme ai requisiti di cui all´allegato IV del DLG n.
209/2003, contiene, tra l´altro, la descrizione del veicolo
consegnato e l´impegno a provvedere alla cancellazio-
ne al PRA. In seguito al rilascio di questo certificato il
detentore del veicolo fuori uso è sollevato da qualsiasi
responsabilità, civile penale o amministrativa, connessa
alla proprietà e alla gestione del veicolo. Il detentore (pro-
prietario o persona che ha la materiale disponibilità del vei-
colo) deve quindi limitarsi a consegnarlo alle imprese
sopra indicate unitamente alla documentazione neces-
saria per la radiazione dal PRA;
• richiedere entro trenta giorni naturali e consecutivi la
formalità di cancellazione del veicolo dal PRA e il rilascio
del certificato di radiazione; contestualmente, a decorre-
re dal 4.7.2011, è prevista la stampa di un tagliando di
attestazione di annullamento della carta di circolazione.
I centri di raccolta non devono presentare la richiesta di
radiazione dei veicoli fuori uso ricevuti da concessiona-
rie, succursali delle case costruttrici o automercati che,
dopo aver rilasciato in nome e per conto del demolitore
il certificato di rottamazione, hanno già provveduto alla
cancellazione dal PRA. Gli estremi dell´avvenuta conse-
gna delle targhe e degli altri documenti al PRA sono anno-
tati dal centro di raccolta nell´apposito registro tenuto in
conformità a quanto previsto dal Codice della strada. La
cancellazione al PRA costituisce condizione imprescindi-
bile per poter sottoporre il veicolo a tutte le operazioni di
smaltimento.
Procedura di cessazione dalla circolazione per demoli-
zione (veicoli M1 e N1)
La cessazione dalla circolazione ha luogo con la conse-
gna di:
• targhe,
• carta di circolazione,
• documento di proprietà del veicolo (CDP o foglio com-
plementare),
• copia del certificato di rottamazione.
La cancellazione dal PRA comporta il rilascio del certifi-
cato di cessazione dalla circolazione per demolizione e,
contestualmente, a decorrere dal 4.7.2011, anche la stam-
pa di un tagliando di attestazione di annullamento della
carta di circolazione da applicare sul documento (anche
se deteriorato), recante:
• codice antifalsificazione del tagliando medesimo,
• codice di antifalsificazione apposto sulla carta di circo-
lazione,
• numero di targa,
• codice meccanografico dello STA,
• data,
• dicitura: “Veicolo cessato dalla circolazione per demo-
lizione”.
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Procedura di cessazione dalla circolazione per demoli-
zione (veicoli diversi da M1 e N1)
Come nei casi previsti per i veicoli di categoria M1 e N1
per la cancellazione al PRA occorre:
• consegna di una copia del certificato rilasciato in segui-
to alla rottamazione;
• restituzione di targhe, carta di circolazione e documen-
to di proprietà (CDP o foglio complementare).
Contestualmente al rilascio del certificato di cessazione
dalla circolazione per demolizione, a partire dal 4.7.2011,
è prevista la stampa di un tagliando di annullamento della
carta di circolazione da applicare sul documento (anche
se deteriorato), recante:
• codice antifalsificazione del tagliando medesimo,
• codice di antifalsificazione apposto sulla carta di circo-
lazione,
• numero di targa,
• codice meccanografico dello STA,
• data,
• dicitura: “Veicolo cessato dalla circolazione per demo-
lizione”.
Per la stampa del tagliando non sono dovute né impo-
ste di bollo né diritti alla DG della Motorizzazione.
In mancanza di targhe, carta di circolazione e documen-
to di proprietà è necessario allegare copia conforme della
denuncia di smarrimento furto o distruzione resa agli orga-
ni di polizia.
In questo caso, il tagliando di attestazione è applicato, a
cura del competente Ufficio provinciale PRA, sul corri-
spettivo elenco dei veicoli radiati che il medesimo PRA
provvede ad inviare all´UMC.
Nel caso in cui la carta di circolazione sia stata ritirata
per infrazioni al Codice della strada e inviata al competen-
te UMC è necessario chiederne preventivamente la tra-
smissione all´ufficio PRA di riferimento per inserirla nella
formalità di radiazione. In alternativa è possibile allegare
alla documentazione della formalità il verbale di sequestro
del documento.
Anche in questo caso la formalità di radiazione è gestita
secondo le procedure STA (Sportello telematico dell´auto-
mobilista). Quale nota di richiesta viene utilizzato il certi-
ficato di proprietà o, in mancanza, la nota libera modello
NP-3B. Come per le altre formalità gestite secondo le
procedure STA deve essere consegnato al PRA il docu-
mento del richiedente unitamente alla nota e all´altra
documentazione giustificativa della richiesta.
Oltre alla riconsegna delle targhe, della carta di circola-
zione e del documento di proprietà si deve presentare
idonea documentazione da cui si evinca la rottamazio-
ne del veicolo: per esempio la copia del registro di presa
in carico da parte del demolitore avvenuta in Italia prima
del 30 giugno 1998 oppure il certificato di rottamazione rila-
sciato negli altri Paesi UE e a cui fa esplicito riferimento
l´art. 5, c. 13, DLG n. 209/2003.

La sottoscrizione della nota da parte dell´intestatario (o di
altro soggetto avente titolo) non è soggetta ad autenti-
cazione quando avviene presso la conservatoria del PRA
ovvero quando si allega alla richiesta di radiazione la foto-
copia di un documento di identità del sottoscrittore (in
questo caso è necessario identificare, nei modi previsti dal
DPR n. 445/2000, chi inoltra la formalità allo sportello del
PRA per conto dell´intestatario).

CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE

PER ESPORTAZIONE IN UN PAESE EXTRA UE

La definitiva esportazione del veicolo obbliga la parte
interessata a richiedere al PRA l´annotazione della ces-
sazione della circolazione ai sensi dell´art. 103, c. 1, CDS.
Lo stesso articolo del Codice della strada dispone che
contestualmente alla richiesta siano riconsegnati al PRA
documenti e targhe.
Quando le targhe, la carta di circolazione e il documen-
to di proprietà sono stati ritirati dall´autorità estera com-
petente alla reimmatricolazione, il soggetto intestatario
nel PRA deve esibire un´attestazione, debitamente tradot-
ta, dell´autorità medesima da cui risulti che la documen-
tazione citata è stata acquisita agli atti dell´ufficio. Nel
caso in cui le targhe e gli altri documenti di circolazione
e proprietà siano andati smarriti si allega la copia della
denuncia di smarrimento rilasciata dall´organo di polizia.
La sottoscrizione della nota da parte dell´intestatario (o del
soggetto avente titolo) non è soggetta ad autenticazione
quando avviene in presenza del dipendente addetto oppu-
re quando la richiesta di radiazione contenuta nella nota
è corredata dalla fotocopia di un documento di identità
del sottoscrittore. 
È invece necessario identificare, nei modi previsti dal
DPR n. 445/2000, chi presenta la formalità allo sportello
del PRA.
La cancellazione al PRA per esportazione può essere
richiesta dall´intestatario del veicolo o da altra persona
in base a titolo idoneo.
La presente formalità deve essere espletata presso uno
STA-Sportello telematico dell´automobilista (UMC, UP
dell´ACI-PRA, studio di consulenza abilitato). Come per
le altre formalità gestite secondo le procedure STA è pre-
vista la consegna al PRA del documento del richiedente
unitamente alla nota e alla documentazione giustificativa
della richiesta (art. 7, c. 7, DPR n. 358/2000).
Procedura di cessazione dalla circolazione per esporta-
zione in Paesi non facenti parte della UE.
Nel caso di veicolo cessato dalla circolazione per espor-
tazione in Paesi non facenti parte della UE devono esse-
re riconsegnati al PRA:
• targhe,
• documento di proprietà (CDP o foglio complementare),
• carta di circolazione in copia originale che unitamente alle
relative targhe, deve essere riconsegnata al competen-
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stificativa della richiesta (art. 7, c. 7, DPR n. 358/2000).
Procedura di cessazione dalla circolazione per esporta-
zione in Paesi facenti parte della UE.
Nel caso di cessazione dalla circolazione i veicoli da
esportare in Paesi facenti parte della UE devono essere
riconsegnati al PRA:
• targhe e documento di proprietà (o, in alternativa, una
dichiarazione dell´autorità estera, debitamente tradotta, in
cui si attesti che la documentazione italiana è stata ritira-
ta ai fini del rilascio delle targhe straniere); in caso di
smarrimento si allega invece copia della denuncia rila-
sciata da un organo di polizia;
• copia della carta di circolazione annullata dallo STA
(l´originale del documento è restituito all´interessato per
gli adempimenti richiesti nel Paese europeo in cui è espor-
tato il veicolo).
Gli STA provvedono al rilascio del certificato di radiazio-
ne per esportazione e, a decorrere dal 4.7.2011, alla
stampa di un tagliando di annullamento della carta di cir-
colazione, da applicare sulla stessa contenente codice
antifalsificazione del tagliando e della carta di circolazio-
ne, numero di targa, codice STA, data e dicitura “Carta di
circolazione originale annullata per definitiva esportazio-
ne in altro Paese della U.E.”:
La stampa del tagliando richiede la corresponsione di
una tariffa pari ad 9,00 euro da versare sul conto corren-
te postale n. 9001 relativa ai diritti alla DG della Motoriz-
zazione; non sono richieste imposte di bollo aggiuntive
rispetto a quelle da versare per l´istanza al PRA unita-
mente ai relativi emolumenti.
Nel caso in cui la carta di circolazione sia stata oggetto di
furto o sia stata smarrita o distrutta, ovvero sia in condi-
zioni di deterioramento che ne impediscono la chiara leg-
gibilità in ogni sua parte, gli interessati sono tenuti preven-
tivamente a richiederne il duplicato, secondo le vigenti
disposizioni in materia, sul quale viene poi applicato il
tagliando di annullamento.
Nel caso in cui il veicolo venga esportato ed immatrico-
lato in altro Stato della UE prima della effettiva radiazio-
ne dal PRA deve essere:
• emesso il tagliando di annullamento della carta di circo-
lazione da apporre sul certificato di radiazione per espor-
tazione, avendo le Autorità estere già provveduto al riti-
ro delle carte di circolazione originali;
• corrisposta la tariffa predetta;
• consegnata copia della carta di circolazione rilasciata
dallo Stato UE ovvero una attestazione rilasciata dalle
competenti Autorità e comprovante l´avvenuta immatri-
colazione del veicolo nel predetto Stato.

CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE

DI VEICOLI NON ISCRITTI AL PRA

Le operazioni di cessazione dalla circolazione di veicoli
non iscritti al PRA (rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t,

te UMC per il tramite dell´Ufficio Provinciale PRA.
Gli STA provvedono al rilascio del certificato di cessazio-
ne dalla circolazione per esportazione e, a decorrere dal
4.7.2011, alla stampa di un di un tagliando di annulla-
mento della carta di circolazione da applicare sul docu-
mento (anche deteriorato), recante codice antifalsifica-
zione del tagliando e della carta di circolazione, numero
di targa, codice STA, data e dicitura “Veicolo cessato dalla
circolazione per esportazione in Paese non facente parte
della U.E.”:
Per la stampa del tagliando non sono dovute né impo-
ste di bollo né diritti alla DG della Motorizzazione.
Nel caso in cui la carta di circolazione sia stata oggetto di
furto o sia stata smarrita o distrutta, il tagliando di attesta-
zione è applicato, a cura del competente Ufficio provin-
ciale PRA, sull´elenco dei veicoli cessati dalla circolazio-
ne che il medesimo PRA provvede ad inviare all´UMC.
Nel caso in cui la radiazione dal PRA sia richiesta suc-
cessivamente all´effettiva esportazione ed immatrico-
lazione del veicolo in altro Stato non facente parte della
UE deve essere:
• emesso il tagliando di annullamento della carta di circo-
lazione da apporre sul certificato di radiazione per espor-
tazione;
• consegnata copia della carta di circolazione rilasciata
dallo Stato estero ovvero una attestazione rilasciata
dalle competenti Autorità (entrambe accompagnate da
traduzione asseverata) e comprovante l´avvenuta imma-
tricolazione del veicolo nel predetto Stato.
Non sono dovute né imposte di bollo né i diritti di alcu-
na tariffa.

CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE

PER ESPORTAZIONE DEFINITIVA IN UN PAESE UE

Anche la definitiva esportazione del veicolo in un Paese
UE obbliga la parte interessata a richiedere al PRA l´anno-
tazione della cessazione della circolazione ai sensi delĺ art.
103, c. 1, CDS. La radiazione su istanza del proprietario
intestatario del veicolo o di altra persona in possesso di
un titolo idoneo, ha luogo con la consegna al PRA di
documenti e targhe.
La sottoscrizione della nota da parte dell´intestatario (o di
altro soggetto avente titolo) non è soggetta ad autenticazio-
ne quando avviene in presenza del dipendente addetto
ovvero quando la richiesta di radiazione è corredata dalla
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
Occorre invece identificare, nei modi previsti dal DPR n.
445/2000, chi presenta la formalità allo sportello del PRA.
La radiazione per esportazione deve essere richiesta a
uno STA-Sportello telematico dell´automobilista (UMC,
UP dell´ACI-PRA, studio di consulenza abilitato). Come
per le altre formalità gestite secondo le procedure STA
è necessario consegnare al PRA il documento del richie-
dente unitamente alla nota e alla documentazione giu-
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ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici)
sono di esclusiva competenza degli UMC, fermo restan-
do che quelle relative alla cessazione dalla circolazione
dei ciclomotori possono essere svolte, in forza delle dispo-
sizioni vigenti, anche dagli Studi di consulenza automo-
bilistica abilitati in qualità di CSM.
Tra i veicoli non iscritti al PRA rientrano:
• rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t,
• ciclomotori,
• macchine agricole e macchine operatrici.
A seguito della modifica del RD 29.7.1927, i rimorchi di
massa inferiore alle 3,5 t sono stati esclusi dall´obbligo di
iscrizione nel pubblico registro automobilistico.
Pertanto, restano sottoposti al regime dei beni mobili regi-
strati unicamente i rimorchi di massa uguale o superiore
alle 3,5 t per i quali, di conseguenza, restano immutati
anche i criteri e le modalità per procedere alla loro ces-
sazione dalla circolazione, ferma restando l´applicazio-
ne di quanto previsto in tema di cessazione dalla circola-
zione per esportazione e per demolizione dei veicoli iscrit-
ti al PRA.
Per quanto riguarda, invece, la cessazione dalla circola-
zione dei rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t, a decorre-
re dal 4.7.2011, si deve distinguere se trattasi di cessa-
zione per:
• esportazione; è prevista l´emissione di un certificato di
avvenuta cessazione del rimorchio dalla circolazione per
esportazione;
• perdita di possesso; è prevista l´emissione di un certi-
ficato di avvenuta cessazione del rimorchio dalla circo-
lazione per perdita di possesso;
• demolizione; è prevista l´emissione di un certificato di
avvenuta cessazione del rimorchio dalla circolazione per
demolizione.
Nel caso di rimorchi cessati dalla circolazione per espor-
tazione, per perdita di possesso o per demolizione già
iscritti nel PRA prima della entrata in vigore della legge n.
172/2003 il CED provvede a trasmettere al PRA, in via
telematica, la notizia dell´avvenuta cessazione.
Per quanto riguarda la cessazione dalla circolazione delle
macchine agricole e delle macchine operatrici, si applica-
no le procedure previste per i rimorchi di massa inferiore alle
3,5 t tenendo presente che non è necessaria la dichiara-
zione sostitutiva dell´atto di notorietà attestante che il vei-
colo non è iscritto nel pubblico registro automobilistico.

Cessazione dalla circolazione per esportazione

dei rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t

Nel caso di cessazione dalla circolazione per esportazio-
ne del rimorchio all´estero, l´intestatario è tenuto a presen-
tare all´UMC istanza di cessazione dalla circolazione,
allegando la seguente documentazione:
• per esportazione verso uno Stato non facente parte
dell´UE:

- l´attestazione di versamento relativa alla tariffa 2.3 (ver-
samento di 9,00 euro sul conto corrente postale 9001 e
versamento di 29,24 euro sul conto corrente postale 4028);
- la carta di circolazione in originale, anche se deteriora-
ta; in caso di smarrimento, furto o distruzione della carta
stessa, deve essere allegata la ricevuta di avvenuta
denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una
dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà comprovan-
te l´avvenuta denuncia;
- la targa, anche se deteriorata; in caso di smarrimento,
furto o distruzione della stessa, si applica quanto indica-
to per la carta di circolazione;
- la dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà atte-
stante che il rimorchio è iscritto oppure non è iscritto nel
pubblico registro automobilistico;
• per esportazione verso altro Paese membro della UE:
- l´attestazione di versamento relativa alla tariffa 2.3 (ver-
samento di 9,00 euro sul conto corrente postale 9001 e
versamento di 29,24 euro sul conto corrente postale 4028);
- la carta di circolazione in originale, da restituire all´inte-
ressato debitamente annullata mediante l´applicazione
di apposito tagliando di annullamento; nel caso in cui la
carta di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata
smarrita o distrutta, ovvero sia in condizioni di deteriora-
mento che ne impediscono la chiara leggibilità in ogni
sua parte, l´interessato è tenuto preventivamente a richie-
derne il duplicato, secondo le vigenti disposizioni in mate-
ria, sul quale viene poi applicato il predetto tagliando di
annullamento;
- la targa, anche se deteriorata; in caso di smarrimento,
furto o distruzione della stessa, dovrà essere allegata la
ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovve-
ro, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell´atto
di notorietà comprovante l´avvenuta denuncia;
- la dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà atte-
stante che il rimorchio è iscritto oppure non è iscritto nel
pubblico registro automobilistico.
Il tagliando di annullamento della carta di circolazione
deve riportare codice antifalsificazione del tagliando e
della carta di circolazione, numero di targa, codice STA,
data e dicitura “Carta di circolazione originale annullata per
definitiva esportazione in altro Paese della U.E.”.
Contestualmente alla presentazione dell´istanza, verifi-
cata la regolarità e la completezza della stessa, l´UMC
rilascia all´interessato un certificato di avvenuta cessa-
zione del rimorchio dalla circolazione per esportazione e
aggiorna la banca dati del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici secondo
le modalità già in uso.

Cessazione dalla circolazione per perdita

di possesso dei rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t

Nel caso di furto ovvero di perdita di possesso giudizial-
mente accertata del rimorchio, l´intestatario deve presen-
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rilascia all´interessato un certificato di avvenuta cessa-
zione del rimorchio dalla circolazione per demolizione e
aggiorna la banca dati del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici secondo
le modalità già in uso.

Cessazione dalla circolazione dei ciclomotori

Anche per la cessazione dalla circolazione dei ciclomo-
tori per esportazione è prevista l´emissione di un taglian-
do di annullamento del certificato di circolazione, l´emis-
sione del certificato di avvenuta cessazione del ciclomo-
tore dalla circolazione per esportazione e l´aggiornamen-
to della banca dati del Dipartimento per i trasporti, la navi-
gazione ed i sistemi informativi e statistici secondo le
modalità già in uso (6). L´operazione può essere svolta,
in forza delle disposizioni vigenti, anche dagli Studi di
consulenza automobilistica abilitati in qualità di CSM (v.
inPratica 197.10).

Cessazione dalla circolazione per esportazione

delle macchine agricole e macchine operatrici

Nel caso di cessazione dalla circolazione per esportazio-
ne della macchina agricola o della macchina operatrice
all´estero, l´intestatario è tenuto a presentare all´UMC
istanza di cessazione dalla circolazione, allegando la
seguente documentazione:
• per esportazione verso uno Stato non facente parte
dell´UE:
- l´attestazione di versamento relativa alla tariffa 2.3 (ver-
samento di 9,00 euro sul conto corrente postale 9001 e ver-
samento di 29,24 euro sul conto corrente postale 4028);
- la carta di circolazione in originale, anche se deteriora-
ta; in caso di smarrimento, furto o distruzione della carta
stessa, deve essere allegata la ricevuta di avvenuta
denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una
dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà comprovan-
te l´avvenuta denuncia;
- la targa, anche se deteriorata; in caso di smarrimento,
furto o distruzione della stessa, si applica quanto previsto
per la carta di circolazione;
• per esportazione verso altro Paese membro della UE:
- l´attestazione di versamento relativa alla tariffa 2.3 (ver-
samento di 9,00 euro sul conto corrente postale 9001 e ver-
samento di 29,24 euro sul conto corrente postale 4028);
- la carta di circolazione in originale, da restituire all´inte-
ressato debitamente annullata mediante l´applicazione
di apposito tagliando di annullamento; nel caso in cui la
carta di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata
smarrita o distrutta, ovvero sia in condizioni di deteriora-
mento che ne impediscono la chiara leggibilità in ogni
sua parte, l´interessato è tenuto preventivamente a richie-
derne il duplicato secondo le vigenti disposizioni in mate-
ria, sul quale viene poi applicato il predetto tagliando di
annullamento;

tare all´UMC istanza di cessazione dalla circolazione alle-
gando:
• l´attestazione di versamento relativa alla tariffa 2.3
(versamento di 9,00 euro sul conto corrente postale
9001 e i versamento di 29,24 euro sul conto corrente
postale 4028);
• la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia
ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva delĺ atto
di notorietà comprovante l´avvenuta denuncia; ovvero
• copia conforme all´originale della sentenza, passata in
giudicato, con la quale è stata accertata la perdita di
possesso;
• la carta di circolazione in originale, anche se deteriora-
ta (in caso di furto, smarrimento o distruzione, si applica
quanto previsto per la ricevuta di avvenuta denuncia);
• la dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà atte-
stante che il rimorchio è iscritto oppure non è iscritto nel
pubblico registro automobilistico.
Contestualmente alla presentazione dell´istanza, verifi-
cata la regolarità e la completezza della stessa, l´UMC
rilascia all´interessato un certificato di avvenuta cessa-
zione del rimorchio dalla circolazione per perdita di pos-
sesso e aggiorna la banca dati del Dipartimento per i tra-
sporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
secondo le modalità già in uso.

Cessazione dalla circolazione per demolizione

dei rimorchi di massa inferiore a 3,5 t

Nel caso di cessazione per demolizione l´UMC dispone
la cessazione del rimorchio dalla circolazione su istanza
dell´intestatario alla quale deve essere allegata:
• l´attestazione di versamento relativa alla tariffa 2.3 (ver-
samento di 9,00 euro sul conto corrente postale 9001 e
versamento di 29,24 euro sul conto corrente postale 4028);
• la documentazione rilasciata dal centro di raccolta al
momento della consegna del rimorchio destinato alla
demolizione, ovvero dal concessionario (o dal gestore
della succursale della casa costruttrice o dell´automer-
cato) che provvederà alla successiva consegna ad un
centro di raccolta;
• la carta di circolazione in originale, anche se deteriora-
ta; in caso di smarrimento, furto o distruzione del certifi-
cato stesso, deve essere allegata la ricevuta di avvenu-
ta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa,
una dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà com-
provante l´avvenuta denuncia;
• la targa, anche se deteriorata; in caso di smarrimento,
furto o distruzione della stessa, si applica quanto previsto
per la carta di circolazione;
• la dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà atte-
stante che il rimorchio è iscritto oppure non è iscritto nel
pubblico registro automobilistico.
Contestualmente alla presentazione dell´istanza, verifi-
cata la regolarità e la completezza della stessa, l´UMC
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- la targa, anche se deteriorata; in caso di smarrimento,
furto o distruzione della stessa, dovrà essere allegata la
ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovve-
ro, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell´atto
di notorietà comprovante l´avvenuta denuncia.
Il tagliando di annullamento deve riportare codice anti-
falsificazione del tagliando e della carta di circolazione,
numero di targa, codice STA, data e dicitura “Carta di cir-
colazione originale annullata per definitiva esportazione
in altro Paese della U.E.”.
Contestualmente alla presentazione dell´istanza, verifica-
ta la regolarità e la completezza della stessa, l´UMC rila-
scia all´interessato un certificato di avvenuta cessazione
della macchina agricola o della macchina operatrice dalla
circolazione per esportazione e aggiorna la banca dati del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici secondo le modalità già in uso.

Cessazione dalla circolazione per perdita di possesso

delle macchine agricole e macchine operatrici

Nel caso di furto ovvero di perdita di possesso giudizial-
mente accertata della macchina agricola o della macchi-
na operatrice, l´intestatario deve presentare all´UMC istan-
za di cessazione dalla circolazione allegando:
• l´attestazione di versamento relativa alla tariffa 2.3 (ver-
samento di 9,00 euro sul conto corrente postale 9001 e ver-
samento di 29,24 euro sul conto corrente postale 4028);
• la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia
ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva delĺ atto
di notorietà comprovante l´avvenuta denuncia; ovvero
• copia conforme all´originale della sentenza, passata in
giudicato, con la quale è stata accertata la perdita di
possesso;
• la carta di circolazione in originale, anche se deteriora-
ta; in caso di furto, smarrimento o distruzione, si applica
quanto previsto per la ricevuta di avvenuta denuncia.
Contestualmente alla presentazione dell´istanza, verifi-
cata la regolarità e la completezza della stessa, l´UMC
rilascia all´interessato un certificato di avvenuta cessa-
zione della macchina agricola o della macchina opera-
trice dalla circolazione per perdita di possesso e aggior-
na la banca dati del Dipartimento per i trasporti, la navi-
gazione ed i sistemi informativi e statistici secondo le
modalità già in uso.

Cessazione dalla circolazione per demolizione

delle macchine agricole e macchine operatrici

Nel caso di cessazione per demolizione l´UMC dispone
la cessazione della macchina agricola o della macchina
operatrice dalla circolazione su istanza dell´intestatario
alla quale deve essere allegata:
• l´attestazione di versamento relativa alla tariffa 2.3 (ver-
samento di 9,00 euro sul conto corrente postale 9001 e
versamento di 29,24 euro sul conto corrente postale 4028);

• la documentazione rilasciata dal centro di raccolta al
momento della consegna del rimorchio destinato alla
demolizione, ovvero dal concessionario (o dal gestore
della succursale della casa costruttrice o dell´automer-
cato) che provvederà alla successiva consegna ad un
centro di raccolta;
• la carta di circolazione in originale, anche se deteriora-
ta; in caso di smarrimento, furto o distruzione del certifi-
cato stesso, deve essere allegata la ricevuta di avvenu-
ta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa,
una dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà com-
provante l´avvenuta denuncia;
• la targa, anche se deteriorata; in caso di smarrimento,
furto o distruzione della stessa, si applica quanto previsto
per la carta di circolazione.
Contestualmente alla presentazione dell´istanza, verifica-
ta la regolarità e la completezza della stessa, l´UMC rila-
scia all´interessato un certificato di avvenuta cessazione
della macchina agricola o della macchina operatrice dalla
circolazione per demolizione e aggiorna la banca dati del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici secondo le modalità già in uso.

RADIAZIONE DI VEICOLI IN TEMPORANEA

CUSTODIA PRESSO CENTRI DI RACCOLTA

I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non recla-
mati dai proprietari e quelli acquisiti ai sensi degli artt.
923, 927 e 929 CC sono conferiti ai centri di raccolta nei
casi e con le modalità previsti da specifiche disposizioni
emanate ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997; le
modalità operative sono disciplinate dal DM del Ministe-
ro dell´interno 22.10.1999, n. 460.
Nel caso in cui il proprietario non richieda la restituzione
del veicolo e le autorità competenti non ne dispongano la
vendita, il centro di raccolta procede alla rottamazione e
alla radiazione dal PRA.
I centri di raccolta devono altresì richiedere al PRA la
cancellazione dei veicoli ricevuti in deposito in seguito
alla rimozione ex art. 159 CDS, qualora sia stata dispo-
sta la demolizione dalle autorità competenti.
Caso ancora diverso è quello riguardante i veicoli gia-
centi presso centri di deposito a seguito dell´applicazio-
ne delle misure di sequestro e delle sanzioni accessorie
previste dal Codice della strada. Per quest´ultima catego-
ria di veicoli l´art. 38, legge 24.11.2003, n. 326, dispone
che successivamente alla stipulazione delle convenzio-
ni previste dall´art. 214-bis CDS la formalità di radiazio-
ne possa essere richiesta al PRA in esenzione totale da
imposta di bollo ed emolumenti.

RADIAZIONE PER CAMBIO DI CATEGORIA

Trattasi di cambio di categoria di veicolo avente diversa
tipologia di targhe (autoveicolo, motoveicolo, rimorchio,
macchina agricola, rimorchio agricolo, macchina opera-
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(consegna obbligatoria ai centri di revisione) e non si
applica l´art. 46, DLG n. 22/1997.
La sottoscrizione della nota da parte dell´intestatario (o
di altro soggetto avente titolo) non è soggetta ad auten-
ticazione se avviene in presenza del dipendente addet-
to ovvero quando la richiesta di radiazione è corredata
dalla fotocopia di un documento di identità del sotto-
scrittore.
È invece necessario identificare, nei modi previsti dal
DPR n. 445/2000, chi presenta la formalità allo sportello
del PRA.

trice, ecc.). La normativa attuale sui veicoli consente
sostanzialmente solo il cambio da rimorchio industriale
a rimorchio agricolo. Il cambio di categoria presuppone la
visita e prova del veicolo a seguito della quale l´UMC rila-
scia una nuova carta di circolazione.
Quando non è possibile riconsegnare al PRA le targhe,
la carta di circolazione o il documento di proprietà occor-
re allegare copia conforme della denuncia di smarrimen-
to o distruzione resa agli organi di polizia.
Per la richiesta di questa formalità permangono le condi-
zioni già previste dall´art. 103 del Codice della strada
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Capo IV - Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici

Articolo 104 (1)

Sagome e masse limite delle macchine agricole

1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate
che circolano su strada si applicano per la sagoma limi-
te le norme stabilite dall’art. 61 rispettivamente per i vei-
coli in genere e per i rimorchi.
2. Salvo quanto diversamente disposto dall’art. 57, la
massa complessiva a pieno carico delle macchine agri-
cole su ruote non può eccedere 5 t se a un asse, 8 t se
a due assi e 10 t se a tre o più assi.
3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trai-
nate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio
trasmesso dall’area di impronta sulla strada non sia
superiore a 8 da N/cm² e quando, se trattasi di veicoli a
tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia
inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al comma
2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.
4. La massa massima sull’asse più caricato non può
superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza
inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e, se a distan-
za non inferiore a 1,20 m, 14 t.
5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina
agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dal-
l’asse di guida in condizioni statiche non deve essere
inferiore al 20% della massa della macchina stessa in
ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore
al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h,
ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.
6. La massa complessiva delle macchine agricole cin-
golate non può eccedere 16 t.
7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrez-
zature di tipo portato o semiportato devono rispondere
alle seguenti prescrizioni:
a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare
superiore al 60% della lunghezza della trattrice non
zavorrata;
b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risulta-
re superiore al 90% della lunghezza della trattrice non
zavorrata;

c) la lunghezza complessiva dell’insieme, data dalla
somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agri-
cola, non deve superare il doppio di quella della trattri-
ce non zavorrata;
d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal
piano mediano verticale longitudinale della trattrice;
e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque
portati non deve superare la massa ammissibile accerta-
ta nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento, nei
limiti delle masse fissati nei commi precedenti;
f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di suppor-
to degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qual-
siasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a
meno che l’attrezzatura sia equipaggiata con una o più
ruote liberamente orientabili intorno ad un asse vertica-
le rispetto al piano di appoggio.
8. Le macchine agricole che per necessità funzionali
hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei
commi dall’1 al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezza-
ture di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei
limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine
agricole eccezionali e devono essere munite, per circo-
lare su strada, dell’autorizzazione valida per due anni
e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di
partenza per le strade statali e dalla regione di parten-
za per la rimanente rete stradale. (2)

9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristi-
che fotometriche, colorimetriche e modalità di applica-
zione di pannelli e dispositivi di segnalazione visiva, atti
a segnalare gli ingombri dati dalle macchine agricole
indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indi-
cate le condizioni e le cautele da osservare durante la
marcia su strada.
10. Chiunque circola su strada con una macchina agri-
cola che supera le sagome o le masse fissate è sog-
getto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 422 a euro 1.695. (3)

11. Chiunque circola su strada con una macchina agri-
cola eccezionale in violazione delle norme di bloccag-
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- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Le macchine agricole che eccedono le sagome (artt. 61 e
105 del Codice della Strada) e le masse (artt. 57 e 104 del
Codice della Strada) sono considerate macchine agricole
eccezionali e per circolare devono essere specificatamen-
te autorizzate (art. 104 del Codice della Strada e art. 268 del
Regolamento). Per questa categoria di veicoli e trasporti
eccezionali (art. 104 del Nuovo C.d.S. come modificato
dalla L. n. 120/2010 ed art. 268 del Regolamento d’esecu-
zione e di attuazione), è rilasciata un’autorizzazione perio-
dica per una durata di 2 anni. E’ consentito il rinnovo del-
l’autorizzazione per 1 volta per un periodo di 2 anni (Legge
29 Luglio 2010 n. 120 “Disposizioni in materia di sicurezza
stradale” che ha modificato il Codice della Strada).
Solo in particolari casi, come ad esempio quando le
macchine agricole eccedono i limiti di peso di cui all’art.
104 del Codice della Strada o nel caso di macchine agri-
cole in circolazione di prova, la validità dell’autorizza-
zione non segue la regola dei due anni.

Articolo 105 (1)

Traino di macchine agricole

1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e
macchine agricole trainate non possono superare la
lunghezza di 16,50 m.
2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole posso-
no trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due
macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di
frenatura comandati dalla trattrice.
3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormen-
te è fatto divieto di traino di macchine agricole rimor-
chiate sprovviste di dispositivo di frenatura, anche se
considerate parte integrante del veicolo traente.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamen-
to di una somma da euro 169 a euro 679. (2)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 105.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 4 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;

gio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnala-
zione visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare
le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 169 a euro 679. (4) (5)

12. Chiunque circola su strada con una macchina agri-
cola eccezionale senza avere con sé l’autorizzazione
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamen-
to di una somma da euro 41 a euro 169. Il viaggio potrà
proseguire solo dopo la esibizione dell’autorizzazione;
questa non sana l’obbligo di corrispondere la somma
dovuta a titolo di sanzione pecuniaria. (6)

13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue
la sanzione amministrativa accessoria prevista dai commi
24 e 25 dell’art. 10.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 104.
(2) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 15, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 104,
comma 8.
(3) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 10 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(4) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 48, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 104, comma 11.
(5) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 11 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(6) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 12 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
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- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 106 (1)

Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento

delle macchine agricole

1. Le macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2,
devono essere costruite in modo che, ai fini della circo-
lazione stradale, garantiscano sufficiente stabilità sia
quando circolano isolatamente, sia quando effettuano il
traino, se previsto, sia, infine, quando sono equipaggia-
te con attrezzi portati o semiportati dei quali deve esse-
re garantito il bloccaggio tridimensionale. Le macchine
agricole semoventi devono essere inoltre costruite in
modo da consentire un idoneo campo di visibilità, anche
quando sono equipaggiate con cabina di guida chiusa,
con dispositivi di protezione del conducente e con attrez-
zi portati o semiportati. Il sedile del conducente deve
essere facilmente accessibile e confortevole ed i coman-
di adeguatamente agibili.
2. Le macchine agricole semoventi indicate nell’art. 57,
comma 2, lettera a), escluse quelle di cui al punto 3),
devono essere munite di:
a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l’illumina-
zione;
b) dispositivi per la frenatura;
c) dispositivo di sterzo;
d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal moto-
re;
e) dispositivo per la segnalazione acustica;
f) dispositivo retrovisore;
g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;
h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti peri-
colose;
i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se pre-
disposte per il traino;
l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergi-
vetro del parabrezza.
3. Le macchine agricole semoventi indicate nell’art. 57,
comma 2, lettera a), punto 3), devono essere munite,
con riferimento all’elencazione del comma 2, dei dispo-
sitivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono inoltre
essere munite dei dispositivi di cui alla lettera a), anche
se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono esse-
re sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).
4. Le macchine agricole trainate indicate nell’art. 57,
comma 2, lettera b), devono essere munite dei disposi-
tivi di cui al comma 2, lettere a), b), g), h) ed i); le mac-
chine agricole trainate di cui all’art. 57, comma 2, lette-
ra b), punto 1), se di massa complessiva inferiore od
uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchi-
na agricola traente per macchine operatrici trainate prive
di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi di cui
alla lettera b) del comma 2. Sulle macchine agricole trai-

nate, esclusi i rimorchi agricoli, è consentito che i dispo-
sitivi di cui alla lettera a) siano amovibili.
5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui
le stesse devono essere munite, quando non espres-
samente previste dal regolamento, sono stabilite con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Mini-
stro delle politiche agricole e forestali, fatte salve le com-
petenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore.
Con lo stesso strumento possono essere stabilite carat-
teristiche, numero e modalità di applicazione dei dispo-
sitivi di cui al presente articolo. (2)
6. Le macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2,
devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai
mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la
sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la protezione
dell’ambiente da ogni tipo di inquinamento.
7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a
disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o della
Commissione delle Comunità europee, le prescrizioni
tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive;
per l’omologazione si fa salva la facoltà, per gli interes-
sati, di richiedere l’applicazione delle corrispondenti pre-
scrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle rac-
comandazioni emanate dall’Ufficio europeo per le Nazio-
ni Unite - Commissione economica per l’Europa, accet-
tati dal Ministero competente per la materia.
8. Con gli stessi decreti può essere reso obbligatorio il
rispetto di norme di unificazione attinenti alle disposi-
zioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 106.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1
gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettere h) e g)) la
modifica dell’art. 106, comma 5.

Articolo 107 (1)

Accertamento dei requisiti di idoneità

delle macchine agricole

1. Le macchine agricole di cui all’art. 57, comma 2, sono
soggette all’accertamento dei dati di identificazione,
della potenza del motore quando ricorre e della corri-
spondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteri-
stiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabi-
lisce le categorie di macchine agricole operatrici traina-
te che sono escluse dall’accertamento di cui sopra.
2. L’accertamento di cui al comma 1 ha luogo median-
te visita e prova da parte degli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri o da parte di strut-
ture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,
secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dei
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richiesti per macchine agricole costruite con parti stac-
cate, deve essere inoltre esibita la documentazione rela-
tiva alla provenienza delle parti impiegate.
4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in
serie il costruttore o il suo legale rappresentante rilascia
all’acquirente una formale dichiarazione, redatta su model-
lo approvato dal Ministero dei trasporti, attestante che la
macchina agricola, in tutte le sue parti, è conforme al tipo
omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la
piena responsabilità a tutti gli effetti di legge. La dichiara-
zione di conformità, quando ne sia ammesso il rilascio,
ha anche valore di certificato di origine.
5. Per le macchine agricole di tipo omologato il certifica-
to di idoneità tecnica alla circolazione ovvero la carta
di circolazione vengono rilasciati sulla base della dichia-
razione di conformità, senza ulteriori accertamenti. (3)

6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità per
macchine agricole non conformi al tipo omologato è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 422 a euro 1.695. (4)

7. Il rilascio del certificato di idoneità tecnica o della carta
di circolazione è sospeso qualora emergano elementi
che facciano ritenere la possibilità della sussistenza di
un reato perseguibile ai sensi delle leggi penali.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 108.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 50, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 108, comma 2.
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 50, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 108, comma 5.
(4) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 6 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 109 (1)

Controlli di conformità al tipo omologato

delle macchine agricole

1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo
omologato sono identificati ai sensi dell’art. 74.
2. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di prelevare e di sot-
toporre in qualsiasi momento ad accertamenti di con-
trollo della conformità al tipo omologato le macchine
agricole non ancora immatricolate e i relativi dispositivi

trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche agri-
cole e forestali e del lavoro e delle politiche sociali, fatte
salve le competenze del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di
rumore. (2)

3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro com-
ponenti o entità tecniche, prodotte in serie, l’accertamen-
to viene effettuato su un prototipo mediante omologazio-
ne del tipo, secondo modalità stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale
per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le com-
petenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti
salvi gli accordi internazionali, l’omologazione totale o
parziale rilasciata da uno Stato estero può essere ricono-
sciuta valida in Italia a condizione di reciprocità. (3)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 107.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal
1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera g)) la
modifica dell’art. 107, comma 2; successivamente il Decreto Legisla-
tivo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha
disposto (con l’art. 17, comma 1, lettere h), i) e o)) la modifica del-
l’art. 107, comma 2; infine il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, con decor-
renza dal 21 agosto 2013, ha disposto (con l’art. 45, comma 1) la
modifica dell’art. 107, comma 2.
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 49, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 107, comma 3; successivamente il Decreto Legisla-
tivo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha
disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 107,
comma 3.

Articolo 108 (1)

Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla cir-

colazione e della carta di circolazione delle macchi-

ne agricole

1. Per essere immesse in circolazione le macchine agri-
cole, con le esclusioni previste dall’art. 107, comma 1,
devono essere munite di un certificato di idoneità tecni-
ca alla circolazione ovvero di una carta di circolazione.
2. Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, la
carta di circolazione, ovvero il certificato di approvazio-
ne sono rilasciati a seguito dell’esito favorevole dell’ac-
certamento di cui all’art. 107, comma 1, sulla base di
documentazione idonea a stabilire l’origine della macchi-
na agricola. Nel regolamento sono stabiliti il contenuto
e le caratteristiche del certificato di idoneità tecnica e
della carta di circolazione. (2)

3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, com-
presi i prototipi, la documentazione di origine è costitui-
ta dal certificato di origine dell’esemplare rilasciato dalla
fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costru-
zione del medesimo. Qualora gli accertamenti siano
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destinati al mercato nazionale e identificati a norma del
comma 1. Con decreto del Ministro dei trasporti, emes-
so di concerto con i Ministri delle politiche agricole e
forestali e del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve
le competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumo-
re, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accerta-
menti e gli eventuali prelievi, nonché i relativi oneri a
carico del titolare dell’omologazione. (2) 

3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da
seguire fino alla sospensione dell’efficacia dell’omologa-
zione o alla revoca dell’omologazione stessa, qualora in
seguito al controllo di cui al comma 2 risulti il mancato
rispetto della conformità della serie al tipo omologato.
4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina
agricola o dispositivi non conformi ai tipi omologati è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 422 a euro 1.695. (3)

5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina
agricola omologata, rilasciando la relativa dichiarazio-
ne di conformità non munita dei dati di identificazione
a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma da euro 41 a
euro 169. (4)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal
30 giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica del-
l’art. 109.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1
gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettere g), h) e i))
la modifica dell’art. 109, comma 2.
(3) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 4 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(4) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 5 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 110 (1)

Immatricolazione, carta di circolazione

e certificato di idoneità tecnica alla circolazione

delle macchine agricole

1. Le macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2,
lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2),
esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva non
superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche fissa-
te dal regolamento, per circolare su strada sono sog-
gette all’immatricolazione ed al rilascio della carta di cir-
colazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2,
lettera a), punto 3), e lettera b), punto 1), con le esclu-
sioni previste all’art. 107, comma 1, ed i rimorchi agrico-
li di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aven-
ti le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per cir-
colare su strada sono soggette al rilascio di un certifica-
to di idoneità tecnica alla circolazione. (2)

2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità
tecnica alla circolazione sono rilasciati dall’ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri competente per ter-
ritorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazio-
ne delle macchine agricole indicate nell’art. 57, comma
2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2),
ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessi-
va non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristi-
che fissate dal regolamento, a nome di colui che dichia-
ri di essere titolare di impresa agricola o forestale ovve-
ro di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche
o locazione di macchine agricole, nonché a nome di
enti e consorzi pubblici. (3)

3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole
soggette all’immatricolazione, nonché il trasferimento di
sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare devo-
no essere comunicati entro trenta giorni, unitamente alla
prescritta documentazione ed alla carta di circolazione,
all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti ter-
restri rispettivamente dal nuovo titolare e dall’intestata-
rio della carta di circolazione. Detto ufficio annota le rela-
tive variazioni sul certificato di circolazione stessa. Qua-
lora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimen-
to di proprietà consista in un atto unilaterale, lo stesso
ufficio dovrà acquisire anche la dichiarazione di assunzio-
ne di responsabilità e provvedere alla comunicazione al
nuovo titolare secondo le modalità indicate nell’art. 95,
comma 4, in quanto applicabili. (4)

4. L’annotazione del trasferimento di proprietà è condi-
zionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei
requisiti richiesti al comma 2.
5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristi-
che della carta di circolazione e del certificato di ido-
neità tecnica, nonché le modalità per gli adempimenti
previsti ai commi 2, 3 e 4.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agrico-
la per la quale non è stata rilasciata la carta di circola-
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- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 111 (1)

Revisione delle macchine agricole in circolazione

1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luo-
ghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Mini-
stro delle politiche agricole alimentari e forestali, con
decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015,
dispone la revisione obbligatoria delle macchine agri-
cole soggette ad immatricolazione a norma dell’artico-
lo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la
permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicu-
rezza della circolazione. Con il medesimo decreto è
disposta, a far data dal 31 dicembre 2015, la revisione
obbligatoria delle macchine agricole in circolazione sog-
gette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di
vetustà e con precedenza per quelle immatricolate ante-
cedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d’in-
tesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della forma-
zione professionale per il conseguimento dell’abilitazio-
ne all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quan-
to disposto dall’articolo 73 del decreto legislativo 9 apri-
le 2008, n. 81. (2)

2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti ter-
restri, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requi-
siti di cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi
momento la revisione di singole macchine agricole. (3)

3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi
e le modalità delle revisioni di cui al presente articolo,
nonché, ove ricorrano, i criteri per l’accertamento dei
requisiti minimi d’idoneità cui devono corrispondere le
macchine agricole in circolazione e del loro stato di effi-
cienza.
4. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di con-
certo con il Ministro delle politiche agricole e forestali, può
modificare la normativa prevista dal presente articolo
in relazione a quanto stabilito in materia da disposizio-
ni della Comunità economica europea. (4)

5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applica-
no le disposizioni dell’art. 80, comma 7.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agrico-
la che non è stata presentata alla revisione è soggetto

zione; ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circo-
lazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 169 a euro 679. (5)

7. Chiunque circola su strada con una macchina agrico-
la non osservando le prescrizioni contenute nella carta
di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamen-
to di una somma da euro 85 a euro 338. (6)

8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di
proprietà, di sede o di residenza ed abitazione nel ter-
mine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione o del cer-
tificato di idoneità tecnica alla circolazione, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (7)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 110.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 51, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 110, comma 1.
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 51, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 110, comma 2; successivamente il Decreto Legisla-
tivo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha dispo-
sto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica dell’art. 110, comma 2.
(4) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica
dell’art. 110, comma 3.
(5) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 6 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(6) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 7 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(7) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 8 sono
state così aumentate:
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alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 85 a euro 338. Da tale violazione discen-
de la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
carta di circolazione o del certificato di idoneità tecni-
ca, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI. (5) (6)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 111.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal
1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera h)) la
modifica dell’art. 111, comma 1; successivamente il Decreto Legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicem-
bre 2012, n. 221, con decorrenza dal 19 dicembre 2012, ha disposto
(con l’art. 34, comma 48) la modifica dell’art. 111, comma 1; il Decre-
to Legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, con decorrenza dal 1 marzo 2014,
ha disposto (con l’art. 5, comma 2) la modifica dell’art. 111, comma
1; infine il Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, con decorrenza dal 1
marzo 2015, ha disposto (con l’art. 8, comma 5, lettere a) e b)) la
modifica dell’art. 111, comma 1.
(3) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica
dell’art. 111, comma 2.
(4) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal
1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera h)) la
modifica dell’art. 111, comma 4.
(5) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 52, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 111, comma 6.
(6) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 6 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Nel cosiddetto Decreto Milleproroghe (decreto legge
31 dicembre 2014, n. 192) è stato previsto lo slittamen-
to del termine per gli interventi relativi alla sicurezza
delle macchine agricole in circolazione. Più precisa-
mente è stata prorogata la scadenza per l’attuazione
della revisione delle macchine agricole prevista dall’art.
111 del codice della strada. Pertanto il decreto con cui
si dispone la revisione obbligatoria delle macchine agri-
cole soggette ad immatricolazione dovrà essere ema-
nato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, entro e non oltre il 30 giugno 2015. La
revisione quindi partirà dal 31 dicembre 2015 con pre-

cedenza per quelle immatricolate antecedentemente al
1° gennaio 2009.

Articolo 112 (1)

Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine

agricole in circolazione e aggiornamento

del documento di circolazione

1. Le macchine agricole soggette all’accertamento dei
requisiti ai sensi dell’art. 107 non devono presentare
difformità rispetto alle caratteristiche indicate nella carta
di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica
alla circolazione, né alterazioni o danneggiamenti dei
dispositivi prescritti.
2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti ter-
restri, su richiesta dell’interessato, sottopongono alla visi-
ta e prova di accertamento prevista all’art. 107, comma
2, la macchina agricola alla quale siano state modificate
una o più caratteristiche oppure uno o più dispositivi indi-
cati nel documento di circolazione; a seguito dell’esito
favorevole dell’accertamento i predetti uffici provvedono
all’aggiornamento del documento stesso. (2)

3. Alle macchine agricole soggette all’immatricolazione
ed al rilascio della carta di circolazione si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103
in quanto applicabili.
4. Chiunque circola su strada con una macchina agrico-
la difforme nelle caratteristiche indicate nel comma 1,
nonché con i dispositivi, prescritti a norma di legge, alte-
rati, danneggiati o mancanti è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
85 a euro 338, salvo che il fatto costituisca reato. 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. (3) (4)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 112.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal
1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la
modifica dell’art. 112, comma 2.
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 53, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 112, comma 4.
(4) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 4 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
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menti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizio-
ne, sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per
l’immissione in circolazione. (3)

3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono
soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99,
107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che
per necessità funzionali hanno sagome e massa ecce-
denti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono consi-
derate macchine operatrici eccezionali; ad esse si appli-
cano le norme previste dall’art. 104, comma 8, salvo
che l’autorizzazione per circolare ivi prevista è valida
per un anno e rinnovabile. (4)

4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su
strada devono essere munite di una targa contenente i
dati di immatricolazione; le macchine operatrici traina-
te devono essere munite di una speciale targa di imma-
tricolazione. (5)

5. La modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e
3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella
titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche
della carta di circolazione sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti.
6. Le modalità per l’immatricolazione e la targatura sono
stabilite dal regolamento. (6)

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, com-
prese quelle accessorie, previste per le analoghe viola-
zioni commesse con macchine agricole. (7)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal
30 giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica del-
l’art. 114.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 55, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 114, comma 2; successivamente il Decreto Legisla-
tivo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha
disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica dell’art. 114,
comma 2.
(3) Il Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con
modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, con decorrenza dal 22
febbraio 2014, ha disposto (con l’art. 13-bis, comma 1) l’introduzione
del comma 2-bis all’art. 114.
(4) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 15, comma 3) la modifica dell’art. 114,
comma 3.
(5) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 55, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 114, comma 4.
(6) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 55, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 114, comma 6.
(7) Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con decorrenza dal
15 gennaio 2000, ha disposto (con l’art. 21, comma 5) la modifica del-
l’art. 114, comma 7.

Articolo 113 (1)

Targhe delle macchine agricole

1. Le macchine agricole semoventi di cui all’art. 57,
comma 2, lettera a), punti 1) e 2), per circolare su stra-
da devono essere munite posteriormente di una targa
contenente i dati di immatricolazione. (2)

2. L’ultimo elemento del convoglio di macchine agrico-
le deve essere individuato con la targa ripetitrice della
macchina agricola traente, quando sia occultata la visi-
bilità della targa d’immatricolazione di quest’ultima. (3)

3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa comples-
siva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una
speciale targa contenente i dati di immatricolazione del
rimorchio stesso.
4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli arti-
coli 99, 100 e 102, in quanto applicabili. Per la produzio-
ne, distribuzione e restituzione delle targhe si applica
l’art. 101. (4)

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quel-
le accessorie, stabilite dagli articoli 100, 101 e 102. (5)

6. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decre-
to, le modalità per l’applicazione di quanto previsto al
comma 4.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal
30 giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica del-
l’art. 113.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 54, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 113, comma 1.
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 54, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 113, comma 2.
(4) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 54, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 113, comma 4.
(5) Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con decorrenza dal
15 gennaio 2000, ha disposto (con l’art. 21, comma 4) la modifica del-
l’art. 113, comma 5.

Articolo 114 (1)

Circolazione su strada delle macchine operatrici

1. Le macchine operatrici per circolare su strada devo-
no rispettare per le sagome e masse le norme stabilite
negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispo-
sitivi di equipaggiamento quelle stabilite dall’art. 106.
2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono
soggette ad immatricolazione presso gli uffici compe-
tenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, che rila-
sciano la carta di circolazione a colui che dichiari di
essere il proprietario del veicolo. (2)

2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applica-
no ai carrelli di cui all’articolo 58, comma 2, lettera c),
qualora circolino su strada per brevi e saltuari sposta-
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Articolo 115 (1)

Requisiti per la guida dei veicoli

e la conduzione di animali

1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta
di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o con-
duce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psi-
chici e aver compiuto: (2)

a) anni quattordici per guidare:
1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da
soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppa-
menti di animali;
2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di
guida della categoria AM, purché non trasportino altre
persone oltre al conducente;
b) anni sedici per guidare: (3)

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1,
purché non trasportino altre persone oltre al conducente;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1,
purché non trasportino altre persone oltre al conducente;
c) anni diciotto per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie
AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al con-
ducente;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B
e BE;
4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1
e C1E;
d) anni venti per guidare: (4)

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A,
a condizione che il conducente sia titolare della patente
di guida della categoria A2 da almeno due anni;
e) anni ventuno per guidare:
1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C
e CE;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1
e D1E;
4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazio-
ne professionale di tipo KA o KB nonché i veicoli che cir-
colano in servizio di emergenza, di cui all’articolo 177;
f) anni ventiquattro per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D
e DE.
1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e
che sono titolari di patente di guida di categoria A1 o B1
è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveico-
li di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5
t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimor-
chio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza speci-
fica riferita alla tara di cui all’articolo 117, comma 2-bis, pur-
ché accompagnati da un conducente titolare di patente di
guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni,

previo rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navi-
gazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza pre-
sentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rap-
presentante del minore. (5)

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può
procedere alla guida accompagnato da uno dei sogget-
ti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato
almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali
almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e
due in condizione di visione notturna, presso un’auto-
scuola con istruttore abilitato e autorizzato. (6)

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul
veicolo non può prendere posto, oltre al conducente,
un’altra persona che non sia l’accompagnatore. Il veico-
lo adibito a tale guida deve essere munito di un apposi-
to contrassegno recante le lettere alfabetiche “GA”. Chiun-
que viola le disposizioni del presente comma è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma
9 dell’articolo 122. (7)

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis
si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’artico-
lo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L’ac-
compagnatore è responsabile del pagamento delle san-
zioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore
o con chi esercita l’autorità parentale o con il tutore del con-
ducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma
1-bis. (8)

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se
il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai
sensi delle disposizioni del presente codice, sono previ-
ste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli arti-
coli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell’autoriz-
zazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell’au-
torizzazione si applicano le disposizioni dell’articolo 219,
in quanto compatibili. Nell’ipotesi di cui al presente comma
il minore non può conseguire di nuovo l’autorizzazione
di cui al comma 1-bis. (9)

1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se
il minore non ha a fianco l’accompagnatore indicato nel-
l’autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative
previste dall’articolo 122, comma 8, primo e secondo
periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma
1-sexies del presente articolo. (10)

2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato: (11)

a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoar-
ticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia supe-
riore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno,
fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua
uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a segui-
to di visita medica specialistica annuale, con oneri a cari-
co del richiedente, secondo le modalità stabilite nel rego-
lamento; (12)

106
NUOVO CODICE DELLA STRADA ©

Codice strada 2015_TF  26/06/15  08:22  Pagina 106



107
NUOVO CODICE DELLA STRADA ©

(5) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 16, comma 1, lettera a)) l’introduzione del comma
1-bis all’art. 115; successivamente il Decreto Legislativo 16 gennaio
2013, n. 2, con decorrenza dal 2 febbraio 2013, nell’introdurre la lette-
ra a-bis) all’art. 2, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011, n. 59, con decor-
renza dal 15 maggio 2011, ha conseguentemente disposto (con l’art. 1,
comma 1) la modifica dell’art. 115, comma 1-bis.
(6) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 16, comma 1, lettera a)) l’introduzione del comma
1-ter all’art. 115.
(7) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 16, comma 1, lettera a)) l’introduzione del comma
1-quater all’art. 115.
(8) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 16, comma 1, lettera a)) l’introduzione del comma
1-quinquies all’art. 115.
(9) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 16, comma 1, lettera a)) l’introduzione del comma
1-sexies all’art. 115.
(10) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 16, comma 1, lettera a)) l’introduzione del
comma 1-septies all’art. 115.
(11) Il Decreto 10 gennaio 2014, n. 30, con decorrenza dal 1 aprile 2014,
nel modificare l’art. 8, comma 6 del Decreto 17 maggio 1995, n. 317,
con decorrenza dal 15 agosto 1995, ha conseguentemente disposto
(con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 115, comma 2.
(12) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 56, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 115, comma 2, lettera a); successivamente la Legge 29 luglio 2010,
n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 16,
comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 115, comma 2, lettera a).
(13) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 16, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art.
115, comma 2, lettera b). 
(14) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 16, comma 1, lettera c)) l’introduzione del comma
2-bis all’art. 115; successivamente il Decreto Legislativo 18 aprile 2011,
n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 2,
comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 115, comma 2-bis; infine il Decre-
to Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4
aprile 2012, n. 35, con decorrenza dal 7 aprile 2012, ha disposto (con
l’art. 11, comma 1, lettera a)) l’abrogazione del comma 2-bis dell’art. 115.
(15) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 56, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 115, comma 3; successivamente il Decreto Legislativo 18
aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con
l’art. 2, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 115, comma 3.
(16) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 3 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni,
autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale
limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantot-
to anni qualora il conducente consegua uno specifico atte-
stato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica
specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente,
secondo le modalità stabilite nel regolamento. (13)

[2-bis. Comma abrogato.] (14)

3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 126, comma 12,
chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi
nelle condizioni richieste dal presente articolo è sogget-
to, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla san-
zione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 85 a euro 338. Qualora trattasi di veicoli di cui al
comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui
guida è richiesta la carta di qualificazione del conducen-
te, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamen-
to di una somma da euro 164 a euro 663. (15) (16)

4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle
categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui
veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo
abilitano è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 40 a euro 164. (17) (18)

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o
di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone
che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 40 a euro 164 se si tratta
di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 25 a euro 100 se si tratta di ani-
mali. (19) (20)

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando
commesse con veicoli a motore, importano la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per gior-
ni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 115.
(2) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica del-
l’art. 115, comma 1.
(3) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera a)) la modifica del-
l’art. 115, comma 1, lettera b).
(4) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1
ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 56, comma 1, lettera a)) la modifica
dell’art. 115, comma 1, lettera d); successivamente il Decreto Legislativo
15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto
(con l’art. 5, comma 1, lettere b) ed n)) la modifica dell’art. 115, comma 1,
lettera d); il Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, con decorren-
za dal 24 gennaio 2006, ha disposto (con l’art. 18, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 115, comma 1, lettera d); infine il Decreto Legislativo 28
giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30 giugno 1993, nel modificare
l’art. 18, comma 1, lettera a) del D.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, con
decorrenza dal 24 gennaio 2006, ha conseguentemente disposto (con
l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 115, comma 1, lettera d).
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(17) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 56, comma 1, lettera d)) la
modifica dell’art. 115, comma 4; successivamente il Decreto Legisla-
tivo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha
disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 115,
comma 4; infine il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decor-
renza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera
d)) la modifica dell’art. 115, comma 4.
(18) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 4 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(19) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorren-
za dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 56, comma 1, lettera e))
la modifica dell’art. 115, comma 5.
(20) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 5 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Con la completa riscrittura del primo comma dell’art. 115
C.d.S., vengono meglio articolati i requisiti di età minima
per la guida di veicoli e la conduzione di animali e viene
abrogata la necessità per gli ultraottantenni in possesso
di CIGC o di patente di guida di andare in commissione
medica locale per ottenere la conferma di validità della
patente di guida. Per essi valgono, perciò, le procedure
ordinarie di conferma della validità della patente di guida
di cui all’art. 126 C.d.S..
Per quanto riguarda i limiti di età minima per la guida,
mentre sono stati elevati i limiti per il conseguimento della
patente A (24 anni, salvo che non si possieda la patente
A2 da 2 anni), per la patente C (21 anni) e per la paten-
te D (24 anni) si segnala che, come meglio precisato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimen-
to per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi
e Statistici con la nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013,
coloro che sono titolari di qualificazione professionale del
conducente (CQC), possono conseguire la patente C da

18 anni e la patente D da 21 anni. I nuovi limiti di età mini-
ma per la guida, naturalmente, non si applicano per i con-
ducenti già titolari delle predette patenti alla data di entra-
ta in vigore delle nuove disposizioni.
In conseguenza della parziale riscrittura della norma, ven-
gono previsti nuovi casi di violazione per la conduzione di
veicoli senza i prescritti requisiti fisici, differenziando il
regime sanzionatorio a seconda della categoria di veico-
lo con il quale la violazione è commessa.
Viene inoltre introdotta una specifica sanzione ammini-
strativa per chi trasporta un passeggero sui veicoli di cate-
goria AM, A1 o B1 senza aver compiuto 18 anni (art. 115,
c. 4). Per i ciclomotori, tale sanzione continua a concor-
rere con quella di cui all’art. 170 C.d.S.. La sanzione, per
effetto dell’assoluta equiparazione tra certificato di ido-
neità alla guida di ciclomotori (CIGC) e patente AM, san-
cita dall’art. 25 del D.L.vo n. 59/2011, è applicabile ai tito-
lari di CIGC rilasciato prima dell’entrata in vigore della
nuova disposizione.
Fermi restando i limiti massimi di età per la guida di vei-
coli commerciali immatricolati in Italia ovvero da parte di
conducenti titolari di patente rilasciata nel nostro Paese,
fissati dal comma 2 dell’art. 115 C.d.S., è stato previsto che
le sanzioni per chi conduce veicoli senza rispettare tali
limiti di età massima non siano più riconducibili allo stes-
so art. 115 C.d.S. ma siano riferite all’art. 116, comma
15-bis (v. art. 126, comma 12, C.d.S.).
Riguardo alla guida accompagnata per i giovani che hanno
compiuto diciassette anni e sono titolari di patente di guida
di categoria A1, la norma prevedeva che, con regolamen-
to del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da ema-
narsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
legge 29 luglio 2010, n. 120, fossero stabilite le relative
norme di attuazione, con particolare riferimento alle con-
dizioni soggettive e oggettive in presenza delle quali l’au-
torizzazione può essere richiesta e alle modalità di rila-
scio della medesima, alle condizioni di espletamento del-
l’attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di
certificazione del percorso didattico che il minore autoriz-
zato deve seguire presso un’autoscuola, ai requisiti sog-
gettivi dell’accompagnatore, alle caratteristiche del con-
trassegno da apporre sul veicolo utilizzato per le esercita-
zioni di guida. Il regolamento in questione è stato ema-
nato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti dell’11 novembre 2011, n. 213, pubblicato sulla
GU n. 298 del 23-12-2011, entrato in vigore il 21.04.2012. 
A partire da tale data è consentito, pertanto, esercitarsi alla
guida di autoveicoli ai minorenni che abbiano compiuto 17
anni, siano in possesso di patente categoria A1, di autoriz-
zazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale della
Motorizzazione a seguito dello svolgimento di un corso
pratico di guida presso un’autoscuola autorizzata e siano
accompagnati da uno dei titolari di patente di guida indica-
ti nell’autorizzazione con funzioni di accompagnatore.
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e secondo periodo del C.d.S. ed il fermo amministrati-
vo del veicolo per tre mesi, nonché la revoca dell’auto-
rizzazione stessa. La medesima sanzione si applica se
l’accompagnatore è privo di uno o più dei previsti, e
prima richiamati, requisiti soggettivi (età, categoria, vali-
dità e sospensione patente).
La conduzione di un veicolo in violazione dei limiti di velo-
cità indicati nel paragrafo precedente è sanzionata dall’ar-
ticolo 117, comma 5 del C.d.S.
La violazione dell’obbligo di munire il veicolo dell’apposi-
to contrassegno identificativo, invece, trova espressa
sanzione nell’art. 115, comma 1-quater, C.d.S., che rinvia
alle sanzioni dell’art. 122, comma 9, del C.d.S.. La stes-
sa sanzione è applicata per la violazione del divieto di
trasportare una persona diversa dall’accompagnatore.
In tali casi, oltre all’applicazione della sanzione pecunia-
ria di cui all’art. 117, comma 5, e dell’art. 122, comma 9,
trova applicazione la sanzione amministrativa accessoria
del fermo del veicolo secondo l’art. 115, comma 6, del
Codice della Strada.
La guida senza autorizzazione, avendo a fianco persona
provvista dei requisiti dell’accompagnatore, è soggetta
alle stesse sanzioni previste per la mancanza del foglio
rosa, ossia quelle previste dall’articolo 122, comma 7.
La contestuale mancanza di autorizzazione ed accom-
pagnatore darà luogo, invece, alle sanzioni di cui all’arti-
colo 125, commi 3 e 5 e dell’articolo 115, commi 3 e 6
del C.d.S..
Ad identico trattamento sanzionatorio sarà soggetto il
minore che guida un autoveicolo di massa complessiva
superiore a 3,5 t ovvero oltrepassi i limiti di potenza di
cui all’articolo 117, comma 2-bis, richiamati nel paragrafo
precedente, o che traini un qualunque tipo di rimorchio.
La momentanea mancanza dell’autorizzazione o della
patente di guida, nonché del documento comprovante la
qualifica di istruttore di autoscuola abilitato ed autorizza-
to, sono perseguibili ai sensi dell’articolo 180, comma 7.
In tali casi si applicano altresì le disposizioni dell’articolo
180, comma 8.
Nei confronti del proprietario del veicolo o di chiunque,
in sua vece, avendone la materiale disponibilità ne affida
o ne consente la condotta ad una persona che, pur essen-
do autorizzata, non ha al suo fianco uno degli accompa-
gnatori indicati nell’autorizzazione stessa, si applica la
sanzione amministrativa di cui all’art. 115, comma 5, del
C.d.S., con conseguente fermo amministrativo del vei-
colo per 30 giorni ai sensi del successivo comma 6.
Per il pagamento delle sanzioni amministrative pecunia-
rie relative alle violazioni commesse dall’autorizzato duran-
te l’esercitazione, l’accompagnatore è responsabile in soli-
do con il genitore o con chi esercita l’autorità parentale o
con il tutore del conducente minorenne autorizzato.
Nei confronti dell’accompagnatore, perciò, deve essere
sempre, immediatamente, contestata la violazione ed a

La ricevuta rilasciata dall’Ufficio provinciale della Moto-
rizzazione per iscriversi al corso di formazione propedeu-
tico alla guida accompagnata, consente al minore di
esercitarsi alla guida soltanto con i veicoli di un’auto-
scuola e con un istruttore da questa dipendente, per cui
non può essere equiparabile all’autorizzazione all’eser-
citazione in esame. In sede di controllo il conducente,
oltre alla patente categoria A1, dovrà esibire l’autoriz-
zazione alla guida accompagnata rilasciata da un Uffi-
cio provinciale della Motorizzazione su apposito model-
lo (All. n. 2), per ottenere la quale il minore deve aver fre-
quentato un corso di formazione presso un’autoscuola
che prevede, tra l’altro, non meno di dieci ore effettive
di guida, di cui almeno quattro ore in autostrada o su
strade extraurbane e due ore in condizione di visione
notturna. Diversamente da quanto avviene per le tradi-
zionali esercitazioni di guida, il minore autorizzato può
essere accompagnato solo da una delle tre persone
espressamente indicate nell’autorizzazione, che non
può avere un’età superiore a sessanta anni, deve esse-
re in possesso di patente di guida della categoria B o
superiore, escluse le patenti speciali, posseduta da
almeno dieci anni, in corso di validità.
L’accompagnatore deve sempre avere al seguito ed esi-
bire in sede di controllo la patente di guida. Egli non può
più svolgere le sue funzioni se la patente gli è stata sospe-
sa o revocata dopo il rilascio dell’autorizzazione. Il mino-
re munito di autorizzazione può essere accompagnato
anche da un istruttore di scuola guida. In tal caso l’istrut-
tore/accompagnatore, oltre alla patente di guida, deve
avere con sé il documento comprovante la qualifica di
istruttore abilitato ed autorizzato e deve praticare nell’am-
bito dell’attività dell’autoscuola. Salvo quello dell’autoscuo-
la, il veicolo sul quale ha luogo l’esercitazione di guida
deve essere munito, nelle parti anteriore e posteriore, di
apposito contrassegno recante le lettere GA, di colore nero
su fondo giallo retroriflettente, non può trasportare, come
già detto, passeggeri diversi dall’accompagnatore e non può
trainare rimorchi, deve avere massa complessiva fino a
3,5 t, potenza specifica, riferita alla tara, fino a 55 kW/t e,
se di categoria M1, potenza massima fino a 70 kW.
Le esercitazioni possono svolgersi su tutti i tipi di strada
e senza limitazioni orarie o temporali. Si applicano in ogni
caso le limitazioni previste per i neopatentati, per cui il
conducente non può superare il limite di velocità di 100
km/h in autostrada e di 90 km/h nelle strade extraurbane
principali.
Il quadro sanzionatorio per il sistema della guida accom-
pagnata si presenta piuttosto articolato in quanto ricondu-
cibile a varie fattispecie.
Guidare con autorizzazione ma senza avere a fianco
l’accompagnatore ovvero un accompagnatore non indi-
cato nell’autorizzazione comporta la sanzione ammini-
strativa pecuniaria prevista dall’art. 122, comma 8, primo
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lui deve essere consegnata copia del verbale, secondo le
disposizioni dell’art. 200 del C.d.S..
Viene sempre disposta la revoca dell’autorizzazione alla
guida accompagnata, ed il minore non può più conse-
guire una nuova autorizzazione, quando:
1. pone in essere comportamenti che configurano viola-
zioni per le quali sono previste le sanzioni amministrati-
ve accessorie della sospensione (art. 218 C.d.S.) o della
revoca (art. 219 C.d.S.) della patente;
2. guida senza avere fianco l’accompagnatore indicato
nell’autorizzazione;
3. la patente posseduta è sospesa di validità ovvero
revocata.
La revoca dell’autorizzazione è disposta dall’Ufficio pro-
vinciale della Motorizzazione che l’ha rilasciata, secon-
do le procedure di cui all’art. 219 C.d.S.. Pertanto, in
occasione dell’accertamento di una violazione da cui
discende la sanzione della revoca dell’autorizzazione
questa non è immediatamente ritirata dagli organi di
polizia stradale che, invece, devono darne avviso al pre-
detto Ufficio per l’emissione del provvedimento di revo-
ca, provvedimento che sarà notificato al genitore o tuto-
re e che darà luogo all’aggiornamento dell’Archivio nazio-
nale degli abilitati alla guida.
Ai sensi dell’art. 11-bis, comma 1, del decreto legge
9/2/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
4/4/2012, n. 35, con decreto del Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, del 20 aprile 2012, pubblicato sulla
G.U. n. 95 del 23 aprile 2012, sono state poste le con-
dizioni alle quali anche il minore conducente potrà eser-
citarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane
principali ovvero in condizione di visione notturna. Tale
decreto ha previsto che, nelle autostrade con carreg-
giate a tre o più corsie, egli non possa impegnare altre
corsie all’infuori delle due più vicine al bordo destro della
carreggiata, pena l’applicazione della sanzione di cui
all’articolo 176/21° comma del C.d.S.. Mentre, come
sopra detto, la circolazione in violazione dei limiti di velo-
cità è sanzionata dall’articolo 117, comma 5, del C.d.S..

Articolo 116 (1)

Patente e abilitazioni professionali per la guida

di veicoli a motore (2)

1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli,
quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la paten-
te 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. (3)

[1-bis. Comma abrogato.] (4)

[1-ter. Comma abrogato.] (5)

[1-quater. Comma abrogato.] (6)

[1-quinquies. Comma abrogato.] (7)

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di
guida occorre presentare apposita domanda al competen-
te 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 infrastrut-
ture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il
procedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il duplica-
to, attraverso il proprio sistema informatico, delle paten-
ti 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 sog-
getti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. (8)

3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distin-
gue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei vei-
coli per ciascuna di esse indicati: (9)

a) AM: (10)

1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità
massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui
cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustio-
ne interna, oppure la cui potenza nominale continua mas-
sima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità
massima per costruzione non superiore a 45 km/h e carat-
terizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o ugua-
le a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure la cui
potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per
gli altri motori a combustione interna, oppure la cui poten-
za nominale continua massima è inferiore o uguale a
4kW per i motori elettrici;
3) 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 costru-
zione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del
motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accen-
sione comandata; o la cui potenza massima netta è infe-
riore 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: (11)

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; (12)

d) A: (13)

1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta
(categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muni-
ti 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;
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m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rien-
trante nella categoria C e di un rimorchio o di un semiri-
morchio la cui massa massima autorizzata superi 750
kg; (20)

n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di
non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una
lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa
categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa
massima autorizzata non superi 750 kg; (21)

o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice
rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui
massa massima autorizzata è superiore a 750 kg; (22)

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 massi-
ma autorizzata non superi 750 kg; (23)

q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rien-
trante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa
massima autorizzata supera 750 kg. (24)

4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più mino-
razioni, 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 la cui massa
massima autorizzata non superi 750 kg. Le suddette
patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di
particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare deter-
minate prescrizioni in relazione all’esito degli accerta-
menti di cui all’articolo 119, comma 4. Le limitazioni devo-
no essere riportate sulla patente utilizzando i codici comu-
nitari 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 è
vietata la guida di autoambulanze. (25)

5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova
pratica su veicolo munito di cambio di velocità automati-
co consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di
cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si inten-
de un veicolo nel quale non è presente il pedale della fri-
zione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A,
A2 o A1. (26)

6. La validità della patente può essere estesa dal compe-
tente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazio-
ne ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamen-
to dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di
patente diversa da quella posseduta. (27)

7. Si può essere titolari di un’unica patente di guida rila-
sciata da uno Stato membro dell’Unione europea o dello
Spazio economico europeo. (28)

8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per tra-
sporto 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 età non
inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abi-
litazione professionale di tipo KA, se per la guida del vei-

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 è inferiore o pari a 400
kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al tra-
sporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i vei-
coli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è
inferiore o uguale 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 specifiche disposizioni comunitarie; (14)

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 aven-
te una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.
Agli autoveicoli di questa categoria può essere aggancia-
to un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi
750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale com-
binazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione
superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una
prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In
caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che,
con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può
condurre tali complessi di veicoli; (15)

g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della
categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ulti-
mi devono avere massa massima autorizzata non supe-
riore a 3500 kg; (16)

h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o
D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500
kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per
il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al condu-
cente; agli autoveicoli di questa categoria può essere
agganciato un rimorchio la cui massa massima autoriz-
zata non sia superiore a 750 kg; (17)

i) C1E: (18)

1) complessi di veicoli composti di una motrice rientran-
te nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimor-
chio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750
kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non
superi 12000 kg;
2) complessi di veicoli composti di una motrice rientran-
te nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimor-
chio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sem-
pre 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 è superiore a 3500 kg e
progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto pas-
seggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa
categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa
massima autorizzata non superi 750 kg; (19)
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colo adibito ai predetti servizi è 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 è richiesta la
patente di guida di categoria B1 o B. (29)

[8-bis. Comma abrogato.] (30)

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 modalità e dei pro-
grammi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del con-
seguimento del certificato di abilitazione professionale di
tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente
di categoria A1, A2 o A; ai fini del conseguimento del cer-
tificato di abilitazione professionale di tipo KB è neces-
sario che il conducente abbia almeno la patente di cate-
goria B1. (31)

10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso alme-
no 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 sussi-
stenza 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. (32)

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 è sempre richiesta
nel caso di trasporto di scolari. (33)

[11-bis. Comma abrogato.] (34)

12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l’Ita-
lia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determi-
nati trasporti professionali, i titolari di patente di guida
valida per la prescritta categoria devono inoltre conse-
guire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capa-
cità o formazione professionale, rilasciato dal competen-
te ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non posso-
no essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici. (35)

13. L’annotazione del trasferimento di residenza da uno ad
un altro comune o il cambiamento di abitazione nell’am-
bito dello stesso comune, viene effettuata dal competen-
te ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navi-
gazione 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 telemati-
ca o su supporto magnetico secondo i tracciati record pre-
scritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i
sistemi informativi e statistici, notizia dell’avvenuto trasfe-
rimento di residenza, nel termine di un mese decorrente

dalla data di registrazione della variazione anagrafica. (36)

[13-bis. Comma abrogato.] (37)

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, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656.
(38) (39)

15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la
corrispondente patente di guida è punito con l’ammen-
da da euro 2.671 a euro 10.689; la stessa sanzione si
applica ai conducenti che guidano senza patente perché
revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisi-
ci e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica
altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le viola-
zioni di cui al presente comma è competente il tribunale
in composizione monocratica. (40) (41)

15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che
guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria
A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che
guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria
A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1
o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettiva-
mente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla san-
zione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.062 a euro 4.250. Si applica la sanzione accesso-
ria della sospensione della patente di guida posseduta
da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. (42) (43)

16. Fermo restando quando previsto da specifiche dispo-
sizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della paten-
te di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8,
10, 11 e 12, quando prescritta, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
422 a euro 1.695. (44) (45)

17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzio-
ne accessoria del fermo amministrativo del veicolo per
un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazio-
ni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa
del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo
amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la san-
zione 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. (46)

18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16
importano la sanzione accessoria del fermo amministra-
tivo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. (47)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) e (con l’art. 28, comma 1)
la modifica dell’art. 116.
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116, comma 2; infine il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con
decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) e (con
l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 116, comma 2.
(9) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 57, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 116, comma 3; successivamente il Decreto Legislati-
vo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha dispo-
sto (con l’art. 6, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 116, comma 3;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1, con l’art. 22, comma 1, con
l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 116, comma 3; il Decreto Legisla-
tivo 16 gennaio 2013, n. 2, con decorrenza dal 2 febbraio 2013, nel
modificare l’art. 3, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011, n. 59, con decor-
renza dal 15 maggio 2011, ha conseguentemente disposto (con l’art. 2,
comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 116, comma 3; il Decreto Legi-
slativo 16 gennaio 2013, n. 2, con decorrenza dal 2 febbraio 2013, nel
modificare l’art. 22, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011, n. 59, con decor-
renza dal 15 maggio 2011, ha conseguentemente disposto (con l’art.
10, comma 1) la modifica dell’art. 116, comma 3.
(10) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15
maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) e (con l’art. 28, comma
1) la modifica dell’art. 116, comma 3, lettera a); successivamente la
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, con decorrenza dal 1 gennaio 2013,
nel modificare l’art. 28, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011, n. 59, con
decorrenza dal 15 maggio 2011, ha conseguentemente disposto (con l’art.
1, comma 388) la modifica dell’art. 116, comma 3, lettera a); infine il
Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, con decorrenza dal 1 marzo 2014, nel
modificare l’art. 3, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011, n. 59, con decor-
renza dal 15 maggio 2011, ha conseguentemente disposto (con l’art. 4,
comma 3) la modifica dell’art. 116, comma 3, lettera a).
(11) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15
maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) e (con l’art. 28, comma
1) la modifica dell’art. 116, comma 3, lettera b); successivamente la
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, con decorrenza dal 1 gennaio 2013,
nel modificare l’art. 28, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011, n. 59, con
decorrenza dal 15 maggio 2011, ha conseguentemente disposto (con l’art.
1, comma 388) la modifica dell’art. 116, comma 3, lettera b); infine il
Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, con decorrenza dal 1 marzo 2014, nel
modificare l’art. 3, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011, n. 59, con decor-
renza dal 15 maggio 2011, ha conseguentemente disposto (con l’art. 4,
comma 3) la modifica dell’art. 116, comma 3, lettera b). 
(12) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15
maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) e (con l’art. 28, comma
1) la modifica dell’art. 116, comma 3, lettera c); successivamente la
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, con decorrenza dal 1 gennaio 2013,
nel modificare l’art. 28, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011, n. 59, con
decorrenza dal 15 maggio 2011, ha conseguentemente disposto (con l’art.
1, comma 388) la modifica dell’art. 116, comma 3, lettera c); infine il
Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, con decorrenza dal 1 marzo 2014, nel
modificare l’art. 3, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011, n. 59, con decor-
renza dal 15 maggio 2011, ha conseguentemente disposto (con l’art. 4,
comma 3) la modifica dell’art. 116, comma 3, lettera c).
(13) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15
maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) e (con l’art. 28, comma
1) la modifica dell’art. 116, comma 3, lettera d); successivamente la
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, con decorrenza dal 1 gennaio 2013,
nel modificare l’art. 28, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011, n. 59, con
decorrenza dal 15 maggio 2011, ha conseguentemente disposto (con l’art.
1, comma 388) la modifica dell’art. 116, comma 3, lettera d); infine il
Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni

(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 6, comma 1, lettera a)) la modifica
della rubrica dell’art. 116.
(3) Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575,
con decorrenza dal 11 aprile 1995, ha disposto (con l’art. 3, comma 1)
la modifica dell’art. 116, comma 1; successivamente il Decreto Legge
25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gen-
naio 1996, n. 11, con decorrenza dal 13 gennaio 1996, nel modificare l’art.
16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, con decorrenza dal 11
aprile 1995, ha conseguentemente disposto (con l’art. 2, comma 2) la
modifica dell’art. 116, comma 1; il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002,
n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17,
comma 1, lettera o)) la modifica dell’art. 116, comma 1; infine il Decre-
to Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 maggio
2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) e (con l’art. 28, comma 1) la
modifica dell’art. 116, comma 1.
(4) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 6, comma 1, lettera b)) l’introduzione
del comma 1-bis all’art. 116; successivamente il Decreto Legislativo 18
aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con
l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 116, abrogando il comma 1-bis.
(5) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera 0a)) l’introduzione del comma 1-
ter all’art. 116; successivamente il Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, con decor-
renza dal 23 agosto 2005, ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera a))
la modifica dell’art. 116, comma 1-ter; infine il Decreto Legislativo 18 apri-
le 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con
l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 116, abrogando il comma 1-ter.
(6) Il Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni
dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, con decorrenza dal 23 agosto 2005, ha
disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera b)) l’introduzione del comma 1-qua-
ter all’art. 116; successivamente il Decreto Legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, con
decorrenza dal 1 marzo 2008, ha disposto (con l’art. 22-bis, comma 1) la
modifica dell’art. 116, comma 1-quater; la Legge 15 luglio 2009, n. 94,
con decorrenza dal 8 agosto 2009, ha disposto (con l’art. 3, comma 49)
la modifica dell’art. 116, comma 1-quater; infine il Decreto Legislativo 18
aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con
l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 116, abrogando il comma 1-quater.
(7) Il Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni
dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, con decorrenza dal 23 agosto 2005, ha
disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera b)) l’introduzione del comma 1-quin-
quies all’art. 116; successivamente il Decreto Legislativo 18 aprile 2011,
n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3,
comma 1) la modifica dell’art. 116, abrogando il comma 1-quinquies.
(8) Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575,
con decorrenza dal 11 aprile 1995, ha disposto (con l’art. 3, comma 2)
la modifica dell’art. 116, comma 2; successivamente il Decreto Legge 25
novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio
1996, n. 11, con decorrenza dal 13 gennaio 1996, nel modificare l’art. 16,
comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, con decorrenza dal 11
aprile 1995, ha conseguentemente disposto (con l’art. 2, comma 2) la
modifica dell’art. 116, comma 2; il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002,
n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 6,
comma 1, lettera c) e con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica
dell’art. 116, comma 2; il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, con-
vertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorren-
za dal 13 agosto 2003, nel modificare l’art. 6, comma 1, lettera c) del
D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha
conseguentemente disposto (con l’art. 7, comma 2) la modifica dell’art.
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dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, con decorrenza dal 1 marzo 2014, nel
modificare l’art. 3, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011, n. 59, con decor-
renza dal 15 maggio 2011, ha conseguentemente disposto (con l’art. 4,
comma 3) la modifica dell’art. 116, comma 3, lettera d). 
(14) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15
maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) e (con l’art. 28, comma
1) la modifica dell’art. 116, comma 3, lettera e); successivamente la
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, con decorrenza dal 1 gennaio 2013,
nel modificare l’art. 28, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011, n. 59, con
decorrenza dal 15 maggio 2011, ha conseguentemente disposto (con l’art.
1, comma 388) la modifica dell’art. 116, comma 3, lettera e); infine il
Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, con decorrenza dal 1 marzo 2014, nel
modificare l’art. 3, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011, n. 59, con decor-
renza dal 15 maggio 2011, ha conseguentemente disposto (con l’art. 4,
comma 3) la modifica dell’art. 116, comma 3, lettera e). 
(15) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15
maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) e (con l’art. 28, comma
1) la modifica dell’art. 116, inserendo al comma 3, la lettera f).
(16) Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15
maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) e (con l’art. 28, comma
1) la modifica dell’art. 116, inserendo al comma 3, la lettera g).
(17) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15
maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) e (con l’art. 28, comma
1) la modifica dell’art. 116, inserendo al comma 3, la lettera h); succes-
sivamente la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, con decorrenza dal 1
gennaio 2013, nel modificare l’art. 28, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011,
n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha conseguentemente dispo-
sto (con l’art. 1, comma 388) la modifica dell’art. 116, comma 3, lettera
h); infine il Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, con decorrenza dal 1
marzo 2014, nel modificare l’art. 3, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011,
n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha conseguentemente dispo-
sto (con l’art. 4, comma 3) la modifica dell’art. 116, comma 3, lettera h). 
(18) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15
maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) e (con l’art. 28, comma
1) la modifica dell’art. 116, inserendo al comma 3, la lettera i); succes-
sivamente la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, con decorrenza dal 1
gennaio 2013, nel modificare l’art. 28, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011,
n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha conseguentemente dispo-
sto (con l’art. 1, comma 388) la modifica dell’art. 116, comma 3, lette-
ra i); infine il Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, con decorrenza dal 1
marzo 2014, nel modificare l’art. 3, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011,
n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha conseguentemente dispo-
sto (con l’art. 4, comma 3) la modifica dell’art. 116, comma 3, lettera i).
(19) Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15
maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) e (con l’art. 28, comma
1) la modifica dell’art. 116, inserendo al comma 3, la lettera l).
(20) Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15
maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) e (con l’art. 28, comma
1) la modifica dell’art. 116, inserendo al comma 3, la lettera m).
(21) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15
maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) e (con l’art. 28, comma
1) la modifica dell’art. 116, inserendo al comma 3, la lettera n); succes-
sivamente la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, con decorrenza dal 1
gennaio 2013, nel modificare l’art. 28, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011,
n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha conseguentemente dispo-
sto (con l’art. 1, comma 388) la modifica dell’art. 116, comma 3, lettera
n); infine il Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, con decorrenza dal 1
marzo 2014, nel modificare l’art. 3, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011,

n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha conseguentemente dispo-
sto (con l’art. 4, comma 3) la modifica dell’art. 116, comma 3, lettera n).
(22) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15
maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) e (con l’art. 28, comma
1) la modifica dell’art. 116, inserendo al comma 3, la lettera o); succes-
sivamente la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, con decorrenza dal 1
gennaio 2013, nel modificare l’art. 28, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011,
n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha conseguentemente dispo-
sto (con l’art. 1, comma 388) la modifica dell’art. 116, comma 3, lettera
o); infine il Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, con decorrenza dal 1
marzo 2014, nel modificare l’art. 3, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011,
n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha conseguentemente dispo-
sto (con l’art. 4, comma 3) la modifica dell’art. 116, comma 3, lettera o).
(23) Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15
maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) e (con l’art. 28, comma
1) la modifica dell’art. 116, inserendo al comma 3, la lettera p).
(24) Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15
maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) e (con l’art. 28, comma
1) la modifica dell’art. 116, inserendo al comma 3, la lettera q).
(25) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15
maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) e (con l’art. 28, comma
1) la modifica dell’art. 116, comma 4.
(26) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 57, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 116, comma 5; successivamente il Decreto Legisla-
tivo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha
disposto (con l’art. 6, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 116,
comma 5; infine il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decor-
renza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) e (con
l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 116, comma 5.
(27) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, nell’introdurre il comma 7-bis all’art. 22 del D.lgs. 21 novembre
2005, n. 286, con decorrenza dal 24 gennaio 2006, ha conseguente-
mente disposto (con l’art. 51, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 116,
comma 6; successivamente il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59,
con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1)
e (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 116, comma 6.
(28) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 57, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 116, comma 7; successivamente il Decreto del Presi-
dente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, con decorrenza dal 11 apri-
le 1995, ha disposto (con l’art. 3, comma 3) la modifica dell’art. 116
comma 7; il Decreto Legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito con
modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, con decorrenza dal 13 gen-
naio 1996, nel modificare l’art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994,
n. 575, con decorrenza dal 11 aprile 1995, ha conseguentemente dispo-
sto (con l’art. 2, comma 2) la modifica dell’art. 116, comma 7; il Decre-
to Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003,
ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica dell’art. 116,
comma 7; infine il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decor-
renza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) e (con l’art.
28, comma 1) la modifica dell’art. 116, comma 7.
(29) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 57, comma 1, lettera d)) la
modifica dell’art. 116, comma 8; successivamente il Decreto Legge 1
aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio
1995, n. 204, con decorrenza dal 31 maggio 1995, ha disposto (con
l’art. 9, comma 1) la modifica dell’art. 116, comma 8; il Decreto Legge 28
giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni, dalla L. 3 agosto 1995,
n. 351, con decorrenza dal 25 agosto 1995, ha disposto (con l’art. 5,
comma 1, lettere a) e b)) la modifica dell’art. 116, comma 8; la Legge 27
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(36) Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con decorrenza dal 15
gennaio 2000, ha disposto (con l’art. 19, comma 1, lettera a)) la modifica
dell’art. 116, comma 13; successivamente il Decreto Legge 3 agosto
2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160,
con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la
modifica dell’art. 116, comma 13; il Decreto Legislativo 18 aprile 2011,
n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3,
comma 1) e (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 116, comma 13;
infine il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, con decorrenza dal 2
febbraio 2013, nel modificare l’art. 3, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011,
n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha conseguentemente dispo-
sto (con l’art. 2, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 116, comma 13.
(37) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1
gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 6, comma 1, lettera g)) l’introduzio-
ne del comma 13-bis all’art. 116; successivamente il Decreto Legge 27
giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003,
n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto (con l’art. 2,
comma 1, lettera b-bis)) la modifica dell’art. 116, comma 13-bis; il Decre-
to Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 ago-
sto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, nel modificare l’art.
18, comma 3 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1
gennaio 2003, ha conseguentemente disposto (con l’art. 7, comma 5) la
modifica dell’art. 116, comma 13-bis; il Decreto Legge 30 giugno 2005,
n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, con
decorrenza dal 23 agosto 2005, ha disposto (con l’art. 5, comma 1, let-
tera d)) la modifica dell’art. 116, comma 13-bis, infine il Decreto Legi-
slativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha
disposto (con l’art. 3, comma 1) e (con l’art. 28, comma 1) la modifica del-
l’art. 116, abrogando il comma 13-bis.
(38) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 57, comma 1, lettera f)) la modifica
dell’art. 116, comma 14; successivamente il Decreto Legislativo 15 gen-
naio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art.
6, comma 1, lettera h)) la soppressione del comma 14 dell’art. 116; il
Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) e (con l’art. 28, comma 1)
la modifica dell’art. 116, comma 14; infine il Decreto Legislativo 16 gen-
naio 2013, n. 2, con decorrenza dal 2 febbraio 2013, nel modificare l’art.
3, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha conseguentemente disposto (con l’art. 2, comma 1, lette-
ra c)) la modifica dell’art. 116, comma 14.
(39) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 14 sono
state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(40) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1
gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica
dell’art. 116, comma 15; successivamente il Decreto Legislativo 21 novem-
bre 2005, n. 286, con decorrenza dal 24 gennaio 2006, ha disposto (con
l’art. 14, comma 2) la modifica dell’art. 116, comma 15; infine il Decreto Legi-
slativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha dispo-
sto (con l’art. 3, comma 1) e (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art.
116, comma 15.
(41) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 15 sono
state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(42) Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, con decorrenza dal 2
febbraio 2013, nel modificare l’art. 3, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011,

dicembre 1997, n. 449, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, ha dispo-
sto (con l’art. 17, comma 26) la modifica dell’art. 116, comma 8; il Decre-
to Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003,
ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera a) ed n)) la modifica dell’art.
116, comma 8; il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con
modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 ago-
sto 2003, ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica del-
l’art. 116, comma 8; infine il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59,
con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1)
e (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 116, comma 8.
(30) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera b)) l’introduzione del comma
8-bis all’art. 116; successivamente il Decreto Legislativo 18 aprile 2011,
n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3,
comma 1) e (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 116, abro-
gando il comma 8-bis.
(31) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica del-
l’art. 116, comma 9; successivamente il Decreto Legislativo 18 aprile 2011,
n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3, comma
1) e (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 116, comma 9.
(32) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15
maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) e (con l’art. 28, comma
1) la modifica dell’art. 116, comma 10.
(33) Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575,
con decorrenza dal 11 aprile 1995, ha disposto (con l’art. 3, comma 4)
la modifica dell’art. 116 comma 11; successivamente il Decreto Legge 25
novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio
1996, n. 11, con decorrenza dal 13 gennaio 1996, nel modificare l’art. 16,
comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, con decorrenza dal 11
aprile 1995, ha conseguentemente disposto (con l’art. 2, comma 2) la
modifica dell’art. 116, comma 11; la Legge 27 dicembre 1997, n. 449,
con decorrenza dal 1 gennaio 1998, ha disposto (con l’art. 17, comma
25) la modifica dell’art. 116, comma 11; il Decreto Legislativo 15 gen-
naio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con
l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica dell’art. 116, comma 11; infi-
ne il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15
maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) e (con l’art. 28,
comma 1) la modifica dell’art. 116, comma 11.
(34) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1
gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 6, comma 1, lettera f)) l’introduzio-
ne del comma 11-bis all’art. 116; successivamente la Legge 29 luglio
2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con
l’art. 17, commi 1, lettere a), b) e c) e 2) la modifica dell’art. 116, comma
11-bis; il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, con decorrenza dal 27
febbraio 2011, nel modificare l’art. 17, comma 2 della L. 29 luglio 2010,
n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha conseguentemente
disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 116, comma 11-bis;
infine il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal
15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) e (con l’art. 28,
comma 1) la modifica dell’art. 116, abrogando il comma 11-bis.
(35) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 57, comma 1, lettera e)) la
modifica dell’art. 116, comma 12; successivamente il Decreto Legge
30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto
2005, n. 168, con decorrenza dal 23 agosto 2005, ha disposto (con l’art.
5, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 116, comma 12; infine il Decre-
to Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 maggio
2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) e (con l’art. 28, comma 1) la
modifica dell’art. 116, comma 12. 
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n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha conseguentemente dispo-
sto (con l’art. 2, comma 1, lettera d)) l’introduzione del comma 15-bis
all’art. 116.
(43) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 15-bis
sono state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(44) Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575,
con decorrenza dal 11 aprile 1995, ha disposto (con l’art. 15, comma 1) l’a-
brogazione del comma 16 dell’art. 116; successivamente il Decreto Legge
25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gen-
naio 1996, n. 11, con decorrenza dal 13 gennaio 1996, nel modificare l’art.
16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, con decorrenza dal 11
aprile 1995, ha conseguentemente disposto (con l’art. 2, comma 2) la
modifica dell’art. 116, comma 16; infine il Decreto Legislativo 18 aprile
2011, n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3,
comma 1) e (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 116, comma 16.
(45) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 16 sono
state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(46) Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575,
con decorrenza dal 11 aprile 1995, ha disposto (con l’art. 3, comma 8) la
modifica dell’art. 116, comma 17; successivamente il Decreto Legge 25
novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio
1996, n. 11, con decorrenza dal 13 gennaio 1996, nel modificare l’art. 16,
comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, con decorrenza dal 11 aprile
1995, ha conseguentemente disposto (con l’art. 2, comma 2) la modifica
dell’art. 116, comma 17; il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con
decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 6, comma 1, lette-
ra i)) la modifica dell’art. 116, comma 17; infine il Decreto Legislativo 18 apri-
le 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art.
3, comma 1) e (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 116, comma 17.
(47) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 57, comma 1, lettera g)) la
modifica dell’art. 116, comma 18; successivamente il Decreto Legislati-
vo 30 dicembre 1999, n. 507, con decorrenza dal 15 gennaio 2000, ha
disposto (con l’art. 19, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 116, comma
18; infine il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal
15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) e (con l’art. 28,
comma 1) la modifica dell’art. 116, comma 18.

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59 nel dare
attuazione alle Direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE
ha modificato sostanzialmente l’articolo 116 (con decor-
renza 19 gennaio 2013) prescrivendo una determinata
serie di categorie di patenti (in totale n. 15) che abilita-
no alla guida dei veicoli per ciascuna di esse. 
Come era già previsto dalle Direttive Comunitarie in mate-
ria, l’art. 116, comma 7, C.d.S., stabilisce che nessuno può
essere titolare di più di una patente di guida rilasciata da uno
Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio econo-
mico europeo. Da tale principio, discende la conseguenza
che, quando è accertato che un conducente è in posses-
so di due patenti di guida comunitarie, è necessario proce-
dere al ritiro della patente ottenuta più di recente.
L’art. 116 CDS è stato integralmente sostituito e riscritto, in
modo da armonizzare le categorie di patenti ivi indicate

con quelle previste dalla direttiva 2006/126/CE. Sul tema,
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimen-
to per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e
Statistici, con la nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, ha
fornito indicazioni dettagliate alle quali si rinvia per ogni
utile approfondimento. In particolare, si segnala che:
• è stata introdotta la patente AM, necessaria per la con-
duzione di tutti i ciclomotori;
• è stata introdotta la patente di categoria A2 e sono
state rimodulate, di conseguenza, le categorie A1 e A già
previste;
• sono state reintrodotte le patenti di categoria B1, C1 e
D1.
Per effetto delle modifiche indicate, in Italia, come acca-
de per tutti i paesi dell’UE, sono presenti 15 categorie di
abilitazioni alla guida, ciascuna autonoma e, di norma,
conseguita mediante esame specifico su un veicolo tec-
nicamente corrispondente a quelli che la patente abilita
a condurre. Ai veicoli che ciascuna patente UE abilita a
condurre in tutto il territorio dell’Unione, devono essere
aggiunti, solo per il territorio nazionale, i veicoli indicati
dall’art. 125, comma 2, lett. h), C.d.S.
Il nuovo modello di patente UE rilasciato in Italia per le
patenti rilasciate dal 19.1.2013, si presenta nel formato
card, ed è dotato di più idonei strumenti antifalsificazione.
Per quanto riguarda le patenti rilasciate ai mutilati ed ai
minorati fisici, mentre si segnala che è stata prevista la
possibilità di rilasciare loro tutte le patenti di guida previ-
ste dall’art. 116 C.d.S., eccetto quelle di categoria BE,
C1E, CE, D1E e DE, si segnala che:
a) ai titolari di patente C1 e C speciale è stato concesso
di condurre i veicoli che richiedono la CQC, previo con-
seguimento dell’abilitazione stessa;
b) è stato rimosso il divieto di guida di veicoli che traspor-
tano merci pericolose, per i quali non è richiesto il posses-
so del certificato di formazione professionale (CFP) che
era previsto dalla precedente formulazione dell’art. 116,
comma 5, C.d.S. Resta, invece, il divieto di guida dei vei-
coli che richiedono il CFP, che non può essere rilasciato
ai conducenti titolari di patenti speciali;
c) ai titolari di patente A1, A2, A, B1 o B speciali è consen-
tito guidare veicoli per noleggio con conducente o in ser-
vizio di piazza, previo conseguimento del necessario cer-
tificato di abilitazione professionale.
2.3 Eliminazione dell’indicazione della residenza sulla
patente (art. 116 C.d.S.)
Per effetto della modifica dell’art. 116, comma 13, C.d.S.,
sulla nuova patente di guida è stata eliminata l’indicazio-
ne della residenza del titolare. Tuttavia, tale dato conti-
nuerà a figurare comunque nell’archivio degli abilitati alla
guida di cui all’art. 226 C.d.S. e sarà aggiornato sulla
base delle comunicazioni da parte dei Comuni, a segui-
to della dichiarazione resa dal titolare di patente in occa-
sione del cambio di residenza.
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Pur in assenza di una specifica previsione normativa all’in-
terno dell’art. 116, comma 15-bis, C.d.S., la stessa sanzio-
ne amministrativa trova applicazione anche nel caso in
cui un titolare di patente delle categorie B, C1, C, D1, D,
BE, C1E, CE, DE guida un motoveicolo per il quale è
richiesta la patente di categoria A2 o A. Infatti, secondo
le disposizioni dell’art. 125 C.d.S., chi è titolare delle pre-
dette patenti, nel territorio italiano, possiede anche l’abili-
tazione per condurre i veicoli della categoria A1.
Ricorre, invece, l’illecito penale di cui all’art. 116, comma 15,
C.d.S., in tutti gli altri casi di guida di un veicolo diverso da
quello che abilita a condurre la patente posseduta.
Il reato di cui al comma 15 dell’art. 116 C.d.S. è di com-
petenza del tribunale in composizione monocratica. Come
disposto dal comma 17 dell’art. 116 C.d.S., all’accerta-
mento del reato consegue l’applicazione del fermo ammi-
nistrativo del veicolo, secondo le procedure dell’art. 224-
ter C.d.S.. In caso di recidiva, la cui valutazione deve
essere compiuta sulla base dei principi dell’art. 99 c.p. e,
quindi, dopo che il primo reato sia stato giudicato con
sentenza definitiva, è disposto il sequestro e la confisca
amministrativa del veicolo, salvo che appartenga a per-
sona estranea al reato. Anche per tali misure, si applica-
no le procedure di cui all’art. 224-ter C.d.S.. Quando non
sia possibile disporre il fermo amministrativo o la confi-
sca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida eventualmente pos-
seduta per un periodo da tre a dodici mesi. Quando il
reato è commesso con un ciclomotore o con un motovei-
colo, invece, continuano ad essere applicabili, anche al
di fuori dei casi di recidiva biennale, le disposizioni del-
l’art. 213, comma 2-sexies C.d.S. che prevedono il seque-
stro e la confisca amministrativa del veicolo, salvo che
appartenga a persona estranea al reato. Anche per tali
misure, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 224-
ter C.d.S.. L’incauto affidamento di cui all’articolo 116,
comma 14 C.d.S. trova applicazione in tutte le ipotesi di
guida con patente non corrispondente di cui ai commi
15 e 15-bis del medesimo articolo.
Secondo le disposizioni dell’art. 116, comma 5 C.d.S., la
patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica
su veicolo munito di cambio di velocità automatico con-
sente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio.
Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un
veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o
la leva manuale per la frizione. Sulle patenti rilasciate
nelle predette condizioni, nel campo 12, accanto alla cate-
goria a cui la limitazione si riferisce, viene apposto il codi-
ce 78, armonizzato in ambito UE (cfr. par. 7.3).
Nonostante la guida di un veicolo con cambio manuale,
da parte di un conducente munito di patente con tale
codice armonizzato, non sia lecita in base alle disposi-
zioni sopraindicate, si ritiene che non possa essere ogget-
to di sanzione né amministrativa, né penale.

Anche per le patenti rilasciate prima della data di entra-
ta in vigore delle nuove norme, è sospesa la stampa di
fustelle adesive di aggiornamento.
In conseguenza della mancanza della residenza o del
suo aggiornamento sulla patente, se il titolare è sprovvi-
sto di altro documento dal quale risulti tale informazione,
è necessario compiere le opportune verifiche nell’ana-
grafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’art. 226,
comma 10, C.d.S.. Infatti, alla luce delle modifiche intro-
dotte dalla nuova formulazione dell’art. 116, comma 13,
C.d.S., in ogni caso di dubbio circa la residenza del tito-
lare di patente, ai fini della notificazione del verbale di
contestazione e di ogni altro atto ad esso conseguente,
fa fede la residenza riportata nella citata anagrafe degli abi-
litati alla guida di cui all’art. 226 C.d.S..
Nonostante la mancanza di tale informazione, si precisa
che la patente di guida rilasciata in Italia continua a man-
tenere, sul territorio nazionale, la natura di documento di
identità personale.
La riformulazione dell’art. 116 C.d.S., ha comportato anche
la completa riscrittura del regime sanzionatorio, relativo
alla conduzione dei veicoli senza aver conseguito la paten-
te di guida. In ragione di tale modifica, le disposizioni del-
l’art. 116, comma 15, C.d.S. (reato di guida senza paten-
te), trovano applicazione nei seguenti casi di guida di vei-
coli che richiedono la patente:
a) senza mai averla conseguita. Tale violazione, per effet-
to della previsione della nuova patente AM, è estesa
anche alla guida di ciclomotori senza aver mai consegui-
to una patente di guida o un CIGC;
b) quando la patente stessa sia stata revocata. Affinché
il reato sia consumato occorre, tuttavia, che il provvedi-
mento di revoca sia stato già notificato all’interessato;
c) quando il titolare di patente sia stato giudicato perma-
nentemente inidoneo alla guida dalla Commissione Medi-
ca Locale per sopravvenuta mancanza dei requisiti fisici
o psichici richiesti di cui all’art. 119 C.d.S.. Il reato è com-
messo da chiunque guida dopo l’esito negativo della visi-
ta medica, anche se non è stato ancora emesso nei suoi
confronti un formale provvedimento di revoca;
d) quando la patente richiesta per tale veicolo è diversa
da quella posseduta.
Nel caso sub d), tuttavia, occorre distinguere, ai fini del-
l’applicazione delle sanzioni, quando ricorre il reato l’art.
115, comma 15, C.d.S. da quando si realizza, uno dei
seguenti casi, meno gravi, in cui ricorre l’illecito ammini-
strativo di cui all’art. 116, comma 15-bis, C.d.S.:
• il titolare di patente di guida di categoria A1 guida veico-
li per i quali è richiesta la patente di categoria A2,
• il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida
veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A,
• il titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che
guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la
patente di categoria B, C o D.
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Infatti, mentre non può trovare applicazione l’apparato san-
zionatorio dell’art. 116 C.d.S., giacché il conducente è tito-
lare della patente di categoria corrispondente al veicolo
che conduce, non possono essere applicate neanche le
disposizioni dell’art. 125 C.d.S., che, pur indicando la san-
zione per chi conduce un veicolo in violazione delle prescri-
zioni imposte dai codici riportati sulla patente, non preve-
de sanzioni per la violazione di codici amministrativi, tra i
quali, secondo la tabella allegata al D.L.vo n. 59/2011, è col-
locato anche il predetto codice armonizzato 78.
Una novità dell’art. 116 C.d.S. riguarda il traino di rimorchi
di massa superiore a 750 kg da parte di un conducente tito-
lare di patente di categoria B, quando il complesso for-
mato da una motrice con massa massima autorizzata non
superiore a 3.500 kg ed il predetto rimorchio, superi la
massa massima autorizzata di 3.500 Kg. Dal 19.1.2013 tale
possibilità è riservata ai titolari di patente B, anche conse-
guita in precedenza, alle seguenti condizioni:
• il superamento di una specifica prova pratica di guida,
a seguito del quale avverrà l’iscrizione sulla patente di
guida del codice armonizzato “96”;
• la guida un veicolo complesso di massa massima auto-
rizzata non superiore a 4.250 kg.
Qualora il complesso, invece, superi la massa massima
autorizzata di 4.250 kg, occorre aver conseguito la paten-
te BE (se il rimorchio ha massa fino a 3,5 t) o la patente
C1E (se il rimorchio ha massa superiore a 3,5 t).
La conduzione di complessi veicolari sopraindicati senza
aver sostenuto il relativo esame pratico di guida (codice
96), ovvero senza essere titolari di patente BE, C1E, CE,
D1E o DE comporta l’applicazione delle sanzioni per
guida senza patente corrispondente di cui all’art. 116,
commi 15 e 17, C.d.S..

Articolo 117 (1)

Limitazioni nella guida

[1. Comma abrogato.] (2)

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. (3)

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il
primo anno dal rilascio non è consentita la guida di auto-
veicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, supe-
riore 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 ser-
vizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’artico-
lo 188, purché la persona invalida sia presente sul veico-
lo. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del presen-
te codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’ar-
ticolo 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. (4)

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l’in-
dicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai
commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per
i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del pre-
sente codice. (5)

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automati-
che e decorrono dalla data di superamento dell’esame
di cui all’articolo 121. (6)

5. Il titolare di patente di guida italiana che, nei primi tre anni
dal conseguimento della patente circola oltrepassando i
limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è sog-
getto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 161 a euro 646. 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. (7) (8)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 117.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1
ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 58, comma 1, lettera a)) la modifica
dell’art. 117, comma 1; successivamente il Decreto Legge 3 agosto 2007,
n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con
decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera
a)) la modifica dell’art. 117, comma 1; infine il Decreto Legislativo 18 apri-
le 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art.
4, comma 1, lettera a)) l’abrogazione del comma 1 dell’art. 117.
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1
ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 58, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 117, comma 2; successivamente il Decreto Legge 1 aprile 1995, n.
98, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 1995, n. 204, con decor-
renza dal 31 maggio 1995, ha disposto (con l’art. 11, comma 1, lettera a))
la modifica dell’art. 117, comma 2; infine il Decreto Legislativo 18 aprile
2011, n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 4,
comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 117, comma 2.
(4) Il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni
dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha
disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera b)) l’introduzione del comma 2-
bis all’art. 117 e (con l’art. 2, comma 2) la modifica dell’art. 117, comma
2-bis; successivamente il Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, con-
vertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, con decorren-
za dal 1 marzo 2008, nel modificare l’art. 2, comma 2, del D.L. 3 agosto
2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160,
ha conseguentemente disposto (con l’art. 22, comma 1) la modifica del-
l’art. 117, comma 2-bis; il Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97, conver-
tito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, con decorrenza dal
3 agosto 2008, nel modificare l’art. 2, comma 2 del D.L. 3 agosto 2007,
n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, ha con-
seguentemente disposto (con l’art. 4, comma 4) la modifica dell’art. 117,
comma 2-bis; il Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito
con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, con decorrenza dal 1
marzo 2009, nel modificare l’art. 2, comma 2 del D.L. 3 agosto 2007, n.
117, convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, ha con-
seguentemente disposto (con l’art. 24, comma 1) la modifica dell’art.
117, comma 2-bis; la Legge 15 luglio 2009, n. 94, con decorrenza dal 8
agosto 2009, ha disposto (con l’art. 3, comma 52, lettera b)) la modifica
dell’art. 117, comma 2-bis; il Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, con decor-
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vigore delle nuove norme, sono ancora operative le limi-
tazioni di potenza/tara previste dall’art. 117, comma 1,
C.d.S.. Tuttavia, pur permanendo in essere il divieto di
guida di veicoli più potenti, per tale comportamento non
sono più previste sanzioni. Resta, ovviamente, impregiu-
dicata la responsabilità assicurativa, civile o penale di
tale condotto che continua ad essere comunque illecita in
ragione della sopravvivenza di tali limiti.
L’art. 117, comma 2, C.d.S., stabilisce che, per i primi 3
anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A,
B1 e B, il conducente deve rispettare i limiti di velocità di
velocità di 100 Km/h sulle autostrade e di 90 Km/h sulle
strade extraurbane principali. La nuova disposizione, che
estende le limitazioni di velocità alla guida di motoveico-
li delle categorie A2, A e B1, si riferisce solo alle patenti
di tali categorie che sono state rilasciate dopo il 19.1.2013
tale limitazione velocitaria vale per i primi 3 anni dal con-
seguimento della prima patente fra quelle di categoria
A2, A, B1 o B (es. patente B1 conseguita il 20.1.2013:
limitazioni attive fino al 19.1.2016; il limite temporale rima-
ne il medesimo, anche se in data successiva alla prima
patente, il cittadino abbia conseguito la patente A2 in data
20.1.2015 e la patente B il 30.4.2015; pertanto, dal
20.1.2016, nell’esempio, il cittadino, titolare delle paten-
ti B1, A2 e B, non ha alcuna limitazione velocitaria).

Articolo 118

Patente e certificato di idoneità

per la guida di filoveicoli

1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conse-
guito la patente di guida per autoveicoli, la carta di qua-
lificazione del conducente per il trasporto di persone nel
caso della guida di filoveicoli per trasporto di persone e un
certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, su proposta della
azienda interessata. (1)

2. La categoria della patente di guida e la carta di quali-
ficazione del conducente per il trasporto di persone di cui
devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari devo-
no essere gli stessi di quelli prescritti per i corrisponden-
ti autoveicoli. (2)

3. Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che
deve essere preceduto da un periodo di esercitazioni
nella condotta di un veicolo filoviario da effettuarsi con la
assistenza di un guidatore già autorizzato e sotto il con-
trollo di un funzionario tecnico della azienda che intende
adibire il candidato alla funzione di guidatore di filobus.
4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità
ed i programmi di esame per il conseguimento del sud-
detto certificato di idoneità.
5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito
non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo
esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo di eser-
citazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni.

renza dal 28 febbraio 2010, nel modificare l’art. 2, comma 2 del D.L. 3
agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre
2007, n. 160, ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 2)
la modifica dell’art. 117, comma 2-bis; infine La Legge 29 luglio 2010,
n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 18,
commi 1 e 2) la modifica dell’art. 117, comma 2-bis.
(5) Il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni
dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha
disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 117, comma
3; successivamente il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con
decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 4, comma 1, let-
tera c)) la modifica dell’art. 117, comma 3.
(6) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 58, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 117, comma 4; successivamente il Decreto Legge 1
aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio
1995, n. 204, con decorrenza dal 31 maggio 1995, ha disposto (con l’art.
11, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 117, comma 4.
(7) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1
ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 58, comma 1, lettera d)) la modifica
dell’art. 117, comma 5; successivamente il Decreto Legge 1 aprile 1995,
n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 1995, n. 204, con
decorrenza dal 31 maggio 1995, ha disposto (con l’art. 11, comma 1, let-
tera c) e comma 3) la modifica dell’art. 117, comma 5; il Decreto Legge 3
agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007,
n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha disposto (con l’art. 2, comma
1, lettera d)) la modifica dell’art. 117, comma 5; infine il Decreto Legislati-
vo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto
(con l’art. 4, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 117, comma 5.
(8) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 5 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015. 

Per effetto dell’introduzione della patente di categoria A2,
è stato abrogato il primo comma dell’art. 117 C.d.S., con
la conseguenza che sono venuti meno i limiti biennali di
potenza/tara ivi previsti per i conducenti di motocicli tito-
lari di patente A, conseguita con accesso graduale, cioè
ottenuta prima del compimento di 21 anni o con esame
sostenuto con veicoli di ridotte prestazioni. 
Restano in vigore, invece, le limitazioni di potenza previ-
ste dal comma 2-bis dell’art. 117 C.d.S. per gli autoveico-
li condotti nel primo anno successivo al conseguimento
della patente di categoria B.
Come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed
i Sistemi Informativi e Statistici con la nota prot. n. 1403
del 16 gennaio 2013, per i titolari di patente A consegui-
ta con accesso graduale prima della data di entrata in
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(2) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 118,
comma 2; successivamente il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59,
con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 5, comma 1,
lettera b)) la modifica dell’art. 118, comma 2. 
(3) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 118,
comma 6; successivamente il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59,
con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 5, comma 1,
lettera c)) la modifica dell’art. 118, comma 6. 
(4) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica
dell’art. 118, comma 8.
(5) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1
ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 59, comma 1, lettera a)) la modifica
dell’art. 118, comma 11; successivamente il Decreto Legislativo 18 aprile
2011, n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 28,
comma 1) la modifica dell’art. 118, comma 11; infine il Decreto Legislati-
vo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto
(con l’art. 5, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 118, comma 11.
(6) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 11 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(7) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1
ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 59, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 118, comma 12; successivamente il Decreto Legislativo 18 aprile
2011, n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 28,
comma 1) la modifica dell’art. 118, comma 12; infine il Decreto Legislati-
vo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto
(con l’art. 5, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 118, comma 12.
(8) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 12 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(9) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 13 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;

6. L’ufficio competente rilascia ai candidati che hanno
superato gli esami un certificato di idoneità alle funzioni
di guidatore di filobus, che è valido solo se accompagna-
to dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e dalla
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di
persone. Il certificato di idoneità abilita a condurre le vet-
ture filoviarie presso qualsiasi azienda. (3)

7. La validità nel tempo del certificato di idoneità è la stes-
sa della patente di guida in possesso dell’interessato ai
sensi del comma 2. Quando la patente viene conferma-
ta di validità a norma dell’art. 126, l’ufficio competente
provvede ad analoga conferma per anni cinque del cer-
tificato di idoneità. Se la validità della patente non viene
confermata, il certificato di idoneità deve essere ritirato
a cura dell’ufficio che lo ha rilasciato.
8. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti ter-
restri possono disporre che siano sottoposti a visita
medica o ad esame di idoneità i titolari del certificato di
idoneità alla guida di vetture filoviarie quando sorgano
dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici pre-
scritti o della idoneità. (4)

9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revo-
ca della patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si
applicano anche ai certificati di idoneità alla guida dei filo-
veicoli per fatti derivanti dalla guida degli stessi.
10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del
certificato di idoneità alla guida di filoveicoli è ammesso
ricorso al Ministro dei trasporti.
11. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filo-
veicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che
non siano munite della patente di guida per autoveicoli,
della carta di qualificazione del conducente per il traspor-
to di persone, o del certificato di idoneità è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 169 a euro 679. (5) (6)

12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della
patente di guida e della carta di qualificazione del con-
ducente per il trasporto di persone, è soggetto alla san-
zione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 169 a euro 679. (7) (8)

13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filovei-
coli senza essere munito del certificato di idoneità è sog-
getto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 85 a euro 338. (9)

14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione acces-
soria del fermo amministrativo del veicolo per sei mesi,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica del-
l’art. 118, comma 1; successivamente il Decreto Legislativo 18 aprile 2011,
n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 28,
comma 1) la modifica dell’art. 118, comma 1; infine il Decreto Legislativo
18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto
(con l’art. 5, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 118, comma 1.
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- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Con una modifica dell’art. 118 C.d.S., il decreto legislati-
vo 59/11 ha previsto che per guidare filoveicoli adibiti al
trasporto di persone, oltre alla patente di categoria D e del
certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, sia necessario il pos-
sesso anche della CQC per trasporto persone.

Articolo 118-bis (1)

Requisito della residenza normale per il rilascio della

patente di guida e delle abilitazioni professionali

1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle
abilitazioni professionali di cui all’articolo 116, nonché del-
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 126, si
intende per residenza, oltre quella di cui all’articolo 43,
secondo comma, del codice civile, anche la residenza
normale in Italia di cittadini di altri Stati membri dell’Unio-
ne europea o dello Spazio economico europeo.
2. Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul
territorio nazionale, in cui una persona dimora abitual-
mente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni
all’anno, per interessi personali e professionali o, nel
caso di una persona che non abbia interessi professio-
nali, per interessi personali, che rivelino stretti legami
tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende
altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazio-
nale, in cui una persona, che ha interessi professiona-
li in altro Stato comunitario o dello Spazio economico
europeo, ha i propri interessi personali, a condizione
che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è neces-
saria se la persona effettua un soggiorno in Italia per
l’esecuzione di una missione a tempo determinato. La
frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il
trasferimento della residenza normale.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente
codice, è equiparato alla residenza normale il possesso
della qualifica di studente nel territorio nazionale, per
almeno sei mesi all’anno.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 118-
bis, e (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 118-bis.

Il D.lgs. 18.4.2011 n. 59 ha introdotto il nuovo art. 118-
bis C.d.S., con il quale viene esteso il concetto di “residen-
za normale” anche ai fini del rilascio o del rinnovo della
patente di guida. Con tale disposizione, applicabile solo
ai cittadini comunitari, viene riconosciuta non solo la resi-
denza anagrafica, di cui all’art. 43, comma 2, del c.c. ma

anche quella risultante dalla permanenza nel nostro Paese
per più di 185 giorni l’anno, nei casi e secondo le condi-
zioni precisate dallo stesso art. 118-bis C.d.S..
La residenza normale assume rilevanza per diverse
finalità:
• per l’applicazione delle disposizioni dell’art. 126 C.d.S.
e dei relativi termini di scadenza di validità ivi previsti
per ciascuna categoria di patente, che sono applicabili
ai residenti titolari di patente di guida rilasciata da altro
Stato membro dell’Unione dal momento dell’acquisizio-
ne della residenza stessa;
• ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art.
136-bis, commi 2 e 3, C.d.S. secondo le quali il titolare
di patente UE rilasciata da altro Stato membro, se resi-
dente in Italia, può chiedere il riconoscimento o la con-
versione della propria patente di guida;
• per l’applicazione delle disposizioni dell’art. 136-bis,
comma 4 C.d.S. che impongono la revisione della paten-
te di guida;
• per le sanzioni di cui all’art. 126, comma 11, C.d.S.
(sulla base del rinvio di cui all’art. 136-bis, comma 3,
C.d.S.) al titolare di patente di guida rilasciata da altro
Stato membro dell’Unione, priva di scadenza di validità,
che risiede in Italia da oltre 2 anni.

Articolo 119

Requisiti fisici e psichici per il conseguimento

della patente di guida

1. Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione
ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122, comma 2, chi
sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organi-
ca o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da
impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
2. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per
i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della
unità sanitaria locale territorialmente competente, cui
sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’ac-
certamento suindicato può essere effettuato altresì da
un medico responsabile dei servizi di base del distretto
sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei
medici del Ministero della salute, o da un ispettore medi-
co delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in
servizio permanente effettivo o in quiescenza, o da un
medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia
di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’accer-
tamento può essere effettuato dai medici di cui al perio-
do precedente, anche dopo aver cessato di appartene-
re alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbia-
no svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni
o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma
4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamen-
to deve essere effettuato nei gabinetti medici. (1)
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al comma 2 e secondo la durata di cui all’articolo 126,
commi 2, 3 e 4. (6)

b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni
di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa com-
plessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed
autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa
complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t,
macchine operatrici; (7)

[b-bis) lettera soppressa;] (8)

c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dal-
l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti ter-
restri; (9)

d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accerta-
menti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere
al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la
sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimen-
to, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE
e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è
integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini
degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini
dell’espressione del giudizio finale.
5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giu-
dizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al
competente ufficio della motorizzazione civile che adot-
ta il provvedimento di sospensione o revoca della paten-
te di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente
codice. Le commissioni comunicano altresì all’ufficio della
motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della
patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa
abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini
del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo ter-
mine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle
commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensio-
ne o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità
della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla
categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o
che prescrivono eventuali adattamenti, possono esse-
re modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civi-
le in autotutela, qualora l’interessato produca, a sua richie-
sta e a sue spese, una nuova certificazione medica rila-
sciata dagli organi sanitari periferici della società Rete
Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa
valutazione. E’ onere dell’interessato produrre la nuova
certificazione medica entro i termini utili alla eventuale
proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale ammi-
nistrativo regionale competente ovvero del ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica. La produzione del
certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla pos-
sibilità di esperire tali ricorsi. (10)

6. I provvedimenti di sospensione e revoca della paten-
te di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i tra-
sporti terrestri a norma dell’articolo 129, comma 2, e del-
l’articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il

2-bis. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei con-
fronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento,
la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B,
BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti
nell’area della diabetologia e malattie del ricambio del-
l’unità sanitaria locale che indicheranno l’eventuale sca-
denza entro la quale effettuare il successivo controllo
medico cui è subordinata la conferma o la revisione della
patente di guida. (2)

2-ter. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisi-
ci per il primo rilascio della patente di guida di qualun-
que categoria, ovvero di certificato di abilitazione profes-
sionale di tipo KA o KB, l’interessato deve esibire appo-
sita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze
alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psico-
trope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossi-
cologici le cui modalità sono individuate con decreto del
Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per
le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì
individuate le strutture competenti ad effettuare gli accer-
tamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rila-
scio della stessa. La predetta certificazione deve esse-
re esibita dai soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma
1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o
patentino filoviario, in occasione della revisione o della
conferma di validità delle patenti possedute, nonché da
coloro che siano titolari di certificato professionale di
tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non
coincida con quello della patente. Le relative spese sono
a carico del richiedente. (3)

3. L’accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risulta-
re da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla
presentazione della domanda per sostenere l’esame di
guida. La certificazione deve tener conto dei precedenti
morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medi-
co rilasciato da un medico di fiducia. (4)

4. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettua-
to da commissioni mediche locali, costituite dai competen-
ti organi regionali ovvero dalle province autonome di Tren-
to e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei
rispettivi presidenti, nei riguardi: (5)

a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di
idoneità non possa essere formulato in base ai soli accer-
tamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di
guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esi-
genze. Qualora, all’esito della visita di cui al precedente
periodo, la commissione medica locale certifichi che il
conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazio-
ne fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né
di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i suc-
cessivi rinnovi di validità della patente di guida possedu-
ta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui
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difetto con carattere temporaneo o permanente dei requi-
siti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi. (11)

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui
al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale
della collaborazione di medici appartenenti ai servizi ter-
ritoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti: (12)

a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare
le patenti di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle
commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà
far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della
riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspi-
ranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4.
In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo
del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora siano
sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano
comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcor-
relate, le commissioni mediche sono integrate con la pre-
senza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle atti-
vità di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento
sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorre-
lati. Può intervenire, ove richiesto dall’interessato, un
medico di sua fiducia; (13)

d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono esse-
re guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le com-
missioni mediche di cui al comma 4, possono richiede-
re, qualora lo ritengano opportuno, che l’accertamento
dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica
valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi
abilitati all’esercizio della professione ed iscritti all’albo
professionale. (14)

10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con
il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tec-
nico che ha il compito di fornire alle Commissioni medi-
che locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico
che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte
dei mutilati e minorati fisici. (15)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 60, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 119, comma 2; successivamente il Decreto Legisla-
tivo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha
disposto (con l’art. 17, comma 1, lettere f) ed i)) la modifica dell’art.
119, comma 2; infine la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza
dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 23, comma 1, lettere a) e b)
e comma 2) la modifica dell’art. 119, comma 2.
(2) La Legge 7 dicembre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicembre
1999, ha disposto (con l’art. 32, comma 1, lettera a)) l’introduzione del
comma 2-bis all’art. 119; successivamente la Legge 22 marzo 2001, n.
85, con decorrenza dal 15 aprile 2001, ha disposto (con l’art. 3, comma
1) la modifica dell’art. 119, comma 2-bis.
(3) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 23, comma 1, lettera c)) l’introduzione del

comma 2-ter all’art. 119 e (con l’art. 23, comma 4) la modifica dell’art.
119, comma 2-ter.
(4) Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575,
con decorrenza dal 11 aprile 1995, ha disposto (con l’art. 15, comma
1) la modifica dell’art. 119, comma 3; successivamente il Decreto Legge
25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gen-
naio 1996, n. 11, con decorrenza dal 13 gennaio 1996, nel modificare l’art.
16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemen-
te disposto (con l’art. 2, comma 2) la modifica dell’art. 119, comma 3;
infine la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 23, comma 1, lettera d)) la modifica del-
l’art. 119, comma 3. 
(5) La Legge 7 dicembre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicembre
1999, ha disposto (con l’art. 32, comma 1, lettera b)) l’introduzione della
lettera d-bis) all’art. 119, comma 4; successivamente il Decreto Legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012,
n. 35, con decorrenza dal 7 aprile 2012, ha disposto (con l’art. 11, comma
1, lettera b)) la modifica dell’art. 119, comma 4.
(6) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 60, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 119, comma 4, lettera a); successivamente il Decre-
to Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11
agosto 2014, n. 114, con decorrenza dal 19 agosto 2014, ha disposto (con
l’art. 25, comma 2) la modifica dell’art. 119, comma 4, lettera a).
(7) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 60, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 119, comma 4, lettera b).
(8) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) l’introduzione della lettera
b-bis) all’art. 119, comma 4 e (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art.
119, comma 4, lettera b-bis); successivamente il Decreto Legge 9 feb-
braio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35,
con decorrenza dal 7 aprile 2012, ha disposto (con l’art. 11, comma 1,
lettera c)) la soppressione della lettera b-bis) dell’art. 119, comma 4.
(9) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica
dell’art. 119, comma 4, lettera c).
(10) La Legge 28 novembre 2005, n. 246, con decorrenza dal 16 dicem-
bre 2005, ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 119,
comma 5; successivamente la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decor-
renza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 23, comma 1, lettera e))
la modifica dell’art. 119, comma 5.
(11) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 60, comma 1, lettera c)) la modifica
dell’art. 119, comma 6; successivamente il Decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, con decorrenza dal 11 aprile 1995,
ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 119, comma 6; il
Decreto Legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni
dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, con decorrenza dal 13 gennaio 1996,
nel modificare l’art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha
conseguentemente disposto (con l’art. 2, comma 2) la modifica dell’art.
119, comma 6; il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decor-
renza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettere a)
ed o)) la modifica dell’art. 119, comma 6; infine Il Decreto Legge 27 giu-
gno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n.
214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto (con l’art. 7, comma
6 e con l’art. 2, comma 2) la modifica dell’art. 119, comma 6.
(12) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 60, comma 1, lettera d)) l’introdu-
zione della lettera d) all’art. 119, comma 8.
(13) La Legge 30 marzo 2001, n. 125, con decorrenza dal 3 maggio
2001, ha disposto (con l’art. 6, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art.
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Articolo 120 (1)

Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli

abilitativi di cui allʼarticolo 116

1. Non possono conseguire la patente di guida i delin-
quenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che
sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza perso-
nali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27
dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui
all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le
persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di
provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari
dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-
bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del
1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono
di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui
sia applicata per la seconda volta, con sentenza di con-
danna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2
dell’articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quar-
to periodo del medesimo comma. (2)

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 75, comma
1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le con-
dizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1
del presente articolo intervengono in data successiva al
rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di
guida. La revoca non può essere disposta se sono trascor-
si più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di
prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della
sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo
del medesimo comma 1. (3)

3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di
cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente
di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. (4)

4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1
e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricor-
so al Ministro dell’interno il quale decide, entro sessan-
ta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti.
5. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità
necessarie per l’adeguamento del collegamento telema-
tico tra il sistema informativo del Dipartimento per i traspor-
ti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimen-
to per le politiche del personale dell’amministrazione civi-
le e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da
consentire la trasmissione delle informazioni necessarie
ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1
e l’acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti
titoli intervenuta ai sensi del comma 2. (5)

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in viola-
zione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al

119, comma 8, lettera c); successivamente il Decreto Legislativo 15 gen-
naio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art.
17, comma 1, lettera n)) la modifica dell’art. 119, comma 8, lettera c).
(14) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 60, comma 1, lettera e)) la
modifica dell’art. 119, comma 9.
(15) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal
1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera f)) la
modifica dell’art. 119, comma 10.

Il decreto “Semplifica Italia” (decreto legge 9 febbraio
2012 n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012 n. 35), in
vigore dal 10 febbraio 2012, ha eliminato l’obbligo di visi-
ta medica presso una Commissione medica locale.
Il provvedimento del Governo ripristina, dunque, per i paten-
tati più anziani, senza necessità di ulteriori disposizioni
attuative, le modalità di rinnovo del documento di guida
valide prima delle modifiche introdotte dalla legge 29 luglio
2010 n. 120 ed applicate dal 15 settembre 2010. Resta
invece confermata la scadenza biennale del rinnovo.
Dal 10 febbraio 2012, quindi, i conducenti ultra ottanten-
ni, per confermare la validità della patente di guida oppu-
re del “patentino” per ciclomotori, devono effettuare, ogni
due anni, l’accertamento dei requisiti psico fisici presso i
consueti sanitari abilitati previsti dall’articolo 119 del Codi-
ce della strada, come, ad esempio, i medici delle sezio-
ni di medicina legale delle Asl, gli ispettori medici delle
Ferrovie dello Stato o i medici militari.
Presso questi stessi medici abilitati devono recarsi, alla
scadenza della patente, anche i conducenti ultra ottan-
tenni che, nel periodo in cui era obbligatoria, al supe-
ramento degli 80 anni, la visita in Commissione medica
locale, abbiano ricevuto un rinnovo di validità inferiore
a 2 anni. Lo precisa la circolare ministeriale 20 marzo
2012 prot. n. 7852.
In tali casi è compito del medico che effettua la visita valu-
tare l’eventuale rinvio dell’accertamento dei requisiti psico
fisici del patentato alla Commissione medica locale: è
questa, infatti, una possibilità prevista dal Codice della
strada (articolo 119, comma 4, lettera d), per i conducen-
ti di qualsiasi età, ogni volta che l’esito degli accertamen-
ti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medi-
co dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida.
Oltre a questa ipotesi, la visita di rinnovo patente resta
di competenza della Commissione medica locale, indi-
pendentemente dall’età del conducente, in alcuni casi
specifici indicati sempre dal Codice della strada (articolo
119, comma 4 e articolo 115, comma 2): mutilati e mino-
rati fisici, persone affette da alcune patologie invalidanti
per la guida, diabetici con patente superiore alla catego-
ria B, conducenti sottoposti a provvedimenti di revisione
della patente, ultra sessantacinquenni conducenti di vei-
coli pesanti per il trasporto cose e di macchine operatri-
ci, ultra sessantenni conducenti di veicoli pesanti per il
trasporto persone.
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rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116 è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.062
a euro 3.187. (6)

__________________________________________________
(1) La Legge 15 luglio 2009, n. 94, con decorrenza dal 8 agosto 2009,
ha disposto (con l’art. 3, comma 52, lettera a)) la modifica dell’art. 120.
(2) Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575,
con decorrenza dal 11 aprile 1995, ha disposto (con l’art. 5, comma 1)
la modifica dell’art. 120, comma 1; successivamente il Decreto Legge 25
novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio
1996, n. 11, con decorrenza dal 13 gennaio 1996, nel modificare l’art. 16,
comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente dispo-
sto (con l’art. 2, comma 2) la modifica dell’art. 120, comma 1; la Legge
29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto
(con l’art. 19, comma 1) la modifica dell’art. 120, comma 1; infine il Decre-
to Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011,
ha disposto (con l’art. 28, comma 1 e con l’art. 8, comma 1, lettera a))
la modifica dell’art. 120, comma 1.
(3) Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575,
con decorrenza dal 11 aprile 1995, ha disposto (con l’art. 5, comma 2)
la modifica dell’art. 120, comma 2; successivamente il Decreto Legge
25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gen-
naio 1996, n. 11, con decorrenza dal 13 gennaio 1996, nel modificare l’art.
16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemen-
te disposto (con l’art. 2, comma 2) la modifica dell’art. 120, comma 2;
il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1
gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettere n) e o)) la
modifica dell’art. 120, comma 2; la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con
decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 19, comma 2,
lettere a) e b)) la modifica dell’art. 120, comma 2; infine il Decreto Legi-
slativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha
disposto (con l’art. 28, comma 1 e con l’art. 8, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 120, comma 2.
(4) Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575,
con decorrenza dal 11 aprile 1995, ha disposto (con l’art. 5, comma 3)
la modifica dell’art. 120, comma 3; successivamente il Decreto Legge 25
novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio
1996, n. 11, con decorrenza dal 13 gennaio 1996, nel modificare l’art. 16,
comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente dispo-
sto (con l’art. 2, comma 2) la modifica dell’art. 120, comma 3; infine il
Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio
2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art.
120, comma 3.
(5) La Legge 15 luglio 2009, n. 94, con decorrenza dal 8 agosto 2009,
ha disposto (con l’art. 3, comma 53) la modifica dell’art. 120, comma 5.
(6) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 6 sono
state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Quante volte abbiamo pensato “Bisognerebbe togliere la
patente a vita a certa gente!” Con la Legge 120/2010
questo è ora previsto. Difatti l’articolo 120 del codice della
strada stabilisce che se si è già subita la revoca della
patente per guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di dro-
ghe (con danni a persone) e si dovesse incorrere nella
medesima sanzione, la patente non potrà più essere con-
seguita. Insomma, a piedi per sempre!

Articolo 121

Esame di idoneità

1. L’idoneità tecnica necessaria per il rilascio della paten-
te di guida si consegue superando una prova di verifica
delle capacità e dei comportamenti ed una prova di con-
trollo delle cognizioni.
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo
direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del
Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comu-
nità europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, que-
stionari d’esame e quant’altro necessario per una unifor-
me formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per le abilitazioni pro-
fessionali di cui all’articolo 116 e del certificato di idoneità
professionale di cui all’articolo 118, sono effettuati da dipen-
denti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di
corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di
cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il perma-
nere nell’esercizio della funzione di esaminatore è subor-
dinato alla frequenza di corsi di formazione periodica,
secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis. (1)

4. Nel regolamento sono determinati i profili professio-
nali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navi-
gazione ed i sistemi informativi e statistici che danno tito-
lo all’effettuazione degli esami di cui al comma 3. (2)

5. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determina-
te le norme e modalità di effettuazione dei corsi di quali-
ficazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per
l’abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla
funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle
cognizioni. (3)

5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale del
personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esa-
minatore nelle prove di verifica delle capacità e dei com-
portamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono fina-
lizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono altresì
disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la fre-
quenza dei suddetti corsi nonché i contenuti e le proce-
dure dell’esame finale. Il Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede
ad un controllo di qualità sul predetto personale e ad una
formazione periodica dello stesso. (4)

6. L’esame di coloro che hanno frequentato una auto-
scuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali
riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istru-
zione da questa formati e legalmente costituiti. (5)

7. Le prove d’esame sono pubbliche.
8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta
prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio
dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del
comma 1 dell’articolo 122. (6)
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comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente dispo-
sto (con l’art. 2, comma 2) la modifica dell’art. 121, comma 11; infine la
Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha dispo-
sto (con l’art. 20, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 121, comma 11.
(10) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 61, comma 1, lettera d)) la
modifica dell’art. 121, comma 12; successivamente il Decreto del Pre-
sidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, con decorrenza dal 11
aprile 1995, ha disposto (con l’art. 6, comma 2) la modifica dell’art. 121,
comma 12; il Decreto Legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito con
modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, con decorrenza dal 13
gennaio 1996, nel modificare l’art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile
1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con l’art. 2, comma 2)
la modifica dell’art. 121, comma 12; infine il Decreto Legislativo 15 gen-
naio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art.
17, comma 1, lettera o)) la modifica dell’art. 121, comma 12. 

Il decreto legislativo n. 59 del 18 aprile 2011 ha modificato
anche l’art. 121 in quanto vengono introdotti corsi di qua-
lificazione iniziale ed aggiornamenti periodici per i Dipen-
denti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i
sistemi informativi e statistici chiamati a svolgere la fun-
zione di esaminatore negli esami per il rilascio delle paten-
ti, delle abilitazioni e del certificato di idoneità professio-
nale. Vengono inserite nel testo le disposizioni previste dal-
l’articolo 10 della direttiva 2006/126/CE in materia di esa-
minatori adibiti alle prove pratiche di guida. Mantenuta la
distinzione fra qualificazione iniziale e aggiornamento
professionale degli esaminatori per prove pratiche e tra
qualificazione iniziale e aggiornamento periodico degli
esaminatori adibiti agli esami di teoria. Un decreto rego-
lamentare individuerà nuove figure professionali per l’e-
spletamento degli esami per il conseguimento delle nuove
categorie delle patenti di guida, assicurando lo standard
minimo di istruzione professionale richiesto dalla diretti-
va 2006/126/CE.

Articolo 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’autoriz-
zazione per esercitarsi alla guida, previo superamento
della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma
1 dell’articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla
data di presentazione della domanda per il conseguimen-
to della patente. Entro il termine di cui al periodo prece-
dente non sono consentite più di due prove. (1)

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 paten-
te valida per la stessa categoria, conseguita da almeno
dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l’i-
struttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del

9. La prova pratica di guida, con esclusione di quella
per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2
ed A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi
comandi. (7)

10. Tra una prova d’esame sostenuta con esito sfavo-
revole ed una successiva prova deve trascorrere alme-
no un mese. (8)

11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenota-
zione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente
la data della prova, entro il termine di validità dell’auto-
rizzazione per l’esercitazione di guida. Nel limite di detta
validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la
prova pratica di guida. (9)

12. Contestualmente al superamento con esito favore-
vole dell’esame di guida, il competente ufficio del Dipar-
timento per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida
a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell’art. 116. (10)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica
dell’art. 121, comma 3; successivamente il Decreto Legislativo 18 apri-
le 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con
l’art. 9, comma 1, lettera a) con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art.
121, comma 3.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica
dell’art. 121, comma 4; successivamente il Decreto Legislativo 18 apri-
le 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con
l’art. 9, comma 1, lettera b) con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art.
121, comma 4. 
(3) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 9, comma 1, lettera c) con l’art. 28,
comma 1) la modifica dell’art. 121, comma 5.
(4) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 9, comma 1, lettera d)) l’introduzione
del comma 5-bis all’art. 121 e (con l’art. 28, comma 1) la modifica del-
l’art. 121, comma 5-bis.
(5) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica
dell’art. 121, comma 6.
(6) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 61, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 121, comma 8; successivamente la Legge 29 luglio
2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con
l’art. 20, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 121, comma 8.
(7) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 61, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 121, comma 9; successivamente il Decreto Legisla-
tivo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha
disposto (con l’art. 9, comma 1, lettera e) con l’art. 28, comma 1) la
modifica dell’art. 121, comma 9.
(8) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 61, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 121, comma 10.
(9) Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575,
con decorrenza dal 11 aprile 1995, ha disposto (con l’art. 6, comma 1)
la modifica dell’art. 121, comma 11; successivamente il Decreto Legge 25
novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio
1996, n. 11, con decorrenza dal 13 gennaio 1996, nel modificare l’art. 16,
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veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemen-
te in caso di necessità. (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 appli-
cazione saranno determinate nel regolamento.
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prende-
re 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 autostra-
da o su strade extraurbane e in condizione di visione not-
turna presso un’autoscuola con istruttore abilitato e auto-
rizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svol-
gimento delle esercitazioni di cui al presente comma. (3)

6. L’autorizzazione è valida per sei mesi.
7. Chiunque guida senza l’autorizzazione per l’esercita-
zione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, per-
sona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 422 a euro 1.695. La stessa san-
zione si applica alla persona che funge da istruttore. (4)

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 san-
zione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 422 a euro 1.695. Alla violazione consegue la san-
zione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per
tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del tito-
lo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la san-
zione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 83 a euro 331. (5)

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è sog-
getto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 85 a euro 338. (6)

__________________________________________________
(1) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 20, comma 2, lettera a) e comma 3) la modifica del-
l’art. 122, comma 1.
(2) Il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, con decorrenza dal 7 aprile 2012, ha disposto
(con l’art. 11, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 122, comma 2.
(3) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 20, comma 2, lettera b)) l’introduzione del comma
5-bis all’art. 122 e con (con l’art. 20, comma 4) la modifica dell’art. 122,
comma 5-bis.
(4) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 7 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;

- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(5) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 8 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(6) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 9 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Per poter sostenere l’esame pratico per la patente B,
dopo aver ottenuto il “foglio rosa”, è necessario effettua-
re almeno sei ore di esercitazioni di guida in autostrade,
strade extraurbane e in condizioni di visione notturna
presso un’autoscuola, con istruttore abilitato ed autoriz-
zato. Lo prevede il decreto ministeriale 20 aprile 2012,
pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 95 del 23 aprile 2012,
che attua quanto disposto dall’articolo 122, comma 5-bis
del Codice della strada. 
La novità si applica alle domande per il conseguimento
della patente di guida di categoria B presentate a decor-
rere dal 2 maggio 2012.
Il provvedimento del Ministero definisce le modalità di
svolgimento delle esercitazioni, compreso il programma
delle ore di guida obbligatorie presso una autoscuola.
Con la successiva circolare 7 maggio 2012 prot. 12354
sono state fornite ulteriori istruzioni operative e la modu-
listica da utilizzare.
Le lezioni di guida sono individuali e ciascuna non può
durare più di 2 ore al giorno. Per ogni lezione deve esse-
re compilato un foglio di un apposito libretto, in originale
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ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di autoscuola,
per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti
i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanzia-
ria che deve essere dimostrata per una sola sede, e
deve essere preposto un responsabile didattico, in orga-
nico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero
anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale
rispettivamente socio o amministratore, che sia in pos-
sesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della
capacità finanziaria. (3)

5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia
compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia
in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma
di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale inse-
gnante di teoria e istruttore di guida con almeno un’espe-
rienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni. Per le
persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma,
ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere
posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al lega-
le rappresentante. (4)

6. La dichiarazione non può essere presentata dai delin-
quenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro
che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza
personali o alle misure di prevenzione previste dall’art.
120, comma 1. (5)

7. L’autoscuola deve svolgere l’attività di formazione dei
conducenti per il conseguimento di patente di qualsia-
si categoria, possedere un’adeguata attrezzatura tec-
nica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori rico-
nosciuti idonei dal Ministero dei trasporti, che rilascia
specifico attestato di qualifica professionale. Qualora
più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un
centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall’uf-
ficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro
dei trasporti, le medesime autoscuole possono deman-
dare, integralmente o parzialmente, al centro di istru-
zione automobilistica la formazione dei conducenti per
il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C,
D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualifi-
cazione professionale. In caso di applicazione del perio-
do precedente, le dotazioni complessive, in personale e
in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate
possono essere adeguatamente ridotte. (6)

7-bis. In ogni caso l’attività non può essere iniziata prima
della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La veri-
fica di cui al presente comma è ripetuta successivamen-
te ad intervalli di tempo non superiori a tre anni. (8)

8. L’attività dell’autoscuola è sospesa per un periodo da
uno a tre mesi quando: (9)

a) l’attività dell’autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnan-
ti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal com-
petente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri; (10)

e copia, firmato dall’istruttore e dall’allievo. Al termine
delle esercitazioni l’autoscuola rilascia all’allievo un atte-
stato di frequenza che deve essere presentato, insieme
al libretto, al momento della prenotazione della prova pra-
tica di guida.
Durante le esercitazioni di guida occorre rispettare pre-
cisi limiti di velocità: 100 km/h per le autostrade e 90
km/h per le strade extraurbane principali. Inoltre, in auto-
strade con carreggiate a tre o più corsie, è vietato impe-
gnare altre corsie all’infuori delle due più vicine al bordo
destro della carreggiata. E nel caso si utilizzi un veico-
lo diverso da quello di un’autoscuola, a bordo non pos-
sono esserci altri passeggeri oltre all’accompagnatore
in funzione di istruttore.
Infine, non ha l’obbligo di effettuare queste lezioni di
guida in autostrada, su strade extraurbane principali o
in condizioni di visione notturna chi a 17 anni abbia otte-
nuto l’autorizzazione alla “guida accompagnata”. Si trat-
ta di un documento che consente al minore, già in pos-
sesso di una patente (cioè, secondo la normativa vigen-
te, la A1), di condurre autoveicoli, con accanto un adul-
to patentato, per esercitarsi in vista del conseguimento
della patente B. L’autorizzazione, infatti, viene rilascia-
ta solo dopo la frequenza di un apposito corso di guida
presso una autoscuola, comprensivo di almeno 6 ore
di pratica proprio in autostrada, su strade extraurbane
principali o in condizioni di visione notturna. Può bene-
ficiare dell’esenzione, però, solo l’aspirante patentato
che non abbia mai subito la revoca dell’autorizzazione
alla “guida accompagnata” e che presenti la domanda
di conseguimento della patente B entro sei mesi dal
compimento dei 18 anni.

Articolo 123

Autoscuole

1. Le scuole per l’educazione stradale, l’istruzione e la
formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministra-
tiva e tecnica da parte delle province, alle quali compe-
te inoltre l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-
bis. (1)

3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di
inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle auto-
scuole sono svolti sulla base di apposite direttive ema-
nate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto dei principi
legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica
sull’insegnamento. (2)

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti
possono presentare l’apposita dichiarazione di inizio
attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diret-
ta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio,
nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell’au-
toscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento
nei confronti del concedente; nel caso di apertura di
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c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall’uffi-
cio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri
ai fini del regolare funzionamento dell’autoscuola. (11)

9. L’esercizio dell’autoscuola è revocato quando: (12)

a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti
morali del titolare;
b) venga meno l’attrezzatura tecnica e didattica dell’au-
toscuola;
c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospen-
sione in un quinquennio.
9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei
requisiti morali del titolare, a quest’ultimo è parimenti revo-
cata l’idoneità tecnica. L’interessato potrà conseguire una
nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a
seguito di intervenuta riabilitazione. (13)

10. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decre-
ti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di ido-
neità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i
relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle
autoscuole per conducenti; e modalità di svolgimento
delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l’accre-
ditamento da parte delle regioni e delle province auto-
nome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b); le
prescrizioni sui locali e sull’arredamento didattico, anche
al fine di consentire l’eventuale svolgimento degli esami,
nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per
l’accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e
degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione
iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della
patente di guida. (14)

10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istrut-
tori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organiz-
zati: (15)

a) dalle autoscuole che svolgono l’attività di formazione
dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi catego-
ria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilisti-
ca riconosciuti per la formazione integrale;
b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disci-
plina quadro di settore definita con l’intesa stipulata in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici det-
tati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di cui al comma 10. 
11. Chiunque gestisce un’autoscuola senza la dichiarazio-
ne di inizio attività o i requisiti prescritti è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 10.879 a euro 16.319. Dalla violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria dell’immediata
chiusura dell’autoscuola e di cessazione della relativa
attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (16) (17)

11-bis. L’istruzione o la formazione dei conducenti impar-
tita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro
al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costi-
tuisce esercizio abusivo dell’attività di autoscuola. Chiun-
que esercita o concorre ad esercitare abusivamente l’at-
tività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministra-
tiva del pagamento di una somma da euro 10.879 a euro
16.319. Si applica inoltre il disposto del comma 9 bis del
presente articolo. (18) (19)

11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di inse-
gnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla
regione territorialmente competente o dalle province auto-
nome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del sog-
getto che svolge i corsi: (20)

a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non
si tiene regolarmente;
b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si
tiene in carenza dei requisiti relativi all’idoneità dei docen-
ti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;
c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso
di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lette-
re a) e b).
11-quater. La regione territorialmente competente o le
province autonome di Trento e di Bolzano dispongono
l’inibizione alla prosecuzione dell’attività per i soggetti a
carico dei quali, nei due anni successivi all’adozione di
un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera
c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimen-
to di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del mede-
simo comma. (21)

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce
alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò
abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma da euro 169 a
euro 679. (22)

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la
dichiarazione di inizio attività, fermo restando quanto pre-
visto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saran-
no dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti
pubblici non economici, dell’attività di consulenza, secon-
do la legge 8 agosto 1991, n. 264. (23)
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica
dell’art. 123, comma 2; successivamente il Decreto Legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, con
decorrenza dal 3 aprile 2007, ha disposto (con l’art. 10, comma 5) la
modifica dell’art. 123, comma 2; infine la Legge 29 luglio 2010, n. 120,
con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 20, comma
5, lettera a)) la modifica dell’art. 123, comma 2.
(2) Il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni
dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, con decorrenza dal 3 aprile 2007, ha dispo-
sto (con l’art. 10, comma 5) la modifica dell’art. 123, comma 3. 
(3) Il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni
dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, con decorrenza dal 3 aprile 2007, ha dispo-
sto (con l’art. 10, comma 5-bis, lettera a) e con l’art. 10, comma 5-ter) la
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120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 20,
comma 7) la modifica dell’art. 123, comma 10-bis.
(16) Il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni
dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, con decorrenza dal 3 aprile 2007, ha disposto
(con l’art. 10, comma 5) la modifica dell’art. 123, comma 11.
(17) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 11
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(18) Il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni
dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, con decorrenza dal 3 aprile 2007, ha
disposto (con l’art. 10, comma 5-octies) l’introduzione del comma 11-
bis all’art. 123.
(19) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 11-bis
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(20) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 20, comma 5, lettera h)) l’introduzione del
comma 11-ter all’art. 123.
(21) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 20, comma 5, lettera h)) l’introduzione del
comma 11-quater all’art. 123.
(22) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 12
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(23) Il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni
dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, con decorrenza dal 3 aprile 2007, ha dispo-
sto (con l’art. 10, comma 5-bis, lettera d)) la modifica dell’art. 123, comma
13; successivamente la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza
dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 20, comma 5, lettera i)) la
modifica dell’art. 123, comma 13.

Per effetto delle ultime modifiche all’art. 123 del Codice
della Strada, a partire dal 13 agosto 2010 le autoscuo-

modifica dell’art. 123, comma 4; successivamente la Legge 29 luglio
2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art.
20, comma 5, lettera b)) la modifica dell’art. 123, comma 4.
(4) Il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni
dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, con decorrenza dal 3 aprile 2007, ha dispo-
sto (con l’art. 10, comma 5-bis, lettera b), con l’art. 10, commi 5-quater
e 5-quinquies) la modifica dell’art. 123, comma 5; successivamente la
Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha
disposto (con l’art. 20, comma 5, lettera c)) la modifica dell’art. 123,
comma 5.
(5) Il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni
dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, con decorrenza dal 3 aprile 2007, ha
disposto (con l’art. 10, comma 5-bis, lettera c)) la modifica dell’art. 123,
comma 6.
(6) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica del-
l’art. 123, comma 7; successivamente la Legge 29 luglio 2010, n. 120,
con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 20, comma 5,
lettera d) e con l’art. 20, comma 6) la modifica dell’art. 123, comma 7; il
Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 maggio
2011, ha disposto (con l’art. 28, comma 1 e con l’art. 10, comma 1) la
modifica dell’art. 123, comma 7; la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, con
decorrenza dal 1 gennaio 2013, nel modificare l’art. 28, comma 1 del D.lgs.
18 aprile 2011, n. 59, ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma
388) la modifica dell’art. 123, comma 7; il Decreto Legge 30 dicembre
2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n.
15, con decorrenza dal 1 marzo 2014, nel modificare l’art. 10, comma 1
del D.lgs. 18 aprile 2011, n. 59, ha conseguentemente disposto (con l’art.
4, comma 3) la modifica dell’art. 123, comma 7; infine il Decreto Legge
31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 feb-
braio 2015, n. 11, con decorrenza dal 1 marzo 2015, nel modificare l’art.
10, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011, n. 59, ha conseguentemente dispo-
sto (con l’art. 8, comma 6) la modifica dell’art. 123, comma 7.
(8) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 20, comma 5, lettera e)) l’introduzione del comma
7-bis all’art. 123.
(9) Il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni
dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, con decorrenza dal 3 aprile 2007, ha dispo-
sto (con l’art. 10, comma 5-sexies) la modifica dell’art. 123, comma 8.
(10) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal
1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la
modifica dell’art. 123, comma 8, lettera b).
(11) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal
1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la
modifica dell’art. 123, comma 8, lettera c).
(12) Il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni
dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, con decorrenza dal 3 aprile 2007, ha dispo-
sto (con l’art. 10, comma 5-sexies) la modifica dell’art. 123, comma 9.
(13) Il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni
dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, con decorrenza dal 3 aprile 2007, ha
disposto (con l’art. 10, comma 5-sexies) l’introduzione del comma 9-
bis all’art. 123.
(14) Il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni
dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, con decorrenza dal 3 aprile 2007, ha disposto
(con l’art. 10, comma 5-septies) la modifica dell’art. 123, comma 10; suc-
cessivamente la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 ago-
sto 2010, ha disposto (con l’art. 20, comma 5, lettera f) e con l’art. 20,
comma 7) la modifica dell’art. 123, comma 10.
(15) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 20, comma 5, lettera g)) l’introduzione del
comma 10-bis all’art. 123; successivamente la Legge 29 luglio 2010, n.
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le devono svolgere attività di formazione dei conducen-
ti per il conseguimento della patente di QUALSIASI
CATEGORIA. Pertanto l’autoscuola dovrà disporre di
tutto il materiale teorico di cui all’art. 5 del D.M. 317/95.
Con D.lgs. n. 59 del 18.04.2011 di attuazione delle diret-
tive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la paten-
te di guida, sono stati stabiliti i nuovi requisiti per i vei-
coli adibiti alla prova pratica di guida, di cui dovranno
dotarsi le autoscuole. 
Il termine per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni
e per l’adeguamento del parco rotabile da parte delle
autoscuole già autorizzate, è stato prorogato al 31 dicem-
bre 2014. 
Per lo svolgimento dell’attività didattica le autoscuole
devono tenere: un registro di iscrizione, vidimato dalla
Provincia. L’autoscuola dovrà inoltre possedere un Regi-
stro - giornale, come previsto dalla Legge 264/91, nel
caso in cui svolga anche attività di consulenza riferita ai
conducenti di veicoli a motore, vidimato dal Registro
imprese della CCIAA o da un notaio.
Nel caso in cui più autoscuole facciano capo ad un unico
titolare, i suddetti requisiti devono essere posseduti per
ogni sede, ad eccezione della capacità finanziaria che
deve essere dimostrata per una sola. 
Inoltre ad ogni sede dovrà essere preposto un respon-
sabile didattico in possesso degli stessi requisiti richiesti
per il titolare, legale rappresentante o socio amministra-
tore della sede principale, che abbia la qualifica di dipen-
dente o collaboratore familiare in caso di impresa indivi-
duale o di socio o amministratore in caso di società di
persone o di capitali.

Articolo 124 (1)

[Testo applicabile dal 19 gennaio 2013]

Guida delle macchine agricole

e delle macchine operatrici

1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con
conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse
quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere
ottenuto una delle patenti di cui all’articolo 116, comma 3,
e precisamente:
a) della categoria A1, per la guida delle macchine agrico-
le o dei loro complessi che non superino i limiti di sago-
ma e di peso stabiliti dall’articolo 53, comma 4, e che non
superino la velocità di 40 km/h; (2)

b) della categoria B, per la guida delle macchine agrico-
le, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonché delle
macchine operatrici; (3)

c) della categoria C1, per le macchine operatrici ecce-
zionali.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di
cui al comma 1, lettere a) e b) che, eventualmente adat-
tati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici

con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dal-
l’articolo 116, comma 3, lettere b) ed f). (4)

3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo
stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le carat-
teristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono esse-
re guidati da mutilati e minorati fisici.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine ope-
ratrici senza essere munito della patente è punito ai
sensi dell’articolo 116, commi 15 e 17. All’incauto affida-
mento si applica la disposizione di cui all’articolo 116,
comma 14. (5)

[4-bis. Comma abrogato.] (6)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 124;
successivamente il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, con decor-
renza dal 2 febbraio 2013, nel modificare l’art. 11, comma 1 del D.lgs. 18
aprile 2011, n. 59, ha conseguentemente disposto (con l’art. 3, comma
1) la modifica dell’art. 124.
(2) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 11, comma 1, lettera a)) la modifica del-
l’art. 124, comma 1, lettera a).
(3) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 11, comma 1, lettera b)) la modifica del-
l’art. 124, comma 1, lettera b).
(4) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 11, comma 1, lettera c)) la modifica del-
l’art. 124, comma 2.
(5) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 62, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 124, comma 4; successivamente il Decreto Legisla-
tivo 30 dicembre 1999, n. 507, con decorrenza dal 15 gennaio 2000,
ha disposto (con l’art. 19, comma 2) la modifica dell’art. 124, comma
4; infine il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal
15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 11, comma 1, lettera d)) la
modifica dell’art. 124, comma 4.
(6) Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con decorrenza dal
15 gennaio 2000, ha disposto (con l’art. 19, comma 2) l’introduzione del
comma 4-bis all’art. 124; successivamente il Decreto Legislativo 16 gen-
naio 2013, n. 2, con decorrenza dal 2 febbraio 2013, nel modificare l’art.
11, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011, n. 59, ha conseguentemente
disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 124, abrogando il
comma 4-bis.

Il D.lgs. n. 2 del 16/02/13 ha rivisto e corretto gran parte
dell’art. 124 del Codice della strada per la guida di mac-
chine agricole e operatrici, allo scopo di coordinare la
disciplina con le nuove disposizioni in vigore dal 19 gen-
naio 2013, sia con riferimento alle nuove categorie di
patenti e corrispondenti requisiti anagrafici, sia per le
apposite sanzioni.
Con le modifiche apportate nel gennaio 2013, la guida
senza patente di macchine agricole oppure operatrici è
sanzionata penalmente dall’art. 116, comma 15 del Codi-
ce della Strada per espressa previsione dell’art. 124 del
suddetto così modificato. Dall’accertamento della violazio-
ne conseguono le sanzioni accessorie di cui al comma 17
dell’art. 116 del Codice della Strada. All’incauto affida-
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patenti e corrispondenti requisiti anagrafici, sia alle san-
zioni per guida senza patente.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Cir-
colare n. 4857 del 22/02/13 riguardante le: “Categorie di
patenti richieste per la guida di macchine agricole e mac-
chine operatrici” ha specificato che:
Per la guida delle MACCHINE AGRICOLE (escluse quel-
le con conducente a terra) o loro complessi, è richiesta la
licenza di categoria:
– PATENTE A1 quando le stesse non superino i limiti di
sagoma e di peso stabiliti dall’art. 53, comma 4 del nuovo
Codice della Strada (1,60 m. di larghezza, 4 m. di lun-
ghezza e 2,5 m. di altezza; massa complessiva a pieno
carico 2,5 t) e non superino la velocità di 40 Km/h (prima
del 19 gennaio 2013 era richiesta la Patente A);
– PATENTE B se le stesse superino i limiti sopra descritti.
Per condurre MACCHINE OPERATRICI (escluse quelle
a vapore), saranno altresì necessarie:
– PATENTE B eccetto per quelle di dimensioni eccezio-
nali;
– PATENTE C1 per mezzi con dimensioni eccezionali.
(prima del 19 gennaio 2013 era richiesta minimo la Paten-
te di categoria C).
Con le modifiche così apportate, la guida senza patente di
macchine agricole oppure operatrici è sanzionata penal-
mente dall’art. 116, comma 15 del Codice della Strada
per espressa previsione dell’art. 124 del suddetto Codi-
ce così modificato. Dall’accertamento della violazione
conseguono le sanzioni accessorie di cui al comma 17 del-
l’art. 116 del Codice della Strada. All’incauto affidamen-
to del veicolo, si applicano le sanzioni di cui all’art. 116,
comma 14 del Codice della Strada.
Per completezza d’informazione, specifichiamo che ai
sensi dell’art. 124, comma 2 del Codice della Strada,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti sono da stabilirsi i tipi e le caratteristiche delle
predette macchine agricole ed operatrici non ecceziona-
li che, eventualmente adattate, possono essere guida-
te da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle
categorie A1 e B. Il relativo provvedimento è in fase di
predisposizione.

Articolo 125

Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida

1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle
seguenti condizioni: (1)

a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere
rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di
patente di categoria B;
b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE
può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in
possesso di patente rispettivamente delle categorie B,
C1, C, D1 o D.
[1-bis. Comma abrogato.] (2)

mento del veicolo, si applicano le sanzioni di cui all’art. 116,
comma 14 del Codice della Strada.
Ai sensi dell’art. 124, comma 2 del Codice della Strada,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei traspor-
ti sono da stabilirsi i tipi e le caratteristiche delle predet-
te macchine agricole ed operatrici non eccezionali che,
eventualmente adattate, possono essere guidate da muti-
lati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1
e B. Il relativo provvedimento è in fase di predisposizio-
ne presso la scrivente Direzione Generale; nel “vuoto
legislativo” del decreto sulla revisione delle macchine
agricole con cui devono essere definiti anche i criteri, le
modalità ed i contenuti della formazione professionale
per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchi-
ne agricole, in attuazione di quanto disposto dall’articolo
73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la discipli-
na relativa al conseguimento dell’abilitazione suddetta,
ancorché in vigore, non è applicabile.
La precisazione, risolve in parte i problemi derivanti dal-
l’emanazione della Legge 221/12, che, riproponendo l’e-
manazione di un accordo già pubblicato, ha modificato,
in “malo” modo, anche le regole sui documenti che devo-
no essere in possesso del conducente di macchine agri-
cole nella circolazione su strada.
Si auspica che tale chiarimento possa essere sufficien-
te ad evitare che le forze dell’ordine, i vigili urbani o la
Polstrada, chiedano già a partire dal 12 marzo 2013 ai
conducenti di macchine agricole, ed in particolare di
trattori agricoli, l’abilitazione di cui all’art. 73 del D.lgs. n.
81 del 2008 che così recita: “Chiunque conduce veico-
li senza aver conseguito la corrispondente patente di
guida è punito con lʼammenda da 2.250 fino a 9mila
euro. La stessa sanzione si applica ai conducenti che
guidano senza patente perché revocata o non rinnova-
ta per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nellʼipote-
si di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dellʼar-
resto fino ad 1 anno. Per le violazioni di cui al presen-
te comma è competente il tribunale in composizione
monocratica. Alle violazioni di cui al comma 15 conse-
gue la sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reci-
diva delle violazioni, la sanzione accessoria della con-
fisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibi-
le disporre il fermo amministrativo o la confisca del vei-
colo, si applica la sanzione accessoria della sospensio-
ne della patente di guida eventualmente posseduta per
un periodo da 3 a 12 mesi”.
Patentino per le macchine agricole e operatrici: il Decre-
to Legislativo n. 59 del 28 aprile 2011, modificato dal
D.lgs. n. 2 del 16 febbraio 2013 rivede e corregge gran
parte dell’art. 124 del Codice della Strada, relativo alla
guida di macchine agricole e operatrici per coordinare la
disciplina con le nuove disposizioni in vigore dal 19 Gen-
naio 2013, sia con riferimento alle nuove di categorie di
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2. La validità della patente di guida è fissata come
segue: (3)

a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o
DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE;
b) la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la
categoria DE, purché il relativo titolare sia già in posses-
so di patente per la categoria D;
c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida
per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria
C1E e D1E;
d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria è vali-
da per i veicoli della categoria AM;
e) la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche
per la categoria A1;
f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è vali-
da, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;
g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1,
A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o mino-
rati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le
caratteristiche indicate nella patente stessa;
h) la patente di guida della categoria B è valida, sul ter-
ritorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superio-
re a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni, non-
ché i veicoli della categoria A1.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiun-
que, munito di patente di guida recante un codice unio-
nale o nazionale relativo a “MODIFICHE DEL VEICO-
LO”, conduce un veicolo o circola in condizioni diverse
da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla san-
zione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 164 a euro 663. (4) (5)

3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4,
chiunque, munito di patente di guida recante un codice
unionale o nazionale relativo a “CONDUCENTE (motivi
medici)” conduce un veicolo o circola in condizioni diver-
se da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla
sanzione di cui all’articolo 173, comma 3. 86)
4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veico-
lo diverso da quello indicato e specialmente adattato in
relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con
caratteristiche diverse da quella indicate nella patente
posseduta, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 83 a euro 331. (7) (8)

5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la san-
zione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. (9)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 12, comma 1 e con l’art. 28, comma 1)
la modifica dell’art. 125.
(2) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 2, comma 3, lettera a)) l’introduzione del comma
1-bis all’art. 125; successivamente il Decreto Legislativo 18 aprile 2011,

n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 12,
comma 1 e con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 125, abrogan-
do il comma 1-bis.
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 63, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 125, comma 2.
(4) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 63, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 125, comma 3; successivamente il Decreto Legge 27
giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto
2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto (con l’art.
2, comma 3, lettera b)) la modifica dell’art. 125, comma 3; infine il
Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, con decorrenza dal 2 feb-
braio 2013, nel modificare l’art. 12, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011, n.
59, ha conseguentemente disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica
dell’art. 125, comma 3 all’art. 125.
(5) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 3 sono
state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(6) Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, con decorrenza dal 2 feb-
braio 2013, nel modificare l’art. 12, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011,
n. 59, ha conseguentemente disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introdu-
zione del comma 3-bis all’art. 125.
(7) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 63, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 125, comma 4.
(8) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 4 sono
state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(9) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 63, comma 1, lettera d)) la
modifica dell’art. 125, comma 5.

L’art. 12 del D.L.vo n. 59/2011 ha riscritto integralmente
l’art. 125 C.d.S., modificandone anche la rubrica così
come prevista dall’art. 6 della direttiva 2006/126/CE. Con
tale norma, dando integrale recepimento alle disposizio-
ni di cui ai paragrafi 1 e 2 del citato art. 6, sono stati pre-
visti casi in cui alcuni veicoli possono essere guidati solo
in ambito nazionale.
Gradualità ed equivalenza delle patenti di guida: Le
novità introdotte dalla rivisitazione dell’art. 125 C.d.S.
riguardano essenzialmente la previsione dei principi di
gradualità ed equivalenza delle patenti di guida ed il regi-
me sanzionatorio in caso di violazione dei codici armoniz-
zati dell’UE e di quelli nazionali nonché la guida di un vei-
colo non adattato rispetto alle indicazioni riportate sulla
patente speciale posseduta.
I principi di gradualità ed equivalenza: In base al prin-
cipio di gradualità, dal 19 gennaio 2013, è necessario
essere in possesso della patente di categoria B per con-
seguire le patenti di categoria BE, C1, C, D1, D. Analo-
gamente, occorre: la C1 per conseguire la patente cate-
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sospensione della patente di guida da uno a sei mesi
prevista dal comma 5 del medesimo art. 125 C.d.S..
La violazione dei codici relativi alle “QUESTIONI AMMI-
NISTRATIVE”, salvo che non siano previste sanzioni
diverse da altre disposizioni del Codice della Strada (es.
il codice 95 che attesta il possesso della carta di qualifi-
cazione del conducente, violazione punita dall’articolo
116, comma 16, C.d.S.) continua, invece, a non essere
oggetto di sanzione alcuna, ferme restando le responsa-
bilità sul piano civilistico e penale in caso di incidente.
Violazione di codici per patenti speciali: Il titolare di
patente speciale che, non rispettando le prescrizioni impo-
ste da codici UE armonizzati ovvero da codici nazionali,
si pone alla guida di un veicolo diverso da quello indica-
to e specialmente adattato in relazione alla sua mutila-
zione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse
da quella indicate nella patente posseduta, è soggetto
ad una sanzione amministrativa pecuniaria ed alla sospen-
sione della patente di guida da uno a sei mesi, previste,
rispettivamente, dai commi 4 e 5 dell’art. 125 C.d.S..

Articolo 126 (1)

Durata e conferma della validità della patente di guida

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 119, la
durata della validità delle patenti di guida e dei certifica-
ti di abilitazione professionale di cui all’articolo 116, commi
8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente artico-
lo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei
certificati di abilitazione professionale di cui all’articolo
116, commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei
requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.
2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1,
B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilascia-
te o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno
di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il
settantesimo anno di età sono valide per tre anni. (2)

3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE,
sono valide per cinque anni fino al compimento del ses-
santacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per
due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici
in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C
e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di
massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t. (3)

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE
sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal
settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dal-
l’articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del ses-
santesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1
o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida
solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il pos-
sesso delle patenti di categoria B o BE. E’ fatta salva la
possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione

goria C1E; la C per conseguire la categoria CE; la D1 per
conseguire la categoria D1E; la D per conseguire la
categoria DE.
In base al principio di equivalenza, invece, che va a sosti-
tuire il previgente principio di contenimento - peraltro in
passato già derogato - si stabilisce quali siano le paten-
ti di guida di categoria superiore valide anche per veico-
li delle categorie inferiori.
La guida di veicoli con patente di categoria diversa, che
prima costituiva solo un illecito amministrativo, con l’en-
trata in vigore del D.L.vo n. 59/2011, costituisce illecito
amministrativo o reato in base alla categoria di patente
richiesta. Entrambe le ipotesi sanzionatorie sono ora disci-
plinate dall’art. 116 C.d.S..
Secondo le disposizioni dell’art. 126, comma 12, C.d.S.,
la sanzione di cui all’art. 116, comma 15-bis C.d.S., trova
applicazione anche in caso di guida di veicoli per i quali è
richiesta la patente C o CE ovvero D1, D1E, D, DE supe-
rando i limiti massimi di età oppure senza avere la neces-
saria attestazione annuale di idoneità, quando richiesta. A
chi affida o consenta la circolazione del veicolo si applica
la sanzione di cui all’articolo 115, comma 5 del C.d.S..
I codici armonizzati e i codici nazionali: Una impor-
tante innovazione è rappresentata dai codici apposti
sulla patente per indicare restrizioni, estensioni, limita-
zioni, obblighi particolari, adattamenti del veicolo, abili-
tazioni del titolare della patente, ed altro. Tali codici sono
riportati sul retro della patente e si distinguono in codi-
ci dell’UE armonizzati (codici da 01 a 99) e codici nazio-
nali (codice 100 e superiori) validi solo nello Stato mem-
bro che ha rilasciato la patente. Esse riguardano il con-
ducente (limitazioni nella guida dovute a motivi medi-
ci), il veicolo (adattamenti necessari per la guida da
parte del titolare della patente), le questioni amministra-
tive (caratteristiche del documento, abilitazioni possedu-
te dal titolare della patente, ecc.).
Quelli relativi al conducente ed al veicolo sono composti
da codici e subcodici (ad es.: “10.20”) dove: il codice indi-
vidua l’area della modifica (nell’esempio il codice “10”
indica il cambio modificato) mentre il sub-codice fornisce
indicazioni supplementari o restrittive (nell’esempio il codi-
ce “02” specifica che il cambio deve essere automatico).
La violazione delle prescrizioni imposte dai codici UE
armonizzati o da quelli nazionali è oggetto di sanzioni
amministrative diverse in relazione al tipo di codice vio-
lato e di patente posseduta.
Per le patenti non speciali, l’inosservanza delle prescrizio-
ni imposte con codici relativi al “CONDUCENTE (motivi
medici)” è punita con le sanzioni amministrative di cui al
comma 3 dell’art. 173 C.d.S., in relazione all’art. 125,
comma 3-bis, C.d.S.
La violazione dei codici relativi a “MODIFICHE DEL VEI-
COLO” dà luogo alla sanzione amministrativa di cui all’art.
125, comma 3, C.d.S. ed alla sanzione accessoria della
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della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente
in patente di categoria B o BE. (4)

[4-bis. Comma abrogato.] (5)

5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e mino-
rati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono vali-
de per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate
a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per
tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C,
D1 e D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4. (6)

[5-bis. Comma abrogato.] (7)

6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e
5, al compimento dell’ottantesimo anno di età, rinnovano
la validità della patente posseduta ogni due anni. (8)

7. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinno-
vo di validità dei certificati di abilitazione professionale di
tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in
occasione del rinnovo di validità della patente di guida. (9)

8. La validità della patente è confermata dal competen-
te ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navi-
gazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmet-
te per posta al titolare della patente di guida un duplica-
to della patente medesima, con l’indicazione del nuovo ter-
mine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell’articolo
119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto uffi-
cio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque gior-
ni decorrente dalla data di effettuazione della visita medi-
ca, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell’emissio-
ne del duplicato della patente di cui al primo periodo. Ana-
logamente procedono le commissioni di cui all’articolo
119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visi-
ta medica i conducenti che non dimostrano, previa esibi-
zione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in
conto corrente postale degli importi dovuti per la confer-
ma di validità della patente di guida. Il personale sanita-
rio che effettua la visita è responsabile in solido dell’o-
messo pagamento. Il titolare della patente, dopo aver
ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione
della patente scaduta di validità.
9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un
altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità
della patente è altresì confermata, tranne per i casi previ-
sti nell’articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplo-
matico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che
rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichi-
ci da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei con-
solati italiani, una specifica attestazione che per il periodo
di permanenza all’estero fa fede dell’avvenuta verifica del
permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Riac-
quisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino, che ha
provveduto secondo quanto previsto nel periodo prece-
dente, dovrà confermare la patente ai sensi del comma 8.
10. L’autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di
cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le con-

dizioni per la conferma della validità della patente, comu-
nica al competente ufficio della Direzione generale per
la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navi-
gazione ed i sistemi informativi e statistici l’esito dell’ac-
certamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli
129, comma 2, e 130.
11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione
professionale di cui all’articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12,
scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrati-
va del pagamento di una somma da euro 164 a euro 663.
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della patente, del certificato di abili-
tazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qua-
lificazione del conducente rilasciata ad un conducente
titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secon-
do le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al condu-
cente titolare di patente di guida italiana che, nell’eserci-
zio dell’attività professionale di autotrasporto per la quale
è richiesta l’abilitazione di cui all’articolo 116, comma 11,
guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le san-
zioni di cui all’articolo 216, comma 6. (10) (11)

12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secon-
do periodo, è punito con le sanzioni di cui all’articolo 116,
comma 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a
chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo
periodo. (12)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 28, comma 1 e con l’art. 13, comma 1)
la modifica dell’art. 126.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 126, comma 2.
(3) Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, con decorrenza dal 2
febbraio 2013, nel modificare l’art. 13, comma 1 del D.lgs. 18 aprile
2011, n. 59, ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1) la
modifica dell’art. 126, comma 3.
(4) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 126, comma 4; successivamente il Decreto Legge
25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gen-
naio 1996, n. 11, con decorrenza dal 13 gennaio 1996, ha disposto (con
l’art. 2, comma 4) la modifica dell’art. 126, comma 4; la Legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, ha disposto (con
l’art. 17, comma 27) la modifica dell’art. 126, comma 4; infine il Decre-
to Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1
agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto (con
l’art. 2, comma 4, lettera a)) la modifica dell’art. 126, comma 4.
(5) La Legge 7 dicembre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicembre
1999, ha disposto (con l’art. 32, comma 2) l’introduzione del comma 4-
bis all’art. 126; successivamente il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n.
59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 28,
comma 1 e con l’art. 13, comma 1) la modifica dell’art. 126, abrogando
il comma 4-bis.
(6) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1
ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera c)) la modifica
dell’art. 126, comma 5; successivamente il Decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, con decorrenza dal 11 aprile 1995, ha
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guida. La norma, oltre a recare le necessarie modifiche
di coordinamento della materia con le nuove categorie
di patenti di guida, fa anche ordine in una serie di dispo-
sizioni che - a causa di interventi normativi succedutisi
nel tempo - erano distribuite in diversi articoli del Codice
della Strada, pur afferendo alla stessa materia. Ulteriori
modifiche sono state previste dal D.lgs. 16.1.2013, n. 2,
recante disposizioni correttive del D.L.vo 59/2011. In par-
ticolare la nuova disposizione non prevede più il ritiro
della qualificazione CQC per i conducenti italiani. Per
quest’ultimi infatti il possesso della qualificazione inizia-
le CQC o il rinnovo di validità della stessa è comprovato
dall’emissione di un duplicato della stessa sul quale è
apposto il codice unionale armonizzato 95. Il ritiro del
documento di guida sarà possibile dunque solo se è sca-
duta anche la patente stessa.
Nulla è innovato con riferimento ai titolari di patente di
guida rilasciata da uno Stato estero in favore dei quali,
per comprovare il possesso della qualificazione CQC o il
rinnovo di validità della stessa, continua ad emettersi il
documento carta di qualificazione del conducente forma-
to card, ai sensi dell’articolo 22 comma 3-bis, decreto
legislativo n. 286/2005.

Articolo 126-bis (1)

Patente a punti

1. All’atto del rilascio della patente viene attribuito un pun-
teggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’ana-
grafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli
225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata
nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’a-
nagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per
le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente ovvero di una tra le norme
di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella
medesima. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni
violazione deve risultare dal verbale di contestazione. (2)

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente
più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono
essere decurtati un massimo di quindici punti. Le dispo-
sizioni del presente comma non si applicano nei casi in
cui è prevista la sospensione o la revoca della patente. (3)

2. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la vio-
lazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà noti-
zia, entro trenta giorni dalla definizione della contesta-
zione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. La contestazione si intende definita quando sia
avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi
amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano
decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il pre-
detto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza
da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento
della sanzione, della scadenza del termine per la propo-

disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 126, comma 5; il Decre-
to Legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla
L. 5 gennaio 1996, n. 11, con decorrenza dal 13 gennaio 1996, nel
modificare l’art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha con-
seguentemente disposto (con l’art. 2, comma 2) la modifica dell’art. 126,
comma 5; il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal
1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n) ed o)) la
modifica dell’art. 126, comma 5; la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decor-
renza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 21, commi 1, lettere a),
b), c) e 3) la modifica dell’art. 126, comma 5; infine il Decreto Legislativo
16 gennaio 2013, n. 2, con decorrenza dal 2 febbraio 2013, nel modificare
l’art. 13, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011, n. 59, ha conseguentemente
disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 126, comma 5.
(7) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 2, comma 4, lettera b)) l’introduzione del comma
5-bis all’art. 126; successivamente il Decreto Legislativo 18 aprile 2011,
n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 28,
comma 1 e con l’art. 13, comma 1) la modifica dell’art. 126, abrogan-
do il comma 5-bis.
(8) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera d)) la
modifica dell’art. 126, comma 6; successivamente il Decreto del Presi-
dente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, con decorrenza dal 11 apri-
le 1995, ha disposto (con l’art. 7, comma 2) la modifica dell’art. 126,
comma 6; il Decreto Legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito con
modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, con decorrenza dal 13
gennaio 1996, nel modificare l’art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile
1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con l’art. 2, comma 2)
la modifica dell’art. 126, comma 6; il Decreto Legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17,
comma 1, lettera n)) la modifica dell’art. 126, comma 6; infine il Decre-
to Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 apri-
le 2012, n. 35, con decorrenza dal 7 aprile 2012, ha disposto (con l’art.
11, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 126, comma 6.
(9) Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con decorrenza dal
15 gennaio 2000, ha disposto (con l’art. 19, comma 3) la modifica del-
l’art. 126, comma 7; successivamente il Decreto Legge 27 giugno 2003,
n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con
decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto (con l’art. 2, comma 4, let-
tera c)) la modifica dell’art. 126, comma 7; infine il Decreto Legislativo 21
novembre 2005, n. 286, con decorrenza dal 24 gennaio 2006, ha dispo-
sto (con l’art. 20, comma 6) la modifica dell’art. 126, comma 7.
(10) Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, con decorrenza dal 2
febbraio 2013, ha disposto (con l’art. 24, comma 5) la modifica dell’art.
126, comma 11; successivamente il Decreto Legislativo 16 gennaio
2013, n. 2, con decorrenza dal 2 febbraio 2013, nel modificare l’art. 13,
comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011, n. 59, ha conseguentemente dispo-
sto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 126, comma 11.
(11) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 11 sono
state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(12) Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, con decorrenza dal
2 febbraio 2013, nel modificare l’art. 13, comma 1 del D.lgs. 18 aprile
2011, n. 59, ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1) la
modifica dell’art. 126, comma 12. 

L’art. 13 del D.L.vo. n. 59/2011 ha riscritto l’art. 126 C.d.S.
in materia di durata e conferma di validità della patente di
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sizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei
ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effet-
tuata a carico del conducente quale responsabile della
violazione; nel caso di mancata identificazione di questi,
il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido
ai sensi dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che
procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del ver-
bale di contestazione, i dati personali e della patente del
conducente al momento della commessa violazione. Se
il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il
suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a
fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di
polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero
altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso
persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato
e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzio-
ne amministrativa del pagamento di una somma da euro
286 a euro 1.142. La comunicazione al Dipartimento per
i trasporti terrestri avviene per via telematica. (4) (5)

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli inte-
ressati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo
stato della propria patente con le modalità indicate dal
Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il pun-
teggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggior-
namento, organizzati dalle autoscuole ovvero da sogget-
ti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per
i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per
i titolari di certificato di abilitazione professionale e unita-
mente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di spe-
cifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9
punti. La riacquisizione di punti avviene all’esito di una
prova di esame. A tale fine, l’attestato di frequenza al
corso deve essere trasmesso all’ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri competente per territorio, per l’ag-
giornamento dell’anagrafe nazionale dagli abilitati alla
guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell’autorizza-
zione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi
di aggiornamento. (6)

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al
comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di vio-
lazioni di una norma di comportamento da cui derivi la
decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione del
completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti.
Per i titolari di patente con almeno venti punti, la man-
canza, per il periodo di due anni, della violazione di una
norma di comportamento da cui derivi la decurtazione
del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di
due punti, fino a un massimo di dieci punti. (7)

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della paten-
te deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui
all’articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il

titolare della patente che, dopo la notifica della prima
violazione che comporti una perdita di almeno cinque
punti, commetta altre due violazioni non contestuali,
nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazio-
ne, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno
cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l’uf-
ficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competen-
te per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazio-
nale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della
patente di guida. Qualora il titolare della patente non si
sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni
dalla notifica del provvedimento di revisione, la paten-
te di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto
definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è
notificato al titolare della patente a cura degli organi di
polizia stradale di cui all’articolo 12, che provvedono al
ritiro ed alla conservazione del documento. (8)

6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una
diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il can-
celliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il
decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del
codice di procedura penale, nel termine di quindici gior-
ni, ne trasmette copia autentica all’organo accertatore,
che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all’a-
nagrafe nazionale degli abilitati alla guida. (9)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) l’introduzione dell’art.
126-bis.
(2) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
nel modificare l’art. 7, comma 1, del D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, ha
conseguentemente disposto (con l’art. 7, comma 3) la modifica del-
l’art. 126-bis, comma 1.
(3) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, nel
modificare l’art. 7, comma 1, del D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, ha con-
seguentemente disposto (con l’art. 7, comma 3) l’introduzione del comma
1-bis all’art. 126-bis.
(4) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, nel
modificare l’art. 7, comma 1, del D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, ha con-
seguentemente disposto (con l’art. 7, comma 3) la modifica dell’art. 126-
bis, comma 2; successivamente il Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, con
decorrenza dal 29 novembre 2006, ha disposto (con l’art. 2, comma
164, lettere a) e b)) la modifica dell’art. 126-bis, comma 2.
(5) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 2 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
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2, comma 2) la modifica dell’art. 127, comma 4. Il Decreto del Presiden-
te della Repubblica 9 marzo 2000, n. 104, con decorrenza dal 13 mag-
gio 2000, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’abrogazione dell’art. 127.

Articolo 128 (1)

Revisione della patente di guida

1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti ter-
restri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186
e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita
medica presso la commissione medica locale di cui all’art.
119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di paten-
te di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei
medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’ido-
neità tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di
idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Diparti-
mento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimen-
ti di sospensione o revoca della patente. (2)

1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di
neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei
casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici pro-
vinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comuni-
cazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenu-
ti alla revisione della patente di guida. La successiva ido-
neità alla guida è valutata dalla commissione medica
locale di cui al comma 4 dell’articolo 119, sentito lo spe-
cialista dell’unità riabilitativa che ha seguito l’evoluzione
clinica del paziente. (3)

1-ter. E’ sempre disposta la revisione della patente di guida
di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvol-
to in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi
alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazio-
ne di una delle disposizioni del presente codice da cui
consegue l’applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida. (4)

1-quater. E’ sempre disposta la revisione della patente
di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore
degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione
delle disposizioni del presente codice da cui consegue
l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida. (5)

1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche
nel caso in cui i medici di cui all’articolo 119, comma 2,
anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da
quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussisten-
za, in soggetti già titolari di patente, di patologie incom-
patibili con l’idoneità alla guida ai sensi della normati-
va vigente. (6)

1-sexies. Può essere disposta la revisione della patente
di guida nei confronti delle persone a cui siano state appli-
cate le misure amministrative di cui all’articolo 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedi-
mento di cui all’articolo 75, comma 4, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. (7)

- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(6) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, nel
modificare l’art. 7, comma 1, del D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, ha conseguen-
temente disposto (con l’art. 7, comma 3) la modifica dell’art. 126-bis, comma
4; successivamente la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13
agosto 2010, ha disposto (con l’art. 22, comma 1, lettera a)) la modifica
dell’art. 126-bis, comma 4.
(7) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
nel modificare l’art. 7, comma 1, del D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, ha
conseguentemente disposto (con l’art. 7, comma 3) la modifica del-
l’art. 126-bis, comma 5.
(8) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 22, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 126-
bis, comma 6.
(9) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 22, comma 1, lettera c)) l’introduzione del comma
6-bis all’art. 126-bis. 

I punti persi sulla patente possono essere riacquistati
dopo il superamento di una prova d’esame. La frequen-
za ai corsi di aggiornamento, organizzati della autoscuo-
le o da soggetti autorizzati dalla Motorizzazione, consen-
te di riacquistare 6 punti (9, per chi ha la patente profes-
sionale). All’esame di idoneità tecnica si deve sottoporre
il titolare della patente che, dopo una prima violazione
che fa perdere almeno 5 punti, compia nell’arco di 12
mesi altre 2 violazioni non contestuali che fanno perde-
re ciascuna almeno 5 punti. Elencate inoltre le principa-
li variazioni sulla perdita dei punti. Per i primi 3 anni dal
rilascio della patente, la mancanza di violazioni che com-
portano la riduzione di punti, determina l’attribuzione di un
punto l’anno, tale punteggio si aggiunge al credito di 2
punti l’anno, fino a un massimo di 10, per ogni 2 anni
senza violazioni, già previsto dalla normativa vigente.

[Articolo 127 – Articolo abrogato] (1)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1
ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 65, comma 1, lettera a)) la modifica
dell’art. 127, comma 1. Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
con decorrenza dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 65, comma 1,
lettera b)) la modifica dell’art. 127, comma 2; successivamente il Decre-
to del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, con decorren-
za dal 11 aprile 1995, ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica del-
l’art. 127 comma 2; infine il Decreto Legge 25 novembre 1995, n. 501, con-
vertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, con decorrenza
dal 13 gennaio 1996, nel modificare l’art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 apri-
le 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con l’art. 2, comma 2)
la modifica dell’art. 127, comma 2. Il Decreto Legislativo 10 settembre
1993, n. 360, con decorrenza dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art.
65, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 127, comma 4; successiva-
mente il Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575,
con decorrenza dal 11 aprile 1995, ha disposto (con l’art. 8, comma 2) la
modifica dell’art. 127, comma 4; infine il Decreto Legge 25 novembre
1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11,
con decorrenza dal 13 gennaio 1996, nel modificare l’art. 16, comma 1
del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con l’art.
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2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si
sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui
ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensio-
ne della patente di guida fino al superamento degli accer-
tamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decor-
re dal giorno successivo allo scadere del termine indica-
to nell’invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revi-
sione, senza necessità di emissione di un ulteriore prov-
vedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto.
Chiunque circola durante il periodo di sospensione della
patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 164 a euro 663 e
alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente di guida di cui all’articolo 219. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche a chiunque circoli
dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo
alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effet-
tuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater. (8) (9)

[3. Comma abrogato.] (10)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 128.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1
ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 66, comma 1, lettera a)) la modifica
dell’art. 128, comma 1; successivamente il Decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, con decorrenza dal 11 aprile 1995,
ha disposto (con l’art. 9, comma 1) la modifica dell’art. 128, comma 1; il
Decreto Legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni
dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, con decorrenza dal 13 gennaio 1996,
nel modificare l’art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha
conseguentemente disposto (con l’art. 2, comma 2) la modifica dell’art.
128, comma 1; il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decor-
renza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o))
la modifica dell’art. 128, comma 1; infine la Legge 29 luglio 2010, n. 120,
con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 23, comma
6, lettera a)) la modifica dell’art. 128, comma 1.
(3) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 23, comma 6, lettera b)) l’introduzione del comma
1-bis all’art. 128.
(4) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 23, comma 6, lettera b)) l’introduzione del comma
1-ter all’art. 128.
(5) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 23, comma 6, lettera b)) l’introduzione del comma
1-quater all’art. 128.
(6) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 14, comma 1) l’introduzione del comma
1-quinquies all’art. 128.
(7) Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, con decorrenza dal 2 feb-
braio 2013, nel modificare l’art. 14, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011,
n. 59, ha conseguentemente disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introdu-
zione del comma 1-sexies all’art. 128.
(8) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 23, comma 6, lettera c)) la modifica dell’art.
128, comma 2.
(9) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 2 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;

- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(10) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 66, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 128, comma 3; successivamente la Legge 29 luglio
2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art.
23, comma 6, lettera d)) l’abrogazione del comma 3 dell’art. 128. 

L’art. 23 comma 6 lett. b della legge 120 del 2010 aveva
inserito nell’ambito dell’art. 128 del codice della strada
l’obbligo in capo ai responsabili delle unità di terapia inten-
siva o neurochirurgia di comunicare agli uffici del Dipar-
timento per trasporti, la navigazione, e i sistemi informa-
tivi e statistici i casi di coma la cui durata fosse superio-
re alle 48 ore.
A questa comunicazione è ricollegata, ai sensi del comma
1-bis dell’art. 125 la revisione della patente, provvedi-
mento cui gli uffici sono tenuti, senza alcuna possibilità di
valutazione discrezionale in merito.
Il decreto n. 59 /2011 ha esteso la stessa procedura alle
ipotesi in cui i medici legittimati ai sensi dell’art. 119
comma 2 alla verifica dei requisiti psico-fisici, accerti-
no, anche in sede di accertamenti medico-legali diver-
si da quelli indicati dall’art. 119, patologie incompatibili
con l’idoneità alla guida.
In base al decreto correttivo n. 2/13, anche nei confronti
delle persone a cui siano state applicate le misure ammi-
nistrative di cui all’art. 75 del d.p.r. 309/90 (ovvero colui
nei cui confronti siano state accertate violazioni per avere
importato, esportato, acquistato, ricevuto a qualsiasi tito-
lo o comunque detenuto sostanze stupefacenti o psicotro-
pe) può essere disposta la revisione della patente di guida.
Inoltre, sia gli uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri
che il Prefetto (questa competenza è stata estesa dalla
legge n. 120/2010) possono disporre che i conducenti
siano sottoposti a visita medica presso la commissione
medica locale nei casi di guida sotto l’influenza di sostan-
ze stupefacenti ma anche nei casi di guida in stato di
ebbrezza.
Il D.T.T. dovrà anche disporre la revisione della patente di
guida quando il conducente sia stato coinvolto in un inci-
dente stradale che abbia determinato lesioni gravi alle
persone e a suo carico sia stata contestata la violazione
ad una delle disposizioni del codice della strada da cui
discende l’applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida.
Ancora, la revisione scatta anche per i conducenti mino-
renni che abbiano violato una disposizione da cui con-
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(con l’art. 10, comma 1) la modifica dell’art. 129, comma 3; il Decreto
Legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla
L. 5 gennaio 1996, n. 11, con decorrenza dal 13 gennaio 1996, nel
modificare l’art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha con-
seguentemente disposto (con l’art. 2, comma 2) la modifica dell’art. 129,
comma 3; il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza
dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettere n) ed o))
la modifica dell’art. 129, comma 3; infine il Decreto Legislativo 18 apri-
le 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con
l’art. 14, comma 2) la modifica dell’art. 129, comma 3.
(4) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 67, comma 1, lettera b)) la
rinumerazione del comma 5 in comma 4 dell’art. 129; successivamen-
te il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 67, comma 1, lettera d)) la
modifica dell’art. 129, comma 4 dell’art. 129; il Decreto Legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con
l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica dell’art. 129, comma 4; infine il
Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla
L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha dispo-
sto (con l’art. 2, comma 5 e con l’art. 7, comma 6) la modifica dell’art.
129, comma 4. 

Il decreto legislativo 59/2011 ha modificato, poi, l’arti-
colo 129, comma 3, del codice, relativo alla sospensio-
ne della patente di guida. In particolare il decreto n. 59
ha soppresso la previsione relativa alla competenza del
prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto, per la
sospensione delle patenti rilasciate da uno Stato este-
ro. Nel caso di patente estera, trova applicazione la
nuova disciplina di cui all’art. 135 comma 5. Al di fuori dei
casi di sospensione della patente di guida determinata
dalla commissione di una violazione ad una norma del
codice stradale, opera ex art. 129, il sistema della
sospensione a tempo indeterminato disposta dal Dipar-
timento dei Trasporti Terrestri determinata dall’ipotesi
di esito negativo dell’accertamento sanitario dei requi-
siti psicofisici. Il provvedimento di sospensione è ricor-
ribile davanti al Tribunale amministrativo, stante la natu-
ra, espressa dal comma 4 dell’articolo in commento, di
atto definitivo. Con la sospensione della patente di guida
occorrerà consegnare il documento ai competenti uffi-
ci. La giurisprudenza ha sostenuto che il comportamen-
to di chi ometta di consegnare la patente di guida ai
competenti uffici che hanno intimato tale adempimento
a seguito della perdita dei requisiti fisici e psichici indi-
spensabili alla guida, integra il reato di cui all’articolo
650 del codice penale.

Articolo 130 (1)

Revoca della patente di guida

1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici
provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri: (2)

a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere
permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi del-
l’art. 128, risulti non più idoneo;

segue l’applicazione della sanzione amministrativa acces-
soria della sospensione della patente di guida.

Articolo 129 (1)

Sospensione della patente di guida

1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel
provvedimento di interdizione alla guida adottato quale
sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia
incorso nella violazione di una delle norme di comporta-
mento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di
tempo da ciascuna di tali norme indicato.
2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato
qualora, in sede di accertamento sanitario per la confer-
ma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell’art.
128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psi-
chici di cui all’art. 119. In tal caso la patente è sospesa fin-
tanto che l’interessato non produca la certificazione della
Commissione medica locale attestante il recupero dei
prescritti requisiti psichici e fisici. (2)

3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di
guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento
per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida
è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare.
Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comu-
nicazione ai competenti uffici del Dipartimento per i traspor-
ti terrestri per il tramite del collegamento informatico inte-
grato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimen-
to per i trasporti terrestri e della Direzione generale del-
l’amministrazione generale e per gli affari del personale
del Ministero dell’interno. (3)

4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui
al comma 2 è atto definitivo. (4)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 129.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 67, comma 1, lettera a)) la sop-
pressione del comma 2 dell’art. 129; successivamente il Decreto Legisla-
tivo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1 ottobre 1993, ha
disposto (con l’art. 67, comma 1, lettera b)) la rinumerazione del comma
3 in comma 2 dell’art. 129; il Decreto del Presidente della Repubblica 19
aprile 1994, n. 575, con decorrenza dal 11 aprile 1995, ha disposto (con
l’art. 15, comma 1) la modifica dell’art. 129, comma 2; il Decreto Legge
25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio
1996, n. 11, con decorrenza dal 13 gennaio 1996, ha disposto (con l’art.
2, comma 3) la modifica dell’art. 129, comma 2; infine il Decreto Legge
25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio
1996, n. 11, con decorrenza dal 13 gennaio 1996, nel modificare l’art.
16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente
disposto (con l’art. 2, comma 2) la modifica dell’art. 129, comma 2.
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 67, comma 1, lettera b)) la rinume-
razione del comma 4 in comma 3 dell’art. 129; successivamente il Decre-
to Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1 ottobre
1993, ha disposto (con l’art. 67, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art.
129, comma 3 dell’art. 129; il Decreto del Presidente della Repubblica
19 aprile 1994, n. 575, con decorrenza dal 11 aprile 1995, ha disposto
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c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della
propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato
il provvedimento di revoca della patente di guida, l’interes-
sato può direttamente conseguire, per esame e con i
requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di vali-
dità, una patente di guida di categoria non superiore a
quella della patente revocata, senza che siano operanti
i criteri di propedeuticità previsti dall’art. 116 per il con-
seguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le
limitazioni di cui all’art. 117 si applicano con riferimento alla
data di rilascio della patente revocata.
2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto
ai sensi del comma 1 nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con
carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici pre-
scritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al
comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comu-
nicato all’interessato e ai competenti uffici del Dipartimen-
to dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la paten-
te è restituita all’interessato. (3)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito con
modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, con decorrenza dal 13 gen-
naio 1996, ha disposto (con l’art. 2, comma 3) la modifica dell’art. 130.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 68, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 130, comma 1; successivamente il Decreto del Presi-
dente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, con decorrenza dal 11 apri-
le 1995, ha disposto (con l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 130,
comma 1; il Decreto Legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito con
modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, con decorrenza dal 13 gen-
naio 1996, nel modificare l’art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n.
575, ha conseguentemente disposto (con l’art. 2, comma 2) la modifica
dell’art. 130, comma 1; infine il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002,
n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17,
comma 1, lettera o)) la modifica dell’art. 130, comma 1.
(3) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 2, comma 6) l’introduzione del comma 2-bis all’art. 130
e (con l’art. 7, comma 6) la modifica dell’art. 130, comma 2-bis.

[Articolo 130-bis - Articolo abrogato] (1)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni
dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, con decorrenza dal 23 agosto 2005, ha
disposto (con l’art. 5-bis, comma 1, lettera a)) l’introduzione dell’art. 130-
bis; successivamente la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza
dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 43, comma 5) l’abrogazione
dell’art. 130-bis.

Articolo 131

Agenti diplomatici esteri

1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice com-
messe da agenti diplomatici e consolari accreditati in Ita-
lia, o da altre persone che, con riguardo a tali violazioni,
godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle
immunità spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate

dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le
hanno accertate al Ministero degli affari esteri, per le
comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.
2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso pro-
miscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti
consolari di carriera e alle altre persone indicate nel
comma 1, il Ministero dei trasporti, su richiesta del Mini-
stero degli affari esteri, rilascia ai sensi delle vigenti norme,
previe visita e prova, quando prescritte, la carta di circo-
lazione e provvede all’immatricolazione, assegnando spe-
ciali targhe di riconoscimento, nei tipi e nelle caratteristi-
che determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro degli affari esteri.
3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti
delle targhe speciali di cui al comma 1 da soggetti diver-
si da quelli indicati nel comma 1 sono perseguite nei modi
ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via diploma-
tica nei confronti del titolare dell’autoveicolo.
4. La validità delle speciali targhe di riconoscimento e
delle carte di circolazione rilasciate a norma del comma
2 scade al momento in cui cessa lo status diplomatico di
colui al quale il veicolo appartiene. La relativa restituzio-
ne deve aver luogo non oltre il termine di novanta giorni
dalla scadenza.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a con-
dizione di reciprocità, salvo gli accordi speciali con le
organizzazioni internazionali.

Articolo 132

Circolazione dei veicoli immatricolati

negli Stati esteri

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati
in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle for-
malità doganali o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2,
del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte,
sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima
di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello
Stato di origine. (1)

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cit-
tadini residenti nel comune di Campione d’Italia.
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono esse-
re chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di
immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri
latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabi-
lite nel regolamento.
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 com-
porta l’interdizione all’accesso sul territorio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è sog-
getto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 85 a euro 338. (2)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni
dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, con decorrenza dal 30 ottobre 1993, ha
disposto (con l’art. 53, comma 5) la modifica dell’art. 132, comma 1.
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ro o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani
residenti all’estero ed iscritti all’Anagrafe italiani residen-
ti all’estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimor-
chi immatricolati in uno Stato dell’Unione europea o acqui-
stati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari o per-
sone giuridiche costituite in uno dei Paesi dell’Unione
europea che abbiano, comunque, un rapporto stabile con
il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secon-
do le norme previste dall’articolo 93, a condizione che al
momento dell’immatricolazione l’intestatario dichiari un
domicilio legale presso una persona fisica residente in
Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264. (1)

2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al
comma 1 scaduta di validità è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 85
a euro 338. Dalla violazione consegue la sanzione ammi-
nistrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione
accessoria non si applica qualora al veicolo, successiva-
mente all’accertamento, venga rilasciata la carta di cir-
colazione, ai sensi dell’articolo 93. (2) (3)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 2, comma 7, lettera a)) l’introduzione del comma 1-
bis all’art. 134; successivamente la Legge 25 gennaio 2006, n. 29, con
decorrenza dal 23 febbraio 2006, ha disposto (con l’art. 25, comma 1)
la modifica dell’art. 134, comma 1-bis.
(2) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 2, comma 7, lettera b)) la modifica dell’art. 134,
comma 2.
(3) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 2 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015. 

Articolo 135 (1)

Circolazione con patenti di guida rilasciate

da Stati non appartenenti allʼUnione europea

o allo Spazio economico europeo

1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni inter-
nazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno
Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spa-
zio economico europeo possono condurre sul territorio
nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li

(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 5 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 133

Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione

1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in
uno Stato estero, quando circolano in Italia, devono esse-
re muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato
di origine.
2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle
convenzioni internazionali.
3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che
stranieri che circolano in Italia è vietato l’uso di sigla diver-
sa da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 85 a euro 338. (1)

__________________________________________________
(1) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 4 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 134

Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenen-

ti a cittadini italiani residenti allʼestero o a stranieri

1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati tempo-
raneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l’esportazio-
ne, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali,
se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti
all’estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rila-
sciate una carta di circolazione della durata massima di
un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa
di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autovei-
coli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato este-
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abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre
un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbia-
no un permesso internazionale ovvero una traduzione
ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La paten-
te di guida ed il permesso internazionale devono essere
in corso di validità.
2. Il permesso internazionale è emesso dall’autorità
competente che ha rilasciato la patente ed è conforme
a quanto stabilito in convenzioni internazionali cui l’Ita-
lia abbia aderito.
3. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non
appartenente all’Unione europea o allo Spazio economi-
co europeo nel quale, per la guida di determinati veicoli,
è prescritto il possesso di un certificato di abilitazione pro-
fessionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente
rilasciata dallo Stato stesso, devono essere muniti, per
la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi
di cui sopra, concessi dall’autorità competente dello Stato
ove è stata rilasciata la patente.
4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno
Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spa-
zio economico europeo, sono tenuti all’osservanza di
tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabi-
lite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo quanto
previsto dai commi 5 e 6, si applicano le sanzioni previ-
ste per i titolari di patente italiana.
5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da
uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo
Spazio economico europeo, commette una violazione
dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la san-
zione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida, il documento è ritirato, contestualmen-
te alla violazione, dall’organo accertatore ed inviato,
entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo
della commessa violazione, che nei quindici giorni suc-
cessivi emette un provvedimento di inibizione alla guida
sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata
della sospensione prevista per la violazione commessa.
Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso
il predetto termine. Ferma restando l’efficacia del prov-
vedimento di inibizione alla guida nel territorio naziona-
le, qualora, anche prima della scadenza del predetto
termine, il titolare della patente ritirata dichiari di lascia-
re il territorio nazionale, può richiedere la restituzione
della patente stessa al prefetto. Il prefetto dà comunica-
zione del provvedimento di inibizione alla guida, entro
quindici giorni dalla sua adozione, all’Autorità che ha
emesso la patente. Il provvedimento di inibizione alla
guida sul territorio nazionale è notificato all’interessato
nelle forme di cui all’articolo 201 ed ha efficacia dal
momento della notifica del provvedimento ovvero dal
ritiro del documento, se questo è stato disposto conte-
stualmente all’accertamento della violazione. In tale ulti-
mo caso, il conducente non residente in Italia è invita-

to ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai
fini della notifica del predetto provvedimento. (2)

6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno
Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio
economico europeo, commette una violazione dalla quale,
ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministra-
tiva accessoria della revoca della patente di guida, il docu-
mento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall’orga-
no accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi,
al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei
quindici giorni successivi emette un provvedimento di ini-
bizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di
due anni, ovvero per tre anni quando è prevista la revoca
per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186,
186-bis o 187. Si applicano le procedure del comma 5.
7. Qualora un conducente circoli in violazione del provve-
dimento emesso ai sensi del comma 5, si procede ai
sensi del comma 6. Qualora il conducente circoli in vio-
lazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 6,
si applicano le sanzioni dell’articolo 116, commi 15 e 17.
8. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non
appartenente all’Unione europea o allo Spazio economi-
co europeo che circoli sul territorio nazionale senza il per-
messo internazionale ovvero la traduzione ufficiale, di cui
al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 425 a
euro 1.699. (3)

9. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è sogget-
to alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 83 a euro 331. (9)

10. Chiunque guida munito della patente di guida ma non
del certificato di abilitazione professionale o di idoneità
quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministra-
tiva del pagamento di una somma da euro 425 a euro
1.699. (10)

11. Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato
non appartenente alla Unione europea o allo Spazio eco-
nomico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno
dell’acquisizione della residenza anagrafica in Italia, gui-
dano con patente non più in corso di validità si applicano
le sanzioni previste dall’articolo 116, commi 15 e 17.
12. Ai titolari di patente di guida in corso di validità, rilascia-
ta da uno Stato non appartenente alla Unione europea o
allo Spazio economico europeo, che, trascorso più di un
anno dal giorno dell’acquisizione della residenza anagra-
fica in Italia, guidano con l’abilitazione professionale even-
tualmente richiesta non più in corso di validità, si applica-
no le sanzioni previste dall’articolo 116, commi 16 e 18.
13. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato
non appartenente alla Unione europea o allo Spazio eco-
nomico europeo che, avendo acquisito la residenza ana-
grafica in Italia da non oltre un anno, guida con patente,
scaduta di validità, è soggetto alla sanzione amministra-
tiva pecuniaria di cui all’articolo 126, comma 11. La mede-
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I titolari di patente di guida rilasciate da Stati non appar-
tenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Euro-
peo possono condurre in Italia, veicoli per la cui condu-
zione essi sono abilitati, a condizione che non siano resi-
denti nel territorio nazionale da oltre 1 anno. Permane,
pertanto, la difficoltà legata al controllo degli immigrati
clandestini e dei nomadi senza fissa dimora che, pur gra-
vitando nel nostro paese da diverso tempo, non abbiano
formalizzato la loro residenza nel territorio nazionale. In
questi casi, tali soggetti riescono, facilmente, a continua-
re a circolare nel nostro territorio fino alla scadenza del pro-
prio documento di guida, non rinnovabile in Italia.
In linea generale, i titolari di patente di guida rilasciate da
uno Stato non appartenente all’Unione Europea o allo
Spazio Economico Europeo residenti da oltre un anno in
Italia, hanno l’obbligo di avere, unitamente alla patente
di guida, il permesso internazionale, ovvero, una traduzio-
ne ufficiale in lingua italiana della predetta patente.
E’ stato finalmente imposto dal nuovo decreto legislati-
vo 59/2011, anche per le patenti conformi alle conven-
zioni internazionali cui l’Italia ha aderito, l’obbligo del per-
messo internazionale di guida ovvero una traduzione in
lingua italiana della patente di guida e, ovviamente, sia la
patente di guida che il permesso internazionale devono
essere in corso di validità. Tale obbligo, infatti, era previ-
sto solamente per le patenti e i permessi internazionali
non conformi alle convenzioni cui l’Italia aveva aderito.
Questa clausola poneva un duplice ordine di problema
negli organi di polizia stradale che, da una parte avreb-
bero dovuto aggiornarsi costantemente rispetto all’elen-
co dei Paesi aderenti alle convenzioni, e dall’altra, pone-
va alcune difficoltà legate alla traduzione dei documenti
appartenenti ai Paesi stranieri convenzionati.
Equiparate le conseguenze per i titolari di patente este-
ra in caso di applicazione delle sanzioni accessorie sul
documento di guida agli altri titolari di patente. Nel caso
venga commessa dai predetti soggetti, una violazione
che comporti l’applicazione della sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida, la patente viene
immediatamente ritirata dall’organo accertatore ed invia-
to entro i 5 giorni al Prefetto del luogo della commessa vio-
lazione. Analogamente, nel caso di applicazione della
sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida, il documento è immediatamente ritirato contestual-
mente alla violazione ed inviato, entro i cinque giorni al
Prefetto del luogo della commessa violazione. Il Prefet-
to, in questo caso, emetterà nei quindici giorni successi-
vi, un provvedimento di inibizione alla guida per tre anni
nei casi di violazione per guida in stato di ebbrezza o
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, oppure, di due
anni nei restanti casi.
Nel caso il titolare di patente di guida rilasciata da uno
stato al di fuori dello Spazio Economico Europeo circola
nello Stato Italiano trascorso più di un anno dal giorno del-

sima sanzione si applica al titolare di patente di guida,
rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione euro-
pea o dello Spazio economico europeo, non residente in
Italia, che circola con il predetto documento scaduto di
validità. La patente è ritirata, contestualmente alla violazio-
ne, dall’organo accertatore ed inviata, entro i cinque gior-
ni successivi, al prefetto del luogo della commessa viola-
zione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette
all’autorità dello Stato che l’ha emessa. Le disposizioni
precedenti si applicano anche nel caso di guida con abi-
litazione professionale, ove richiesta, scaduta di validità.
14. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non
appartenente alla Unione europea o allo Spazio economi-
co europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell’ac-
quisizione della residenza in Italia, guida con patente in
corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all’articolo 126, comma 11. Il documento
è ritirato, contestualmente alla violazione, dall’organo accer-
tatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefet-
to del luogo della commessa violazione che, entro i quin-
dici giorni successivi, lo trasmette all’ufficio della motoriz-
zazione civile competente in ragione della residenza del
titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione.
Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il pre-
fetto la trasmette all’autorità dello Stato che l’ha rilasciata.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 15, comma 1 e con l’art. 28, comma 1)
la modifica dell’art. 135.
(2) Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, con decorrenza dal 2 feb-
braio 2013, nel modificare l’art. 15, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011,
n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha conseguentemente dispo-
sto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 135, comma 5.
(3) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 8 sono
state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(4) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 9 sono
state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(5) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 10 sono
state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

L’articolo 135 è stato ampiamente riformato dal decreto
legislativo 59/2011. Il nuovo ambito di applicazione del-
l’articolo in argomento è limitato alle patenti di guida rilascia-
te da stati non appartenenti all’Unione Europea o allo Spa-
zio Economico Europeo e, non più a tutti i paesi esteri.
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l’acquisizione della residenza in Italia, guidi con patente non
più in corso di validità, soggiace alle sanzioni previste per
la guida in assenza di patente di cui all’art. 116 c. 15 e 17.
Se, invece, si tratta di abilitazione professionale si appli-
cano le stesse sanzioni amministrative previste per la
mancanza di abilitazione professionale (art. 116 c. 16).
Se, ancora, il titolare della patente di guida rilasciata da uno
Stato extra UE o Spazio Economico Europeo, trascorso
più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residen-
za in Italia, guida con patente in corso di validità, è sogget-
to alla sanzione amministrativa per la circolazione con
patente scaduta di validità di cui all’art. 126 del c.d.s.
Qualora un conducente circoli in violazione del provvedi-
mento di inibizione alla guida emesso a seguito di una
violazione che prevede la sospensione della patente
incorre in una inibizione alla guida di due anni, come se
fosse incorso in una violazione che prevede la revoca
della patente.
Qualora il conducente circoli in violazione del provvedi-
mento di inibizione alla guida emesso a seguito di una
violazione che prevede la revoca della patente incorre
nell’illecito penale di guida senza patente di cui all’art.
116, commi 15 e 17, del codice.
Con il nuovo articolo 135 si fa, finalmente, chiarezza nor-
mativa sulla materia e si introduce, dal 19 gennaio 2013,
un nuovo impianto sanzionatorio.

Articolo 136 (1)

Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato

non appartenente allʼUnione europea

o allo Spazio economico europeo

1. Fermo restando quanto previsto da accordi interna-
zionali, il titolare di patente di guida in corso di validità,
rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione
europea o allo Spazio economico europeo, che abbia
acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere,
la conversione della patente posseduta in patente di
guida italiana senza sostenere l’esame di idoneità di
cui all’articolo 121, se consentito in specifiche intese
bilaterali, a condizioni di reciprocità. La patente di guida
italiana è rilasciata previo controllo del possesso da
parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici stabili-
ti dall’articolo 119. La patente convertita è ritirata e resti-
tuita, da parte dell’ufficio della motorizzazione che ha
provveduto alla conversione, all’autorità dello Stato che
l’ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime dispo-
sizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza
peraltro provvedere al ritiro dell’eventuale documento
abilitativo a sé stante.
2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla paten-
te di guida italiana convertita è annotata l’avvenuta con-
versione, sia in sede di rilascio che in sede di rinnovo o
di duplicazione, e, se del caso, sulla stessa è disposto
provvedimento di revisione ai sensi dell’articolo 128.

3. Non si procede alla conversione di patente di guida
comunitaria, derivante da patente rilasciata da Stati non
appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economi-
co europeo, con i quali lo Stato italiano non ha concluso
intese bilaterali.
4. Nel caso in cui è richiesta la conversione di patente di
guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unio-
ne europea o allo Spazio economico europeo, derivante
da precedente patente italiana, è rilasciata una patente di
categoria non superiore a quella originaria.
[5. Comma abrogato.] (2)

[6. Comma abrogato.] (3)

[6-bis. Comma abrogato.] (4)

[7. Comma abrogato.] (5)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 16, comma 1 e con l’art. 28, comma 1)
la modifica dell’art. 136.
(2) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 16, comma 1) la modifica dell’art. 136,
abrogando il comma 5.
(3) Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con decorrenza dal
15 gennaio 2000, ha disposto (con l’art. 19, comma 4) la modifica del-
l’art. 136, comma 6; successivamente la Legge 29 luglio 2010, n. 120,
con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 24, comma
1) la modifica dell’art. 136, comma 6; infine il Decreto Legislativo 18 apri-
le 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con
l’art. 16, comma 1) la modifica dell’art. 136, abrogando il comma 6.
(4) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 24, comma 1) l’introduzione del comma 6-
bis; successivamente il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con
decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 16, comma 1)
la modifica dell’art. 136, abrogando il comma 6-bis.
(5) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 16, comma 1) la modifica dell’art. 136,
abrogando il comma 7. 

Il nuovo articolo 136 è un articolo meramente procedura-
le che fa riferimento alla conversione di patenti rilasciate
da Stati non appartenenti all’Unione Europea o allo Spa-
zio Economico Europeo. In forza di questo articolo, il tito-
lare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno
Stato non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio
Economico Europeo, che abbia acquisito la residenza
anagrafica in Italia, può richiedere la conversione della
patente posseduta in una patente di guida italiana senza
sostenere l’esame di idoneità, se consentito da specifiche
intese bilaterali a condizioni di reciprocità, fatta salva la
verifica del possesso da parte del richiedente dei requi-
siti fisici e psichici prescritti dall’art. 119 del codice.
La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell’uf-
ficio della motorizzazione che ha provveduto alla conver-
sione, all’autorità dello Stato che l’ha rilasciata, precisan-
done i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per
le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al
ritiro materiale del documento abilitativo. Nell’art. 136
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nomico europeo, sono tenuti all’osservanza di tutte le
disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel
presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni
previste per i titolari di patente italiana.
2. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rila-
sciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio
economico europeo, che abbia acquisito residenza in Ita-
lia ai sensi dell’articolo 118-bis, può richiedere il riconosci-
mento della medesima da parte dello Stato italiano. Alle
patenti di guida rilasciate da Stati dell’Unione europea o
dello Spazio economico europeo riconosciute dall’auto-
rità italiana, si applica la disciplina dell’articolo 126-bis.
3. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rila-
sciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio
economico europeo, che abbia acquisito residenza in
Italia ai sensi dell’articolo 118-bis, può richiedere la con-
versione della patente posseduta in patente di guida
italiana, valida per le stesse categorie alle quali è abili-
tato, senza sostenere l’esame di idoneità di cui all’arti-
colo 121. L’ufficio della motorizzazione provvede a tale
fine a verificare per quale categoria la patente possedu-
ta sia effettivamente in corso di validità. La patente con-
vertita è ritirata e restituita, da parte dell’ufficio della
motorizzazione che ha provveduto alla conversione,
all’autorità dello Stato che l’ha rilasciata, precisandone
i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le
abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al riti-
ro dell’eventuale documento abilitativo a sé stante. Il
titolare di patente di guida, senza limiti di validità ammi-
nistrativa, trascorsi due anni dall’acquisizione della resi-
denza normale, deve procedere alla conversione della
patente posseduta.
4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata
da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio econo-
mico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia ai
sensi dell’articolo 118-bis si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 128. A tale fine è fatto obbligo al titolare di
procedere al riconoscimento o alla conversione della
patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano
quando la patente di guida della quale si chiede il ricono-
scimento o la conversione è sospesa o revocata dallo
Stato che la ha rilasciata.
6. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rila-
sciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio
economico europeo, che abbia acquisito residenza in Ita-
lia ai sensi dell’articolo 118-bis, può ottenere da un ufficio
della motorizzazione il rilascio di un duplicato della paten-
te posseduta, qualora questa sia stata smarrita o sottrat-
ta. L’ufficio della motorizzazione procede al rilascio del
duplicato in base alle informazioni in proprio possesso
o, se del caso, in base alle informazioni acquisite presso
le autorità competenti dello Stato che ha rilasciato la
patente originaria.

viene ribadito, inoltre, il principio del divieto della cosiddet-
ta “triangolazione incondizionata”, per la quale non si pro-
cede alla conversione di una patente di guida comunita-
ria derivante da altra patente rilasciata da Stati non appar-
tenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Euro-
peo con i quali lo Stato italiano non ha concluso intese bila-
terali. Nel caso in cui è richiesta la conversione di una
patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenen-
te alla Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo
derivante da precedente patente italiana, è rilasciata una
patente di categoria non superiore a quella originaria.
Conversione Patenti Estere

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIA-
NO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CON-
VERTITE IN ITALIA
Possono essere convertite in patente di guida italiana le
patenti conseguite nei seguenti paesi extra CEE (extra-
comunitarie):
(Elenco allegato alla circolare del 22/04/2015 prot. n.
9809: Albania (valido fino al 25.12.2019), Algeria, Argen-
tina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca,
Ecuador (valido fino al 12/03/2017), El Salvador (valido
fino al 19/09/2014), Estonia, Filippine, Finlandia, Fran-
cia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlan-
da, Islanda, Israele (valido fino al 10.11.2018), Lettonia,
Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedo-
nia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica
Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Roma-
nia, San Marino, Serbia (valido fino al 08.04.2018), Slo-
venia, Spagna, Sri Lanka (valido fino al 14/11/2016), Sve-
zia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria, Uru-
guay (valido fino al 17.05.2020).

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIA-
NO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE
CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI
CITTADINI
CANADA: personale diplomatico e consolare
CILE: diplomatici e loro familiari
STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro
familiari
ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari

Articolo 136-bis (1)

Disposizioni in materia di patenti di guida e di

abilitazioni professionali rilasciate da Stati dellʼUnione

europea o dello Spazio economico europeo

1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell’U-
nione europea e dello Spazio economico europeo sono
equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I
conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno
Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio eco-
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7. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato del-
l’Unione europea o dello Spazio economico europeo
che guidi veicoli senza la prescritta abilitazione profes-
sionale, è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 116,
commi 16 e 18.
8. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione profes-
sionale, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o
dello Spazio economico europeo, residente in Italia ai
sensi dell’articolo 118-bis, che circola con i predetti docu-
menti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria di cui all’articolo 126, comma 11.
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro del documento scaduto di validità,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le
medesime sanzioni si applicano nell’ipotesi di violazione
delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo.
9. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione profes-
sionale, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o
dello Spazio economico europeo, non residente in Italia
ai sensi dell’articolo 118-bis, che circola con i predetti
documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 126, comma
11. Si applicano le disposizioni dell’articolo 135, comma
13, terzo periodo. (2)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 17, comma 1) l’introduzione dell’art. 136-
bis, e (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 136-bis.
(2) Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, nel modificare l’art.
17, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 2
febbraio 2013, ha conseguentemente disposto (con l’art. 8, comma 1)
la modifica dell’art. 136-bis, comma 9.

Il nuovo articolo 136-bis disciplina le patenti rilasciate da
uno stato membro della spazio Economico europeo, rece-
pendo, quasi integralmente, la direttiva comunitaria
91/439/CE. Nel caso sia stata acquistata la residenza
normale in Italia ai sensi dell’art. 118-bis (luogo in cui una
persona dimora abitualmente, per almeno 185 giorni
all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso
di una persona che non abbia interessi professionali, per
interessi personali che rivelino stretti legami tra le perso-
ne e il luogo in cui essa abita), il titolare della patente
conseguita nello Spazio Economico Europeo può chiede-
re il riconoscimento della patente da parte dello Stato Ita-
liano per le stesse categorie per le quali egli è abilitato. Una
importante novità introdotta in tale articolo, consiste nel
fatto che il titolare di patente di guida senza limiti di vali-
dità amministrativa, trascorsi due anni dalla acquisizio-
ne della residenza normale in Italia (art. 118-bis c.d.s.),
deve procedere alla conversione della patente perché,
diversamente, incorrerebbe nelle sanzioni stabilite dal-
l’articolo 126 del codice per la patente scaduta di validità
che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria e la
sanzione accessoria del ritiro della patente di guida.

Articolo 136-ter (1)

Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati

nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata

da Stati dellʼUnione europea o dello Spazio

economico europeo

1. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno
Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico euro-
peo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del
presente codice, derivi la sanzione amministrativa acces-
soria della sospensione della patente di guida, si applica-
no le disposizioni dell’articolo 135, comma 5.
2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno
Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico euro-
peo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del
presente codice, derivi la sanzione amministrativa acces-
soria della revoca della patente di guida, si applicano le
disposizioni dell’articolo 135, comma 6.
3. Qualora un conducente circoli in violazione del provve-
dimento emanato ai sensi del comma 1, si procede ai
sensi del comma 2. Qualora il conducente circoli in vio-
lazione del provvedimento emanato ai sensi del comma
2, si applicano le sanzioni dell’articolo 116, commi 15 e 17.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 17, comma 1) l’introduzione dell’art. 136-
ter, e (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 136-ter.

Con l’art. 136-ter viene fissata la disciplina inerente le
violazioni commesse da titolare di patente di guida rilascia-
ta da uno Stato dello SEE che comportano la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione o della revo-
ca della patente di guida, facendo rinvio alla regolamen-
tazione prevista per i titolari di patenti rilasciate da Stati
esteri non comunitari di cui all’art. 135 del codice della
strada. Nel caso, quindi, in cui sia prevista la sospensio-
ne della patente di guida, il titolare della patente di guida
viene sospeso dal Prefetto del luogo della commessa
violazione, per un periodo di pari durata a quello della
sospensione. Nel caso di sanzione accessoria della revo-
ca della patente di guida, il Prefetto del luogo della com-
messa violazione emetterà un provvedimento di inibizio-
ne alla guida per un periodo di due anni. Chi circola duran-
te il periodo di inibizione della patente di guida riferito ad
una violazione per la quale è prevista la sanzione acces-
soria della sospensione della patente di guida sarà sog-
getto alla stessa procedura prevista in caso di violazione
che comporta la sanzione accessoria della revoca della
patente di guida (periodo di inibizione di due anni o tre
anni in caso di violazioni alle disposizioni di cui agli arti-
coli 186, 186-bis o 187). Chi circola durante il periodo di
inibizione, scattato in riferimento alla violazione che com-
porta la sanzione accessoria della revoca della patente di
guida, sarà soggetto alle sanzioni (penali e amministra-
tive accessorie del fermo o della confisca in caso di reci-
diva) previste per la guida senza patente.
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ro dei trasporti, di concerto con il Ministero della dife-
sa, sempreché la richiesta venga presentata per il tra-
mite dell’autorità dalla quale dipendono durante il servi-
zio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla
cessazione dal servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di
guida militare può ottenere la conversione in analogo
certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza
esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero dei
trasporti, purché gli interessati ne facciano richiesta
entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazio-
ne dal servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere
reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei
prescritti requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei
veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze
armate sono stabilite d’intesa tra il Ministero dal quale
dipendono l’arma o il corpo e il Ministero dei trasporti.
9. Le Forze armate provvedono direttamente al traspor-
to stradale di materie radioattive e fissili speciali, metten-
do in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicu-
rezza previste dalle norme vigenti in materia.
10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in ser-
vizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appar-
tenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi
adibiti al trasporto pubblico.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guar-
dia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco
delle province autonome di Trento e Bolzano, della regio-
ne Valle d’Aosta, della Croce rossa italiana, del Corpo
forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale,
della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di
Trento e Bolzano. (2)

12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di
patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un vei-
colo immatricolato con targa civile è soggetto alle san-
zioni previste dall’art. 125, comma 3. La patente di guida
è sospesa dall’autorità che l’ha rilasciata, secondo le pro-
cedure e la disciplina proprie dell’amministrazione di
appartenenza. (3)

12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio
rilasciata ai sensi dell’articolo 139 possono guidare veico-
li delle corrispondenti categorie immatricolati con targa
civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzio-
nali dell’amministrazione dello Stato. (4)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 69, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 138, comma 3, lettera a).

Articolo 137

Certificati internazionali per autoveicoli,

motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida

1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi necessari per circolare negli stati nei quali, ai
sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano
richiesti, sono rilasciati dagli uffici competenti del Dipar-
timento per i trasporti terrestri, previa esibizione dei docu-
menti di circolazione nazionali. (1)

2. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terre-
stri rilasciano i permessi internazionali di guida, previa
esibizione della patente. (2)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica
dell’art. 137, comma 1.
(2) Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, con
decorrenza dal 11 aprile 1995, ha disposto (con l’art. 12, comma 1 e con
l’art. 16, comma 3) la modifica dell’art. 137, comma 2; successivamente
il Decreto Legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni
dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, con decorrenza dal 13 gennaio 1996, nel
modificare l’art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, con decor-
renza dal 11 aprile 1995, ha conseguentemente disposto (con l’art. 2,
comma 2) la modifica dell’art. 137, comma 2; infine il Decreto Legislati-
vo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha dispo-
sto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica dell’art. 137, comma 2.

Articolo 138

Veicoli e conducenti delle Forze armate

1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguar-
di dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici,
all’immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di
circolazione e delle targhe di riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di
cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circo-
lare sulle strade non militari, di una autorizzazione spe-
ciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli
enti competenti, conformemente a quanto previsto dal-
l’art. 10, comma 6. All’eventuale scorta provvede il predet-
to comando competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguar-
di del personale in servizio:
a) all’addestramento, all’individuazione e all’accertamen-
to dei requisiti necessari per la guida, all’esame di ido-
neità e al rilascio della patente militare di guida, che abi-
lita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazio-
ne delle Forze armate; (1)

b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di
insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relati-
vi all’addestramento di cui alla lettera a).
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma
3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono
ottenere, senza sostenere l’esame di idoneità, la paten-
te di guida per veicoli delle corrispondenti categorie,
secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministe-
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(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 69, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 138, comma 11; successivamente il Decreto Legge 28
giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni, dalla L. 3 agosto
1995, n. 351, con decorrenza dal 25 agosto 1995, ha disposto (con l’art.
5, comma 1-bis) la modifica dell’art. 138, comma 11; la Legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, ha disposto (con
l’art. 17, comma 28, lettera a)) la modifica dell’art. 138, comma 11; infi-
ne il Decreto Legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni
dalla L. 31 maggio 2005, n. 89, con decorrenza dal 1 giugno 2005, ha
disposto (con l’art. 8-quinquies, comma 1) la modifica dell’art. 138,
comma 11.
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 69, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 138, comma 12.
(4) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 2, comma 7-bis) l’introduzione del comma 12-bis
all’art. 138.

Articolo 139 (1)

Patente di servizio per il personale abilitato

allo svolgimento di compiti di polizia stradale

1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abili-
tati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati
dai commi 1 e 3, lettera a), dell’articolo 12 è rilasciata
apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla
guida di veicoli adibiti all’espletamento di compiti istitu-
zionali dell’amministrazione di appartenenza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabi-
liti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di
cui al comma 1.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 2, comma 7-ter) la modifica dell’art. 139.

"Approfitto di questo breve spazio per una sintetica
riflessione sul "modus operandi" e sulle responsabilità
di chi ha il superiore compito di vigilare e sanzionare

i comportamenti illegittimi rispetto all'osservanza
delle norme contenute nel codice della strada.

Fin da bambino infatti, mi hanno sempre incitato
nel seguire l'esempio dei grandi, dei maestri,

dei superiori, perché da loro avrei sicuramente
appreso come ci si doveva ben comportare.

Or bene, se tutto questo è ancora vero ed attuale,
mi aspetto che i tutori dell'ordine, che devono
far rispettare le norme del codice, siano i primi

a metterle in atto e ad osservarle, per non dare,
viziato cattivo esempio al cittadino che, nel qual caso,

potrebbe, per comprensibile emulazione, ripeterli
per poi essere addirittura sanzionato proprio da chi

impunemente li trasgredisce, in nome di pretese
assunte libertà che non gli competono e che sono,

addirittura, in totale trasgressione della legge
che devono, altresì, far rispettare."

Chi ha orecchie per intendere... ;-)
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Articolo 140

Principio informatore della circolazione

1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non
costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo
che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei pre-
cedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.

Articolo 141 (1)

Velocità

1. E’ obbligo del conducente regolare la velocità del vei-
colo 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 pro-
prio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le mano-
vre 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 prossi-
mità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi fre-
quentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti
discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore nottur-
ne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmo-
sferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abi-
tati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occor-
rendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l’incro-
cio 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 incertez-
za 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 flus-
so 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 sogget-
to alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 85 a euro 338. (2)

9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiun-
que viola le disposizioni del comma 5 è soggetto alla san-
zione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 169 a euro 679. (3) (4)

10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente
di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del paga-
mento di una somma da euro 25,00 a euro 100. (5)

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente arti-
colo è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 41 a euro 169. (6)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni
dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha
disposto (con l’art. 6-bis, comma 2) la modifica dell’art. 141.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 8 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(3) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1
gennaio 2003, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002 n. 121, con-
vertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, con decorren-
za dal 7 agosto 2002, ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica
dell’art. 141, comma 9; successivamente il Decreto Legge 27 giugno
2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214,
con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto (con l’art. 03, comma
1, lettera d)) la modifica dell’art. 141, comma 9.
(4) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 9 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(5) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 10 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(6) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 11 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
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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 infra-
strutture e dei trasporti può procedere direttamente alla
esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa
nei confronti dell’ente proprietario. (2)

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono supera-
re le velocità sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h; (3)

b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle
merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in alle-
gato 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; (4)

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; (5)

d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati; (6)

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 supe-
riore 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. Qua-
lora si tratti di complessi di veicoli, l’indicazione del limi-
te 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, ovve-
ro ai Corpi ed organismi indicati nell’articolo 138, comma
11. (7)

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità resta-
no fermi gli obblighi stabiliti dall’art. 141.
6. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velo-
cità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparec-
chiature debitamente omologate anche per il calcolo della
velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché
le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai

- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gennaio
2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel pre-
sente articolo in base alle nuove disposizioni dell’art. 195
comma 2-bis come modificato dalla Legge 15/07/2009
n. 94 sono aumentate di un terzo quando la violazione è
commessa dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00.

Articolo 142

Limiti di velocità

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 extraurba-
ne secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50
km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di ele-
vare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le stra-
de 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 debita-
mente omologate per il calcolo della velocità media di
percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o con-
cessionari possono elevare il limite massimo di velocità
fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche proget-
tuali 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 precipi-
tazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità mas-
sima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i
90 km/h per le strade extraurbane principali. (1)

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 determi-
nate strade e tratti di strada quando l’applicazione al caso
concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportu-
na la determinazione di limiti diversi, seguendo le diretti-
ve che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l’ob-
bligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al
venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limi-
ti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprieta-
ri della strada, quando siano contrari alle proprie diretti-
ve e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma
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percorsi autostradali, come precisato dal regolamento. (8)

6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rile-
vamento 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. (9)

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovve-
ro 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 169. (10)

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
169 a euro 679. (11) (12)

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
531 a euro 2.125. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della paten-
te di guida da uno a tre mesi. (13) (14)

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di
velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 828 a euro 3.313. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accesso-
ria della sospensione della patente di guida da sei a dodi-
ci mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI. (15) (16)

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 100. (17)

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 amministra-
tive pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono rad-
doppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è
tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 com-
porta, 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. E’
sempre disposto l’accompagnamento del mezzo pres-
so un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis
del citato articolo 179. (18)

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 della
sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quan-
do 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, sezio-
ne II, del titolo VI. (19)

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall’accerta-
mento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sta-
biliti dal presente articolo, attraverso l’impiego di appa-
recchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero
attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecni-
ci di controllo a distanza delle violazioni ai sensi del-
l’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribui-
ti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all’ente pro-
prietario della strada su cui è stato effettuato l’accerta-
mento 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 limi-
ti 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 diver-
si dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi
destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli
accertamenti. (20)

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 compre-
se la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, non-
ché al potenziamento delle attività di controllo e di accer-
tamento delle violazioni in materia di circolazione stra-
dale, 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. (21)

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informa-
tica 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’an-
no 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 interven-
ti 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 90 per cento annuo nei confronti del-
l’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 arti-
colo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una
delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al
periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità
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- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(13) Il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con
modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4
ottobre 2007, ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera c) e con l’art.
6-bis, comma 2) la modifica dell’art. 142, comma 9; successivamen-
te la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 25, comma 1, lettera b)) la modifica del-
l’art. 142, comma 9.
(14) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 9 sono
state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(15) Il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni
dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha
disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera c)) l’introduzione del comma
9-bis all’art. 142; successivamente la Legge 29 luglio 2010, n. 120,
con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 25, comma
1, lettera c)) la modifica dell’art. 142, comma 9-bis.
(16) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 9-bis sono
state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(17) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 10
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(18) Il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni
dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha
disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 142,
comma 11.
(19) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 70, comma 1, lettera d)) la
modifica dell’art. 142, comma 12; successivamente il Decreto Legge 3 ago-
sto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n.
160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha disposto (con l’art. 3, comma
1, lettera e)) la modifica dell’art. 142, comma 12.
(20) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 25, comma 1, lettera d) e comma 3) l’intro-
duzione del comma 12-bis all’art. 142.
(21) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 25, comma 1, lettera d) e comma 3) l’intro-
duzione del comma 12-ter all’art. 142.

disciplinare e per danno erariale e devono essere segna-
late tempestivamente al procuratore regionale della
Corte dei conti. (22)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 70, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 142, comma 1; successivamente il Decreto Legislativo
15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto
(con l’art. 9, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 142, comma 1; infine
la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha dispo-
sto (con l’art. 25, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 142, comma 1.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 142, comma 2.
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 70, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 142, comma 3, lettera a).
(4) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 70, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 142, comma 3, lettera b).
(5) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 70, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 142, comma 3, lettera c). 
(6) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 70, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 142, comma 3, lettera d).
(7) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 70, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 142, comma 4.
(8) Il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla
L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha disposto
(con l’art. 3, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 142, comma 6.
(9) Il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni
dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha
disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera b)) l’introduzione del comma 6-
bis all’art. 142.
(10) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 7 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(11) Il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni
dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha
disposto (con l’art. 6-bis, comma 2) la modifica dell’art. 142, comma 8.
(12) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 8 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
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(22) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 25, comma 1, lettera d) e comma 3) l’introduzione
del comma 12-quater all’art. 142; successivamente il Decreto Legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012,
n. 44, con decorrenza dal 29 aprile 2012, ha disposto (con l’art. 4-ter,
comma 15, lettere a) e b)) la modifica dell’art. 142, comma 12-quater. 

Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel pre-
sente articolo in base alle nuove disposizioni dell’art. 195
comma 2-bis come modificato dalla Legge 15/07/2009
n. 94 sono aumentate di un terzo quando la violazione è
commessa dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00.
I tagli ai punti della patente per eccesso di velocità ven-
gono modulati in maniera graduale, ma le sanzioni pecu-
niarie e le sospensioni si fanno più dure. Sulle autostra-
de a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso
di marcia, dotate di Tutor, gli enti proprietari o conces-
sionari possono elevare il limite massimo di velocità fino
a 150 km/h. Si prevede poi che i proventi delle multe
per eccesso di velocità (al netto delle spese) vengano
attribuiti nella misura del 50% per ciascuno all’ente pro-
prietario della strada sui cui è stato effettuato l’accerta-
mento e all’ente da cui dipende l’organo accertatore,
vale a dire al Comune. La disposizione non si applica alle
strade affidate in concessione. Gli enti devono destina-
re le quote dei proventi per interventi di manutenzione
e messa in sicurezza delle strade e di impianti, arredi,
attrezzature e pertinenze, al potenziamento delle atti-
vità di controllo delle violazioni. L’ente deve trasmette-
re entro il 31 maggio di ogni anno una relazione al mini-
stero delle Infrastrutture indicando l’ammontare com-
plessivo dei proventi e gli interventi realizzati. La per-
centuale dei proventi è ridotta del 30% annuo per l’en-
te che non trasmette la relazione.

Articolo 143

Posizione dei veicoli sulla carreggiata

1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della car-
reggiata e in prossimità del margine destro della mede-
sima, anche quando la strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono esse-
re tenuti il più vicino possibile al margine destro della car-
reggiata.
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 alme-
no due corsie per ogni senso di marcia o su una carreg-
giata a senso unico di circolazione.
4. Quando una strada è divisa in due carreggiate sepa-
rate, 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 percor-

rere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sini-
stra sono riservate al sorpasso.
[6. Comma soppresso.] (1)

7. All’interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazio-
ne, 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 traffi-
co, possono impegnare la corsia più opportuna in relazio-
ne alla direzione che essi intendono prendere alla succes-
siva intersezione; i conducenti stessi non possono peral-
tro 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 effettua-
re la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consenti-
ta anche a destra.
8. Nelle strade con binari tramviari a raso, i veicoli posso-
no procedere sui binari stessi purché, compatibilmente
con le esigenze della circolazione, non ostacolino o ral-
lentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione.
9. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entram-
bi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono mar-
ciare a sinistra della zona interessata dai binari, purché
rimangano sempre entro la parte della carreggiata rela-
tiva 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 sal-
vagente, purché rimangano entro la parte della carreggia-
ta relativa al loro senso di circolazione e purché non com-
portino intralcio al movimento dei viaggiatori.
11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzio-
ne amministrativa del pagamento di una somma da euro
169 a euro 679. (2) (3)

12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle
curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata
visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quan-
do la strada sia divisa in più carreggiate separate, è sog-
getto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 321 a euro 1.282. Dalla violazione previ-
sta dal presente comma consegue la sanzione ammini-
strativa 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. (4) (5)

13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente arti-
colo è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 41 a euro 169. (6)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 71, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 143, comma 6; successivamente il Decreto Legislativo
15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto
(con l’art. 10, comma 1) la soppressione del comma 6 dell’art. 143.
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controllata da segnali luminosi o manuali; in tal caso, al
segnale di via libera, essa deve continuare anche nell’a-
rea di manovra dell’intersezione stessa.
2. Nella circolazione per file parallele è consentito ai con-
ducenti di veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i ciclo-
motori, di non mantenersi presso il margine della carreg-
giata, pur rimanendo in ogni caso nella corsia prescelta.
3. Il passaggio da una corsia all’altra è consentito, previa
la necessaria segnalazione, soltanto quando si debba
raggiungere la prima corsia di destra per svoltare a destra,
o l’ultima corsia di sinistra per svoltare a sinistra, ovvero
per effettuare una riduzione di velocità o una volontaria
sospensione della marcia al margine della carreggiata,
quando ciò non sia vietato. I conducenti che si trovano
nella prima corsia di destra possono, inoltre, spostarsi
da detta corsia quando devono superare un veicolo senza
motore o comunque assai lento, sempre previa la neces-
saria segnalazione.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 41 a euro 169. (1)

__________________________________________________
(1) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 4 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 145

Precedenza

1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione,
devono usare la massima prudenza al fine di evitare inci-
denti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una interse-
zione, 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 vei-
coli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.
4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri vei-
coli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall’au-
torità 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 interse-
zione, quando sia così stabilito dall’autorità competente

(2) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 143,
comma 11.
(3) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 11 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gennaio
2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(4) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 143,
comma 12.
(5) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 12 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(6) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 13 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 144

Circolazione dei veicoli per file parallele

1. La circolazione per file parallele è ammessa nelle car-
reggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia,
quando la densità del traffico è tale che i veicoli occupa-
no tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso
di marcia e si muovono ad una velocità condizionata da
quella dei veicoli che precedono, ovvero in tutti i casi in
cui gli agenti del traffico la autorizzano. E’ ammessa, altre-
sì, lungo il tronco stradale adducente a una intersezione
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ai sensi dell’art. 37 e la prescrizione sia resa nota con
apposito segnale.
6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pub-
blico passaggio i conducenti hanno l’obbligo di arrestar-
si e dare la precedenza a chi circola sulla strada.
7. E’ vietato impegnare una intersezione o un attraver-
samento di linee ferroviarie o tramviarie quando il con-
ducente 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 nel-
l’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 arti-
colo è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 163 a euro 651. (1) (2)

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 san-
zione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 3, comma 2) la modifica dell’art. 145, comma 10.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 10 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel pre-
sente articolo in base alle nuove disposizioni dell’art. 195
comma 2-bis come modificato dalla Legge 15/07/2009
n. 94 sono aumentate di un terzo quando la violazione è
commessa dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00.

Articolo 146

Violazione della segnaletica stradale

1. L’utente della strada è tenuto ad osservare i compor-
tamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti
del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle rela-
tive norme del regolamento.

2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla
segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamen-
to, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla san-
zione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 41,00 a euro 168,00. Sono fatte salve le particolari
sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonché dall’articolo
191, comma 4. (1) (2)

3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nono-
stante 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
162,00 a euro 646,00. (3) (4)

3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un perio-
do 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, sezio-
ne II, del titolo VI. (5)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 72, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 146, comma 2.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 2 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(3) La Legge 16 dicembre 1999, n. 494, con decorrenza dal 29 dicem-
bre 1999, ha disposto (con l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 146,
comma 3; successivamente il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, con-
vertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorren-
za dal 13 agosto 2003, ha disposto (con l’art. 3, comma 3, lettera a)) la
modifica dell’art. 146, comma 3.
(4) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 3 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(5) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 3, comma 3, lettera b)) l’introduzione del comma 3-bis
all’art. 146.
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- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 148

Sorpasso

1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veico-
lo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in
movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreg-
giata destinata normalmente alla circolazione.
2. Il conducente che intende sorpassare deve preventiva-
mente 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 car-
reggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immedia-
tamente 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 consen-
tire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche
conto della differenza tra la propria velocità e quella del-
l’utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che
sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedo-
no 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 appe-
na possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la car-
reggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il
sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediata-
mente alla sinistra del veicolo che si intende superare. (1)

4. L’utente che viene sorpassato deve agevolare la mano-
vra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso
di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino pos-
sibile al margine destro della carreggiata.
5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggia-
ta, tenuto anche conto della densità della circolazione in
senso contrario, non consentono di sorpassare facilmen-
te e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbli-
gato a rispettare un limite di velocità, il conducente di que-
st’ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, metter-
si da parte appena possibile, per lasciar passare i veico-
li che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all’os-
servanza di quest’ultima disposizione i conducenti di vei-
coli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.
6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso

Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel pre-
sente articolo in base alle nuove disposizioni dell’art. 195
comma 2-bis come modificato dalla Legge 15/07/2009
n. 94 sono aumentate di un terzo quando la violazione è
commessa dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00.

Articolo 147 (1)

Comportamento ai passaggi a livello

1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passag-
gio a livello, devono usare la massima prudenza al fine di
evitare incidenti e devono osservare le segnalazioni indi-
cate nell’art. 44.
2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza bar-
riere o semibarriere, gli utenti della strada devono assicu-
rarsi, in prossimità delle segnalazioni previste nel regola-
mento di cui all’art. 44, comma 3, che nessun treno sia in
vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i bina-
ri; in caso contrario devono fermarsi senza impegnarli.
3. Gli utenti della strada non devono attraversare un pas-
saggio a livello quando:
a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le
semibarriere;
b) siano in movimento di apertura le semibarriere;
c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione lumino-
sa o acustica previsti dall’art. 44, comma 2, e dal regola-
mento, di cui al comma 3 dello stesso articolo;
d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o
semibarriere previsti dal medesimo articolo.
4. Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombra-
re il passaggio a livello. In caso di arresto forzato del vei-
colo il conducente deve cercare di portarlo fuori dei bina-
ri o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto quan-
to gli è possibile per evitare ogni pericolo per le persone,
nonché fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia
siano avvisati in tempo utile dell’esistenza del pericolo.
5. Chiunque viola la disposizione del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 85 a euro 338. (2)

6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo
di due anni, in una violazione di cui al comma 5 per alme-
no due volte, all’ultima violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della paten-
te di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezio-
ne II, del titolo VI.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 73, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 147, comma 1.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 5 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;

Codice strada 2015_TF  26/06/15  08:22  Pagina 157



di marcia il conducente che, dopo aver eseguito un sor-
passo, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o anima-
le, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo sor-
passo 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 sini-
stra, 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 con-
senta; se si tratta di carreggiata a senso unico di circola-
zione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati. (2)

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. (3)

10. E’ vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza
delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibi-
lità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la stra-
da è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso
unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di mar-
cia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.
11. E’ vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sor-
passando 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, quan-
do a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della car-
reggiata destinata al senso opposto di marcia.
12. E’ vietato il sorpasso in prossimità o in corrisponden-
za delle intersezioni. Esso è, però, consentito:
a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpas-
sare 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. E’ vietato il sorpasso in prossimità o in corrisponden-
za dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la cir-
colazione stradale sia regolata da semafori, nonché il sor-
passo di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato
in corrispondenza di un attraversamento pedonale per
consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata. (4)
14. E’ vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa
a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopra
previsti, anche nelle strade o tratti di esse in cui il divieto
sia imposto dall’apposito segnale. (5)

15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò
sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osser-
vare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto alla san-
zione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 81 a euro 326. Alla stessa sanzione soggiace chi
viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7. Quando lo stes-
so 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. (6) (7)

16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai
commi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma da euro 163 a euro
651. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al
comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di
una somma da euro 321 a euro 1.282. Dalle violazioni di
cui al presente comma consegue la sanzione amministra-
tiva 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. (8) (9)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 74, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 148, comma 3.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 74, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 148, comma 8.
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 74, comma 1, lettera c)) la soppres-
sione dell’ex comma 9, e con lettera b) lo spostamento dell’ultimo perio-
do del comma 8, nel nuovo comma 9, e la sua successiva modifica.
(4) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 74, comma 1, lettera d)) la
modifica dell’art. 148, comma 13.
(5) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 74, comma 1, lettera e)) la
modifica dell’art. 148, comma 14.
(6) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1
ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 74, comma 1, lettera f)) la modifica
dell’art. 148, comma 15; successivamente il Decreto Legge 27 giugno
2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214,
con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto (con l’art. 3, comma 4,
lettere a) e b)) la modifica dell’art. 148, comma 15.
(7) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 15 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
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sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di
cui al presente comma, all’ultima violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezio-
ne II, del titolo VI. (2)

6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone,
il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695,
salva l’applicazione delle sanzioni penali per i delitti di
lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le
disposizioni del capo II, sezioni I e II, del titolo VI. (3)

__________________________________________________
(1) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 4 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 5 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(3) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 6 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel pre-
sente articolo in base alle nuove disposizioni dell’art. 195
comma 2-bis come modificato dalla Legge 15/07/2009
n. 94 sono aumentate di un terzo quando la violazione è
commessa dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00.

- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(8) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 3, comma 4, lettere c), d) ed e)) la modifica del-
l’art. 148, comma 16.
(9) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 16 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Quando le violazioni di cui al presente articolo sono com-
messe da titolare di patente di categoria C - C+E - D -
D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone
o cose il conducente è ammesso ad effettuare immedia-
tamente nelle mani dell’agente il pagamento della sanzio-
ne in misura ridotta, giusto il disposto dell’art. 202 comma
2-bis al quale si rinvia per le modalità operative.

Articolo 149

Distanza di sicurezza tra veicoli

1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al vei-
colo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia
garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evita-
te collisioni con i veicoli che precedono.
2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di
sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali vei-
coli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a
100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di
strada con due o più corsie per senso di marcia.
3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o
spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima
cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine
non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che
procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario,
ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 41 a euro 169. (1)

5. Quando dall’inosservanza delle disposizioni di cui al
presente articolo deriva una collisione con grave danno
ai veicoli e tale da determinare l’applicazione della revi-
sione di cui all’art. 80, comma 7, la sanzione amministra-
tiva è del pagamento di una somma da euro 85 a euro
338. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni,

Codice strada 2015_TF  26/06/15  08:22  Pagina 159



Articolo 150

Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati

o su strade di montagna

1. Quando l’incrocio non sia possibile a causa di lavori, vei-
coli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di
marcia è ostacolato e non può tenersi vicino al margine
destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar pas-
sare i veicoli che provengono in senso inverso.
2. Sulle strade di montagna o comunque a forte penden-
za, se l’incrocio con altri veicoli è malagevole o impossi-
bile, il conducente che procede in discesa deve arrestar-
si e accostarsi quanto più possibile al margine destro
della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista.
Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone
di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è
tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la mano-
vra di retromarcia.
3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessa-
ria, i complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto
agli altri veicoli; i veicoli di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa com-
plessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto
agli autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti entram-
bi alla medesima categoria tra quelle suddette, la retro-
marcia deve essere eseguita dal conducente del veico-
lo che procede in discesa, a meno che non sia manifesta-
mente più agevole per il conducente del veicolo che pro-
cede in salita, in particolare se quest’ultimo si trovi in
prossimità di una piazzola.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 41 a euro 169. (1)

5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo
si applica l’art. 149, commi 5 e 6.
__________________________________________________
(1) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 4 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 151

Definizioni relative alle segnalazioni visive e allʼillumi-

nazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illu-
minare in profondità la strada antistante il veicolo;

b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illu-
minare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve
a migliorare l’illuminazione della strada in caso di neb-
bia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad
illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli
altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per
effettuare la retromarcia;
e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il
dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della
strada che il conducente intende cambiare direzione verso
destra o verso sinistra;
f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento
simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;
g) dispositivo d’illuminazione della targa posteriore: il
dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore; (1) 

h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispo-
sitivi che servono a segnalare contemporaneamente la
presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte ante-
riore, posteriore e laterale; (2)

i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o dop-
pio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte
posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di
fitta nevicata in atto; (3)

l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la
presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In
tal caso sostituisce le luci di posizione;
m) luce d’ingombro: il dispositivo destinato a completare
le luci di posizione del veicolo, per segnalare le partico-
lari dimensioni del suo ingombro;
n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli
altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a
segnalare la presenza del veicolo;
p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a
luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare
particolari categorie di veicoli. (4)

p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa
destinato a segnalare particolari categorie di veicoli; (5)

p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l’a-
vanti destinato a rendere più facilmente visibile un vei-
colo durante la circolazione diurna; (6)

p-quater) luci d’angolo: le luci usate per fornire illumina-
zione supplementare a quella parte della strada situata in
prossimità dell’angolo anteriore del veicolo dal lato pres-
so il quale esso è in procinto di curvare; (7)

p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illumi-
nazione destinata a fornire una migliore illuminazione in
curva, che può essere espletata per mezzo di dispositi-
vi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione
luminosa del proiettore anabbagliante; (8)

p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il
dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e
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prescritte, le luci della targa e le luci d’ingombro. Fuori dei
casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo dei dispo-
sitivi di cui al periodo precedente possono essere utilizza-
te, se il veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna. Fanno
eccezione all’obbligo di uso dei predetti dispositivi i veico-
li di interesse storico e collezionistico. (2)

[1-bis. Comma abrogato.] (3)

[1-ter. Comma abrogato.] (4)

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 41 a euro 169. (5) (6)

__________________________________________________
(1) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 26, comma 1) la modifica dell’art. 152.
(2) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 3, comma 6, lettera a)) la modifica dell’art. 152, comma
1; successivamente la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza
dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 26, comma 1) la modifica del-
l’art. 152, comma 1.
(3) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002 n. 121, convertito,
con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, con decorrenza dal 7
agosto 2002, ha disposto (con l’art. 11, comma 1) l’introduzione del
comma 1-bis all’art. 152; successivamente il Decreto Legge 27 giugno
2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214,
con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto (con l’art. 3, comma 6,
lettera b)) l’abrogazione del comma 1-bis dell’art. 152.
(4) Il Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, con decorrenza dal 7 agosto 2002, ha
disposto (con l’art. 1, comma 3) l’introduzione del comma 1-ter all’art. 152;
successivamente il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con
modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 ago-
sto 2003, ha disposto (con l’art. 3, comma 6, lettera b)) l’abrogazione del
comma 1-ter dell’art. 152.
(5) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 76, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 152, comma 2; successivamente il Decreto Legge 27
giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003,
n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto (con l’art. 3,
comma 6, lettera b)) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 152; infine la
Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha
disposto (con l’art. 26, comma 1) la modifica dell’art. 152, comma 2. 
(6) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 2 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Si precisa ora che l’uso obbligatorio delle luci di posizio-
ne, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci

sugli autoveicoli di cui all’articolo 177; (9)

p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gial-
la o arancione: il dispositivo supplementare installato sui
veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di ecce-
zionalità, sui mezzi d’opera, sui veicoli adibiti alla rimo-
zione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di
rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manuten-
zione della strada, sulle macchine agricole ovvero opera-
trici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica. (10)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 75, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 151, comma 1, lettera g).
(2) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 3, comma 5, lettera a)) la modifica dell’art. 151, comma
1, lettera h).
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 75, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 151, comma 1, lettera i).
(4) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 3, comma 5, lettera b)) la modifica dell’art. 151, comma
1, lettera p).
(5) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 3, comma 5, lettera c)) l’introduzione della lette-
ra p-bis).
(6) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 3, comma 5, lettera c)) l’introduzione della lette-
ra p-ter).
(7) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 3, comma 5, lettera c)) l’introduzione della lette-
ra p-quater).
(8) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 3, comma 5, lettera c)) l’introduzione della lette-
ra p-quinquies).
(9) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 3, comma 5, lettera c)) l’introduzione della lette-
ra p-sexies).
(10) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 3, comma 5, lettera c)) l’introduzione della lette-
ra p-septies).

Articolo 152 (1)

Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli

1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abi-
tati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali defi-
niti rispettivamente dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b)
e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002,
anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l’obbligo
di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se
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della targa e delle luci d’ingombro, sia fuori che dentro i cen-
tri abitati, si applica non solo ai motocicli e ciclomotori, ma
anche alle minicar. Sono esentati da tale obbligo esclusi-
vamente i veicoli di interesse storico e collezionistico.

Articolo 153

Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illumi-

nazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

1. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima
del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso
di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro
caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a
motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le
luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci
di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si
devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti.
Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profon-
dità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quan-
do l’illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peral-
tro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse
con le esigenze della circolazione, devono essere usati
i proiettori anabbaglianti. (1)

2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori
dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno,
in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, piog-
gia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profon-
dità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia
anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o amma-
lati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglian-
ti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal
comma 1, nei centri abitati anche se l’illuminazione pub-
blica sia sufficiente. (2)

3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità
passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:
a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando
la commutazione delle luci alla distanza necessaria affin-
ché i conducenti dei veicoli incrociati possano continua-
re la loro marcia agevolmente e senza pericolo;
b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo
che l’uso dei proiettori di profondità avvenga brevemen-
te in modo intermittente per segnalare al veicolo che pre-
cede l’intenzione di sorpassare;
c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abba-
gliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei vei-
coli circolanti su binari, su corsi d’acqua o su altre strade
contigue.
4. E’ consentito l’uso intermittente dei proiettori di profon-
dità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e
per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sor-
passare. Tale uso è consentito durante la circolazione
notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all’in-
terno dei centri abitati. (3)

5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei veloci-
pedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l’uso dei

dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche
durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia
reso pienamente visibile dall’illuminazione pubblica o venga
collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste
anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza. (4)

6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma
1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veico-
li a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghez-
za non superiore a 6 metri e larghezza non superiore a
2 metri possono essere segnalati, utilizzando in luogo
delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte
del traffico. (5)

7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la
segnalazione luminosa di pericolo:
a) nei casi di ingombro della carreggiata;
b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il
segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;
c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a
velocità particolarmente ridotta;
d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolon-
namenti;
e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce
pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.
8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 metri, di
pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere
usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne
sia dotato. (6)

9. E’ vietato l’uso di dispositivi o di altre fonti luminose
diversi da quelli indicati nell’art. 151.
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è sogget-
to alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 85 a euro 338. (7)

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente arti-
colo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnala-
zione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169. (8)
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 3, comma 7, lettera a)) la modifica dell’art. 153,
comma 1.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 77, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 153, comma 2; successivamente il Decreto Legge
27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto
2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto (con
l’art. 3, comma 7, lettera b)) la modifica dell’art. 153, comma 2. 
(3) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 3, comma 7, lettera c)) la modifica dell’art. 153,
comma 4.
(4) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 3, comma 7, lettera d)) la modifica dell’art. 153,
comma 5. 
(5) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
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b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo
non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più pos-
sibile all’asse della carreggiata e, qualora si tratti di inter-
sezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della
intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segna-
lazione, 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 con-
ducenti non devono imboccare l’altra strada controma-
no e devono usare la massima prudenza;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flus-
so della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in mar-
cia normale.
4. E’ vietato usare impropriamente le segnalazioni di cam-
biamento di direzione.
5. Nell’esecuzione delle manovre i conducenti non devo-
no eseguire brusche frenate o rallentare improvvisa-
mente.
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 sogget-
to alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 85 a euro 338. (2)

8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente artico-
lo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamen-
to di una somma da euro 41 a euro 169. (3)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 78, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 154, comma 2.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 7 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(3) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 8 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

ha disposto (con l’art. 3, comma 7, lettera e)) la modifica dell’art. 153,
comma 6.
(6) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 77, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 153, comma 8.
(7) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 10 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(8) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 11 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 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 dire-
zione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare
retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegna-
re un’altra strada, o per immettersi in un luogo non sogget-
to a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza crea-
re pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenen-
do conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettua-
te 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 segna-
lata 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 brac-
cio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare. (1)

3. I conducenti devono, altresì:
a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile sul
margine destro della carreggiata;
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Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel pre-
sente articolo in base alle nuove disposizioni dell’art. 195
comma 2-bis come modificato dalla Legge 15/07/2009
n. 94 sono aumentate di un terzo quando la violazione è
commessa dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00.

Articolo 155

Limitazione dei rumori

1. Durante la circolazione si devono evitare rumori mole-
sti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmen-
te se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico
e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve esse-
re tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve
essere alterato.
3. Nell’usare apparecchi radiofonici o di riproduzione
sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limi-
ti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento.
4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui
veicoli devono limitare l’emissione sonora ai tempi mas-
simi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devo-
no superare i limiti massimi di esposizione al rumore fis-
sati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1° marzo 1991. (1)

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 41 a euro 169. (2)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 79, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 155, comma 4.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 5 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 156

Uso dei dispositivi di segnalazione acustica

1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere
usato con la massima moderazione e solamente ai fini
della sicurezza stradale. La segnalazione deve essere
la più breve possibile.
2. Fuori dei centri abitati l’uso del dispositivo di segnala-
zione acustica è consentito ogni qualvolta le condizioni
ambientali o del traffico lo richiedano al fine di evitare inci-
denti, in particolare durante le manovre di sorpasso.

Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la
necessità, il segnale acustico può essere sostituito da
segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiet-
tori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.
3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vieta-
te, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore
notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consen-
tito l’uso dei proiettori di profondità a breve intermittenza.
4. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che traspor-
tano feriti o ammalati gravi sono esentati dall’obbligo di
osservare divieti e limitazioni sull’uso dei dispositivi di
segnalazione acustica.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 41 a euro 169. (1)

__________________________________________________
(1) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 5 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 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 perso-
ne, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Duran-
te 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 allontanamen-
to 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 condu-
cente 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 rialza-
to, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il tran-
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(5) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 8 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

La legge 120/2010 ha previsto il divieto di tenere il moto-
re acceso durante la sosta del veicolo.

Articolo 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 livel-
lo e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vici-
no 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, non-
ché in corrispondenza dei segnali orizzontali di presele-
zione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in pros-
simità delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di
intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri
dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata
trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passag-
gi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi
delle medesime; (1)

h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata: (2)

a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro vei-
colo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di vei-
coli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;
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 segna-
le di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riserva-
ti allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il cari-
co e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;

sito 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 appositamen-
te segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fer-
mata e la sosta devono essere effettuate il più vicino pos-
sibile al margine destro della carreggiata, parallelamen-
te ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggia-
te 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 carreg-
giata, purché rimanga spazio sufficiente al transito alme-
no di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre
metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devo-
no essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limi-
tato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo
chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto ini-
zio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della
sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
7. E’ fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un vei-
colo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aper-
te le porte, senza essersi assicurato che ciò non costi-
tuisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
7-bis. E’ 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 218 a euro 435. (2) (3)

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 169. (4) (5)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 3, comma 8) la modifica dell’art. 157, comma 2.
(2) Il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni
dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha
disposto (con l’art. 3-bis, comma 1, lettera a)) l’introduzione del comma
7-bis all’art. 157; successivamente la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con
decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 27, comma 1) la
modifica dell’art. 157, comma 7-bis.
(3) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 7-bis
sono state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(4) Il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni
dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha
disposto (con l’art. 3-bis, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 157,
comma 8.
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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 corri-
doi 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 destina-
te 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 installa-
zioni destinate all’erogazione.
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quan-
do siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa
segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adot-
tare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impe-
dire l’uso del veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle let-
tere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 40
a euro 164. (3) (4)

6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente artico-
lo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamen-
to di una somma da euro 24 a euro 98. (5) (6)

7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per
ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la vio-
lazione.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 80, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 158, comma 1, lettera g).
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 80, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 158, comma 2.
(3) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 3, comma 8-bis) la modifica dell’art. 158, comma 5;
successivamente la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13
agosto 2010, ha disposto (con l’art. 27, comma 2, lettera a)) la modifica
dell’art. 158, comma 5.
(4) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 5 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;

- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(5) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 27, comma 2, lettera b)) la modifica dell’art.
158, comma 6.
(6) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 6 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 159

Rimozione e blocco dei veicoli

1. Gli organi di polizia, di cui all’art. 12, dispongono la
rimozione dei veicoli: (1)

a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza
dell’ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta
dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la cir-
colazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia inte-
grato dall’apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi
1, 2 e 3; (2)

c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costitui-
sca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle
disposizioni emanate dall’ente proprietario della strada
per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del
relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a con-
cedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone
le modalità nel rispetto alle norme regolamentari. I vei-
coli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche
prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro dei
trasporti può provvedersi all’aggiornamento delle caratte-
ristiche costruttive e funzionali dei veicoli adibiti alla rimo-
zione, in relazione ad esigenze determinate dall’evolu-
zione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurez-
za della circolazione. (3)

3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo
spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrez-
zo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custo-
dia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applica-
zione saranno stabilite nel regolamento. L’applicazione
di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veico-
lo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo
alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costitui-
scono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni
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Articolo 161

Ingombro della carreggiata

1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del
veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa,
il conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffi-
co sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero
per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere
l’ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata
o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine destro
della carreggiata e parallelamente all’asse di essa.
2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spar-
gimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte
a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve prov-
vedere immediatamente ad adottare le cautele necessa-
rie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, l’utente deve
provvedere a segnalare il pericolo o l’intralcio agli utenti
mediante il segnale di cui all’art. 162 o in mancanza con
altri mezzi idonei, nonché informare l’ente proprietario
della strada od un organo di polizia.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 41 a euro 169. (1)

__________________________________________________
(1) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 4 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 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 car-
reggiata, 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 suf-
ficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo,
devono essere presegnalati con il segnale mobile di peri-
colo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve
essere collocato alla distanza prevista dal regolamento. (1)

2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare,
rivestito di materiale retroriflettente e munito di un appo-
sito sostegno che ne consenta l’appoggio sul piano stra-
dale in posizione pressoché verticale in modo da garan-
tirne la visibilità.

amministrative pecuniarie previste per la violazione dei
comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla
rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per
altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abban-
donati. Alla rimozione può provvedere anche l’ente pro-
prietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di
polizia. Si applica in tal caso l’art. 15 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla
legge 28 gennaio 1994, n. 84 è autorizzato il sequestro
conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostaco-
lano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l’opera-
tività delle strutture portuali. (4)

__________________________________________________
(1) La Legge 16 dicembre 1999, n. 494, con decorrenza dal 29 dicem-
bre 1999, ha disposto (con l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 159,
comma 1.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 81, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 159, comma 1, lettera b).
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 81, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 159, comma 2.
(4) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 3, comma 8-ter) l’introduzione del comma 5-bis.

Articolo 160

Sosta degli animali

1. Salvo quanto disposto nell’art. 672 del codice penale,
nei centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli ani-
mali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sem-
pre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi
o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intral-
cio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
Durante le ore notturne gli animali potranno sostare sol-
tanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri
abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 25 a euro 100. (1)

__________________________________________________
(1) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 2 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
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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 estre-
mi dell’approvazione.
4. Qualora il veicolo non sia dotato dell’apposito segna-
le 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 devo-
no 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. (2)

4-ter. A decorrere dal 1° aprile 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. (3)

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 41 euro 169. (4)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 82, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 162, comma 1.
(2) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 3, comma 9) l’introduzione del comma 4-bis.
(3) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla
L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto
(con l’art. 3, comma 9) l’introduzione del comma 4-ter; successivamente il
Decreto Legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 2004, n. 47, con decorrenza dal 28 febbraio 2004, ha dispo-
sto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 162, comma 4-ter.
(4) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 5 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 163

Convogli militari, cortei e simili

1. E’ vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle
forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali;

è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali
convogli.
2. E’ vietato interrompere colonne di truppe o di scolari,
cortei e processioni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 41 a euro 169. (1) 

__________________________________________________
(1) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 3 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 164

Sistemazione del carico sui veicoli

1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da
evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non
diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà
dei movimenti nella guida; da non compromettere la sta-
bilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illumi-
nazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconosci-
mento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dal-
l’art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte
anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente
dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili,
fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché
nei limiti stabiliti dall’art. 61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all’art.
61, comma 1, possono essere trasportate cose che spor-
gono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché
la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30
di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori.
Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibi-
li, collocati orizzontalmente, non possono comunque spor-
gere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscil-
lazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non
devono strisciare sul terreno.
5. E’ vietato trasportare o trainare cose che striscino sul
terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo,
devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare
pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgen-
za longitudinale deve essere segnalata mediante uno o
due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale
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2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve
mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermit-
tente di cui all’art. 151, lettera f), oppure, in mancanza di
tale segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla
circolazione il pannello di cui all’art. 164, comma 6, ovve-
ro il segnale mobile di cui all’art. 162. Il veicolo trainante,
ove ne sia munito, deve mantenere attivato l’apposito
dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento per i vei-
coli di soccorso stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 85 a euro 338. (1)

__________________________________________________
(1) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 3 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 166

Trasporto di cose su veicoli a trazione animale

1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non
può superare la massa complessiva a pieno carico indi-
cata nella targa.
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa
complessiva a pieno carico indicato nella targa, ove non
ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all’art. 62,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 25 a euro 100. (1)

__________________________________________________
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 2 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 167

Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi (1)

1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la
massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. (2)

retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo
da risultare costantemente normali all’asse del veicolo. (1)

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le
modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve
essere conforme al modello approvato e riportare gli estre-
mi dell’approvazione. (2)

8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 85 a euro 338. (3)

9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducen-
te non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le
modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l’organo
accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre
all’applicazione della sanzione di cui al comma 8, proce-
de al ritiro immediato della carta di circolazione e della
patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il
veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta siste-
mazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di conte-
stazione della violazione. I documenti sono restituiti all’a-
vente diritto allorché il carico sia stato sistemato in confor-
mità delle presenti norme. Le modalità della restituzione
sono fissate dal regolamento. (4)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 83, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 164, comma 6.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 83, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 164, comma 7.
(3) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 8 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(4) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 83, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 164, comma 9.

Articolo 165

Traino di veicoli in avaria

1. Al di fuori dei casi previsti dall’art. 63, il traino, per
incombente situazione di emergenza, di un veicolo da
parte di un altro deve avvenire attraverso un solido col-
legamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante
aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro
analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo
tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepi-
bili da parte degli altri utenti della strada.
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2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa comples-
siva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cin-
que per cento a quella indicata nella carta di circolazio-
ne, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da euro 41 a euro 169 se l’eccedenza non supera 1 t; (3)

b) da euro 85 a euro 338, se l’eccedenza non supera le
2 t; (4)
c) da euro 169 a euro 679, se l’eccedenza non supera
le 3 t; (5)

d) da euro 422 a euro 1.695, se l’eccedenza supera le
3 t. (6)

2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione
esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e
dotati di controllo elettronico della stabilità, possono cir-
colare con una massa complessiva a pieno carico che
non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di
circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite
del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta
di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzio-
ni di cui al comma 2. (7)

3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non
superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel
comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superio-
re al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci,
venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento
della massa complessiva. (8)

3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione
esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e
dotati di controllo elettronico della stabilità, possono cir-
colare con una massa complessiva a pieno carico che
non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di
circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3. (9)

4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all’art.
10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro
carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con car-
reggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle
opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispet-
to all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 20
cm. I veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettera e) e g),
possono circolare con il loro carico sulle strade che
abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garan-
tisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere
d’arte non inferiore a 30 cm. (10)

5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoartico-
lato la cui massa complessiva a pieno carico risulti supe-
riore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta
di circolazione è soggetto ad un’unica sanzione ammini-
strativa uguale a quella prevista nel comma 2. La mede-
sima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotre-
no o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di
cui al comma 2-bis: in tal caso l’eccedenza di massa è
calcolata separatamente tra i veicoli del complesso appli-
cando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo

trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato. (11)

6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell’i-
potesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche
se non ci sia eccedenza di massa nel complesso. (12)

7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui
al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 169 a euro 679, ferma
restando la responsabilità civile di cui all’art. 2054 del
codice civile. (13)

8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal
presente articolo le masse complessive a pieno carico
indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori nume-
rici ottenuti mediante l’applicazione di qualsiasi percentua-
le, si devono considerare arrotondati ai cento chilogram-
mi superiori.
9. Le sanzioni amministrative previste nel presente arti-
colo si applicano sia al conducente che al proprietario
del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di
trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L’intestata-
rio della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corri-
spondere agli enti proprietari delle strade percorse l’in-
dennizzo di cui all’art. 10, comma 10, commisurato all’ec-
cedenza rispetto ai limiti di massa di cui all’art. 62.
10. Quando è accertata una eccedenza di massa supe-
riore al dieci per cento della massa complessiva a pieno
carico indicata nella carta di circolazione, la continuazio-
ne del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro
i limiti consentiti.
10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l’eccedenza di
massa ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al
comma 10 è pari al valore minimo fra il 20 per cento e
10 per cento più una tonnellata della massa complessi-
va a pieno carico indicata sulla carta di circolazione. (14)

11. Le sanzioni amministrative previste nel presente arti-
colo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli ecce-
zionali, definiti all’art. 10, quando venga superata la massa
complessiva massima indicata nell’autorizzazione, limitan-
do in questo caso la franchigia del cinque per cento alle
masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell’art.
62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio
di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per
cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale
caso non decade la validità dell’autorizzazione. (15)

12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico
le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le veri-
fiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia,
nonché i documenti di accompagnamento previsti da
disposizioni di legge. Le spese per l’accertamento sono
a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.
13. Ai veicoli immatricolati all’estero si applicano tutte le
norme previste dal presente articolo.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 84, comma 1, lettera a)) la
modifica della rubrica dell’art. 167.
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(8) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 84, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 167, comma 3.
(9) Il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni
dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, con decorrenza dal 25 marzo 2012, ha
disposto (con l’art. 17, comma 12, lettera b)) l’introduzione del comma
3-bis all’art. 167.
(10) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 84, comma 1, lettera d)) la
modifica dell’art. 167, comma 4.
(11) Il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni
dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, con decorrenza dal 25 marzo 2012, ha
disposto (con l’art. 17, comma 12, lettera c)) la modifica dell’art. 167,
comma 5.
(12) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 84, comma 1, lettera e)) la
modifica dell’art. 167, comma 6.
(13) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 7 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(14) Il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni
dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, con decorrenza dal 25 marzo 2012, ha dispo-
sto (con l’art. 17, comma 12, lettera d)) l’introduzione del comma 10-bis
all’art. 167.
(15) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 84, comma 1, lettera f)) la
modifica dell’art. 167, comma 11; successivamente la Legge 7 dicem-
bre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicembre 1999, ha disposto
(con l’art. 28, comma 3) la modifica dell’art. 167, comma 11.

Modifiche al sovraccarico: con la Legge 24 marzo 2012,
n. 27 (G.U. n. 71 del 24.03.2012 – S.O. n. 53) di conver-
sione del D.L. 24 gennaio 2012 all’articolo 167 CdS sono
stati inseriti rispettivamente i commi 2-bis, 3-bis e 10-bis
nonché modificato il comma 5.
Per effetto di queste modifiche di fatto i veicoli con ali-
mentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica
e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità,
godranno di una ulteriore capacità di carico superiore a
quella indicata originariamente nella carta di circolazione.

Articolo 168

Disciplina del trasporto su strada dei materiali

pericolosi

1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materia-
li pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli alle-
gati all’accordo europeo relativo al trasporto internazio-
nale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12

(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 84, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 167, comma 1.
(3) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 2, lette-
ra a), sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(4) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 2, let-
tera b), sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(5) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 2, let-
tera c), sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(6) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 2, let-
tera d), sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(7) Il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni
dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, con decorrenza dal 25 marzo 2012, ha
disposto (con l’art. 17, comma 12, lettera a)) l’introduzione del comma
2-bis all’art. 167.
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agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e inte-
grazioni.
2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci
pericolose ammesse al trasporto su strada, nonché le
prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio,
al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stra-
dali è regolata dagli allegati all’accordo di cui al comma
1 recepiti nell’ordinamento in conformità alle norme
vigenti. (1)

3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su
strada è ammesso dagli accordi internazionali, posso-
no essere trasportate su strada, all’interno dello Stato,
alle medesime condizioni stabilite per i predetti traspor-
ti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di
esplosione e per i gas tossici resta salvo l’obbligo per gli
interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di tra-
sporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concer-
to con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con
decreti previamente notificati alla commissione euro-
pea ai fini dell’autorizzazione, può prescrivere, esclusi-
vamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il tra-
sporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del tra-
sporto nazionale di merci pericolose effettuato da veico-
li, purché non relative alla costruzione degli stessi. Con
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell’interno, dello sviluppo econo-
mico e della salute, possono essere altresì classificate
merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, mate-
rie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma
1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decre-
ti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le
singole merci elencate possono essere ammesse al tra-
sporto; per le merci assimilabili può altresì essere impo-
sto l’obbligo della autorizzazione del singolo trasporto,
precisando l’autorità competente, nonché i criteri e le
modalità da seguire. (2)

4-bis. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministeri dell’interno, della salute e dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazio-
ni individuali per operazioni di trasporto di merci perico-
lose sul territorio nazionale che sono proibite o effettua-
te in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizio-
ni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e
limitate nel tempo e possono essere concesse solo quan-
do ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovve-
ro di tutela della sicurezza pubblica. (3)
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si appli-
cano le norme dell’art. 5 della legge 31 dicembre 1962,
n. 1860, modificato dall’art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e succes-
sive modifiche.

6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e
previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell’au-
torizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei traspor-
ti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute, del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello svi-
luppo economico, può derogare le condizioni poste dalle
norme di cui al comma 2 per: (4)

a) il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, pur-
ché non relative a materie a media o alta radioattività;
b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi
distanze.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso
di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui
massa complessiva a pieno carico risulta superiore a
quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle
sanzioni amministrative previste nell’art. 167, comma 2,
in misura doppia.
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare
autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispet-
ta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli
stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 2.004 a euro 8.017. (5) (6)

8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le
sanzioni accessorie della sospensione della carta di cir-
colazione e della sospensione della patente di guida per
un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle
violazioni consegue anche la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (7)

9. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2,
ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
relative all’idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne
che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equi-
paggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o
alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione
e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle
cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci
pericolose, ovvero che le hanno contenute se non anco-
ra bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di cari-
co, scarico e trasporto in comune delle merci pericolo-
se, è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 406 a euro 1.630. A tali vio-
lazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del tra-
sportatore, così come definite nell’accordo di cui al
comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzio-
ne amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida del conducente e della carta di circola-
zione del veicolo con il quale è stata commessa la vio-
lazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del
capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le dispo-
sizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la san-
zione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, non-
ché le disposizioni del periodo precedente. (8) (9)
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comma 9; successivamente il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35,
con decorrenza dal 12 marzo 2010, ha disposto (con l’art. 6, comma 1,
lettera e)) la modifica dell’art. 168, comma 9; infine il Decreto Legislativo
27 gennaio 2010, n. 35, con decorrenza dal 12 marzo 2010, ha disposto
(con l’art. 6, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 168, comma 9.
(9) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 9 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(10) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 3, comma 9-bis, lettera b)) l’introduzione del comma
9-bis; successivamente il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, con
decorrenza dal 12 marzo 2010, ha disposto (con l’art. 6, comma 1, let-
tera e)) la modifica dell’art. 168, comma 9-bis. 
(11) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 9-bis
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(12) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 3, comma 9-bis, lettera b)) l’introduzione del comma
9-ter; successivamente il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35,
con decorrenza dal 12 marzo 2010, ha disposto (con l’art. 6, comma 1,
lettera e)) la modifica dell’art. 168, comma 9-ter. 
(13) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 9-ter
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(14) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, nell’introdurre la lettera c) all’art. 85, comma 1, ha
conseguentemente disposto la modifica dell’art. 168, comma 10.

9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma
2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei
conducenti o dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta
dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 406,00 a euro 1.630. (10) (11)

9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-
bis, viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decre-
ti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di
trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
163 a euro 651. (12) (13)

10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano
le disposizioni dell’art. 167, comma 9. (14)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 85, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 168, comma 2; successivamente il Decreto Legislativo
27 gennaio 2010, n. 35, con decorrenza dal 12 marzo 2010, ha dispo-
sto (con l’art. 6, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 168, comma 2.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera f)) la modifica
dell’art. 168, comma 4; successivamente il Decreto Legislativo 27 gen-
naio 2010, n. 35, con decorrenza dal 12 marzo 2010, ha disposto (con
l’art. 6, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 168, comma 4.
(3) Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, con decorrenza dal
12 marzo 2010, ha disposto (con l’art. 6, comma 1, lettera c)) l’introdu-
zione del comma 4-bis all’art. 168; successivamente il Decreto Legisla-
tivo 27 gennaio 2010, n. 35, con decorrenza dal 12 marzo 2010, ha
disposto (con l’art. 6, comma 2) la modifica dell’art. 168, comma 4-bis.
(4) Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, con decorrenza dal 12
marzo 2010, ha disposto (con l’art. 6, comma 1, lettera d)) la modifica
dell’art. 168 comma 6.
(5) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 85, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 168, comma 8; successivamente il Decreto Legislativo
30 dicembre 1999, n. 507, con decorrenza dal 15 gennaio 2000, ha
disposto (con l’art. 20, comma 1) la modifica dell’art. 168, comma 8.
(6) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 8 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(7) Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con decorrenza
dal 15 gennaio 2000, ha disposto (con l’art. 20, comma 1) l’introduzio-
ne del comma 8-bis all’art. 168.
(8) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 3, comma 9-bis, lettera a)) la modifica dell’art. 168,
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Articolo 169

Trasporto di persone, animali e oggetti

sui veicoli a motore

1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia
libertà di movimento per effettuare le manovre necessa-
rie per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto
sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in rela-
zione all’ubicazione dei sedili, non può superare quello
indicato nella carta di circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto,
sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a
trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il
carico complessivo del veicolo non possono superare i cor-
rispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazio-
ne; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai
tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prende-
re posto in modo da non limitare la libertà di movimento
del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre,
su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due
ruote, il conducente e il passeggero non devono determi-
nare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.
5. Fino all’8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli auto-
veicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è
consentito il trasporto in soprannumero sui posti posterio-
ri di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizio-
ne che siano accompagnati da almeno un passeggero
di età non inferiore ad anni sedici. (1)

6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’art. 38
del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in
numero superiore a uno e comunque in condizioni da costi-
tuire impedimento o pericolo per la guida. E’ consentito il
trasporto di soli animali domestici, anche in numero supe-
riore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel
vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da
rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via
permanente, devono essere autorizzati dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. (2)

7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di perso-
ne, escluse le autovetture, che hanno un numero di per-
sone e un carico complessivo superiore ai valori massi-
mi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un
numero di persone superiore a quello indicato nella carta
di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 169 a euro 679. (3) (4)

8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commes-
se adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 422 a euro 1.695, nonché la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta
di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I,
sezione II, del titolo VI. (5)

9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commes-
se alla guida di una autovettura, il conducente è sogget-
to alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 41 a euro 169. (6) (7)

10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 85 a euro 338. (8) (9)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 13 marzo 2006, n. 150, con decorrenza dal 14
aprile 2006, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 169,
comma 5.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1
ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 86, comma 1, lettera a)) la modifica
dell’art. 169, comma 6; successivamente il Decreto Legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17,
comma 1, lettera o)) la modifica dell’art. 169, comma 6.
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 86, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 169, comma 7. 
(4) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 7 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(5) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 8 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(6) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 86, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 169, comma 9.
(7) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 9 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
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6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente arti-
colo è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 81 a euro 326. (6) (7)

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. (8) (9)

7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse
da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione
pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministra-
tivo 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 dispo-
sto per novanta giorni. (10)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 87, comma 1, lettera a)) la
modifica della rubrica dell’art. 170.
(2) Il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni
dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha
disposto (con l’art. 2, comma 3, lettera a)) l’introduzione del comma 1-
bis all’art. 170.
(3) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 7, comma 7) la modifica dell’art. 170, comma 2; suc-
cessivamente il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con
modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 ago-
sto 2003, ha disposto (con l’art. 3, comma 10, lettera a)) la modifica del-
l’art. 170, comma 2.
(4) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 3, comma 10, lettera b)) la modifica dell’art. 170,
comma 3.
(5) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 87, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 170, comma 5.
(6) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 3, comma 10, lettera c)) la modifica dell’art. 170,
comma 6.
(7) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 6 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(8) Il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni
dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha
disposto (con l’art. 2, comma 3, lettera b)) l’introduzione del comma 6-
bis all’art. 170.

1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(8) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 86, comma 1, lettera d)) la
modifica dell’art. 169, comma 10.
(9) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 10 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 170

Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli

a motore a due ruote (1)

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducen-
te 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 mano-
vre 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. (2)

2. Sui ciclomotori è 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 un’età superiore a diciotto anni.
Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i
tempi per l’aggiornamento, ai fini del presente comma,
della carta di circolazione dei ciclomotori omologati ante-
riormente alla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151. (3)

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. (4)

4. E’ 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 spor-
gano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitu-
dinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquan-
ta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità
al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il tra-
sporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o
contenitore. (5)
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(9) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 6-bis sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(10) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 87, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 170, comma 7; successivamente il Decreto Legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novem-
bre 2006, n. 286, con decorrenza dal 29 novembre 2006, ha disposto
(con l’art. 2, comma 167) la modifica dell’art. 170, comma 7.

Articolo 171

Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli

a due ruote

1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali pas-
seggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di
indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco
protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i
regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni
Unite - Commissione economica per l’Europa e con la
normativa comunitaria. (1)

[a) Lettera abrogata.] (2)

[b) Lettera abrogata.] (3)

1-bis. Sono esenti dall’obbligo di cui al comma 1 i condu-
centi e i passeggeri: (4)

a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dota-
ti di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cel-
lula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di
ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veico-
lo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del
regolamento.
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla san-
zione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 81 a euro 326. Quando il mancato uso del casco
riguarda un minore trasportato, della violazione rispon-
de il conducente. (5) (6)

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 tito-
lo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomoto-
re 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. (7)

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazio-
ne sul territorio nazionale e chi commercializza caschi pro-
tettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo
non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 848 a euro 3.393. (8)

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) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 3, comma 11, lettera a)) la modifica dell’art. 171,
comma 1; successivamente la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decor-
renza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 28, commi 1 e 2) la
modifica dell’art. 171, comma 1.
(2) La Legge 7 dicembre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicembre
1999, ha disposto (con l’art. 33, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art.
171, comma 1, lettera a); successivamente il Decreto Legge 27 giugno
2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214,
con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto (con l’art. 3, comma 11,
lettera a)) la modifica dell’art. 171, comma 1, abrogando la lettera a).
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1
ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 88, comma 1, lettera a)) la modifica
dell’art. 171, comma 1, lettera b); successivamente la Legge 7 dicembre
1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicembre 1999, ha disposto (con
l’art. 33, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 171, comma 1, lettera
b); successivamente La Legge 7 dicembre 1999, n. 472, con decorren-
za dal 31 dicembre 1999, ha disposto (con l’art. 33, comma 1, lettera
a)) la modifica dell’art. 171, comma 1, abrogando la lettera b).
(4) La Legge 7 dicembre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicembre
1999, ha disposto (con l’art. 33, comma 1, lettera b)) l’introduzione del
comma 1-bis all’art. 171; successivamente il Decreto Legge 27 giugno
2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214,
con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto (con l’art. 3, comma
11, lettera b)) la modifica dell’art. 171, comma 1-bis.
(5) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1
ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 88, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 171, comma 2; successivamente il Decreto Legge 27 giugno 2003,
n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con
decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto (con l’art. 3, comma 11, lette-
ra c)) la modifica dell’art. 171, comma 2.
(6) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 2 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(7) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 3, comma 11, lettera d)) la modifica dell’art. 170, comma
3; successivamente il Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito
con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, con decorrenza dal
29 novembre 2006, ha disposto (con l’art. 2, comma 168) la modifica del-
l’art. 171, comma 3.
(8) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 4 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
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seggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag
medesimo non sia stato disattivato anche in maniera
automatica adeguata. (6)

6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei vei-
coli 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 esse-
re assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, even-
tualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3,
solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al
comma 1. (7)

7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3
devono essere informati dell’obbligo di utilizzare le cin-
ture 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 condu-
cente, dal bigliettaio, dalla persona designata come
capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il
video. (8)

8. Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicu-
rezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: (9)

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 antin-
cendio 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 attività di igiene
ambientale nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone
industriali e artigianali;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolar-
mente riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni pre-
viste 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 condizio-
ni fisiche che costituiscono controindicazione specifica
all’uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve
indicare la durata di validità, deve recare il simbolo pre-
visto 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 certifi-
cazione 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 tra-
sporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto loca-
le e che circolano in zona urbana;

- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Operazione “casco sicuro”, durante la marcia, anche per
i conducenti e gli eventuali passeggeri di ciclomotori e
motoveicoli, a cui è fatto obbligo di indossare e di tene-
re regolarmente allacciato un casco protettivo conforme
ai tipi omologati rispettando le nuove norme Ue. In realtà
la modifica, in vigore dal 12/10/2010, parrebbe solo for-
male visto che in Italia i caschi devono già essere confor-
mi alle normative europee, nello specifico al regolamen-
to detto ECE 22-05.

Articolo 172 (1)

Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi

di ritenuta per bambini

1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della catego-
ria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’articolo 1,
paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002,
e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui
all’articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di
cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qual-
siasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore
a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un siste-
ma di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di
tipo omologato secondo le normative stabilite dal Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemen-
te ai regolamenti della Commissione economica per
l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive
comunitarie. (2)

2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della per-
sistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1. (3)

3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvi-
sti di sistemi di ritenuta: (4)

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 ser-
vizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleg-
gio con conducente, possono non essere assicurati al
sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condi-
zione che non occupino un sedile anteriore e siano accom-
pagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad
anni sedici. (5)

5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un
seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile pas-
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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 tra-
sportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovet-
ture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di
persone e cose, di cui dell’articolo 169, comma 5, a con-
dizione che siano accompagnati da almeno un passeg-
gero di età non inferiore ad anni sedici. (10)

10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè
delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bam-
bini, è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 81 a euro 326. Quando il
mancato uso riguarda il minore, della violazione rispon-
de il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momen-
to del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stes-
so. 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 sanzio-
ne 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 stes-
si è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamen-
to di una somma da euro 40 a euro 163. (11)

12. Chiunque importa o produce per la commercializza-
zione sul territorio nazionale e chi commercializza dispo-
sitivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla san-
zione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 848 a euro 3.393. (12)

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) Il Decreto Legislativo 13 marzo 2006, n. 150, con decorrenza dal 14
aprile 2006, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 172.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 89, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 172, comma 1; successivamente nel modificare l’art.
89, comma 1, lettera a) del D.lgs. 10 settembre 1993 n. 360, con decor-
renza dal 1 ottobre 1993, ha conseguentemente disposto la modifica
dell’art. 172, comma 1; infine la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con
decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 28, comma 3)
la modifica dell’art. 172, comma 1.
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 89, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 172, comma 2. 
(4) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 89, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 172, comma 3.
(5) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 89, comma 1, lettera d)) la
modifica dell’art. 172, comma 4.

(6) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 89, comma 1, lettera d)) la
modifica dell’art. 172, comma 5.
(7) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 89, comma 1, lettera d)) la
modifica dell’art. 172, comma 6.
(8) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 89, comma 1, lettera e)) la
modifica dell’art. 172, comma 7. 
(9) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 89, comma 1, lettera f)) la
modifica dell’art. 172, comma 8; successivamente il Decreto Legge
27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto
2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto (con
l’art. 3, comma 12, lettere a) e b)) la modifica dell’art. 172, comma 8;
infine la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 28, comma 4) l’introduzione della lettera
b-bis) all’art. 172, comma 8.
(10) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 89, comma 1, lettera g)) la
modifica dell’art. 172, comma 9; successivamente il Decreto Legge
27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto
2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto (con
l’art. 3, comma 12, lettera c)) la modifica dell’art. 172, comma 9.
(11) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 11 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(12) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 12
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

D’ora in poi, anche conducenti e passeggeri di minicar
(dotati di carrozzeria chiusa, e cioè i quadricicli leggeri
la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 Kg) avran-
no l’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza. Sono,
invece, esentati dagli obblighi di uso delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini i condu-
centi dei veicoli con allestimenti specifici per la raccol-
ta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli a uso speciale,
quando, però, sono impiegati in attività di igiene ambien-
tale nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone indu-
striali e artigianali.
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- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(6) Il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni
dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha
disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione del comma 3-bis all’art. 173.
(7) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 3-bis
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gennaio
2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

La modifica apportata dal decreto legislativo 59/2011 all’ar-
ticolo 173 del codice della strada, elimina il riferimento al
certificato di idoneità alla guida in conseguenza del rece-
pimento della direttiva europea. Infatti, il certificato di ido-
neità alla guida sarà sostituito dalla nuova patente di guida
AM. Peraltro, la nuovo legge di riforma n. 120/2010 aveva
esteso di recente l’obbligo di integrazione delle deficien-
ze organiche o delle minorazioni funzionali o anatomiche,
anche per la guida dei ciclomotori. L’articolo, in linea gene-
rale, prevede l’obbligo di utilizzare, durante la guida, lenti
o altri apparecchi nel caso in cui in sede di rilascio o di
rinnovo della patente di guida sia stato prescritto di inte-
grare le proprie deficienze per mezzo di lenti o di determi-
nati apparecchi. Permane l’esenzione di specifici sogget-
ti dal divieto di utilizzo durante la marcia di apparecchi
radiotelefonici senza l’uso di apparati viva voce o dotati
di auricolare che non richiedono l’uso delle mani (e purché
il conducente abbia capacità uditive ad entrambe le orec-
chie). La giurisprudenza ha interpretato in modo molto
rigoroso tale divieto. La Cassazione civile, in particolare,
ha considerato legittima l’irrogazione della sanzione nei
confronti del conducente del veicolo che utilizzava il telefo-
no cellulare durante la guida, anche solo per consultare la
rubrica telefonica, in quanto il precetto implica l’utilizzo del
cellulare quando esso è in grado di provocare una situa-
zione di pericolosità nella circolazione stradale, che impe-
gni almeno una delle due mani e che induca il guidatore
a distrarsi e a non consentire di avere il completo control-
lo del veicolo in movimento.

Articolo 174 (1)

Durata della guida degli autoveicoli adibiti

al trasporto di persone o di cose

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al tra-
sporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disci-
plinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n.
561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006.

Articolo 173 (1)

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 inte-
grare le proprie deficienze organiche e minorazioni ana-
tomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati
apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida. (2)

2. E’ 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. E’ 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 richie-
dono per il loro funzionamento l’uso delle mani. (3)

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è sog-
getto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 81 a euro 326. (4) (5)

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamen-
to di una somma da euro 161 a euro 646. Si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stes-
so soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di
un biennio. (6) (7)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 173.
(2) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 29, comma 1) la modifica dell’art. 173,
comma 1; successivamente il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n.
59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 18,
comma 1) la modifica dell’art. 173, comma 1.
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 90, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 173, comma 2; successivamente il Decreto Legge
20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto
2002, n. 168, con decorrenza dal 7 agosto 2002, ha disposto (con l’art.
2, comma 1) la modifica dell’art. 173, comma 2; infine la Legge 13 feb-
braio 2012, n. 11, con decorrenza dal 7 marzo 2012, ha disposto (con
l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 173, comma 2.
(4) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 3, comma 13) la modifica dell’art. 173, comma 3; suc-
cessivamente il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con
modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre
2007, ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 173, comma 3.
(5) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 3 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gennaio
2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
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2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie
dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n.
561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al per-
sonale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai
sensi dell’articolo 12 del presente codice. I registri di ser-
vizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall’im-
presa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai
funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazio-
ne ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della
direzione provinciale del lavoro.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente arti-
colo possono essere sempre accertate attraverso le
risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo
installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di
cui al comma 2. (2)

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida
prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 40 a euro 161. Si applica la sanzione da euro
213 a euro 850 al conducente che non osserva le dispo-
sizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al cita-
to regolamento (CE). (3) (4)

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata
superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero mas-
simo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamen-
to (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 319 a euro 1.275. Si
applica la sanzione da euro 372 a euro 1.488 se la violazio-
ne di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo
minimo di riposo prescritto dal citato regolamento. (5) (6)

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata
superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero mas-
simo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del
tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n.
561/2006 si applica la sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 425 a euro 1.699. (7)

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento
il limite massimo di durata dei periodi di guida settima-
nale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è sog-
getto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 266 a euro 1.062. Il conducente che non
rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei perio-
di di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamen-
to è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamen-
to di una somma da euro 372 a euro 1.488. Se i limiti di
cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20
per cento, si applica la sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 425 a euro 1.699. (8)

[7-bis. Comma abrogato.] (9)

8. Il conducente che durante la guida non rispetta le dispo-
sizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE)
n. 561/ 2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 164 a euro 658. (10)

9. Il conducente che è sprovvisto dell’estratto del regi-

stro di servizio o della copia dell’orario di servizio di cui al
regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
327 a euro 1.304. La stessa sanzione si applica a chiun-
que non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera-
to l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di
servizio, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste
dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. (11)

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si appli-
cano anche agli altri membri dell’equipaggio che non
osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE)
n. 561/2006.
11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l’organo accer-
tatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di
guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire
il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di
interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele
necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per
la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del
ritiro dei documenti di guida e dell’intimazione è fatta men-
zione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indica-
to anche il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo
accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i
riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per
ottenere la restituzione dei documenti in precedenza riti-
rati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stra-
dale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il
comando o l’ufficio restituiscono la patente e la carta di
circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viag-
gio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni pre-
scritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il
periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viag-
gio è punito con la sanzione amministrativa del pagamen-
to di una somma da euro 1.880 a euro 7.520, nonché con
il ritiro immediato della patente di guida. (12)

12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi
di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro
Stato membro dell’Unione europea, se accertate in Italia
dagli organi di cui all’articolo 12, si applicano le sanzioni
previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo
che la contestazione non sia già avvenuta in un altro
Stato membro; a tale fine, per l’esercizio dei ricorsi pre-
visti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa
violazione si considera quello dove è stato operato l’ac-
certamento in Italia.
13. Per le violazioni delle norme di cui al presente arti-
colo, l’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la vio-
lazione si riferisce è obbligata in solido con l’autore della
violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
14. L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osser-
va le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n.
561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene
scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione ammi-
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- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(8) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 7 sono
state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(9) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 3, comma 14, lettera d)) l’introduzione del comma 7-bis
all’art. 174; successivamente La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con
decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 30, comma 1)
la modifica dell’art. 174, abrogando il comma 7-bis.
(10) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 8 sono
state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(11) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 9 sono
state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(12) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 11 sono
state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(13) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal
1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la
modifica dell’art. 174, comma 14.
(14) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 14 sono
state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel pre-
sente articolo in base alle nuove disposizioni dell’art. 195
comma 2-bis come modificato dalla Legge 15/07/2009
n. 94 sono aumentate di un terzo quando la violazione è
commessa dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00.
Il pagamento in misura ridotta delle violazioni di cui ai
commi 5, 6 e 7 deve essere effettuato immediatamente
nelle mani dell’agente accertatore, giusto il disposto del-
l’art. 202 comma 2-bis. Qualora il trasgressore si avval-
ga di tale possibilità è tenuto a versare all’agente, a tito-
lo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo (in
relazione alla circolare del Ministero dell’Interno n. 16052
del 29/12/2010 la cauzione da corrispondere è pari al
minimo edittale). In mancanza del pagamento immedia-
to e della cauzione il mezzo è sottoposto a fermo ammi-

nistrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro
1.304 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce,
fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge
penale ove il fatto costituisca reato. (13) (14)

15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche
della loro entità e frequenza, l’impresa che effettua il tra-
sporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi
dell’articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo
da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell’autorizzazio-
ne al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si
riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall’autorità
competente a regolarizzare in un congruo termine la sua
posizione, non vi abbia provveduto.
16. Qualora l’impresa di cui al comma 15, malgrado il
provvedimento adottato a suo carico, continui a dimo-
strare una costante recidività nel commettere infrazioni,
anche nell’eventuale esercizio di altri servizi di traspor-
to, essa incorre nella decadenza o nella revoca del prov-
vedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le
ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al pre-
sente articolo sono disposte dall’autorità che ha rilascia-
to il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revo-
ca e di decadenza sono atti definitivi.
18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15
e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli
adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si
applicano le disposizioni del comma 6 dell’articolo 5 del
decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.
__________________________________________________
(1) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 30, comma 1) la modifica dell’art. 174.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica
dell’art. 174, comma 3.
(3) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 3, comma 14, lettera a)) la modifica dell’art. 174,
comma 4. 
(4) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 4 sono
state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(5) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 3, comma 14, lettera b)) la modifica dell’art. 174,
comma 5.
(6) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 5 sono
state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(7) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 6 sono
state così aumentate:
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nistrativo sino a quando non sia stato adempiuto il paga-
mento e comunque non superiore a 60 giorni. Il veicolo
sottoposto a fermo è affidato a spese del responsabile
ai soggetti di cui all’art. 214-bis (custode acquirente).
Riscritta la norma alla luce dei regolamenti UE. Si trat-
ta di un intervento che muta radicalmente l’art. 174 del
c.d.s, introducendo per la prima volta in Italia (sulla falsa
riga di quanto già accade, da molti anni, nei principali
Paesi europei) un principio di gradualità della sanzione
che tiene conto della diversa pericolosità sociale del
comportamento dell’autista. Le modifiche introducono
sanzioni più pesanti per gli autotrasportatori che viola-
no le nuove norme del codice della strada: nel mirino
della nuova normativa cadono le imprese che non con-
cedono riposi adeguati ai propri autisti. In questo conte-
sto, il ministero del Lavoro fornisce le prime istruzioni
operative al personale ispettivo (nota 1473 del 5 agosto
2010). Le nuove norme puniscono quei comportamen-
ti che mettono a rischio la sicurezza stradale, come la
guida di veicoli pesanti per più di dieci ore. Il regola-
mento Ce 561/2006 si applica al trasporto di merci su
strada per veicoli con massa superiore alle tre tonnella-
te e mezza, e di persone (più di nove). A registrare le ore
di guida è il cronotachigrafo, in assenza di questo dispo-
sitivo vengono comunque annotate le ore sui registri di
servizio. In caso di violazione delle ore di guida, la nuova
legge prevede due soglie (10 e 20%) superate le quali
scattano pesanti sanzioni, con una sanzione che può
variare su tre diversi importi, con incrementi tra l’impor-
to minimo e quello massimo pari quasi a dieci volte. In
egual modo vengono punite anche le violazioni sul man-
cato riposo giornaliero e settimanale. Significative anche
le misure assunte per combattere la presenza in Italia di
vettori stranieri irregolari, misure che prevedono tra l’al-
tro il pagamento immediato delle contravvenzioni da
parte dei trasgressori, come già avviene in altri paesi. La
disamina del nuovo testo dell’art. 174 offre altri spunti
degni di nota su queste tematiche:
a) per le infrazioni commesse in un altro Stato membro
dell’U.E., ma accertate in Italia, della normativa sui tempi
di guida, pausa e riposo, le Forze dell’ordine potranno
finalmente applicare le sanzioni del nostro CdS. La
nuova norma prevista al comma 12 dell’art. 174 supe-
ra infatti quello che, finora, ha rappresentato l’ostacolo
principale a questa applicazione ovvero l’impossibilità
di impugnare i verbali di accertamento davanti al Prefet-
to o al giudice di pace, visto che gli artt. 203 e 204-bis
del codice determinano la competenza territoriale in ragio-
ne del luogo della commessa violazione. La modifica pre-
vede che per l’esercizio dei ricorsi al Prefetto e al gdp
contro le predette infrazioni compiute nella U.E. (e non
accertate oltrefrontiera), il luogo della commessa viola-
zione si considera quello dove è stato eseguito l’accer-
tamento in Italia. Quindi, per fare un esempio, se gli

agenti che hanno fermato un veicolo su una strada della
Provincia di Bologna, dovessero verificare che negli ulti-
mi 28 giorni l’autista ha violato la normativa sui riposi
quando si trovava all’estero, costoro applicheranno la
sanzione prevista dal nostro codice della strada per l’i-
dentica violazione, mentre il verbale potrà impugnarsi
davanti al Prefetto o al gdp sempre di Bologna.
b) le ripetute inadempienze della normativa sui tempi di
guida e di riposo, incideranno sull’onorabilità del prepo-
sto; il comma 18 del nuovo art. 174, prevede l’applica-
zione delle disposizioni dell’art. 5, comma 6 del D.lgs.
395/00 sulla perdita dell’onorabilità del titolare della capa-
cità professionale, per i fatti commessi dal dipendente
nell’esercizio della professione. 
c) sono state introdotte norme specifiche sui trasporti di
persone e su quelli in conto proprio, prevedendosi per
entrambe la sospensione del titolo abilitativo da uno a
tre mesi (qualora l’impresa non si fosse messa in regola
con le disposizioni violate) e, in caso di recidiva, la deca-
denza o la revoca del provvedimento che abilita all’eser-
cizio dell’attività.

Articolo 175

Condizioni e limitazioni della circolazione

sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

1. Le norme del presente articolo e dell’art. 176 si appli-
cano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle
strade extraurbane principali e su altre strade, individua-
te con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei traspor-
ti, su proposta dell’ente proprietario, e da indicare con
apposita segnaletica d’inizio e fine. (1)

2. E’ vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle auto-
strade e sulle strade di cui al comma 1:
a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore
a 150 centimetri cubici se a motore termico e motocarroz-
zette di cilindrata inferiore a 250 cm (Elevato al Cubo) se
a motore termico;
b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di
massa complessiva fino a 1300 kg;
c) veicoli non muniti di pneumatici;
d) macchine agricole e macchine operatrici; (2)

e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assi-
curato o sporgente oltre i limiti consentiti;
f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se tra-
sportano materie suscettibili di dispersione;
g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previ-
sti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti
dall’art. 10;
h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gom-
matura possono costituire pericolo per la circolazione;
i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e
fissato.
3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai vei-
coli appartenenti agli enti proprietari o concessionari del-
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l’autostrada o da essi autorizzati. L’esclusione di cui al
comma 2, lettera d), relativamente alle macchine opera-
trici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non
si applica sulle strade extraurbane principali. (3)

4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità
per l’ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle
strade extraurbane principali di determinate categorie di
veicoli.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli
enti proprietari di cui all’art. 6, possono essere escluse
dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche
altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora
le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti
di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il prov-
vedimento è adottato di concerto con il Ministro dei traspor-
ti mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il con-
certo è realizzato con il Ministro della difesa. (4)

6. E’ vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion
fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree
gli animali possono circolare solo se debitamente custo-
diti. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transi-
to dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste
di soccorso.
7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree
di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza auto-
stradale è vietato:
a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
b) richiedere o concedere passaggi;
c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto
qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servi-
zio o di parcheggio se autorizzate dall’ente proprietario;
d) campeggiare, salvo che nelle aree all’uopo destina-
te e per il periodo stabilito dall’ente proprietario o con-
cessionario.
8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confi-
nanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di auto-
rizzazione, svolgere attività di propaganda sotto qualsia-
si forma ovvero attività commerciali con offerta di vendi-
ta agli utenti delle autostrade stesse.
9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni
altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta
il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad
eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esi-
stenti nell’ambito autostradale o in altre aree analoga-
mente attrezzate.
10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può
essere rimosso coattivamente; si applicano le disposi-
zioni di cui all’art. 159.
11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozio-
ne dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fon-
dato motivo possano ritenersi abbandonati, nonché al loro
trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma

dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti
organi di polizia possono incaricare l’ente proprietario.
12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono
consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche
preventivamente, dall’ente proprietario. Sono esentati
dall’autorizzazione le Forze armate e di polizia.
13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e)
ed f), è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 422 a euro 1.695. (5)

14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere
a), b) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 41 a euro 169, salvo
l’applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991,
n. 112. (6) (7)

15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c),
e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 422 a euro 1.695. Dalla
detta violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per gior-
ni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezio-
ne II, del titolo VI. (8)

16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente arti-
colo è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 41 a euro 169. Se la viola-
zione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzio-
ne è da euro 25 a euro 100. (9)

17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli orga-
ni di polizia impongono ai conducenti di abbandonare
con i veicoli stessi l’autostrada, dando la necessaria assi-
stenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al
comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel
caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle con-
dizioni previste dalle presenti norme.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 91, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 175, comma 1; successivamente il Decreto Legislativo
15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto
(con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 175, comma 1.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 91, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 175, comma 2, lettera d).
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 91, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 175, comma 3.
(4) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 175, comma 5.
(5) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 13 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
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b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta
di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessa-
rie nelle aree di servizio o di parcheggio;
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non
per arrestarsi o riprendere la marcia;
d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per
entrare o uscire dalla carreggiata.
2. E’ fatto obbligo:
a) di impegnare la corsia di accelerazione per immetter-
si sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai
veicoli in circolazione su quest’ultima corsia;
b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreg-
giata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell’appo-
sita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;
c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nel-
l’art. 154 il cambiamento di corsia.
3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi
o comunque per formazione di code, qualora la corsia
per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da vei-
coli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circo-
lazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che
occupano la prima corsia di destra devono essere dispo-
sti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.
4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia
per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall’auto-
strada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a
cinquecento metri dallo svincolo.
5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vieta-
to sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d’emergen-
za dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad
inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo
deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla
corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa,
sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comun-
que qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
6. La sosta d’emergenza non deve eccedere il tempo stret-
tamente necessario per superare l’emergenza stessa e
non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso
tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e
si applicano le disposizioni di cui all’art. 175, comma 10. (1)

7. Fermo restando il disposto dell’art. 162, durante la sosta
e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono
sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonché
gli altri dispositivi prescritti dall’art. 153, comma 5. (2)

8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spo-
stare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o
sulla piazzola d’emergenza, oppure allorché il veicolo sia
costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi,
deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla
distanza di almeno 100 m dallo stesso, l’apposito segna-
le mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente duran-
te la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni
altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le
luci di posizione.

- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(6) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 91, comma 1, lettera d)) la
modifica dell’art. 175, comma 14.
(7) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 14 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(8) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 15 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(9) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 16 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 176

Comportamenti durante la circolazione

sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle
strade di cui all’art. 175, comma 1, è vietato:
a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraf-
fico, anche all’altezza dei varchi, nonché percorrere la
carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto
a quello consentito;
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9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie,
salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di vei-
coli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico
supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi vei-
colari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare
altre corsie all’infuori delle due più vicine al bordo destro
della carreggiata.
10. Fermo restando quanto disposto dall’art. 144 per la
marcia per file parallele è vietato affiancarsi ad altro vei-
colo nella stessa corsia.
11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il
pagamento di un pedaggio, l’esazione può essere effet-
tuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche
con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I con-
ducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le
modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i
conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle
apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazio-
ni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addet-
to. I servizi di polizia stradale di cui all’articolo 11, comma
1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento
delle violazioni dell’obbligo di pagamento del pedaggio
possono essere effettuati, previo superamento dell’e-
same di qualificazione di cui all’articolo 12, comma 3,
anche dal personale dei concessionari autostradali e
stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limi-
tatamente alle violazioni commesse sulle autostrade
oggetto della concessione nonché, previo accordo con
i concessionari competenti, alle violazioni commesse
sulle altre autostrade. (3)

11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11,
quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello
stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il
proprietario del veicolo, come stabilito dall’articolo 196. (4)

12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell’autostra-
da, purché muniti di specifica autorizzazione dell’ente
proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive
esigenze di servizio, dall’osservanza delle norme del pre-
sente articolo relative al divieto di effettuare: (5)

a) la manovra di inversione del senso di marcia;
b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emer-
genza;
c) il traino dei veicoli in avaria.
Sono esonerati dall’osservanza del divieto di attraversa-
re i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di
uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti ecce-
zionali purché muniti di autorizzazione dell’ente proprie-
tario della strada.
13. I conducenti di cui al comma 12, nell’effettuare le
manovre, che devono essere eseguite con la massima
prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui vei-
coli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a
luce gialla lampeggiante.
14. Sono esonerati dall’osservanza del divieto di effet-

tuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducen-
ti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di poli-
zia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in
funzione il dispositivo supplementare di segnalazione
visiva a luce blu lampeggiante.
15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinen-
ze è esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e
con l’adozione di opportune cautele, dall’osservanza del
divieto di circolazione per i pedoni.
16. Per l’utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del
titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo
in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso,
il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lonta-
na stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All’u-
tente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione
di entrata.
17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza
delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, non-
ché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero
ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto
o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo
che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministra-
tiva del pagamento di una somma da euro 422 a euro
1.695. (6)

18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade
con veicolo non in regola con la revisione prevista dal-
l’art. 80, ovvero che non l’abbia superata con esito favo-
revole, è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 169 a euro 679. E’ sempre
disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà
restituito al conducente, proprietario o legittimo detento-
re, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo
la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le
norme dell’art. 214. (7)

19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a),
quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle
rampe o sugli svincoli, è punito con la sanzione ammini-
strativa da euro 2.004 a euro 8.017. (8) (9)

20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b),
c) e d), e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma da euro 422 a
euro 1.695. (10) (11)

21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente arti-
colo è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 85 a euro 338. (12)

22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la san-
zione accessoria della revoca della patente di guida e del
fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.
In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo
amministrativo, consegue la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di
violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d),
alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la san-
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- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(10) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 92, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 176, comma 20.
(11) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 20
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(12) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 21
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(13) Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con decorrenza
dal 15 gennaio 2000, ha disposto (con l’art. 20, comma 2, lettera b)) la
modifica dell’art. 176, comma 22; successivamente la Legge 29 luglio
2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con
l’art. 30, comma 2) la modifica dell’art. 176, comma 22.

Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel pre-
sente articolo in base alle nuove disposizioni dell’art. 195
comma 2-bis come modificato dalla Legge 15/07/2009
n. 94 sono aumentate di un terzo quando la violazione è
commessa dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00.
In caso di violazioni di cui al comma 19 dell’art. 176 CdS
le modifiche introdotte prevedono ora oltre alla sanzione
pecuniaria anche la sanzione accessoria della revoca
della patente di guida (prima era prevista la sospensione
per un periodo da 6 a ventiquattro mesi).

Articolo 177

Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli

adibiti a servizi di polizia o antincendio,

di protezione civile e delle autoambulanze (1)

1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme
e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo
supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggian-
te blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e moto-
veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, e di prote-

zione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida per un periodo da due a sei mesi. (13)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 92, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 176, comma 6.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 92, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 176, comma 7. 
(3) Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni
dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, con decorrenza dal 19 dicembre
2012, ha disposto (con l’art. 8, comma 5-bis) la modifica dell’art. 176,
comma 11.
(4) La Legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 80, comma 23) l’introduzione del
comma 11-bis all’art. 176.
(5) La Legge 7 dicembre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicem-
bre 1999, ha disposto (con l’art. 28, comma 4) la modifica dell’art. 176,
comma 12.
(6) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 17
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gennaio
2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(7) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 18 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(8) Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con decorrenza
dal 15 gennaio 2000, ha disposto (con l’art. 20, comma 2, lettera a)) la
modifica dell’art. 176, comma 19.
(9) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 19 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
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zione civile come individuati dal Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della pro-
tezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a
quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
del Club alpino italiano, nonché degli organismi equiva-
lenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoam-
bulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma
ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di isti-
tuto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il
riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Diparti-
mento per i trasporti terrestri. L’uso dei predetti dispositivi
è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze,
dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali
o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgen-
ti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono
disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un anima-
le in gravi condizioni di salute può essere considerato in
stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché
la documentazione che deve essere esibita, eventualmen-
te successivamente all’atto di controllo da parte delle auto-
rità di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Agli
incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a con-
cedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti. (2)

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’esple-
tamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino con-
giuntamente il dispositivo acustico supplementare di
allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggian-
te blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e
le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della
segnaletica stradale e le norme di comportamento in
genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del
traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune
prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui
al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli
sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico sup-
plementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo
e, se necessario, di fermarsi. E’ vietato seguire da presso
tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso
dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 85 a euro 338. (3)

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è sogget-
to alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 41 a euro 169. (4)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni
dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210, con decorrenza dal 4 gennaio 2009,
ha disposto (con l’art. 8, comma 5) la modifica della rubrica.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 93, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 177, comma 1; successivamente la Legge 27 dicembre

1997, n. 449, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, ha disposto (con l’art.
17, comma 28, lettera b)) la modifica dell’art. 177, comma 1; il Decreto
Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003,
ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica dell’art. 177,
comma 1; il Decreto Legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con
modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210, con decorrenza dal 4
gennaio 2009, ha disposto (con l’art. 8, comma 5) dell’art. 177, comma 1;
infine la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 31, comma 1) la modifica dell’art. 177, comma 1.
(3) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 4 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(4) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 5 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

L’uso di sirena e lampeggiante è consentito anche ai con-
ducenti di ambulanze e mezzi di soccorso per il recupe-
ro degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei
servizi di urgenza di istituto. Con decreto 9 ottobre 2012
entrato in vigore il 27/12/2012 il Ministero delle Infrastrut-
ture e dei trasporti ha emanato il Regolamento di attua-
zione dell’articolo 177, comma 1, in materia di trasporto
e soccorso di animali in stato di necessità.

Articolo 178 (1)

Documenti di viaggio per trasporti professionali

con veicoli non muniti di cronotachigrafo

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al traspor-
to di persone o di cose non muniti dei dispositivi di con-
trollo di cui all’articolo 179 è disciplinata dalle disposizio-
ni dell’accordo europeo relativo alle prestazioni lavora-
tive degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti inter-
nazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1°
luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n.
112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo
sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3
dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Par-
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comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.304. La
stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o
tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di
controllo, l’estratto del registro di servizio o copia dell’o-
rario di servizio, fatta salva l’applicazione delle sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. (11)

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si appli-
cano anche agli altri membri dell’equipaggio che non
osservano le prescrizioni previste dall’accordo di cui al
comma 1.
11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente arti-
colo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 del-
l’articolo 174.
12. Per le violazioni delle norme di cui al presente arti-
colo, l’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la vio-
lazione si riferisce è obbligata in solido con l’autore della
violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
13. L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osser-
va le disposizioni contenute nell’accordo di cui al comma
1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scadu-
ti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro
1.304 per ciascun dipendente cui la violazione si riferi-
sce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla
legge penale ove il fatto costituisca reato. (12)
14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le
disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell’artico-
lo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse
alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti
parte dell’Unione europea o dello Spazio economico
europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui
ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell’articolo 174 si
applicano all’autorizzazione o al diverso titolo, comun-
que denominato, che consente di effettuare trasporti
internazionali.
__________________________________________________
(1) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 30, comma 3) la modifica dell’art. 178.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica
dell’art. 178, comma 2.
(3) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 3, comma 15, lettera a)) la modifica dell’art. 178,
comma 3.
(4) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 3, comma 15, lettera c)) la modifica dell’art. 178,
comma 4.
(5) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 4 sono
state così aumentate:

- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;

- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

lamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del regi-
stro di servizio e le copie dell’orario di servizio di cui all’ac-
cordo indicato al comma 1 del presente articolo devono
essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia strada-
le di cui all’articolo 12. I libretti individuali conservati dal-
l’impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il
controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i tra-
sporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. (2)

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente artico-
lo possono essere sempre accertate attraverso le risultan-
ze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui
veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2. (3)

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida
prescritti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 40 a euro 161. Si applica la sanzione da euro 213
a euro 850 al conducente che non osserva le disposizio-
ni relative ai periodi di riposo giornaliero. (4) (5)

[4-bis. Comma abrogato.] (6)

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata
superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero mas-
simo di durata dei periodi di guida prescritto dalle dispo-
sizioni dell’accordo di cui al comma 1, si applica la san-
zione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 319 a euro 1.275. Si applica la sanzione da euro
372 a euro 1.488 se la violazione di durata superiore al
10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescrit-
to dal citato accordo. (7)

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata
superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero mas-
simo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del
tempo di riposo, prescritti dall’accordo di cui al comma
1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 425 a euro 1.699. (8)

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento
il limite massimo di durata dei periodi di guida settima-
nale prescritti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 266 a euro 1.062. Il conducente che non rispet-
ta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di ripo-
so settimanale prescritti dal predetto accordo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 372 a euro 1.488. Se i limiti di durata di cui ai
periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per
cento, si applica la sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 425 a euro 1.699. (9)

8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le dispo-
sizioni relative alle interruzioni previste dall’accordo di cui
al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 266 a euro 1.062. (10)

9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale
di controllo, dell’estratto del registro di servizio o della
copia dell’orario di servizio previsti dall’accordo di cui al
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(6) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 3, comma 15, lettera d)) l’introduzione del comma 4-
bis all’art. 178; successivamente la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con
decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 30, comma 3) la
modifica dell’art. 178, abrogando il comma 4-bis.
(7) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 5 sono
state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(8) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 6 sono
state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(9) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 7 sono
state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(10) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 8 sono
state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(11) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 9 sono
state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(12) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 13 sono
state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel pre-
sente articolo in base alle nuove disposizioni dell’art. 195
comma 2-bis come modificato dalla Legge 15/07/2009
n. 94 sono aumentate di un terzo quando la violazione è
commessa dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00.
Il pagamento in misura ridotta delle violazioni di cui ai
commi 5, 6 e 7 deve essere effettuato immediatamente
nelle mani dell’agente accertatore, giusto il disposto del-
l’art. 202 comma 2-bis. Qualora il trasgressore si avval-
ga di tale possibilità è tenuto a versare all’agente, a titolo
di cauzione, una somma pari alla metà del massimo. (in
relazione alla circolare del Ministero dell’Interno n. 16052
del 29/12/2010 la cauzione da corrispondere è pari al mini-
mo edittale). In mancanza del pagamento immediato e
della cauzione il mezzo è sottoposto a fermo amministra-
tivo sino a quando non sia stato adempiuto il pagamento

e comunque non superiore a 60 giorni. Il veicolo sottopo-
sto a fermo è affidato a spese del responsabile ai sogget-
ti di cui all’art. 214-bis (custode acquirente).
Tra le novità più cura nella tenuta (ed esibizione) dei regi-
stri e delle copie dell’orario di servizio e dei documenti di
viaggio. Si è previsto il raddoppio delle sanzioni pecunia-
rie nel caso in cui i conducenti non osservino i periodi di
guida, di riposo e di pausa, oppure non abbiano il libret-
to individuale di lavoro, nonché l’applicazione di sanzio-
ni accessorie (ritiro patente e carta di circolazione) in caso
di inottemperanza del divieto di riprendere la marcia,
imposto dall’agente accertatore, se non dopo aver prov-
veduto ad effettuare i prescritti periodi di riposo o di pausa.

Articolo 179

Cronotachigrafo e limitatore di velocità (1)

1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e suc-
cessive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti
di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d’im-
piego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le
modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devo-
no essere dotati altresì di limitatore di velocità. (2)

2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di
cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero
circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo
avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate
nel regolamento o non funzionante, oppure non inseri-
sce il foglio di registrazione o la scheda del conducen-
te, è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 848 a euro 3.393. La san-
zione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso
che l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’al-
terazione del cronotachigrafo. (3) (4)

2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito
di limitatore di velocità ovvero circola con un autovei-
colo munito di un limitatore di velocità avente caratteri-
stiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionan-
te, è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 947 a euro 3.788. La san-
zione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso
in cui l’infrazione riguardi l’alterazione del limitatore di
velocità. (5) (6)

3. Il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto
di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo
sprovvisto di limitatore di velocità o cronotachigrafo e dei
relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velo-
cità o di cronotachigrafo manomesso oppure non funzio-
nante, è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 814 a euro 3.260. (7) (8)

4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre viola-
zioni alle norme di cui al comma 3, l’ufficio competente
del Dipartimento per i trasporti terrestri applica la sanzio-
ne accessoria della sospensione della licenza o autorizza-
zione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono
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accessoria della revoca della patente secondo le norme
del capo I, sezione II del titolo VI. (15)

10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978,
n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge
13 novembre 1978, n. 727 e successive modificazioni,
si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accer-
tamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e
3, il verbale deve essere inviato all’ufficio metrico provin-
ciale per le necessarie verifiche del ripristino della rego-
larità di funzionamento dell’apparecchio cronotachigrafo.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 3, comma 16, lettera a)) la modifica della rubri-
ca dell’art. 179.
(2) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 3, comma 16, lettera b)) la modifica dell’art. 179,
comma 1.
(3) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 30, comma 4, lettera a)) la modifica del-
l’art. 179, comma 2.
(4) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 2 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(5) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 3, comma 16, lettera c)) l’introduzione del comma 2-bis
all’art. 179.
(6) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 2-bis sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(7) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 3, comma 16, lettera d)) la modifica dell’art. 179,
comma 3.
(8) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 3 sono
state così aumentate:

state commesse, per la durata di un anno. La sospensio-
ne si cumula alle sanzioni pecuniarie previste. (9)

5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il
titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di
cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni pre-
viste sono applicate una sola volta nella misura stabilita
per la sanzione più grave.
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accer-
tate devono essere comunicate all’ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri presso il quale il vei-
colo risulta immatricolato. (10)

6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cro-
notachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, mano-
messi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di
Polizia stradale di cui all’articolo 12, anche scortando il vei-
colo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza pres-
so la più vicina officina autorizzata per l’installazione o
riparazione, possono disporre che sia effettuato l’accer-
tamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese
per l’accertamento ed il ripristino della funzionalità del
limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni
caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare
della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o
di persone in solido. (11)

7. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste
dai commi precedenti, il funzionario o l’agente che ha
accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velo-
cità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non fun-
zionante diffida il conducente con annotazione sul ver-
bale a regolarizzare la strumentazione entro un termine
di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della
licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il
predetto termine decorre dalla data di ricezione della noti-
fica del verbale, da effettuare al più presto. (12)

8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida
di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l’arti-
colo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in
caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo
dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al pro-
prietario o all’intestatario della carta di circolazione. (13)

8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose,
il comando dal quale dipende l’agente accertatore segna-
la il fatto all’autorità competente, che dispone la verifica
presso la sede del titolare della licenza o dell’autorizza-
zione al trasporto o dell’iscrizione all’albo degli autotra-
sportatori di cose per l’esame dei dati sui tempi di guida
e di riposo relativi all’anno in corso. (14)

9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secon-
do le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso
in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l’alte-
razione del limitatore di velocità, alla sanzione ammini-
strativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa
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- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(9) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica
dell’art. 179, comma 4.
(10) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal
1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la
modifica dell’art. 179, comma 6.
(11) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 3, comma 16, lettera e)) l’introduzione del comma
6-bis all’art. 179.
(12) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 3, comma 16, lettera f)) la modifica dell’art. 179,
comma 7.
(13) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 94, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 179, comma 8.
(14) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 30, comma 4, lettera b)) l’introduzione del
comma 8-bis all’art. 179.
(15) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 3, comma 16, lettere g) e h)) la modifica dell’art.
179, comma 9.

La nuova normativa un comma 8-bis all’interno dell’art.
179, in cui si prevede che in caso di incidente con danno
a persone o cose, il comando dal quale dipende l’agente
accertatore segnali il fatto all’autorità competente, per la veri-
fica presso la sede del vettore dei tempi di guida e di ripo-
so dell’anno in corso. Questa norma fa sì che l’incidente
stradale con danni a persone o cose che veda il coinvol-
gimento di un mezzo pesante, farà scattare tutta una serie
di verifiche nei confronti dei soggetti che, a vario titolo,
hanno preso parte a quel trasporto, controlli che pertanto
contribuiranno ad innalzare i livelli di sicurezza sulle stra-
de ed a reprimere tutte quelle condotte volte a violare siste-
maticamente la normativa sociale dell’autotrasporto.

Articolo 180 (1)

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; (2)

[b) Lettera soppressa.] (3)

b) la patente di guida valida per la corrispondente cate-
goria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requi-
siti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’ar-
ticolo 115, comma 2; (4)

c) l’autorizzazione per l’esercitazione alla guida per la
corrispondente categoria del veicolo in luogo della paten-
te di guida di cui alla lettera b), nonché un documento
personale di riconoscimento; (5)

d) il certificato di assicurazione obbligatoria. (6)

2. La persona che funge da istruttore durante le eserci-
tazioni 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’autorizzazio-
ne 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 quel-
lo risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il vei-
colo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere
con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a ser-
vizio 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 pro-
prietario con sottoscrizione del medesimo. (7)

5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilita-
zione o di formazione professionale, la carta di qualifica-
zione del conducente e il certificato di idoneità, quando
prescritti. (8)

[6. Comma abrogato.] (9)

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 41 a euro 169. Quando si tratta di
ciclomotori la sanzione è da euro 25 a euro 100. (10)

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera
all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabi-
lito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire
informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamen-
to delle violazioni amministrative previste dal presente
codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 422 a euro 1.695. Alla vio-
lazione di cui al presente comma consegue l’applicazio-
ne, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accer-
tatore, della sanzione prevista per la mancanza del docu-
mento da presentare, con decorrenza dei termini per la
notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per
la presentazione dei documenti. (11) (12)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 180.
(2) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 mag-
gio 2011, ha disposto (con l’art. 18, comma 2, lettera a)) la modifica del-
l’art. 180, comma 1, lettera a).
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- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Il D.lgs. n. 59/2011 è intervenuto anche per modificare
le disposizioni dell’art. 180 C.d.S., in modo da adeguar-
lo e coordinarlo alle nuove denominazioni. E’ stato oppor-
tunamente inserito, dal decreto di recepimento della
direttiva europea, l’obbligo del possesso dello specifi-
co attestato sui requisiti fisici e psichici nei casi ove è
necessario che questo accompagni il documento di
guida (in relazione alle modifiche di cui all’art. 115 c.
24). E’ stato eliminato l’obbligo del conducente del ciclo-
motore (che diventerà titolare di patente di guida) di
avere con sé il certificato di idoneità alla guida accom-
pagnato dal documento di riconoscimento. Ecco i docu-
menti che il conducente deve avere con sé durante la cir-
colazione: a) la carta di circolazione o il certificato di
idoneità tecnica alla circolazione del veicolo; b) la paten-
te di guida valida per la corrispondente categoria del
veicolo; 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 docu-
mento personale di riconoscimento; d) il certificato di
assicurazione obbligatoria. Presupposto normativo della
norma è l’elenco tassativo, evidenziato dal codice stra-
dale, dei documenti che il conducente di veicoli deve
avere con sé per poter circolare. E’ evidente che il con-
ducente non è tenuto ad avere con sé, (e pertanto deve
considerarsi un comportamento non sanzionabile) ad
esempio il certificato di proprietà. L’elenco sopra ripor-
tato peraltro non può considerarsi esaustivo in riferi-
mento al potere della polizia stradale, attribuito dal
comma 7 dell’art. 180 del c.d.s., di richiedere informa-
zioni, documenti al fine di accertare violazioni al codice
della strada.

Articolo 181 (1)

Esposizione dei contrassegni per la circolazione

1. E’ fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motovei-
coli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro
parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della
tassa automobilistica e quello relativo all’assicurazione
obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati
dall’obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i
contrassegni stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di

(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 95, comma 1, lettera a)) la
soppressione della lettera b) dell’art. 180, comma 1.
(4) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 95, comma 1, lettera a)) la
ridenominazione in b), della lettera c) dell’art. 180, comma 1; succes-
sivamente il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorren-
za dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 18, comma 2, lettera
b)) la modifica dell’art. 180, comma 1, lettera b).
(5) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 95, comma 1, lettera a)) la rideno-
minazione in c), della lettera d) dell’art. 180, comma 1 e (con l’art. 95,
comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 180, comma 1, lettera c).
(6) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 95, comma 1, lettera a)) la
ridenominazione in d), della lettera e) dell’art. 180, comma 1.
(7) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 95, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 180, comma 4; successivamente il Decreto Legge
27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto
2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto (con
l’art. 3, comma 17, lettera a)) la modifica dell’art. 180, comma 4.
(8) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 95, comma 1, lettera d)) la
modifica dell’art. 180, comma 5; successivamente la Legge 29 luglio
2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con
l’art. 32, comma 1) la modifica dell’art. 180, comma 5; infine il Decre-
to Legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, con decorrenza dal 2 febbraio
2013, nell’introdurre la lettera b-bis) all’art. 18, comma 2 del D.lgs. 18
aprile 2011, n. 59, ha conseguentemente disposto (con l’art. 9, comma
1) la modifica dell’art. 180, comma 5.
(9) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 95, comma 1, lettera e)) la
modifica dell’art. 180, comma 6; successivamente il Decreto Legge
27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto
2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto (con
l’art. 3, comma 17, lettera b), e con l’art. 7, comma 8) la modifica del-
l’art. 180, comma 6; infine il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59,
con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 18, comma
2, lettera c)) l’abrogazione del comma 6 dell’art. 180.
(10) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 7
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(11) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 3, comma 17, lettera c)) la modifica dell’art. 180,
comma 8.
(12) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 8 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
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una somma da euro 25 a euro 100. Si applica la dispo-
sizione del comma 8 dell’art. 180. (2)

__________________________________________________
(1) Il Decreto 9 agosto 2013, n. 110, con decorrenza dal 18 ottobre
2013, ha disposto (con l’art. 2, comma 2) la modifica dell’art. 181.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 3 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 182

Circolazione dei velocipedi

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in
cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comun-
que, mai affiancati in numero superiore a due; quando
circolano fuori dai centri abitati devono sempre procede-
re su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni
dieci e proceda sulla destra dell’altro.
2. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle
mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi
devono essere in grado in ogni momento di vedere libe-
ramente davanti a sé, ai due lati e compiere con la mas-
sima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi con-
sentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trai-
nare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per
le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di peri-
colo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e
devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. E’ vietato trasportare altre persone sul velocipede a
meno che lo stesso non sia appositamente costruito e
attrezzato. E’ consentito tuttavia al conducente maggio-
renne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età,
opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui
all’articolo 68, comma 5. (1)

6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per
il trasporto di altre persone oltre al conducente devono
essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo
da quest’ultimo. (2)

7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono traspor-
tare più di quattro persone adulte compresi i conducen-
ti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due
bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riserva-

te quando esistono, salvo il divieto per particolari cate-
gorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai
centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a
mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velo-
cipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indos-
sare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibi-
lità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162. (3)

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 25 a euro 100. La sanzione è da
euro 41 a euro 169 quando si tratta di velocipedi di cui al
comma 6. (4)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 96, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 182, comma 5.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 96, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 182, comma 6.
(3) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 28, comma 5) l’introduzione del comma 9-bis all’art.
182 e (con l’art. 28, comma 6) la modifica dell’art. 182, comma 9-bis.
(4) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 10 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 183

Circolazione dei veicoli a trazione animale

1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato
da un conducente che non deve mai abbandonare la
guida durante la marcia e deve avere costantemente il
controllo degli animali.
2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose
non può essere trainato da più di due animali se a due
ruote o da più di quattro se a quattro ruote. Fanno ecce-
zione i trasporti funebri.
3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono
superare forti pendenze o per altre comprovate neces-
sità, possono essere trainati da un numero di animali
superiore a quello indicato nel comma 2 previa auto-
rizzazione dell’ente proprietario della strada. Nei cen-
tri abitati l’autorizzazione è rilasciata in ogni caso dal sin-
daco.
4. I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due
conducenti.
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devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che
proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni,
esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anterio-
re che da quella posteriore.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 41 a euro 169. (3)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 97, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 184, comma 5.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 97, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 184, comma 6.
(3) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 8 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 185

Circolazione e sosta delle auto-caravan

1. I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini
della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei
divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono sog-
getti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla
sede stradale non costituisce campeggio, attendamen-
to e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che
con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del
propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede
stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’au-
toveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-
caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto
a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheg-
gi della zona.
4. E’ vietato lo scarico dei residui organici e delle acque
chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di
appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri
autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è sog-
getto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 85 a euro 338. (1)

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizza-
zione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate
riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 25 a euro 100.
__________________________________________________
(1) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 5 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 184

Circolazione degli animali, degli armenti

e delle greggi

1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attac-
cati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni anima-
le indomito o pericoloso occorre almeno un conducente,
il quale deve avere costantemente il controllo dei mede-
simi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per
la circolazione.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri
animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada
attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con
gli appositi segnali di pericolo.
3. Nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, ad eccezione
per le strade sufficientemente illuminate o interne ai cen-
tri abitati, i conducenti devono tenere acceso un disposi-
tivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce aran-
cione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visi-
bile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.
4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere
legati non più di due animali senza obbligo di conducen-
te e delle luci di cui al comma 3. Tuttavia nei casi previsti
dall’art. 152 tali animali non dovranno ostacolare la visibi-
lità delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.
5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di ani-
mali quando circolano su strada devono essere condot-
ti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non
meno di due per un numero superiore. (1)

6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in
modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della
carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare
i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad
opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della
circolazione. (2)

7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non posso-
no sostare sulle strade e, di notte, devono essere prece-
dute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue
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nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accoglie-
re i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli
appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l’uso degli
impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l’istituzione
da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell’am-
bito dei rispettivi territori e l’apposito segnale stradale col
quale deve essere indicato ogni impianto. (2)

8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sono
determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze
chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e
delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igie-
nico-sanitari di cui al comma 4. (3)

__________________________________________________
(1) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 6 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 98, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 185, comma 7.
(3) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1
gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettere f) e g)) la
modifica dell’art. 185, comma 8.

Articolo 186 (1)

Guida sotto lʼinfluenza dellʼalcool

1. E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza
dell’uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il
fatto non costituisca più grave reato: (2)

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 531 a euro 2.125, qualora sia stato accer-
tato 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 san-
zione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da tre a sei mesi; (3) (4)

b) con l’ammenda da euro 947 a euro 3.788 e l’arresto fino
a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corri-
spondente 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 amministra-
tiva accessoria della sospensione della patente di guida
da sei mesi ad un anno; (5) (6)

c) con l’ammenda da euro 1.775 a euro 7.101, 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 acces-
soria 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 di guida
è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata,
ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di reci-
diva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di
applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se
è 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 appar-
tenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter. (7) (8)

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un
incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del pre-
sente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono
raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del vei-
colo per centottanta giorni, salvo che il veicolo apparten-
ga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducen-
te che provochi un incidente stradale sia stato accertato
un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superio-
re a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto
dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del
presente articolo, la patente di guida è sempre revocata
ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E’ fatta salva
in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222. (9)

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presen-
te articolo è il tribunale in composizione monocratica. (10)

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. (11)

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, può essere fatto tra-
sportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla
più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprie-
tario 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. (12)

2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 è aumenta-
ta da un terzo alla metà quando il reato è commesso
dopo le ore 22 e prima delle ore 7. (13)

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’ag-
gravante di cui al comma 2-sexies non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le dimi-
nuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa
risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggra-
vante. (14)

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda
irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sus-
sistente l’aggravante di cui al comma 2-sexies è desti-
nata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna
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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. (20)

8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospen-
sione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefet-
to ordina che il conducente si sottoponga a visita medi-
ca ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avveni-
re 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 paten-
te di guida fino all’esito della visita medica. (21)

9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risul-
ti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico supe-
riore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazio-
ne 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. (22)

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del
presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può
essere sostituita, anche con il decreto penale di con-
danna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato,
con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo
54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secon-
do le modalità ivi previste e consistente nella prestazio-
ne di un’attività non retribuita a favore della collettività 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 assi-
stenza sociale e di volontariato, o presso i centri specia-
lizzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o
con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di ese-
cuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del
decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effetti-
vo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a
quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo
n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una dura-
ta corrispondente a quella della sanzione detentiva irro-
gata e della conversione della pena pecuniaria raggua-
gliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica uti-
lità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubbli-
ca utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara
estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della san-
zione della sospensione della patente e revoca la con-
fisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile
in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a
meno che il giudice che ha emesso la decisione dispon-
ga diversamente. In caso di violazione degli obblighi
connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità,
il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a
richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le for-
malità di cui all’articolo 666 del codice di procedura
penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle cir-
costanze della violazione, dispone la revoca della pena

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. (15)

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 pregiu-
dizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducen-
ti 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 ovve-
ro quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il con-
ducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-
fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Poli-
zia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche
accompagnandolo presso il più vicino ufficio o coman-
do, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con stru-
menti e procedure determinati dal regolamento. (16)

[4-bis. Comma abrogato.] (17)

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sotto-
posti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcole-
mico 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 comun-
que a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano
agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, este-
sa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il
rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti dispo-
sizioni di legge. Copia della certificazione di cui al perio-
do precedente deve essere tempestivamente trasmessa,
a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accer-
tamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione
per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si appli-
cano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187. (18)

6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risul-
ti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico supe-
riore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è conside-
rato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle san-
zioni di cui al comma 2. (19)

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di
rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il condu-
cente 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 stes-
se 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 condu-
cente si sottoponga a visita medica secondo le disposi-
zioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già
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sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della san-
zione amministrativa della sospensione della patente e
della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire
la pena per non più di una volta. (23)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 5, comma 1) la modifica dell’art. 186; successivamen-
te il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni
dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha dispo-
sto (con l’art. 6-bis, comma 2) la modifica dell’art. 186.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 13, comma 1, lettera a)) la modifica
dell’art. 186, comma 2; successivamente il Decreto Legge 3 agosto
2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n.
160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha disposto (con l’art. 5, comma
1, lettera a)) la modifica dell’art. 186, comma 2.
(3) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 33, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 186,
comma 2, lettera a).
(4) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 2, lette-
ra a, sono state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(5) Il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni
dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, con decorrenza dal 26 luglio 2008, ha
disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 186, comma
2, lettera b).
(6) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 2, lette-
ra b, sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(7) Il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni
dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, con decorrenza dal 26 luglio 2008, ha
disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 186, comma
2, lettera c); successivamente la Legge 15 luglio 2009, n. 94, con
decorrenza dal 8 agosto 2009, ha disposto (con l’art. 3, comma 45) la
modifica dell’art. 186, comma 2, lettera c); infine la Legge 29 luglio 2010,
n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 33,
comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 186, comma 2, lettera c).
(8) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 2, lette-
ra c, sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gennaio
2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

(9) Il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni
dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha
disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera a)) l’introduzione del comma
2-bis all’art. 186; successivamente il Decreto Legge 23 maggio 2008,
n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, con
decorrenza dal 26 luglio 2008, ha disposto (con l’art. 4, comma 1, let-
tera b-bis)) la modifica dell’art. 186, comma 2-bis; successivamente
la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 33, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 186,
comma 2-bis.
(10) Il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni
dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha
disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera a)) l’introduzione del comma
2-ter all’art. 186.
(11) Il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni
dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha
disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera a)) l’introduzione del comma 2-
quater all’art. 186.
(12) Il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni
dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, con decorrenza dal 26 luglio 2008, ha
disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera c)) l’introduzione del comma 2-
quinquies.
(13) La Legge 15 luglio 2009, n. 94, con decorrenza dal 8 agosto 2009,
ha disposto (con l’art. 3, comma 55, lettera a)) l’introduzione del comma
2-sexies all’art. 186.
(14) La Legge 15 luglio 2009, n. 94, con decorrenza dal 8 agosto 2009,
ha disposto (con l’art. 3, comma 55, lettera a)) l’introduzione del comma
2-septies all’art. 186.
(15) La Legge 15 luglio 2009, n. 94, con decorrenza dal 8 agosto 2009,
ha disposto (con l’art. 3, comma 55, lettera a)) l’introduzione del comma
2-octies all’art. 186.
(16) La Legge 30 marzo 2001, n. 125, con decorrenza dal 3 maggio
2001, ha disposto (con l’art. 6, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art.
186, comma 4; successivamente il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002,
n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 13,
comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 186, comma 4.
(17) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1
gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 13, comma 1, lettera c)) l’introdu-
zione del comma 4-bis all’art. 186; successivamente il Decreto Legge 27
giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003,
n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto (con l’art. 5,
comma 1) la sostituzione dell’art. 186, abrogando il comma 4-bis.
(18) Il Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, con decorrenza dal 7 agosto 2002, ha
disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 186, comma 5;
successivamente il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con
modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 otto-
bre 2007, ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 186, comma 5; infine la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decor-
renza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 33, comma 1, lettera c))
la modifica dell’art. 186, comma 5.
(19) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal
1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 13, comma 1, lettera e)) la
modifica dell’art. 186, comma 6.
(20) Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni
dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha
disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 186, comma
7; successivamente il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, converti-
to con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, con decorrenza dal
26 luglio 2008, ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f)) la
modifica dell’art. 186, comma 7.
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- in caso di rifiuto alla rilevazione con etilometro, il condu-
cente è già stato condannato per un altro rifiuto nei due
anni precedenti.
Altra importante novità introdotta dalla legge n. 120/2010
è quella di poter scegliere la sostituzione della pena com-

minata (reclusione) con il lavoro di pubblica utilità.

Si sta inoltre discutendo in Parlamento e Senato sull’intro-
duzione della sanzione di “ergastolo della patente” secon-
do la quale per conducenti protagonisti di omicidio colpo-
so alla guida con tasso di alcool superiore ad 1,5 la paten-
te viene revocata a vita con effetto immediato.

· L’art. 53 della L. 120/2010 dispone che nelle aree di ser-
vizio autostradali sia vietata la vendita e la somministra-
zione di bevande superalcoliche dalle 22 alle 6. Sempre
nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevan-
de alcoliche dalle 2 alle 7. Se nel biennio viene reiterata
una di queste violazioni il prefetto dispone la sospensio-
ne della licenza relativa alla somministrazione di alcolici
e superalcolici per 30 giorni.
· L’art. 54 della legge 120/2010 interviene inoltre a cor-
rezione dell’art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre
2007, n. 160.
· Il comma 2 dell’art. 6, come è noto, imponeva a tutti
i titolari e gestori di locali ove si svolgono, con qualsia-
si modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme
di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendi-
ta e di somministrazione di bevande alcoliche, di inter-
rompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo
le ore 2 della notte e assicurarsi che all’uscita del loca-
le sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte
dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico (median-
te etilometri); inoltre, i titolari di detti locali erano obbli-
gati ad esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei
locali apposite tabelle riproducenti: a) la descrizione
dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione
alcolemica nell’aria alveolare espirata; b) le quantità,
espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche
più comuni che determinano il superamento del tasso
alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5
grammi per litro, da determinare anche sulla base del
peso corporeo.
· La disposizione è stata modificata dalla legge 120/2010,
riferendo il divieto di somministrazione di bevande alco-
liche e superalcoliche, esteso anche alla vendita, (ma)
dopo le tre di notte (e non più le due) a:
- titolari e gestori degli esercizi muniti della licenza previ-
sta dai commi primo e secondo dell’articolo 86 del TULPS
(Rd n. 773/31), ivi compresi gli esercizi ove si svolgono,
con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrat-
tenimento e svago, musicali o danzanti (trattasi di tutti i
pubblici esercizi ove, indipendentemente dallo svolgi-

mento di intrattenimenti, si vendono e somministrano
bevande alcoliche e superalcoliche, fra i quali bar, risto-

(21) Il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni
dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha
disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 186,
comma 8.
(22) Il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni
dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha
disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 186,
comma 9.
(23) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 33, comma 1, lettera d)) l’introduzione del
comma 9-bis all’art. 186.

La legge 120/2010 ha introdotto una vera e propria stret-
ta per chi entra in macchina dopo aver alzato il gomito.
Si considera “in stato di ebbrezza” un individuo con
un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro.
La legge 120 del luglio 2010: ha modificato molti arti-
coli del Codice della strada ed introdotto il nuovo artico-
lo 186-bis, che prevede che alcune categorie di condu-
centi debbano guidare con valore alcolemico di 0,0 g/l.
Depenalizzata inoltre la guida in stato di ebbrezza con
tasso alcolemico superiore a 0,5 ma inferiore a 0,8 g/l
che da sanzione penale diventa amministrativa. Esisto-
no poi i cosiddetti conducenti “particolari”, come i neo-
patentati, il cui tasso di alcool nel sangue deve essere
tassativamente zero. Per quanto riguarda le sanzioni,
innanzitutto la guida in stato di ebbrezza è un reato di
competenza del Tribunale del luogo dove è stata accer-
tata la violazione: quindi dall’accertamento scaturisce
una denuncia all’Autorità Giudiziaria, che avvia un pro-

cedimento penale a carico del conducente.
Le sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza e sotto
l’influenza dell’alcool variano a seconda del tasso di
alcool accertato: tassi che superano abbondantemente
i livelli consentiti avranno sanzioni molto pesanti (non
solo sanzione amministrativa dunque ma, nei casi più
gravi, sanzione penale con arresto e sospensione della
patente). Per accertare il tasso alcolemico, si utilizza
l’etilometro. Se ci si oppone al controllo con tale stru-
mento, si viene indagati con la presunzione di reato
secondo il caso più grave possibile previsto dalla legge.
Tutte le sanzioni sono aumentate: di 1/3 per le viola-
zioni commesse tra le 22.00 e le 7.00 e da 1/3 alla metà

se commesse tra le 22.00 e le 7.00 dai conducenti “par-
ticolari”. Inoltre, per guida in stato di ebbrezza, si rischia
anche la revoca della patente se:
- il conducente “comune” commette più violazioni con
tasso superiore a 1,5 g/l nel corso di un biennio (art. 186), 
- il conducente “particolare” commette più violazioni con
tasso superiore a 1,5 g/l nel corso di un triennio (art.
186-bis), 
- il conducente di un mezzo pesante (autobus, autocar-
ro, autoarticolato) ha un tasso superiore a 1,5 g/l, 
- il conducente con tasso superiore a 1,5 g/l provoca un
incidente, anche senza feriti,
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ranti, alberghi ed esercizi ricettivi in genere, stabilimenti
balneari);
- chiunque somministri bevande alcoliche o superalcoli-
che in spazi o aree pubblici;
- circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associa-
zioni. 
Tutti questi soggetti devono interrompere la vendita e la
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle
ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive,
salvo che sia diversamente disposto dal Questore in con-
siderazione di particolari esigenze di sicurezza.
Dopo il comma 2-bis dell’art. 6 del DL n. 117/2007 (con-
vertito nella legge n. 160/2007) vengono aggiunti ulterio-
ri tre commi.
· Il comma 2-bis dispone, in particolare, che i titolari e i
gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4,
comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrom-
pere la vendita per asporto di bevande alcoliche e supe-
ralcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamen-
te disposto dal questore in considerazione di particolari
esigenze di sicurezza.
· Il comma 2-ter stabilisce che i divieti di cui ai commi 2
e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministra-
zione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate

nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella

notte tra il 15 e il 16 agosto. 
· Il comma 2-quater dispone l’estensione dell’obbligo di
mettere a disposizione dei clienti un etilometro, oltre ad
esporre le tabelle sugli effetti del consumo di alcol, a
tutti i titolari e gestori dei locali di cui al comma 2 che pro-
seguano la propria attività oltre le ore 24, a prescindere
dallo svolgimento di intrattenimenti.
Vengono inoltre descritte le caratteristiche dell’apparec-
chio di rilevazione del tasso alcolemico, che deve esse-
re di tipo precursore chimico o elettronico.
Infine, il comma 2-quinquies prevede che i titolari e gesto-
ri di stabilimenti balneari muniti della licenza di pubblica
sicurezza di cui all’art. 86 del TULPS siano (automatica-
mente) autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane, e
comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20,
particolari forme di intrattenimento e svago danzante (c.d.
“Happy hours”), congiuntamente alla somministrazione
di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel

rispetto della normativa vigente in materia e, ove adot-

tati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali.

Articolo 186-bis (1)

Guida sotto lʼinfluenza dellʼalcool per conducenti

di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati

e per chi esercita professionalmente lʼattività

di trasporto di persone o di cose

1. E’ vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche
e sotto l’influenza di queste per:

a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i condu-
centi nei primi tre anni dal conseguimento della patente
di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di per-
sone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose,
di cui agli articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio
che comporti una massa complessiva totale a pieno cari-
co dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri
autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero
di posti a sedere, escluso quello del conducente, è supe-
riore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver
assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste
sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamen-
to di una somma da euro 164 a euro 663, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemi-
co superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per
litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di
cui al periodo precedente, provochi un incidente, le san-
zioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate. (2)

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente artico-
lo, ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma
2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di
un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186,
comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono
aumentate da un terzo alla metà.
4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravan-
ti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equi-
valenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di
pena si operano sulla quantità della stessa risultante dal-
l’aumento conseguente alla predetta aggravante.
5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del
capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accerta-
to un valore corrispondente ad un tasso alcolemico supe-
riore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui
alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel
triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma.
E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al
quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 del-
l’articolo 186.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8
e 9 dell’articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi
3, 4 o 5 dell’articolo 186, il conducente è punito con le
pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo arti-
colo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per
il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della paten-
te di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della
confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure pre-
viste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che
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la durata della sospensione della patente è raddoppiata.
Per i conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186-bis,
le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del pre-
sente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si
applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 186-bis.
La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo
II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso
da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma
1 dell’articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel trien-
nio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione
della pena a richiesta delle parti, anche se è stata appli-
cata la sospensione condizionale della pena, è sempre
disposta la confisca del veicolo con il quale è stato com-
messo il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a
persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applica-
no le disposizioni di cui all’articolo 224-ter. (2) (3)

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope pro-
voca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono
raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e
dall’ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sem-
pre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E’
fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222. (4)

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente arti-
colo è il tribunale in composizione monocratica. Si applica-
no le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater. (5)

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. (6)

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 pregiu-
dizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducen-
ti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche
attraverso apparecchi portatili. (7)

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forni-
scono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragio-
nevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si
trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stu-
pefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità
fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clini-
co-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campio-
ni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di persona-
le sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concer-
to con i Ministri dell’interno, della giustizia e della salute,
sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Diparti-
mento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore
di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono sta-

il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il
veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata
della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione
della patente di guida, il prefetto ordina che il conducen-
te si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del
comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da
soggetto già condannato nei due anni precedenti per il
medesimo reato, è sempre disposta la sanzione ammini-
strativa accessoria della revoca della patente di guida ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale
sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 gram-
mi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida
di categoria B prima del compimento del diciannovesimo
anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per
il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non
può conseguire la patente di guida di categoria B prima
del compimento del ventunesimo anno di età.
__________________________________________________
(1) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 33, comma 2) l’introduzione dell’art. 186-bis.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 2 sono
state così aumentate:
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver bevuto
alcolici per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la
patente da meno di 3 anni: dovrà essere, sempre, perfet-
tamente “sobrio”, altrimenti paga una multa salata (che
raddoppia in caso di incidente), con revoca della patente
e confisca del mezzo, nei casi più gravi. Se il tasso alco-
lemico risulta tra lo 0.5 g/l e lo 0,8 g/l le pene sono aumen-
tate di un terzo. Alcol zero, pure, per i guidatori professio-
nali e i conducenti di veicoli per il trasporto di persone o cose
con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: se
vengono “beccati”, le sanzioni raddoppiano. Se la guida
in stato di ebbrezza avviene dopo le ore 22 e prima delle
ore 7, fa scattare l’aumento di un terzo delle sanzioni.

Articolo 187 (1)

Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di

sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo
aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è puni-
to con l’ammenda da euro 1.775 a euro 7.101 e l’arresto
da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato con-
segue in ogni caso la sanzione amministrativa accesso-
ria della sospensione della patente di guida da uno a due
anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato,
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bilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accerta-
menti di cui al periodo precedente e le caratteristiche
degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesi-
mi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di
cui al precedente periodo, il medesimo decreto può pre-
vedere che gli accertamenti di cui al presente comma
siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo
orale, su campioni di fluido del cavo orale. (8)

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia pos-
sibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario
ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il condu-
cente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di poli-
zia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli
ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il
conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili affe-
renti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso
le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accredita-
te o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di cam-
pioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami
necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefa-
centi o psicotrope. Le medesime disposizioni si applica-
no in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di
rilevamento e di soccorso. (9)

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 contestualmen-
te riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’ar-
ticolo 186. (10)

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia
stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi
delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riser-
vatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.
Copia del referto sanitario positivo deve essere tempesti-
vamente 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. (11)

5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi
3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accer-
tamenti 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. (12)

6. Il prefetto, sulla base dell’esito degli accertamenti ana-
litici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rila-

sciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducen-
te 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 ter-
mine e con le modalità indicate dal regolamento. (13)

[7. Comma abrogato.] (14)

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto del-
l’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il condu-
cente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma
7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospen-
sione della patente, il prefetto ordina che il conducen-
te si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo
119. (15)

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del
presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può
essere sostituita, anche con il decreto penale di con-
danna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato,
con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo
54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secon-
do le modalità ivi previste e consistente nella prestazio-
ne di un’attività non retribuita a favore della collettività 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 assi-
stenza sociale e di volontariato, nonché nella parteci-
pazione ad un programma terapeutico e socio-riabilita-
tivo del soggetto tossicodipendente come definito ai
sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudi-
ce 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 lavo-
ro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dal-
l’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il
lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a
quella della sanzione detentiva irrogata e della conver-
sione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad
un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgi-
mento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice
fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispo-
ne la riduzione alla metà della sanzione della sospensio-
ne della patente e revoca la confisca del veicolo seque-
strato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricor-
so non sospende l’esecuzione a meno che il giudice
che ha emesso la decisione disponga diversamente. In
caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgi-
mento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che pro-
cede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubbli-
co ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’arti-
colo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei
motivi, della entità e delle circostanze della violazione,
dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino
di quella sostituita e della sanzione amministrativa della
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(9) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 33, comma 3, lettera d)) la modifica dell’art. 187,
comma 3.
(10) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 99, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 187, comma 4.
(11) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 99, comma 1, lettera d)) l’introdu-
zione del comma 5 all’art. 187; successivamente la Legge 29 luglio 2010,
n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 33,
comma 3, lettera e)) la modifica dell’art. 187, comma 5.
(12) Il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni
dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha
disposto (con l’art. 5, comma 2, lettera b)) l’introduzione del comma 5-bis
all’art. 187.
(13) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 33, comma 3, lettera f)) la modifica dell’art.
187, comma 6.
(14) Il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni
dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha
disposto (con l’art. 5, comma 2, lettera c)) l’abrogazione del comma 7 del-
l’art. 187.
(15) Il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni
dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha
disposto (con l’art. 5, comma 2, lettera d)) la modifica dell’art. 187,
comma 8; successivamente la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decor-
renza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 33, comma 3, lettera g))
la modifica dell’art. 187, comma 8. 
(16) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 33, comma 3, lettera h)) l’introduzione del
comma 8-bis all’art. 187.

La legge 120/2010 ha introdotto modifiche speculari a
quelle dell’articolo 186: pene severe, anche, se si guida
dopo aver assunto droga: multa salatissima, arresto
minimo di 6 mesi e patente sospesa fino a 2 anni. Se si
provoca un incidente, scatta anche la revoca della paten-
te. Significative novità in materia di accertamenti anali-
tici sono state introdotte con la nuova previsione del-
l’art. 187, comma 2-bis, CdS per rilevare chi guida in
stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stu-
pefacenti. La nuova norma ha infatti previsto che, qua-
lora le prove non invasive forniscano esito positivo, ovve-
ro quando si abbia altrimenti ragionevole motivo di rite-
nere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto
conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psico-
trope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza perso-
nale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono
essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici
e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del
cavo orale ovvero su campioni di fluido del cavo orale
prelevati a cura di personale sanitario nominato ausi-
liario di polizia giudiziaria degli organi di polizia strada-
le procedenti. 
Per effetto della completa riformulazione del comma 3
dell’art. 187 CdS, qualora non sia possibile effettuare il
prelievo a cura del personale sanitario ausiliario, ovve-

sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di
pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una
volta. (16)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 187; successivamen-
te il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni
dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha dispo-
sto (con l’art. 6-bis, comma 2) la modifica dell’art. 187.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1
ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 99, comma 1, lettera a)) la modifica
dell’art. 187, comma 1; successivamente il Decreto Legge 3 agosto 2007,
n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con
decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha disposto (con l’art. 5, comma 2, lettera
a)) la modifica dell’art. 187, comma 1; il Decreto Legge 23 maggio 2008,
n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, con
decorrenza dal 26 luglio 2008, ha disposto (con l’art. 4, comma 2, lette-
re a) e b)) la modifica dell’art. 187, comma 1; la Legge 15 luglio 2009, n.
94, con decorrenza dal 8 agosto 2009, ha disposto (con l’art. 3, comma
46) la modifica dell’art. 187, comma 1; infine la Legge 29 luglio 2010,
n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 33,
comma 3, lettera a)) la modifica dell’art. 187, comma 1.
(3) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 1 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(4) Il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni
dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha
disposto (con l’art. 5, comma 2, lettera a)) l’introduzione del comma 1-
bis all’art. 187; successivamente il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, con decor-
renza dal 26 luglio 2008, ha disposto (con l’art. 4, comma 2-bis) la
modifica dell’art. 187, comma 1-bis; infine la Legge 29 luglio 2010, n.
120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 33,
comma 3, lettera b)) la modifica dell’art. 187, comma 1-bis.
(5) Il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni
dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha
disposto (con l’art. 5, comma 2, lettera a)) l’introduzione del comma 1-
ter all’art. 187.
(6) La Legge 15 luglio 2009, n. 94, con decorrenza dal 8 agosto 2009,
ha disposto (con l’art. 3, comma 55, lettera b)) l’introduzione del comma
1-quater all’art. 187.
(7) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 99, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 187, comma 2; successivamente il Decreto Legisla-
tivo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha
disposto (con l’art. 14, comma 1) la modifica dell’art. 187, comma 2.
(8) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 33, comma 3, lettera c)) l’introduzione del comma
2-bis all’art. 187.
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ro qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelie-
vo, gli agenti accompagnano il conducente presso strut-
ture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di
polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pub-
bliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini
equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologi-
ci ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accer-
tare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La nuova previsione, perciò, che ha escluso la neces-
sità di una visita medica correlata al prelievo di liquidi bio-
logici, prevista dalla precedente formulazione della
norma, lascia intendere che lo stato di alterazione dopo
l’assunzione di sostanze stupefacenti possa essere pro-
vato anche solo sulla base dei positivi riscontri analitici
di laboratorio sui campioni prelevati. 
Il ministero dell’Interno si è espresso sulla procedura di
accertamento alla guida in stato di alterazione psicofisica
per uso di sostanze stupefacenti, con la Circolare
300/A/1959/12/109/56 del 16 marzo 2012: il droga-test,
attraverso il semplice prelievo della saliva, è illegittimo e
insufficiente. Il problema è che ad oggi manca il Decreto
interministeriale di cui all’articolo 33 della Legge 29 luglio
2010, n. 120. C’è il reato di cui all’articolo 187 del Codice
della strada solo in presenza di guida in stato di alterazio-
ne psicofisica, e solo se questo è correlato con l’uso di
sostanze psicoattive. Con le modifiche apportate proprio
dalla Legge 120/2010, si era ritenuto che sarebbe venuta
meno la necessità di una visita medica volta a stabilire lo
stato di alterazione psicofisica, per gli operatori di Polizia e
per quelli sanitari. In altri termini, si era pensato che il reato
potesse essere provato solo sulla base dei positivi riscon-
tri analitici su campioni di liquidi biologici prelevati sul con-
ducente. In realtà, non sono stati modificati il titolo e il
comma 1 dell’articolo 187, nella parte in cui si prevede che
è punito “chiunque guida in stato di alterazione psicofisica”.
Uno stato di alterazione oggi può essere provato solo
sulla base di una valutazione clinica. Inoltre, la prova
dell’assunzione di sostanze psicoattive è ricavabile dal-
l’analisi di una matrice biologica (sangue o saliva) in
grado di evidenziare effetti attuali sul soggetto e non pre-
gressi: occorre dimostrare che il guidatore s’è appena
drogato, e non l’ha fatto molto tempo prima di mettersi al
volante. Il prelievo di campione biologico e le metodo-
logie analitiche devono essere compiute secondo rigo-
rose modalità e in condizioni di sicurezza e affidabilità:
consenso dell’interessato, campionamento in almeno
tre aliquote, catena di custodia, analisi di screening, ana-
lisi di conferma. Il prelievo per l’accertamento tossicolo-
gico può essere compiuto da personale sanitario anche
direttamente sulla strada, avvalendosi per l’analisi di
laboratori specializzati: l’eventuale positività può costi-
tuire presupposto per il ritiro della patente. E l’apparec-
chiatura utilizzata come precursore è utile solo al fine di
acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottopo-

sizione agli accertamenti clinici e tossicologici. A tal fine
è stato attivato un tavolo tecnico di confronto presso il
dipartimento per le Politiche antidroga, per modificare
l’articolo 187 del Codice della strada. Obiettivo, supera-
re le difficoltà operative per le Forze dell’ordine.

Articolo 188

Circolazione e sosta dei veicoli al servizio

di persone invalide

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio
delle persone invalide gli enti proprietari della strada
sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture,
nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed
agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito
nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al
comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di resi-
denza nei casi e con limiti determinati dal regolamento
e con le formalità nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a
norma del comma 2 non sono tenuti all’obbligo del rispet-
to dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di par-
cheggio a tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1,
senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2 o
ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma da euro 85 a
euro 338. (1)

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur
avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limi-
ti indicati nell’autorizzazione prescritta dal comma 2 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 41 a euro 169. (2)

__________________________________________________
(1) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 4 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 5 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
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sone 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. (4)

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assi-
stenza a coloro che hanno subito danni alla persona, met-
tendosi immediatamente a disposizione degli organi di
polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di
omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è sog-
getto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquat-
tro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a
disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si appli-
cano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6. (5)

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 85 a euro 338. (6)
9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comun-
que 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 ottem-
pera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 413 a euro 1.656. 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 ido-
nea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.
Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo pre-
cedente è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 83 a euro 331. (7) (8)

__________________________________________________
(1) La Legge 9 aprile 2003, n. 72, con decorrenza dal 30 aprile 2003,
ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 189,
comma 5.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 5 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gennaio
2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(3) La Legge 9 aprile 2003, n. 72, con decorrenza dal 30 aprile 2003, ha
disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 189, comma
6; successivamente il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, conver-
tito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, con decorrenza
dal 26 luglio 2008, ha disposto (con l’art. 4, comma 3, lettera a)) la
modifica dell’art. 189, comma 6.

- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 189

Comportamento in caso di incidente

1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque
ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fer-
marsi 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 devo-
no 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 rimo-
zione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’ese-
cuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi neces-
sari per appurare le modalità dell’incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le pro-
prie 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 ele-
menti 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 amministra-
tiva del pagamento di una somma da euro 296 a euro
1.183. 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 san-
zione 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) (2)

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di inci-
dente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo
di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi 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 pena-
le, 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. (3)

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottem-
pera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle per-
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(4) La Legge 9 aprile 2003, n. 72, con decorrenza dal 30 aprile 2003, ha
disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 189, comma
7; successivamente il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, converti-
to con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, con decorrenza
dal 26 luglio 2008, ha disposto (con l’art. 4, comma 3, lettera b)) la
modifica dell’art. 189, comma 7.
(5) La Legge 9 aprile 2003, n. 72, con decorrenza dal 30 aprile 2003,
ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera d)) l’introduzione del comma
8-bis all’art. 189.
(6) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 9 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(7) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 31, comma 2) l’introduzione del comma 9-
bis all’art. 189.
(8) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 9-bis sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Si prevede una sanzione amministrativa salata per chi,
dopo aver causato un incidente con danni ad animali d’af-
fezione (domestici), “da reddito” (di allevamento come
polli, conigli, suini, ovini, avicoli, asini, cavalli, etc.) o pro-
tetti, non si ferma e presta soccorso all’animale. 

Articolo 190

Comportamento dei pedoni

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle ban-
chine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qua-
lora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insuffi-
cienti, devono circolare sul margine della carreggiata
opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causa-
re il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei
centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso
opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a
due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla dire-
zione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata

a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tra-
monto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedo-
ni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai cen-
tri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo
di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono ser-
virsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e
dei soprappassaggi. Quando questi non esistono, o dista-
no più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedo-
ni possono attraversare la carreggiata solo in senso per-
pendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situa-
zioni di pericolo per sé o per altri. (1)

3. E’ vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le inter-
sezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al
di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano,
anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel
comma 2.
4. E’ vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreg-
giata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostan-
do in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli
attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito nor-
male degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreg-
giata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devo-
no dare la precedenza ai conducenti.
6. E’ vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento strada-
le passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram
in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone inva-
lide, anche se asservite da motore, con le limitazioni
di cui all’articolo 46, possono circolare sulle parti della
strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabili-
te dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli arti-
coli 6 e 7. (2)

8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri accele-
ratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
9. E’ vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allena-
menti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli
spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od
altri acceleratori di andatura che possano creare situa-
zioni di pericolo per gli altri utenti. (3)

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 25 a euro 100. (4)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 100, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 190, comma 2.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 100, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 190, comma 7; successivamente la Legge 29 luglio
2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con
l’art. 8, comma 2) la modifica dell’art. 190, comma 7.
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 100, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 190, comma 9.
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- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

In assenza di agenti o semafori i conducenti devono fer-
marsi quando i pedoni transitano sulle strisce pedonali.
Devono dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza
fermandosi se vedono pedoni che si accingono ad attra-
versare sulle strisce. Identico obbligo per i conducenti
che si inoltrano in un’altra strada al cui ingresso si trova
un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia
vietato il passaggio. Resta il divieto per i pedoni di attra-
versare diagonalmente le intersezioni e il divieto di attra-
versare piazze e larghi al di fuori delle strisce pedonali.

Articolo 192

Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti

1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermar-
si all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta
l’espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano
in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richie-
sta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1,
il documento di circolazione e la patente di guida, se pre-
scritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme
in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti
commi, possono:
- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare
l’osservanza delle norme relative alle caratteristiche e
all’equipaggiamento del veicolo medesimo;
- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un
veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregola-
rità tali da determinare grave pericolo per la propria e
altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmo-
sferiche o della strada;
- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi
antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fer-
marsi o di proseguire la marcia con l’osservanza di spe-
cifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
possono, per controlli necessari ai fini dell’espletamento
del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso,
usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di inciden-
ti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nono-
stante l’ordine intimato con idonei segnali. Le caratteri-
stiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del
loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro del-

(4) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 10 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 191

Comportamento dei conducenti

nei confronti dei pedoni

1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafo-
ri, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transita-
no 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, quan-
do ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il
divieto per i pedoni di cui all’articolo 190, comma 4. (1)

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
sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attra-
versa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devo-
no comunque prevenire situazioni di pericolo che possa-
no derivare da comportamenti scorretti o maldestri di
bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli
in relazione alla situazione di fatto. (2)

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 163 a euro 651. (3) (4)

__________________________________________________
(1) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 34, comma 1) la modifica dell’art. 191, comma 1.
(2) Il Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modifica-
zioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, con decorrenza dal 7 agosto 2002,
ha disposto (con l’art. 3, comma 3) la modifica dell’art. 191, comma 3.
(3) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 3, comma 18) la modifica dell’art. 191, comma 4.
(4) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 4 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
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l’interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e
dei trasporti e della giustizia. (1)

5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che
il personale militare, anche non coadiuvato dal persona-
le di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, impartisce
per consentire la progressione del convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 85 a euro 338. (2) 

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove
il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.335 a euro 5.344. (3) (4)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1
gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettere b) e d)) la
modifica dell’art. 192, comma 4.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 6 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(3) Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con decorrenza
dal 15 gennaio 2000, ha disposto (con l’art. 20, comma 3) la modifica
dell’art. 192, comma 7.
(4) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 7 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 193

Obbligo dellʼassicurazione di responsabilità civile

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i
filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circo-
lazione sulla strada senza la copertura assicurativa a
norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsa-
bilità civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazio-
ne è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamen-
to di una somma da euro 848 a euro 3.393. (1)

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridot-
ta 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 ammini-
strativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto
quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazio-
ne della violazione, previa autorizzazione dell’organo
accertatore, esprime la volontà e provvede alla demoli-
zione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso
l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documen-
ti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione
e di radiazione del veicolo previo versamento presso l’or-
gano accertatore di una cauzione pari all’importo della
sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avve-
nuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo
accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo
previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. (2)

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 immedia-
tamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso pre-
levato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a
pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’orga-
no accertatore o, in caso di particolari condizioni, concor-
dato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il
pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’ar-
ticolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per alme-
no sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di pre-
lievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a seque-
stro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispo-
ne 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’orga-
no 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. (3)

4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi del-
l’articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la con-
fisca amministrativa del veicolo intestato al conducente
sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circo-
lare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei con-
fronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documen-
ti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre dispo-
sta la sanzione amministrativa accessoria della sospen-
sione della patente di guida per un anno. Si applicano le
disposizioni dell’articolo 213 del presente codice. (4)

4-ter. L’accertamento della mancanza di copertura assi-
curativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato
anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze
emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenien-
ti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f)
e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero
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approvati per il funzionamento in modo completamente
automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia
stradale di cui all’articolo 12, comma 1. (5)

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei
dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rile-
vamento un veicolo munito di targa di immatricolazione
fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligato-
ria, 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 del-
l’articolo 180, comma 8. (6)

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai
dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costi-
tuisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti del-
l’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 immatricola-
zione, stava circolando sulla strada. (7)

__________________________________________________
(1) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 2 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;

- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(2) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 3, comma 19, lettera a)) la modifica dell’art. 193,
comma 3.
(3) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 3, comma 19, lettera b)) la modifica dell’art. 193,
comma 4.
(4) La Legge 15 luglio 2009, n. 94, con decorrenza dal 8 agosto 2009,
ha disposto (con l’art. 3, comma 47) l’introduzione del comma 4-bis
all’art. 193.
(5) La Legge 12 novembre 2011, n. 183, con decorrenza dal 1 gennaio
2012, ha disposto (con l’art. 13, comma 5) l’introduzione del comma 4-
ter all’art. 193.
(6) La Legge 12 novembre 2011, n. 183, con decorrenza dal 1 gennaio
2012, ha disposto (con l’art. 13, comma 5) l’introduzione del comma 4-
quater all’art. 193.
(7) La Legge 12 novembre 2011, n. 183, con decorrenza dal 1 gennaio
2012, ha disposto (con l’art. 13, comma 5) l’introduzione del comma 4-
quinquies all’art. 193.

Per maggiori informazioni consulta il sito:
www.giustiziadipace.it

Confederazione

Giudici di Pace - C.G.d.P.
Iscriversi alla Confederazione Giudici di Pace
è una scelta matura e responsabile, in piena

condivisione delle scelte e dell’operato di coloro che,
con assoluta generosità ed abnegazione, da anni 

si impegnano quotidianamente per la crescita morale
e materiale della Giustizia e dei suoi Giudici.
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tive pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell’an-
no successivo. Tali limiti possono superare quelli mas-
simi di cui al comma 1. (5)

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle
sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi
del comma 3, è oggetto di arrotondamento all’unità di
euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o supe-
riore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è infe-
riore a detto limite. (6)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con decorrenza dal
15 gennaio 2000, ha disposto (con l’art. 23, comma 1) la modifica del-
l’art. 195, comma 1.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 1 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 101, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 195, comma 2.
(4) La Legge 15 luglio 2009, n. 94, con decorrenza dal 8 agosto 2009,
ha disposto (con l’art. 3, comma 55, lettera c)) l’introduzione del comma
2-bis all’art. 195.
(5) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1
gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettere b) d) e) m))
la modifica dell’art. 195, comma 3.
(6) La Legge 30 dicembre 2004, n. 311, con decorrenza dal 1 gennaio
2005, ha disposto (con l’art. 1 comma 529) l’introduzione del comma 3-
bis all’art. 195.

Articolo 196

Principio di solidarietà

1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministra-
tiva pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimor-
chio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece,
l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato domi-
nio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbli-
gato in solido con l’autore della violazione al pagamen-
to della somma da questi dovuta, se non prova che la cir-
colazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Nelle ipotesi di cui all’art. 84 risponde solidalmente il
locatario e, per i ciclomotori, l’intestatario del contras-
segno di identificazione. (1)

2. Se la violazione è commessa da persona capace di
intendere e di volere, ma soggetta all’altrui autorità, dire-
zione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o inca-

Sezione I – Degli illeciti amministrativi importanti

sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazio-

ne di queste ultime

Articolo 194

Disposizioni di carattere generale

In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che
da una determinata violazione consegua una sanzione
amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni
generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della
legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e
le deroghe previste dalle norme del presente capo.

Articolo 195

Applicazione delle sanzioni amministrative

pecuniarie

1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel
pagamento di una somma di danaro tra un limite mini-
mo ed un limite massimo fissato dalla singola norma,
sempre entro il limite minimo generale di euro 24 ed il
limite massimo generale di euro 16.319. Tale limite mas-
simo generale può essere superato solo quando si trat-
ti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai
sensi dell’art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamen-
to di cui al comma 3. (1) (2)

2. Nella determinazione della sanzione amministrativa
pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite mini-
mo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità
della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’elimi-
nazione o attenuazione delle conseguenze della viola-
zione, nonché alla personalità del trasgressore e alle
sue condizioni economiche. (3)

2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli
articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi
19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la vio-
lazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7;
tale incremento della sanzione quando la violazione è
accertata da uno dei soggetti di cui all’articolo 208, comma
1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo 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. (4)

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è
aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera varia-
zione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazio-
nale) verificatasi nei due anni precedenti. All’uopo, entro
il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia,
di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze,
delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i cri-
teri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministra-

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE
CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
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ricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in
solido con l’autore della violazione, al pagamento della
somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver
potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o
dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o
associazione privi di personalità giuridica o comunque
da un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni
o incombenze, la persona giuridica o l’ente o associa-
zione o l’imprenditore è obbligato, in solido con l’auto-
re della violazione, al pagamento della somma da que-
sti dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma
stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l’intero
nei confronti dell’autore della violazione stessa.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 102, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 196, comma 1; successivamente la Legge 29 luglio
2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con
l’art. 11, comma 4) la modifica dell’art. 196, comma 1.

La Legge n. 120/2010 ha esteso il principio di solida-
rietà per il pagamento delle sanzioni pecuniarie del c.d.s
al proprietario del rimorchio (nel caso di complessi vei-
colari) che diventa pertanto solidamente responsabile
con il conducente del mezzo.

Articolo 197

Concorso di persone nella violazione

1. Quando più persone concorrono in una violazione,
per la quale è stabilita una sanzione amministrativa
pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la vio-
lazione prevista, salvo che la legge disponga diversa-
mente.

Articolo 198

Più violazioni di norme che prevedono

sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi
con una azione od omissione viola diverse disposizio-
ni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie,
o commette più violazioni della stessa disposizione,
soggiace alla sanzione prevista per la violazione più
grave aumentata fino al triplo.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ambi-
to delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limi-
tato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri sin-
goli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzio-
ni previste per ogni singola violazione.

Articolo 199

Non trasmissibilità dellʼobbligazione

1. L’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

Articolo 200

Contestazione e verbalizzazione delle violazioni

1. Fuori dei casi di cui all’articolo 201, comma 1-bis, la
violazione, quando è possibile, deve essere immediata-
mente contestata tanto al trasgressore quanto alla per-
sona che sia obbligata in solido al pagamento della
somma dovuta. (1)

2. Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto ver-
bale contenente anche le dichiarazioni che gli interes-
sati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può esse-
re redatto anche con l’ausilio di sistemi informatici, con-
tiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli
elementi essenziali per l’identificazione del trasgresso-
re e la targa del veicolo con cui è stata commessa la
violazione. Nel regolamento sono determinati i conte-
nuti del verbale. (2)

3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgres-
sore e, se presente, alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all’uf-
ficio o comando da cui dipende l’agente accertatore.
__________________________________________________
(1) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 35, comma 1, lettera a)) la modifica del-
l’art. 200, comma 1.
(2) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 35, comma 1, lettera b)) la modifica del-
l’art. 200, comma 2.

In materia di contestazione e verbalizzazione delle vio-
lazioni, il verbale può essere redatto anche con l’ausi-
lio di sistemi informatici e indicandone i contenuti essen-
ziali (sommaria descrizione del fatto accertato, elemen-
ti essenziali per l’identificazione del trasgressore, targa
del veicolo con cui è commessa la violazione).

Articolo 201

Notificazione delle violazioni

1. Qualora la violazione non possa essere immediata-
mente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e
dettagliati della violazione e con la indicazione dei moti-
vi che hanno reso impossibile la contestazione immedia-
ta, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, esse-
re notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non
sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal
conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad
uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai
pubblici registri alla data dell’accertamento. Se si tratta
di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’inte-
statario del contrassegno di identificazione. Nel caso di
accertamento della violazione nei confronti dell’intesta-
tario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale
ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione
del verbale è validamente eseguita quando sia stata
effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiara-
to dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE
E DELLE RELATIVE SANZIONI
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menti devono essere gestiti direttamente dagli organi
di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. (5)

1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni
di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la
presenza degli organi di polizia stradale qualora l’ac-
certamento avvenga mediante dispositivi o apparec-
chiature che sono stati omologati ovvero approvati per
il funzionamento in modo completamente automatico.
Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli
organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma
1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed
utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti,
secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno,
sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I
tratti di strada di cui al periodo precedente sono indivi-
duati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle
condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico. (6)

2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del sogget-
to cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la
notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel sog-
getto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1. (7)

2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale
all’effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati pos-
sono essere assunte anche dall’Anagrafe tributaria. (8)

3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indi-
cati nell’art. 12, dei messi comunali o di un funzionario del-
l’amministrazione che ha accertato la violazione, con le
modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a
mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a
mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effet-
tua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospen-
sione e revoca della patente di guida e di sospensione
della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si
intendono validamente eseguite quando siano fatte alla
residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla
carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli
istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal
P.R.A. o dalla patente di guida del conducente. (9)

4. Le spese di accertamento e di notificazione sono
poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzio-
ne amministrativa pecuniaria.
5. L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazio-
ne, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si
estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione
non sia stata effettuata nel termine prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divie-
to di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto
di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle
aree pedonali o in zone interdette alla circolazione,
mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando
dal pubblico registro automobilistico o dal registro della
motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pub-
blico istituzionale, individuato con decreto del Ministro
dell’interno, il comando o l’ufficio che procede interrom-

altro dei soggetti obbligati sia identificato successiva-
mente alla commissione della violazione la notificazio-
ne può essere effettuata agli stessi entro novanta gior-
ni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’ar-
chivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le
altre indicazioni identificative degli interessati o comun-
que dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta
in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando
la violazione sia stata contestata immediatamente al
trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno
dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 196 entro
cento giorni dall’accertamento della violazione. Per i
residenti all’estero la notifica deve essere effettuata
entro trecentosessanta giorni dall’accertamento. (1)

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1,
nei seguenti casi la contestazione immediata non è
necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi
della violazione nei termini di cui al comma 1: (2)

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad
eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indi-
cante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del tra-
sgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi
apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli orga-
ni di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consen-
tono la determinazione dell’illecito in tempo successivo
poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto
di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere
fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’arti-
colo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n.
168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai
centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedo-
nali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riser-
vate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma
133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127; (3)

g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141,
143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo
di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento. (4)

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 bis nei
quali non è avvenuta la contestazione immediata, il ver-
bale notificato agli interessati deve contenere anche l’in-
dicazione dei motivi che hanno reso impossibile la con-
testazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f)
e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli
organi di polizia stradale qualora l’accertamento avven-
ga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature
che sono stati omologati ovvero approvati per il funzio-
namento in modo completamente automatico. Tali stru-
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pe la procedura sanzionatoria per comunicare al sogget-
to intestatario del veicolo l’inizio del procedimento al
fine di conoscere, tramite il responsabile dell’ufficio da
cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in
occasione della commessa violazione, si trovava in una
delle condizioni previste dall’articolo 4 della legge 24
novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell’esclu-
sione della responsabilità, il comando o l’ufficio proce-
dente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell’articolo
203 per l’archiviazione. In caso contrario, si procede
alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi
dell’articolo 196, comma 1; dall’interruzione della pro-
cedura fino alla risposta del soggetto intestatario del
veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica. (10)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 103, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 201, comma 1; successivamente il Decreto Legge 27
giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003,
n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto (con l’art. 4,
comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 201, comma 1; la Legge 29 luglio
2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art.
36, comma 1, lettere a) e b)) la modifica dell’art. 201, comma 1; infine la
Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha
disposto (con l’art. 36, comma 2) la modifica dell’art. 201, comma 1.
(2) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera b)) l’introduzione del comma 1-bis
all’art. 201.
(3) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 36, comma 1, lettera c)) la modifica del-
l’art. 201, comma 1-bis, lettera g).
(4) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 36, comma 1, lettera d)) l’introduzione
della lettera g-bis) all’art. 201, comma 1-bis.
(5) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera b)) l’introduzione del comma 1-ter
all’art. 201; successivamente la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decor-
renza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 36, comma 1, lettera e))
la modifica dell’art. 201, comma 1-ter.
(6) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 36, comma 1, lettera f)) l’introduzione del
comma 1-quater all’art. 201.
(7) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 103, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 201, comma 2.
(8) Il Decreto Legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni
dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, con decorrenza dal 10 agosto 2005,
ha disposto (con l’art. 3-bis, comma 1) l’introduzione del comma 2-bis
all’art. 201.
(9) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1
ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 103, comma 1, lettera c)) la modifica
dell’art. 201, comma 3; successivamente il Decreto Legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art.
17, comma 1, lettera n)) la modifica dell’art. 201, comma 3; infine il Decre-
to Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1
agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto
(con l’art. 4, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 201, comma 3.
(10) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,

ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera c-bis)) l’introduzione del
comma 5-bis all’art. 201.

Un’importante novità introdotta dalla L. 120/2010: i ver-
bali di contestazione delle violazioni al codice della stra-
da devono essere notificati entro 90 giorni (non più entro
i 150 giorni). Altra novità è che il verbale notificato subito
al trasgressore, con contestazione immediata della viola-
zione, deve anche essere notificato ad uno dei soggetti
solidalmente responsabili, se esistenti, entro 100 giorni.
Tali soggetti sono (se diversi dal conducente/trasgresso-
re), il proprietario del veicolo oppure l’usufruttuario, l’acqui-
rente con patto di riservato dominio e l’utilizzatore a titolo
di leasing. Le rilevanti modifiche riguardano verbali relati-
vi a infrazioni commesse dal 13/8/2010. Ribaditi i casi in
cui non necessaria la contestazione immediata delle vio-
lazioni del CdS, con particolare riguardo ai dispositivi per
il rilevamento automatico (art. 35 che modifica art. 200
cds e art. 36 che modifica art. 201). Vengono conferma-
te - ed ampliate le deroghe all’obbligo di contestazione
immediata delle violazioni al c.d.s., agendo direttamente
sull’articolo di legge che lo prevede (art. 200). Le dero-
ghe, riportate al comma 1-bis dell’art. 201, riguardano, tra
gli altri, i casi in cui il rilevamento avviene con l’utilizzo di
apparecchiature automatiche come gli autovelox, le porte
telematiche per accedere ad un centro storico o ad una ztl
nonché quelle poste all’inizio di una corsia preferenziale
per il passaggio dei bus. Se le apparecchiature sono omo-
logate per il funzionamento automatico (come quasi tutte,
ad oggi), non è nemmeno necessaria la presenza degli
agenti. La nuova versione dell’art. 201 prevede anche
nuovi casi per i quali la rilevazione dell’infrazione può avve-
nire tramite apparecchi automatici senza la presenza del
vigile. Si tratta di violazioni di norme di comportamento
che vanno dal classico eccesso di velocità alla circolazio-
ne contromano, alla generica violazione di segnaletica
stradale (semafori compresi), al trasporto oggetti e passeg-
geri sui motorini, all’uso del casco, alla circolazione di
mezzo sequestrato o sottoposto a fermo amministrativo.
Per tutti gli apparecchi ad utilizzo automatico viene riba-
dito che per l’installazione fuori dai centri abitati - vedi gli
autovelox su strade extraurbane secondarie e urbane di
scorrimento (tipo C e D) - occorre la disposizione del Pre-
fetto, che deve individuare i tratti di tali strade ove può
essere possibile l’attività di controllo remoto del traffico.

Articolo 202

Pagamento in misura ridotta

1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabi-
lisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma
restando l’applicazione delle eventuali sanzioni acces-
sorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessan-
ta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una
somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale
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cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del
veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predet-
to onere e, comunque, per un periodo non superiore a
sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo ammini-
strativo è affidato in custodia, a spese del responsabi-
le della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai
sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis. (6)

3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quan-
do il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fer-
marsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a
motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circola-
zione, la patente di guida o qualsiasi altro documento
che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé;
in tal caso il verbale di contestazione della violazione
deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dal-
l’identificazione. (7)

3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre con-
sentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma
6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113,
comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma
4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216,
comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazio-
ni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del
luogo della commessa violazione entro dieci giorni. (8)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 104, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 202, comma 1; successivamente il Decreto Legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto
2013, n. 98, con decorrenza dal 21 agosto 2013, ha disposto (con l’art.
20, comma 5-bis, lettera a)) la modifica dell’art. 202, comma 1.
(2) Il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni
dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, con decorrenza dal 21 agosto 2013, ha
disposto (con l’art. 20, comma 5-bis, lettera b)) la modifica dell’art.
202, comma 2.
(3) Il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni
dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, con decorrenza dal 21 agosto 2013, ha
disposto (con l’art. 20, comma 5-bis, lettera c)) l’introduzione del comma
2.1 all’art. 202.
(4) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 37, comma 1) l’introduzione del comma 2-
bis, all’art. 202; successivamente il Decreto Legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, con
decorrenza dal 21 agosto 2013, ha disposto (con l’art. 20, comma 5-
bis, lettera d)) la modifica dell’art. 202, comma 2-bis.
(5) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 37, comma 1) l’introduzione del comma 2-
ter all’art. 202; successivamente il Decreto Legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, con
decorrenza dal 21 agosto 2013, ha disposto (con l’art. 20, comma 5-
bis, lettera e)) la modifica dell’art. 202, comma 2-ter.
(6) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 37, comma 1) l’introduzione del comma 2-
quater all’art. 202.
(7) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 104, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 202, comma 3.
(8) Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con decorrenza dal
15 gennaio 2000, ha disposto (con l’art. 23, comma 2) la l’introduzio-
ne del comma 3-bis all’art. 202.

somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è
effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla
notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente
non si applica alle violazioni del presente codice per cui
è prevista la sanzione accessoria della confisca del vei-
colo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 210, e la san-
zione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida. (1)

2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta
presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore
oppure a mezzo di versamento in conto corrente posta-
le, oppure, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di
conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di
pagamento elettronico. All’uopo, nel verbale contestato
o notificato devono essere indicate le modalità di paga-
mento, con il richiamo delle norme sui versamenti in
conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in
conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di
pagamento elettronico. (2)

2.1. Qualora l’agente accertatore sia munito di idonea
apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previ-
sto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediata-
mente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo, il
pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico,
nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma
1. L’agente trasmette il verbale al proprio comando o uffi-
cio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma
riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del
verbale che consegna al trasgressore medesimo. (3)

2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando
la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167,
in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10
per cento della massa complessiva a pieno carico, 174,
commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da
un conducente titolare di patente di guida di categoria C,
C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto
di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettua-
re immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il
pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L’agente
trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la
somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore,
facendo menzione del pagamento nella copia del verba-
le che consegna al trasgressore medesimo. Qualora l’a-
gente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura,
il conducente può effettuare il pagamento anche median-
te strumenti di pagamento elettronico. (4) 

2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà
di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all’agente accer-
tatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo
della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del ver-
samento della cauzione è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. La cauzione è versata al
comando o ufficio da cui l’agente accertatore dipende. (5)

2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di
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Ammessa la possibilità per alcune violazioni commesse
dagli autotrasportatori (es. sovraccarico oltre il 10%,
eccesso di velocità oltre 40 e 60 km/h) di poter effettua-
re immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il
pagamento della sanzione in misura ridotta. Qualora il
trasgressore non si avvalga di tale facoltà è tenuto comun-
que a versare all’agente accertatore, a titolo di cauzio-
ne, una somma pari alla metà del massimo della sanzio-
ne pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento
della cauzione è fatta menzione nel verbale di contesta-
zione della violazione. La cauzione è versata al coman-
do o ufficio da cui l’agente accertatore dipende.

Articolo 202-bis

Rateazione delle sanzioni pecuniarie

1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate
contestualmente con uno stesso verbale, di importo
superiore a 200 euro, che versino in condizioni econo-
miche disagiate, possono richiedere la ripartizione del
pagamento in rate mensili. 
2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è
titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichia-
razione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui
al presente comma, se l’interessato convive con il coniu-
ge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma
dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni
componente della famiglia, compreso l’istante, e i limi-
ti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di
euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. 
3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefet-
to, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da
funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del
comma 1 dell’articolo 208. E’ presentata al presidente
della giunta regionale, al presidente della giunta provin-
ciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata
accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamen-
te, delle regioni, delle province o dei comuni. 
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente
e dell’entità della somma da pagare, l’autorità di cui al
comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un
massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera euro
2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l’impor-
to dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di
sessanta rate se l’importo dovuto supera euro 5.000. L’im-
porto di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100.
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applica-
no gli interessi al tasso previsto dall’articolo 21, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. 
5. L’istanza di cui al comma 1 deve essere presentata
entro trenta giorni dalla data di contestazione o di noti-
ficazione della violazione. La presentazione dell’istanza

implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso
al prefetto di cui all’articolo 203 e di ricorso al giudice
di pace di cui all’articolo 204-bis. L’istanza è comunica-
ta dall’autorità ricevente all’ufficio o comando da cui
dipende l’organo accertatore. Entro novanta giorni dalla
presentazione dell’istanza l’autorità di cui al comma 3 del
presente articolo adotta il provvedimento di accoglimen-
to o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo pre-
cedente, l’istanza si intende respinta. 
6. La notificazione all’interessato dell’accoglimento del-
l’istanza, con la determinazione delle modalità e dei
tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di
rigetto è effettuata con le modalità di cui all’articolo 201.
Con le modalità di cui al periodo precedente è notifica-
ta la comunicazione della decorrenza del termine di cui
al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e
degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo
comma. L’accoglimento dell’istanza, il rigetto o la decor-
renza del termine di cui al citato quarto periodo del
comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui
dipende l’organo accertatore. 
7. In caso di accoglimento dell’istanza, il comando o
ufficio da cui dipende l’organo accertatore provvede alla
verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di man-
cato pagamento della prima rata o, successivamente, di
due rate, il debitore decade automaticamente dal bene-
ficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del
comma 3 dell’articolo 203. 
8. In caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della san-
zione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro
trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedi-
mento ovvero dalla notificazione di cui al secondo perio-
do del comma 6. 
9. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle poli-
tiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disci-
plinate le modalità di attuazione del presente articolo. 
10. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finan-
ze, di concerto con i Ministri dell’interno, del lavoro e delle
politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono
aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e
4 in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT,
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decre-
to di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicem-
bre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano
dal 1° gennaio dell’anno successivo.
__________________________________________________
(1) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 38, comma 1) l’introduzione dell’art. 202-bis.

Articolo 203

Ricorso al prefetto

1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel
termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla
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le, prima che il Prefetto abbia emanato l’ordinanza di riget-
to, pena l’improcedibilità del ricorso; la presentazione del
ricorso è esente da qualsiasi spesa, tassa, tributo, sul-
l’atto non sono da apporre marche, diritti o contributi. È
bene ricordare che il ricorso al Prefetto comporta l’appli-
cazione della sanzione doppia in caso di rigetto; contro la
sentenza è possibile ricorrere al Giudice di Pace entro il
termine di trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza.

Modello di ricorso al Prefetto contro verbale

di accertamento:

AL PREFETTO DI . . .
Ricorso ex art. 203 C.d.S.
Ill.mo Sig. Prefetto,
Il sottoscritto …. C.F. ... nato a … il … e residente in via
… n. …, 
premesso che
- in data …, la …. (indicare l´Autorità intervenuta), noti-
ficava al ricorrente, conducente / proprietario dell´auto-
vettura targata …, verbale di contestazione n. …, per
violazione dell´art. … C.d.S. per aver «… (descrivere
la contravvenzione concretamente elevata) ...»;
- tutto quanto sopra premesso, l´esponente
ricorre
alla S.V. affinché, previa audizione personale dell´espo-
nente, voglia dichiarare inefficace e/o annullare il prov-
vedimento impugnato, e conseguentemente pronuncia-
re ordinanza di archiviazione degli atti, per i seguenti
motivi in fatto ed in diritto
1) (esporre i motivi)
2) ...
3) ...
Si insiste pertanto, nell´accoglimento del presente ricor-
so. In via subordinata: stante le disagiate condizioni
economiche del ricorrente, così come risulta da … (es.
stato di disoccupazione), quest´ultimo chiede venga
disposto il pagamento rateizzato della somma dovuta
a titolo di sanzione amministrativa.
Si allega copia del verbale di contestazione notificato a
… in data … .
Luogo e data
Con osservanza.
Firma del ricorrente

Articolo 204

Provvedimenti del prefetto

1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’uf-
ficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documen-
ti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richie-
sta, se ritiene fondato l’accertamento adotta, entro cen-
toventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da
parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al
comma 2 dell’articolo 203, ordinanza motivata con la

notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamen-
to in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono
proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa
violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appar-
tiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi
con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso
possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può
essere richiesta l’audizione personale. (1)

1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presenta-
to direttamente al prefetto mediante lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento. In tale caso, per la neces-
saria istruttoria, il prefetto trasmette all’ufficio o coman-
do cui appartiene l’organo accertatore il ricorso, corre-
dato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine
di trenta giorni dalla sua ricezione. (2)

2. Il responsabile dell’ufficio o del comando cui appartie-
ne l’organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al pre-
fetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal rice-
vimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal rice-
vimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al
comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenu-
ta contestazione o notificazione, devono essere altresì
corredati dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore
utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso. (3)

3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto
ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridot-
ta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce tito-
lo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo
della sanzione amministrativa edittale e per le spese di
procedimento. (4)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 105, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 203, comma 1.
(2) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 4, comma 1-bis) l’introduzione del comma 1-bis
all’art. 203.
(3) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 4, comma 1-ter) la modifica dell’art. 203, comma 2.
(4) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 105, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 203, comma 3.

Fare ricorso innanzi al Prefetto è abbastanza semplice, la
procedura non richiede particolari conoscenze giuridiche
ed il ricorrente potrà svolgere autonomamente la sua dife-
sa senza la necessità del patrocinio di un avvocato. La
Prefettura competente è quella del luogo in cui sarebbe
avvenuta la presunta infrazione; il termine per la presen-
tazione del ricorso è di sessanta giorni dalla notifica del ver-
bale; nel ricorso al Prefetto, è a discrezione dell’istante
richiedere o meno la fissazione dell’udienza; il ricorrente
non dovrà mai pagare la sanzione comminata nel verba-
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quale ingiunge il pagamento di una somma determina-
ta, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per
ogni singola violazione, secondo i criteri dell’articolo 195,
comma 2. L’ingiunzione comprende anche le spese ed è
notificata all’autore della violazione ed alle altre persone
che sono tenute al pagamento ai sensi del presente tito-
lo. Ove, invece, non ritenga fondato l’accertamento, il
prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motiva-
ta di archiviazione degli atti, comunicandola integralmen-
te all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accerta-
tore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti. (1)

1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 203
e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si
cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempe-
stività dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. Decor-
si detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza
del prefetto, il ricorso si intende accolto. (2)

1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizio-
ne personale, il termine di cui al comma 1 si interrom-
pe con la notifica dell’invito al ricorrente per la presen-
tazione all’audizione. Detto termine resta sospeso fino
alla data di espletamento dell’audizione o, in caso di
mancata presentazione del ricorrente, comunque fino
alla data fissata per l’audizione stessa. Se il ricorrente
non si presenta alla data fissata per l’audizione, senza
allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto
decide sul ricorso, senza ulteriori formalità. (3)

2. L’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzio-
ne amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel
termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione,
nelle forme previste dall’articolo 201. Il pagamento della
somma ingiunta e delle relative spese deve essere effet-
tuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazio-
ne, all’ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella
stessa ingiunzione. L’ufficio del registro che ha ricevu-
to il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettua-
zione, ne dà comunicazione al prefetto e all’ufficio o
comando accertatore. (4)

3. L’ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria,
costituisce titolo esecutivo per l’ammontare della somma
ingiunta e delle relative spese.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 106, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 204, comma 1; successivamente la Legge 23 dicem-
bre 1999, n. 488, con decorrenza dal 1 gennaio 2000, ha disposto
(con l’art. 68, comma 4) la modifica dell’art. 204, comma 1; la Legge
24 novembre 2000, n. 340, con decorrenza dal 9 dicembre 2000, ha
disposto (con l’art. 18, comma 3) la modifica dell’art. 204, comma 1; il
Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla
L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha dispo-
sto (con l’art. 4, comma 1-quater) la modifica dell’art. 204, comma 1.
(2) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 4, comma 1-quinquies) l’introduzione del comma
1-bis all’art. 204.

(3) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 4, comma 1-quinquies) l’introduzione del comma 1-ter
all’art. 204.
(4) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 4, comma 1-sexies) la modifica dell’art. 204, comma 2.

Articolo 204-bis (1)

Ricorso in sede giurisdizionale

1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui
all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indica-
ti nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consenti-
to, possono proporre opposizione davanti all’autorità
giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’artico-
lo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (2)

[2. Comma abrogato.] (3)

[3. Comma abrogato.] (4)

[3-bis. Comma abrogato.] (5)

[3-ter. Comma abrogato.] (6)

[4. Comma abrogato.] (7)

[4-bis. Comma abrogato.] (8)

[5. Comma abrogato.] (9)

[6. Comma abrogato.] (10)

[7. Comma abrogato.] (11)

[8. Comma abrogato.] (12)

[9. Comma abrogato.] (13)

[9-bis. Comma abrogato.] (14)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 4, comma 1-septies) l’introduzione dell’art. 204-bis;
successivamente il Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, con
decorrenza dal 6 ottobre 2011, ha disposto (con l’art. 34, comma 6, let-
tera a)) e (con l’art. 36, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 204-bis.
(2) Il Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, con decorrenza
dal 6 ottobre 2011, ha disposto (con l’art. 34, comma 6, lettera a)) e (con
l’art. 36, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 204-bis, comma 1.
(3) Il Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, con decorrenza dal 6
ottobre 2011, ha disposto (con l’art. 34, comma 6, lettera a)) e (con l’art.
36, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 204-bis, abrogando il comma 2.
(4) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 39, comma 1, lettera a)) la modifica del-
l’art. 204-bis, comma 3; successivamente il Decreto Legislativo 1 set-
tembre 2011, n. 150, con decorrenza dal 6 ottobre 2011, ha disposto
(con l’art. 34, comma 6, lettera a)) e (con l’art. 36, commi 1 e 2) la
modifica dell’art. 204-bis, abrogando il comma 3.
(5) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 39, comma 1, lettera a)) l’introduzione del
comma 3-bis all’art. 204-bis; successivamente il Decreto Legislativo
1 settembre 2011, n. 150, con decorrenza dal 6 ottobre 2011, ha dispo-
sto (con l’art. 34, comma 6, lettera a)) e (con l’art. 36, commi 1 e 2) la
modifica dell’art. 204-bis, abrogando il comma 3-bis.
(6) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 39, comma 1, lettera a)) l’introduzione del
comma 3-ter all’art. 204-bis; successivamente il Decreto Legislativo 1
settembre 2011, n. 150, con decorrenza dal 6 ottobre 2011, ha dispo-
sto (con l’art. 34, comma 6, lettera a)) e (con l’art. 36, commi 1 e 2) la
modifica dell’art. 204-bis, abrogando il comma 3-ter.
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(4) Il Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, con decorrenza
dal 6 ottobre 2011, ha disposto (con l’art. 34, comma 6, lettera b), e con
l’art. 36, commi 1 e 2)) la modifica dell’art. 205.

Articolo 206

Riscossione dei proventi delle sanzioni

amministrative pecuniarie

1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti
dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall’ulti-
mo comma dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall’art.
27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo
Stato, sono predisposti dal prefetto competente per ter-
ritorio della commessa violazione. Se i proventi spetta-
no ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle ammi-
nistrazioni da cui dipende l’organo accertatore.
3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto
o dall’ente all’intendente di finanza competente, il quale
dà in carico all’esattore il ruolo per la riscossione in unica
soluzione.

Articolo 207

Veicoli immatricolati allʼestero o muniti di targa EE

1. Quando con un veicolo immatricolato all’estero o
munito di targa EE viene violata una disposizione del
presente codice da cui consegue una sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effet-
tuare immediatamente, nelle mani dell’agente accerta-
tore, il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 202.
L’agente trasmette al proprio comando od ufficio il ver-
bale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al tra-
sgressore, facendo menzione del pagamento nella copia
del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi
motivo, della facoltà prevista del pagamento di misura
ridotta, egli deve versare all’agente accertatore, a titolo di
cauzione, una somma pari alla metà del massimo della
sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versa-
mento della cauzione è fatta menzione nel verbale di con-
testazione della violazione. La cauzione è versata al
comando od ufficio da cui l’accertatore dipende. (1)

2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato
membro dell’Unione europea o aderente all’Accordo sullo
spazio economico europeo, la somma da versare a tito-
lo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma
richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dal-
l’articolo 202. (2)

3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai
commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo
del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il pre-
detto onere e, comunque, per un periodo non superio-
re a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo ammi-

(7) Il Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, con decorrenza dal 6
ottobre 2011, ha disposto (con l’art. 34, comma 6, lettera a)) e (con l’art.
36, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 204-bis, abrogando il comma 4.
(8) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 39, comma 1, lettera b)) l’introduzione del
comma 4-bis all’art. 204-bis; successivamente il Decreto Legislativo
1 settembre 2011, n. 150, con decorrenza dal 6 ottobre 2011, ha dispo-
sto (con l’art. 34, comma 6, lettera a)) e (con l’art. 36, commi 1 e 2) la
modifica dell’art. 204-bis, abrogando il comma 4-bis.
(9) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 39, comma 1, lettera c)) la modifica del-
l’art. 204-bis, comma 5; successivamente il Decreto Legislativo 1 set-
tembre 2011, n. 150, con decorrenza dal 6 ottobre 2011, ha disposto
(con l’art. 34, comma 6, lettera a)) e (con l’art. 36, commi 1 e 2) la
modifica dell’art. 204-bis, abrogando il comma 5.
(10) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 39, comma 1, lettera d)) la modifica del-
l’art. 204-bis, comma 6; successivamente il Decreto Legislativo 1 set-
tembre 2011, n. 150, con decorrenza dal 6 ottobre 2011, ha disposto
(con l’art. 34, comma 6, lettera a)) e (con l’art. 36, commi 1 e 2) la
modifica dell’art. 204-bis, abrogando il comma 6.
(11) Il Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, con decorrenza dal
6 ottobre 2011, ha disposto (con l’art. 34, comma 6, lettera a)) e (con l’art.
36, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 204-bis, abrogando il comma 7.
(12) Il Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, con decorrenza dal
6 ottobre 2011, ha disposto (con l’art. 34, comma 6, lettera a)) e (con l’art.
36, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 204-bis, abrogando il comma 8.
(13) Il Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, con decorrenza dal
6 ottobre 2011, ha disposto (con l’art. 34, comma 6, lettera a)) e (con l’art.
36, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 204-bis, abrogando il comma 9.
(14) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 39, comma 1, lettera e)) l’introduzione del
comma 9-bis all’art. 204-bis; successivamente il Decreto Legislativo
1 settembre 2011, n. 150, con decorrenza dal 6 ottobre 2011, ha dispo-
sto (con l’art. 34, comma 6, lettera a)) e (con l’art. 36, commi 1 e 2) la
modifica dell’art. 204-bis, abrogando il comma 9-bis.

Articolo 205 (3)

Opposizione allʼordinanza-ingiunzione

1. Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati pos-
sono proporre opposizione davanti all’autorità giudizia-
ria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
[2. Comma soppresso.] (1) 

[3. Comma abrogato.] (2)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 107, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 205, comma 2; successivamente il Decreto Legisla-
tivo 30 dicembre 1999, n. 507, con decorrenza dal 15 gennaio 2000,
ha disposto (con l’art. 23, comma 3, lettera a)) la soppressione del
comma 2 dell’art. 205.
(2) Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con decorrenza
dal 15 gennaio 2000, ha disposto (con l’art. 23, comma 3, lettera b))
la modifica dell’art. 205, comma 3; successivamente il Decreto Legge
27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 ago-
sto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto
(con l’art. 4, comma 1-octies) la modifica dell’art. 205, comma 3; infi-
ne la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 39, comma 2) l’abrogazione del comma
3 dell’art. 205.
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nistrativo è affidato in custodia, a spese del responsa-
bile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai
sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis. (3)

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
ai veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel
comune di Campione d’Italia.
[4-bis. Comma abrogato.] (4)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 108, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 207, comma 2; successivamente il Decreto Legge
27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto
2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto (con
l’art. 4, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 207, comma 2.
(2) La Legge 3 febbraio 2003, n. 14, con decorrenza dal 22 febbraio
2003, ha disposto (con l’art. 25, comma 1) l’introduzione del comma 2-
bis all’art. 207; successivamente il Decreto Legge 27 giugno 2003, n.
151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con
decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto (con l’art. 4, comma 2,
lettera b)) la modifica dell’art. 207, comma 2-bis; la Legge 31 ottobre
2003, n. 306, con decorrenza dal 30 novembre 2003, ha disposto (con
l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 207, comma 2-bis.
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 108, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 207, comma 3; successivamente il Decreto Legge
27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto
2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto (con
l’art. 4, comma 2, lettera c)) la modifica dell’art. 207, comma 3; infine la Legge
29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con
l’art. 37, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 207, comma 3.
(4) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 4, comma 2, lettera c-bis)) l’introduzione del comma 4-
bis; successivamente la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal
13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 37, comma 2, lettera b)) l’abrogazio-
ne del comma 4-bis dell’art. 207.

Articolo 208

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
per violazioni previste dal presente codice sono devo-
luti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da
funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da fun-
zionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferro-
vie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devo-
luti alle regioni, province e comuni, quando le violazio-
ni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispet-
tivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono
destinati: (1)

a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma
4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanzia-
mento delle attività connesse all’attuazione del Piano
nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circo-
lazione e la sicurezza stradale, nella misura dell’80 per
cento del totale annuo, definito a norma dell’articolo 2,
lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi,
ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale,

attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle
informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza
stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988,
n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occor-
rendo, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e per l’assistenza e previdenza del personale della
Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di
finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della
sicurezza della circolazione; (2)

b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipar-
timento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per
cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricer-
che e propaganda sulla sicurezza del veicolo;
c) al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricer-
ca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misu-
ra del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire
l’impegno della scuola pubblica e privata nell’insegna-
mento dell’educazione stradale e per l’organizzazione dei
corsi per conseguire il certificato di idoneità alla condu-
zione dei ciclomotori.
2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecunia-
rie di cui all’articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un
apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di
nuova istituzione, per essere riassegnati al 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, con provvedimento del
Ministero dell’economia e delle finanze adottato sulla base
delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell’interno. Tali
rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con
decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministe-
ri dell’economia e delle finanze, della giustizia e delle infra-
strutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabi-
lite le modalità di trasferimento della percentuale di ammen-
da di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma
1-quater, destinata al Fondo. (3)

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concer-
to con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’inter-
no e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, deter-
mina annualmente le quote dei proventi da destinarsi
alle suindicate finalità. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le
necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote
come annualmente determinate. (4)

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Mini-
stro dell’interno e il Ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca trasmettono annualmente al Parla-
mento, entro il 31 marzo, una relazione sull’utilizzo delle
quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell’an-
no precedente. (5)

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettan-
ti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è desti-
nata: (6)
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(3) La Legge 15 luglio 2009, n. 94, con decorrenza dal 8 agosto 2009,
ha disposto (con l’art. 3, comma 55, lettera d)) l’introduzione del comma
2-bis all’art. 208.
(4) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 15, comma 1, lettera a)) la modifica
dell’art. 208, comma 3; successivamente la Legge 29 luglio 2010, n.
120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 40,
comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 208, comma 3.
(5) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 40, comma 1, lettera b)) l’introduzione del
comma 3-bis all’art. 208.
(6) La Legge 19 ottobre 1998, n. 366, con decorrenza dal 7 novembre
1998, ha disposto (con l’art. 10, comma 3) la modifica dell’art. 208,
comma 4; successivamente la Legge 23 dicembre 1998, n. 448, con
decorrenza dal 1 gennaio 1999, ha disposto (con l’art. 31, comma 17)
la modifica dell’art. 208, comma 4; la Legge 7 dicembre 1999, n. 472,
con decorrenza dal 31 dicembre 1999, ha disposto (con l’art. 18,
comma 2) la modifica dell’art. 208, comma 4; la Legge 23 dicembre
2000, n. 388, con decorrenza dal 1 gennaio 2001, ha disposto (con
l’art. 53, comma 20) la modifica dell’art. 208, comma 4; il Decreto Legi-
slativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha
disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 208,
comma 4; il Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modi-
ficazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, con decorrenza dal 23 agosto
2005, ha disposto (con l’art. 5-bis, comma 1, lettera b)) la modifica del-
l’art. 208, comma 4; infine la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorren-
za dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 40, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 208, comma 4.
(7) La Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2007, ha disposto (con l’art. 1, comma 564) l’introduzione del
comma 4-bis all’art. 208; successivamente la Legge 29 luglio 2010,
n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 40,
comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 208, comma 4-bis.
(8) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1
gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettere b) ed e)) la
modifica dell’art. 208, comma 5; successivamente la Legge 29 luglio
2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con
l’art. 40, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 208, comma 5.
(9) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 40, comma 1, lettera c)) l’introduzione del
comma 5-bis all’art. 208.

Le modifiche introdotte con la L. 120/2010 sono interve-
nute anche sui proventi delle multe che dovranno servi-
re per la manutenzione delle strade, il potenziamento
della segnaletica, il finanziamento dei controlli e accer-
tamento della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto
di sostanze stupefacenti e si ripartiranno come segue: le
maggiori entrate andranno per il 40% del totale al ministe-
ro dei Trasporti, il 20% al Viminale per l’acquisto di auto-
mezzi; altro 15%, sempre al Viminale, per gli accerta-
menti sulle strade, e ulteriore 15%, per garantire la piena
funzionalità degli organi di polizia stradale. Il restante
10%, sarà dirottato invece al ministero dell’Istruzione, per
promuovere programmi di sicurezza stradale in classe.

Articolo 209

Prescrizione

1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovu-
te a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per vio-

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a
interventi di sostituzione, di ammodernamento, di poten-
ziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al
potenziamento delle attività di controllo e di accerta-
mento delle violazioni in materia di circolazione strada-
le, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e
attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provincia-
le e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e)
del comma 1 dell’articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicu-
rezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di
proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamen-
to, al potenziamento, alla messa a norma e alla manuten-
zione delle barriere e alla sistemazione del manto strada-
le delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui
all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tute-
la degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedo-
ni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di poli-
zia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi
didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di
assistenza e di previdenza per il personale di cui alle let-
tere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misu-
re di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interven-
ti a favore della mobilità ciclistica.
[4-bis. Comma soppresso.] (7)

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 deter-
minano annualmente, con delibera della giunta, le quote
da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà
dell’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del
50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato
comma 4. (8)

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del
comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni
stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo
determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finan-
ziamento di progetti di potenziamento dei servizi di con-
trollo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza
stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servi-
zi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli
articoli 186, 186-bis e 187 e all’acquisto di automezzi,
mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia
provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis)
ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al poten-
ziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurez-
za urbana e alla sicurezza stradale. (9)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 109, comma 1) la modifica
dell’art. 208, comma 2; successivamente il Decreto Legislativo 15 gen-
naio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con
l’art. 15, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 208, comma 2. 
(2) La Legge 15 luglio 2009, n. 94, con decorrenza dal 8 agosto 2009,
ha disposto (con l’art. 3, comma 57) la modifica dell’art. 208, comma
2, lettera a).
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lazioni previste dal presente codice è regolata dall’art.
28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sezione II – Delle sanzioni amministrative

accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 210

Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni ammi-

nistrative pecuniarie in generale

1. Quando le norme del presente codice dispongono che
ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua
una sanzione accessoria non pecuniaria, quest’ultima si
applica di diritto, secondo le norme che seguono.
2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecunia-
rie comminate nel presente codice si distinguono in:
a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determi-
nata attività o di sospendere o cessare una determina-
ta attività;
b) sanzioni concernenti il veicolo;
c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la
patente di guida.
3. Nei casi in cui è prevista l’applicazione della sanzio-
ne accessoria della confisca del veicolo, non è ammes-
so il pagamento in misura ridotta della sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale
di contestazione della violazione deve essere trasmes-
so al prefetto del luogo della commessa violazione entro
dieci giorni. (1)

4. Dalla intrasmissibilità dell’obbligazione di pagamen-
to a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria conse-
gue anche l’intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo
alla sanzione accessoria. Alla morte dell’obbligato, si
estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione.
Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di
circolazione o della patente, l’organo competente dispo-
ne il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 110, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 210, comma 3.

Articolo 211

Sanzione accessoria dellʼobbligo di ripristino dello

stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive

1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispon-
gono che da una violazione consegua la sanzione acces-
soria dell’obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l’obbligo
di rimozione di opere abusive, l’agente accertatore ne fa
menzione nel verbale di contestazione da redigere ai
sensi dell’art. 200 o, in mancanza, nella notificazione pre-
scritta dall’art. 201. Il verbale così redatto costituisce tito-
lo anche per l’applicazione della sanzione accessoria.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrati-
va pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si

applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 203.
Nel caso di mancato ricorso, l’ufficio o comando da cui
dipende l’agente accertatore trasmette copia del ver-
bale al prefetto per l’emissione dell’ordinanza di cui al
comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del termi-
ne per ricorrere.
3. Il prefetto, nell’ingiungere al trasgressore il pagamen-
to della sanzione pecuniaria, gli ordina l’adempimento del
suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle
opere abusive, nel termine fissato in relazione all’entità
delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l’ordinan-
za costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricor-
so, l’ordinanza suddetta è emanata dal prefetto entro
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’uf-
ficio o comando di cui al comma 2. L’esecuzione delle
opere si effettua sotto il controllo dell’ente proprietario o
concessionario della strada. Eseguite le opere, l’ente
proprietario della strada ne avverte immediatamente il
prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del pro-
cedimento per adempimento della sanzione accesso-
ria. L’ordinanza è comunicata al trasgressore ed all’en-
te proprietario della strada.
4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere
cui è obbligato, il prefetto, su comunicazione dell’ente
proprietario o concessionario della strada, dà facoltà a
quest’ultimo di compiere le opere suddette. Successiva-
mente al compimento, l’ente proprietario trasmette la
nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordi-
nanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costi-
tuisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
5. Nell’ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l’ac-
certamento, l’ordinanza di archiviazione si estende alla
sanzione accessoria.
6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella
ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgres-
sore, l’agente accertatore trasmette, senza indugio, al pre-
fetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può
disporre l’esecuzione degli interventi necessari a cura del-
l’ente proprietario, con le modalità di cui al comma 4. (1)

7. L’opposizione di cui all’art. 205 si estende alla sanzio-
ne accessoria. (2)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 111, comma 1, lettera a))
l’introduzione del comma 6 all’art. 211.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 111, comma 1, lettera b)) la
conseguente rinumerazione del comma 6, che diventerà comma 7.

Articolo 212

Sanzione accessoria dellʼobbligo di sospendere 

una determinata attività

1. Nell’ipotesi in cui le norme del presente codice dispon-
gono che da una violazione consegua la sanzione acces-
soria dell’obbligo di sospendere o di cessare da una
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non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al
trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione
stradale. Il documento di circolazione è trattenuto pres-
so l’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia che ha
accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnala-
zione visibile dello stato di sequestro con le modalità
stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. (2)

2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esau-
riti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall’interessato
o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è
divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custo-
de del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in
condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, pres-
so il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposi-
zioni dell’articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddet-
to termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura
dell’organo accertatore e a spese del custode, fatta salva
l’eventuale denuncia di quest’ultimo all’autorità giudizia-
ria qualora si configurino a suo carico estremi di reato.
Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell’uf-
ficio 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 sta-
bilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interes-
sati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure
di cui al presente articolo. (3)

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, secon-
do le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si appli-
ca la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.775 a euro 7.101, nonché la sanzio-
ne amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l’or-
gano di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che
non hanno consentito l’affidamento in custodia del vei-
colo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un appo-
sito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposi-
zioni dell’articolo 214-bis. La liquidazione delle somme
dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio ter-
ritoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimen-
to di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’A-
genzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmis-
sione del provvedimento da parte del prefetto. (4) (5)

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 trasfe-
rimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rot-
tamazione nel caso di grave danneggiamento o deterio-
ramento. L’avviso è notificato dall’organo di polizia che

determinata attività, l’agente accertatore ne fa menzio-
ne nel verbale di contestazione da redigere ai sensi del-
l’art. 200 o nella notificazione da effettuare secondo l’art.
201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per
l’applicazione della sanzione accessoria. Questa, quan-
do le circostanze lo esigano, deve essere adempiuta
immediatamente, altrimenti l’inizio dell’esecuzione deve
avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla sua noti-
ficazione. L’esecuzione avviene sotto il controllo dell’uf-
ficio o comando da cui dipende l’agente accertatore.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa
pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si appli-
cano le disposizioni dell’art. 203, commi 1 e 2. Quando il
prefetto rigetta il ricorso, nell’ordinanza-ingiunzione dà atto
della sanzione accessoria e della sua esecuzione. Quan-
do invece ritenga infondato l’accertamento, l’ordinanza di
archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
3. L’opposizione prevista dall’art. 205 si estende alla
sanzione accessoria.
4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in
applicazione e nei termini di cui al comma 1, l’ufficio o
comando summenzionato provvede alla denuncia del
trasgressore per il reato di cui all’art. 650 del codice
penale e, previa notifica al trasgressore medesimo, prov-
vede, con i suoi agenti od organi, all’esecuzione coatti-
va dell’obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verba-
le, che deve essere comunicato al prefetto e al trasgres-
sore. Le spese eventualmente sostenute per la esecu-
zione coattiva sono a carico del trasgressore ed al riguar-
do provvede il prefetto con ordinanza-ingiunzione che
costituisce titolo esecutivo.
5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presen-
te codice a determinate condizioni, il trasgressore può
successivamente porre in essere le condizioni suddette;
in tal caso egli presenta istanza all’ufficio o comando di
cui al comma 1 e questo, accertato il venir meno degli
impedimenti, consente a che l’attività sospesa sia ripre-
sa o continuata. Di ciò è data comunicazione al prefetto.

Articolo 213

Misura cautelare del sequestro e sanzione

accessoria della confisca amministrativa

1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la san-
zione accessoria della confisca amministrativa, l’orga-
no di polizia che accerta la violazione provvede al seque-
stro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazio-
ne facendone menzione nel verbale di contestazione
della violazione. (1)

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 sog-
getto obbligato in solido, è nominato custode con l’ob-
bligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la
disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo
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procede al sequestro contestualmente al verbale di seque-
stro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della noti-
ficazione del verbale di sequestro al proprietario del vei-
colo o ad uno dei soggetti indicati nell’articolo 196. Decor-
so inutilmente il predetto termine, l’organo accertatore tra-
smette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 gior-
ni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferi-
mento 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 custo-
de-acquirente avviene secondo le disposizioni dell’artico-
lo 214-bis. La somma ricavata dall’alienazione è deposi-
tata, 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 confi-
sca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni
altro caso la medesima somma è restituita all’avente dirit-
to. 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 com-
provate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del ver-
bale di sequestro integrato dall’avviso scritto di cui al pre-
sente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesi-
mo giorno successivo a quello di affissione dell’atto nell’al-
bo del comune dov’è situata la depositeria. (6)

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 rimo-
zione 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 pro-
prietario del veicolo può chiederne l’affidamento in custo-
dia 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 tren-
ta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a
sequestro amministrativo. (7)

2-sexies. E’ sempre disposta la confisca del veicolo in tutti
i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato ado-
perato per commettere un reato, sia che il reato sia stato
commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia
stato commesso da un conducente minorenne. (8)

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 decla-
ratoria 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’artico-

lo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni
caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione
accessoria. II prefetto dispone la confisca del veicolo
ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della
somma ricavata dall’alienazione. II provvedimento di
confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recu-
pero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.
Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamen-
to o dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza che
dispone la sola confisca sia proposta opposizione innan-
zi all’autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice com-
petente da comunicazione al prefetto, entro dieci gior-
ni, della proposizione dell’opposizione e dell’esito del
relativo giudizio. (9)

4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sotto-
posto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo
stesso è punito con la sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 2.004 a euro 8.017. Si
applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi. (10) (11)

[5. Comma abrogato.] (12)

6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se
il veicolo appartiene a persone estranee alla violazio-
ne amministrativa e l’uso può essere consentito median-
te autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la con-
fisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per
l’annotazione nei propri registri.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360 con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 112, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 213, comma 1.
(2) Il Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni,
dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, con decorrenza dal 26 novembre 2003,
ha disposto (con l’art. 38, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 213,
comma 2; successivamente il Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115, con-
vertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, con decorren-
za dal 23 agosto 2005, ha disposto (con l’art. 5-bis, comma 1, lettera c))
la modifica dell’art. 213, comma 2.
(3) Il Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni,
dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, con decorrenza dal 26 novembre
2003, ha disposto (con l’art. 38, comma 1, lettera a)) l’introduzione del
comma 2-bis all’art. 213.
(4) Il Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni,
dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, con decorrenza dal 26 novembre
2003, ha disposto (con l’art. 38, comma 1, lettera a)) l’introduzione del
comma 2-ter all’art. 213.
(5) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 2-ter
sono state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
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zia, con menzione nel verbale di contestazione. All’auto-
re della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo
solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodi-
re, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni for-
nite dall’organo di polizia, si applica la sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma da euro 776 a euro
3.111, nonché la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L’or-
gano di polizia che procede al fermo dispone la rimozio-
ne del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di
custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell’artico-
lo 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’artico-
lo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il
recupero delle spese di custodia. (1) (2)

1-bis. Se l’autore della violazione è persona diversa dal
proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legitti-
ma 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’aven-
te titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del
quale viene consegnata all’interessato. (3)

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 dispo-
ne la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un appo-
sito 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 tratte-
nuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verba-
le di contestazione. Si applicano, in quanto compatibi-
li, 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. (4)

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custo-
dia all’avente diritto o, in caso di trasgressione commes-
sa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a per-
sona maggiorenne appositamente delegata, previo paga-
mento delle spese di trasporto e custodia. (5)

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 vei-
colo 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.

- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(6) Il Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni,
dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, con decorrenza dal 26 novembre
2003, ha disposto (con l’art. 38, comma 1, lettera a)) l’introduzione del
comma 2-quater all’art. 213.
(7) Il Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni
dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, con decorrenza dal 23 agosto 2005,
ha disposto (con l’art. 5-bis, comma 1, lettera c)) l’introduzione del
comma 2-quinquies.
(8) Il Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni
dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, con decorrenza dal 23 agosto 2005, ha
disposto (con l’art. 5-bis, comma 1, lettera c)) l’introduzione del comma
2-sexies; successivamente il Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, con-
vertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, con decor-
renza dal 29 novembre 2006, ha disposto (con l’art. 2, comma 169) la
modifica dell’art. 213, comma 2-sexies.
(9) Il Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, con decorrenza dal
26 novembre 2003, ha disposto (con l’art. 38, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 213, comma 3.
(10) Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con decorrenza
dal 15 gennaio 2000, ha disposto (con l’art. 19, comma 5) la modifica
dell’art. 213, comma 4.
(11) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 4 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(12) Il Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, con decorrenza dal 26
novembre 2003, ha disposto (con l’art. 38, comma 1, lettera a)) l’abro-
gazione del comma 5 dell’art. 213.

Articolo 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 consegua l’applicazione della sanzione acces-
soria 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 vei-
colo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità
e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero del-
l’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo,
è rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di poli-
zia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli orga-
ni di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Il docu-
mento di circolazione è trattenuto presso l’organo di poli-
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7. E’ sempre disposto il fermo amministrativo del vei-
colo per uguale durata nei casi in cui a norma del pre-
sente codice è previsto il provvedimento di sospensio-
ne della carta di circolazione. Per l’esecuzione provve-
dono 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. (6)

8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo
amministrativo, salva l’applicazione delle sanzioni pena-
li per la violazione degli obblighi posti in capo al custo-
de, è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 776 a euro 3.111. E’ dispo-
sta, inoltre, la confisca del veicolo. (7) (8)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 113, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 214, comma 1; successivamente il Decreto Legge
27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto
2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto (con
l’art. 4, comma 2-bis) la modifica dell’art. 214, comma 1; il Decreto
Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla
L. 24 novembre 2003, n. 326, con decorrenza dal 26 novembre 2003,
ha disposto (con l’art. 38, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 214,
comma 1; infine il Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito
con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, con decorrenza
dal 23 agosto 2005, ha disposto (con l’art. 5-bis, comma 1, lettera d))
la modifica dell’art. 214, comma 1.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 1 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.
(3) Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con decorrenza
dal 15 gennaio 2000, ha disposto (con l’art. 23, comma 4) l’introduzio-
ne del comma 1-bis all’art. 214.
(4) Il Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni
dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, con decorrenza dal 23 agosto 2005, ha
disposto (con l’art. 5-bis, comma 1, lettera d)) l’introduzione del comma
1-ter all’art. 214.
(5) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 4, comma 2-ter) la modifica dell’art. 214, comma 2; suc-
cessivamente il Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con
modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, con decorrenza dal 23 ago-
sto 2005, ha disposto (con l’art. 5-bis, comma 1, lettera d)) la modifica
dell’art. 214, comma 2.
(6) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 113, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 214, comma 7.
(7) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 113, comma 1, lettera c)) l’introdu-
zione del comma 8 all’art. 214; successivamente il Decreto Legge 27
giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003,

n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto (con l’art. 4,
comma 2-quater) la modifica dell’art. 214, comma 8; il Decreto Legge 30
giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto
2005, n. 168, con decorrenza dal 23 agosto 2005, ha disposto (con l’art.
5-bis, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 214, comma 8.
(8) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 8 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 214-bis (1)

Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro

amministrativo, fermo e confisca

1. Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli
articoli 213, comma 2 quater, e 214, comma 1, ultimo perio-
do, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a
fermo, nonché dell’alienazione dei veicoli confiscati a segui-
to di sequestro amministrativo, l’individuazione del custo-
de-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al
luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo,
nell’ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita con-
venzione con il Ministero dell’interno e con l’Agenzia del
demanio all’esito dello svolgimento di gare ristrette, cia-
scuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La conven-
zione ha ad oggetto l’obbligo ad assumere la custodia dei
veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e
di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquista-
re i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di pro-
prietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2 quater, e 214,
comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a
confisca. Ai fini dell’aggiudicazione delle gare le amministra-
zioni procedenti tengono conto delle offerte economica-
mente più vantaggiose per l’erario, con particolare riguar-
do ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei vei-
coli da acquistare ed all’ammontare delle tariffe per la
custodia. I criteri oggettivi per l’individuazione del custo-
de-acquirente, indicati nel primo periodo del presente
comma, sono definiti, mediante protocollo d’intesa, dal
Ministero dell’interno e dalla Agenzia del demanio.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2 qua-
ter, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasfe-
rimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro
amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l’aliena-
zione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente,
individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal
quale risulta la determinazione all’alienazione da parte
dell’Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato è

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE
E DELLE RELATIVE SANZIONI

Codice strada 2015_TF  26/06/15  08:22  Pagina 224



225
NUOVO CODICE DELLA STRADA ©

veicolo, questa è operata dagli organi di polizia che
accertano la violazione, i quali provvedono a che il vei-
colo, secondo le norme di cui al regolamento di esecu-
zione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L’ap-
plicazione della sanzione accessoria è indicata nel ver-
bale di contestazione notificato a termine dell’art. 201.
2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti
all’avente diritto, previo rimborso delle spese di inter-
vento, rimozione e custodia, con le modalità previste
dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si appli-
ca il comma 3 dell’art. 2756 del codice civile.
3. Nell’ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo,
questo è disposto dall’organo di polizia che accerta la vio-
lazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Dell’eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di con-
testazione notificato ai sensi dell’art. 201. La rimozione
del blocco è effettuata a richiesta dell’avente diritto, pre-
vio pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e
rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel
regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3 del-
l’art. 2756 del codice civile.
4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del
verbale contenente la contestazione della violazione e
l’indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza
che il proprietario o l’intestatario del documento di circo-
lazione si siano presentati all’ufficio o comando da cui
dipende l’organo che ha effettuato la rimozione o il bloc-
co, il veicolo può essere alienato o demolito secondo
le modalità stabilite dal regolamento. Nell’ipotesi di alie-
nazione, il ricavato serve alla soddisfazione della san-
zione pecuniaria se non versata, nonché delle spese di
rimozione, di custodia e di blocco. L’eventuale residuo
viene restituito all’avente diritto. (1)

5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della
rimozione o del blocco del veicolo è ammesso ricorso al
prefetto, a norma dell’articolo 203. (2)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 114, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 215, comma 4.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 114, comma 1, lettera a))
l’introduzione del comma 5 all’art. 215.

Articolo 216

Sanzione accessoria del ritiro dei documenti

di circolazione, della targa, della patente di guida

o della carta di qualificazione del conducente (1)

1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è sta-
bilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della carta di circolazione e del certificato di idoneità
tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o
licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa,
ovvero della patente di guida o della carta di qualifica-
zione del conducente, il documento è ritirato, conte-

comunicato al pubblico registro automobilistico competen-
te per l’aggiornamento delle iscrizioni.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all’a-
lienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro
amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.
3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici
registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle
operazioni previste dal presente articolo e dagli artico-
li 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello
Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento. (2)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, con decorrenza dal
26 novembre 2003, ha disposto (con l’art. 38, comma 1, lettera c)) l’in-
troduzione dell’art. 214-bis.
(2) La Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2007, ha disposto (con l’art. 1, comma 218) l’introduzione del
comma 3-bis all’art. 214-bis.

Articolo 214-ter (1)

Destinazione dei veicoli confiscati

1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimen-
to definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186,
commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187,
commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che
ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finaliz-
zate a garantire la sicurezza della circolazione stradale,
ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici
non economici che ne facciano richiesta per finalità di
giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qua-
lora gli organi o enti di cui al periodo precedente non pre-
sentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in
vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con
provvedimento del dirigente del competente ufficio del
Ministero dell’economia e delle finanze è disposta la ces-
sione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimen-
to è comunicato al pubblico registro automobilistico per
l’aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizio-
ni del comma 3-bis dell’articolo 214-bis. 
2. Si applicano, in quanto compatibili, l’articolo 2-unde-
cies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, e l’articolo 301-bis del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decre-
to del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
e successive modificazioni, concernenti la gestione, la
vendita o la distruzione dei beni mobili registrati.
__________________________________________________
(1) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010
ha disposto (con l’art. 41, comma 1) l’introduzione dell’art. 214-ter.

Articolo 215

Sanzione accessoria della rimozione

o blocco del veicolo

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la
sanzione amministrativa accessoria della rimozione del
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stualmente all’accertamento della violazione, dall’orga-
no accertatore ed inviato, entro i cinque giorni succes-
sivi, al competente ufficio del Dipartimento per i traspor-
ti terrestri se si tratta della carta di circolazione, del cer-
tificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, delle
autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefet-
tura se si tratta della patente; la competenza territoria-
le di detti uffici è determinata con riferimento al luogo
della commessa violazione. Il prefetto competente dà
notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati
sulla patente al prefetto del luogo di residenza del tra-
sgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di con-
testazione della violazione. Nel regolamento sono sta-
bilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di
custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo
amministrativo del veicolo ai sensi dell’art. 214. (2)

2. La restituzione del documento può essere chiesta
dall’interessato soltanto quando ha adempiuto alla pre-
scrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli
enti di cui al comma 1, previo accertamento del compi-
mento delle prescrizioni suddette.
3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate
nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità
tecnica per le macchine agricole, o nella patente. (3)

4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell’art. 203
si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di
rigetto del ricorso, la sanzione accessoria è conferma-
ta. In caso di declaratoria di infondatezza dell’accerta-
mento, questa si estende alla sanzione accessoria e
l’interessato può chiedere immediatamente all’ente indi-
cato nel comma 1 la restituzione del documento.
5. L’opposizione di cui all’art. 205 si estende alla sanzio-
ne accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di cir-
colazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso
veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quan-
do la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzio-
ne amministrativa del pagamento di una somma da euro
2.004 a euro 8.017. Si applica la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione
delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministra-
tivo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione acces-
soria è applicata a seguito del ritiro della targa. (4) (5)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, con decorrenza
dal 24 gennaio 2006, ha disposto (con l’art. 20, comma 7, lettera a)) la
modifica della rubrica dell’art. 216. 
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 115, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 216, comma 1; successivamente il Decreto Legisla-
tivo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha
disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica dell’art. 216,
comma 1, infine il Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, con
decorrenza dal 24 gennaio 2006, ha disposto (con l’art. 20, comma 7,
lettera b)) la modifica dell’art. 216, comma 1.

(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 115, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 216, comma 3.
(4) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 115, comma 1, lettera c)) la modifica
dell’art. 216, comma 6; successivamente il Decreto Legislativo 30
dicembre 1999, n. 507, con decorrenza dal 15 gennaio 2000, ha
disposto (con l’art. 19, comma 6) la modifica dell’art. 216, comma 6.
(5) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 6 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 217

Sanzione accessoria della sospensione

della carta di circolazione

1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la san-
zione accessoria della sospensione della validità della
carta di circolazione, questa è ritirata dall’agente od
organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è
fatta menzione nel verbale di contestazione. L’agente
accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazio-
ne limitatamente al periodo di tempo necessario a con-
durre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interes-
sato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2. L’organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia,
unitamente a copia del verbale, nel termine di cinque
giorni, all’ufficio competente del Dipartimento per i tra-
sporti terrestri, che, nei quindici giorni successivi, emana
l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui que-
sta si estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massi-
mo fissati dalla singola norma, è determinato in relazio-
ne alla gravità della violazione commessa, all’entità del
danno apportato ed al pericolo che l’ulteriore circolazio-
ne potrebbe apportare. L’ordinanza è notificata all’inte-
ressato e comunicata al prefetto. Il periodo di sospen-
sione inizia dal giorno in cui il documento è ritirato a
norma del comma 1. Qualora l’ordinanza di sospensio-
ne non sia emanata nel termine di quindici giorni, il tito-
lare può ottenerne la restituzione da parte dell’ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno
Stato estero, il competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri ne sospende la validità ai fini della
circolazione sul territorio nazionale per un determinato
periodo, con le stesse modalità. L’interdizione alla circo-
lazione è comunicata all’autorità competente dello Stato
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te è ritirata dall’agente od organo di polizia che accer-
ta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. L’agente accertatore rila-
scia permesso provvisorio di guida limitatamente al
periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di
custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul
verbale di contestazione.
2. L’organo che ha ritirato la patente di guida la invia,
unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal
ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazio-
ne. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducen-
te a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui
dalla commessa violazione non sia derivato un inciden-
te, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottene-
re un permesso di guida, per determinate fasce orarie,
e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguata-
mente motivato e documentato per ragioni di lavoro,
qualora risulti impossibile o estremamente gravoso rag-
giungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comun-
que non propri, ovvero per il ricorrere di una situazio-
ne che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’ar-
ticolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto,
nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di
sospensione, indicando il periodo al quale si estende
la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo
e massimo fissati da ogni singola norma, è determina-
to in relazione all’entità del danno apportato, alla gra-
vità della violazione commessa, nonché al pericolo che
l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ulti-
mi elementi, unitamente alle motivazioni dell’istanza di
cui al secondo periodo ed alla relativa documentazio-
ne, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della
predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo
di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari
al doppio delle complessive ore per le quali è stata auto-
rizzata la guida, arrotondato per eccesso. L’ordinanza,
che eventualmente reca l’autorizzazione alla guida,
determinando espressamente fasce orarie e numero di
giorni, è notificata immediatamente all’interessato, che
deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autoriz-
zate. L’ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui
all’articolo 226, comma 11, all’anagrafe degli abilitati
alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal gior-
no del ritiro. Qualora l’ordinanza di sospensione non sia
emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della
patente può ottenerne la restituzione da parte della pre-
fettura. Il permesso di guida in costanza di sospensio-
ne della patente può essere concesso una sola volta. (1)

3. Quando le norme del presente codice dispongono che
la durata della sospensione della patente di guida è aumen-
tata a seguito di più violazioni della medesima disposizio-
ne di legge, l’organo di polizia che accerta l’ultima violazio-
ne e che dall’interrogazione dell’anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida constata la sussistenza delle preceden-

che ha rilasciato la carta di circolazione e viene anno-
tata sulla stessa. (1)

3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione
viene restituita all’interessato dall’ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Della restituzione è
data comunicazione al prefetto ed all’ufficio del P.R.A. per
l’iscrizione nei propri registri. Le modalità per la restitu-
zione del documento agli stranieri sono stabilite dal rego-
lamento. (2)

4. Avverso l’ordinanza di cui al comma 2 l’interessato può
proporre ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato
l’accertamento, applica la sanzione accessoria; se lo ritie-
ne infondato, dispone l’immediata restituzione.
5. L’opposizione di cui all’art. 205 si estende alla sanzio-
ne accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della
carta di circolazione, circola abusivamente con lo stes-
so veicolo è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 2.004 a euro 8.017.
Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in
caso di reiterazione delle violazioni, la confisca ammi-
nistrativa del veicolo. (3) (4)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 116, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 217, comma 2; successivamente il Decreto Legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con
l’art. 17, comma 1, lettera n) e o)) la modifica dell’art. 217, comma 2.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 116, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 217, comma 3; successivamente il Decreto Legislativo
15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto
(con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica dell’art. 217, comma 3.
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 116, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 217, comma 6; successivamente il Decreto Legislativo
30 dicembre 1999, n. 507, con decorrenza dal 15 gennaio 2000, ha
disposto (con l’art. 19, comma 7) la modifica dell’art. 217, comma 6.
(4) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 6 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Articolo 218

Sanzione accessoria della sospensione della patente

1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la san-
zione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida per un periodo determinato, la paten-
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ti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando,
anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero
delle sospensioni precedentemente disposte; si applica
altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle prece-
denti sospensioni risulti successivamente, l’organo od uffi-
cio che ne viene a conoscenza informa immediatamente
il prefetto, che provvede a norma del comma 2. (2)

4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la paten-
te viene restituita dal prefetto. L’avvenuta restituzione
è comunicata all’anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. (3)

5. Avverso il provvedimento di sospensione della paten-
te è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205. (4)

6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della vali-
dità della patente, circola abusivamente, anche avvalen-
dosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazio-
ne dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il per-
messo è stato concesso, è punito con la sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma da euro 2.004 a
euro 8.017. Si applicano le sanzioni accessorie della revo-
ca della patente e del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle vio-
lazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la
confisca amministrativa del veicolo. (5) (6)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 117, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 218, comma 2; successivamente il Decreto Legisla-
tivo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha
disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica dell’art. 218,
comma 2; infine la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal
13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 42, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 218, comma 2.
(2) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 42, comma 1, lettera b)) la modifica del-
l’art. 218, comma 3.
(3) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica
dell’art. 218, comma 4; successivamente la Legge 29 luglio 2010, n.
120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 42,
comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 218, comma 4.
(4) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 117, comma 1, lettera b))
l’introduzione del comma 5 all’art. 218. 
(5) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 117, comma 1, lettera c)) la con-
seguente rinumerazione del comma successivo (il comma 5 diventa il
comma 6); successivamente il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n.
507, con decorrenza dal 15 gennaio 2000, ha disposto (con l’art. 19,
comma 8) la modifica dell’art. 218, comma 6; infine la Legge 29 luglio
2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art.
42, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 218, comma 6.
(6) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel comma 6 sono
state così aumentate:
- dall’allegato 1, D.M. 22 dicembre 2004 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2005;
- dall’allegato 1, D.M. 29 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2007;
- dall’allegato 1, D.M. 17 dicembre 2008 con decorrenza dal 1° gen-
naio 2009;

- dalla tabella I allegata al D.M. 22 dicembre 2010 con decorrenza dal
1° gennaio 2011;
- dalla tabella I allegata al D.M. 19 dicembre 2012 con decorrenza dal
1° gennaio 2013;
- dalla tabella I allegata al D.M. 16 dicembre 2014 con decorrenza dal
1° gennaio 2015.

Le modifiche introdotte prevedono la possibilità per colo-
ro che hanno subito il ritiro della patente di ottenere dal
prefetto un permesso di guida a ore, al massimo di 3 ore
giornaliere, per documentate ragioni di lavoro o per moti-
vi sociali (come ad esempio il volontariato). Il periodo di
sospensione della patente viene aumentato delle ore nelle
quali è stata consentita la guida. Questo è un aspetto
estremamente criticabile risolvendosi in una “sospensio-
ne della pena” che risulta praticamente incontrollabile.

Articolo 218-bis (1)

Applicazione della sospensione della patente

per i neo-patentati

1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del
titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento
della patente di categoria B, quando è commessa una
violazione per la quale è prevista l’applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente, di cui all’articolo 218, la durata della
sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazio-
ne ed è raddoppiata per le violazioni successive.
2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di consegui-
mento della patente di categoria B, il titolare abbia com-
messo una violazione per la quale è prevista l’applica-
zione della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente per un periodo superiore a tre
mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi
cinque anni dalla data di conseguimento della patente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche al conducente titolare di patente di categorie A1,
A2 o A qualora non abbia già conseguito anche la paten-
te di categoria B. Se la patente di categoria B è conse-
guita successivamente al rilascio della patente di cate-
gorie A1, A2 o A, le disposizioni di cui ai citati commi 1
e 2 si applicano dalla data di conseguimento della paten-
te di categoria B. (2)

__________________________________________________
(1) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 42, comma 2) l’introduzione dell’art. 218-bis.
(2) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15
maggio 2011, ha disposto (con l’art. 19, comma 1 e con l’art. 28, comma
1) la modifica dell’art. 218-bis, comma 3.

L’articolo 218-bis del codice della strada che norma la
procedura relativa alla sospensione della patente di
guida per i neopatentati, è stato introdotto dalla legge 29
luglio 2010, n. 120, inasprendo la sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida nei confronti
dei neopatentati. Per coloro che hanno conseguito la
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te di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di
accertamento del reato. (5)

3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei
conducenti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b),
c) e d), che consegue all’accertamento di uno dei reati
di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187,
costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell’ar-
ticolo 2119 del codice civile. (6)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993 ha disposto (con l’art. 118, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 219, comma 1; successivamente il Decreto del Pre-
sidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, con decorrenza dal 11
aprile 1995, ha disposto (con l’art. 13, comma 1) la modifica dell’art. 219,
comma 1; il Decreto Legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito con
modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, con decorrenza dal 13
gennaio 1996, nel modificare l’art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile
1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con l’art. 2, comma 2)
la modifica dell’art. 219, comma 1; il Decreto Legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art.
17, comma 1, lettera o)) la modifica dell’art. 219, comma 1.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993 ha disposto (con l’art. 118, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 219, comma 2; successivamente il Decreto del Presi-
dente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, con decorrenza dal 11 apri-
le 1995, ha disposto (con l’art. 13, comma 2) la modifica dell’art. 219,
comma 2; il Decreto Legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito con
modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, con decorrenza dal 13 gen-
naio 1996, nel modificare l’art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994,
n. 575, ha conseguentemente disposto (con l’art. 2, comma 2) la
modifica dell’art. 219, comma 2; il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002,
n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17,
comma 1, lettera n)) la modifica dell’art. 219, comma 2; Il Decreto Legge
27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto
2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto (con l’art.
4, comma 3, lettera a)) la modifica dell’art. 219, comma 2.
(3) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica
dell’art. 219, comma 3; successivamente il Decreto Legge 27 giugno
2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214,
con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha disposto (con l’art. 4, comma 3,
lettera b)) la modifica dell’art. 219, comma 3.
(4) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003, ha
disposto (con l’art. 4, comma 3, lettera c)) l’introduzione del comma 3-
bis all’art. 219; successivamente la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con
decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 43, comma 1,
lettera a)) la modifica dell’art. 219, comma 3-bis; infine il Decreto Legi-
slativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15 maggio 2011, ha
disposto (con l’art. 20, comma 1) la modifica dell’art. 219, comma 3-bis.
(5) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 43, comma 1, lettera b)) l’introduzione del
comma 3-ter all’art. 219.
(6) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 43, comma 1, lettera b)) l’introduzione del
comma 3-quater all’art. 219.

Chi dovesse subire la revoca della patente non potrà
dunque richiederne una nuova prima di 2 anni da quan-
do il provvedimento è diventato definitivo. Nei due anni
di attesa non si potrà nemmeno guidare ciclomotori e
minicar e non potrà conseguire il certificato di idoneità

patente di guida da tre anni (c.d. neopatentati) ed incor-
rono nella sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida, la durata della sospensione deve esse-
re aumentata di un terzo in caso di prima violazione ed,
invece, raddoppiata in caso di reiterazione.
Lo spirito dell’articolo è quello di aumentare l’entità della
sospensione della patente di guida a carico dei neopa-
tentati.
Le modifiche apportate dal decreto sulle patenti, ade-
guano la procedura dell’applicazione della sospensione
della patente di guida per i neopatentati alle denomina-
zioni di categoria di patente introdotte dalla nuova diret-
tiva europea. Nello specifico, le disposizioni più rigoro-
se previste per i neopatentati dall’articolo in commento,
si applicano anche ai conducenti titolari di patente di
categoria A1 e A2. Il legislatore si è posto il problema,
in questo contesto, di evitare che i titolari di patente di
categoria A1 e A2 andassero esenti dagli effetti afflitti-
vi, previsti per i neopatentati, della sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida.

Articolo 219

Revoca della patente di guida

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la
revoca della patente di guida, il provvedimento è emes-
so dal competente ufficio del Dipartimento per i traspor-
ti terrestri, nei casi previsti dall’art. 130, comma 1, e
dal prefetto del luogo della commessa violazione quan-
do la stessa revoca costituisce sanzione amministrati-
va accessoria, nonché nei casi previsti dall’art. 120,
comma 1. (1)

2. Nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca
sanzione accessoria l’organo, l’ufficio o comando, che
accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali
la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne
dà comunicazione al prefetto del luogo della commes-
sa violazione. Questi, previo accertamento delle condi-
zioni predette, emette l’ordinanza di revoca e consegna
immediata della patente alla prefettura, anche tramite
l’organo di Polizia incaricato dell’esecuzione. Dell’ordi-
nanza si dà comunicazione al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri. (2)

3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal
presente articolo nonché quello disposto ai sensi del-
l’art. 130, comma 1, nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con
carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici pre-
scritti, è atto definitivo. (3)

3-bis. L’interessato non può conseguire una nuova paten-
te se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal
momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento
di cui al comma 2. (4)

3-ter. Quando la revoca della patente di guida è dispo-
sta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-
bis e 187, non è possibile conseguire una nuova paten-
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alla guida dei ciclomotori. Nel caso la revoca sia dovu-
ta alla violazione degli articoli 186 e 187 (alcol e dro-
ghe) la nuova patente non potrà essere ottenuta prima
di 3 anni. Importante novità è inoltre quella in base alla
quale i guidatori professionali (autisti, tassisti, camioni-
sti) potranno essere licenziati per giusta causa dai loro
titolari secondo le disposizioni del codice civile se subi-
scono la sospensione della patente per guida in stato di
ebbrezza in violazione degli articoli 186 e 187 CdS.

Articolo 219-bis (1)

Inapplicabilità delle sanzioni amministrative acces-

sorie del ritiro, della sospensione e della revoca

della patente ai conducenti minorenni

1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è dispo-
sta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
sospensione o della revoca della patente di guida e la
violazione da cui discende è commessa da un condu-
cente minorenne in luogo delle predette sanzioni si appli-
cano le disposizioni dell’articolo 128, commi 1-ter e 2. (2)

[2. Comma abrogato.] (3)

[3. Comma abrogato.] (4)

__________________________________________________
(1) La Legge 15 luglio 2009, n. 94, con decorrenza dal 8 agosto 2009,
ha disposto (con l’art. 3, comma 48) l’introduzione dell’art. 219-bis;
successivamente il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decor-
renza dal 15 maggio 2011, ha disposto (con l’art. 21, commi 1 e 2 e con
l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 219-bis.
(2) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 43, comma 2, lettera a)) la modifica del-
l’art. 219-bis, comma 1.
(3) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 43, comma 2, lettera b)) l’abrogazione del
comma 2 dell’art. 219-bis. 
(4) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con decorrenza dal 15
maggio 2011, ha disposto (con l’art. 21, comma 1) la modifica dell’art.
219-bis, abrogando il comma 3.

Con il nuovo articolo 219-bis CdS viene equiparata la pro-
cedura delle sanzioni accessorie (ritiro, sospensione e
revoca) e dei punti-patente, valida finora solo per le paten-
ti, anche al certificato di idoneità alla guida per i ciclomoto-
ri (il cosiddetto “patentino”). Stante il principio della non
applicabilità delle sanzioni amministrative, ai minorenni,
considerati negligenti per la normativa nazionale, potrà
essere somministrata solo la revisione del documento di ido-
neità alla circolazione e la decurtazione di punteggio.

Con l’introduzione della patente di categoria AM in luogo
del certificato di idoneità alla guida, le sanzioni acces-
sorie del ritiro, della sospensione e della revoca della
patente di guida conseguite con questa nuova paten-
te, sono ora regolamentate dalle norme riferite alle san-
zioni accessorie applicate alla patente di guida (artt.
216, 218, 219 e 223). Nel caso in cui le violazioni che
comportano le sanzioni accessorie del ritiro, sospen-
sione, revoca della patente di guida siano commesse
da conducente minorenne, indipendentemente dalla
tipologia di documento alla guida posseduto (patente
di categoria AM o certificato di idoneità alla guida), si
applicano le disposizioni che fanno riferimento alle pro-
cedure di sospensione della patente di guida di cui all’art.
128 del codice della strada. Si deduce che, con questo
riferimento quoad poenam, ogni volta che il conducen-
te minorenne commetta una violazione da cui conse-
gua la sanzione accessoria applicabile al documento di
guida, scatti la procedura di revisione della patente di
guida. Nel caso in cui il minorenne non si sottoponga
agli accertamenti legati alla valutazione della persisten-
za dei requisiti fisici e psichici o all’idoneità tecnica è
disposta la sospensione del documento fino al supera-
mento di detti accertamenti con esito positivo. Tale
sospensione avrà decorrenza dal giorno successivo allo
scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi all’ac-
certamento finalizzato alla revisione, senza necessità
di emissione di ulteriore provvedimento da parte degli uffi-
ci provinciali o del prefetto.
La decurtazione del punteggio che, eventualmente,
discende dalla violazione commessa, si applica sia nel
caso in cui il conducente minorenne sia titolare della
patente di categoria AM, che nel caso sia titolare del
certificato di idoneità alla guida. Pertanto, dal 19 gennaio
2013, anche al certificato di idoneità alla guida del ciclo-
motore detenuto da un minorenne sarà attribuito un
punteggio di venti punti a cui saranno applicate le decur-
tazioni nella misura indicata nella tabella allegata all’art.
126-bis e, sarà soggetto anche alle misure premiali pre-
viste dalla norma.
Qualora il conducente del ciclomotore sia maggioren-
ne, si applicheranno, indipendentemente dal documen-
to di guida posseduto (patente AM o cig), le disposizio-
ni ordinarie di cui agli articoli 216, 218, 219 e 223 del
codice della strada.
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sente codice derivino danni alle persone, il giudice appli-
ca con la sentenza di condanna le sanzioni amministra-
tive pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministra-
tive accessorie della sospensione o della revoca della
patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colpo-
sa la sospensione della patente è da quindici giorni a
tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione persona-
le colposa grave o gravissima la sospensione della
patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo
la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al
secondo o al terzo periodo è commesso da soggetto in
stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186,
comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la
sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente. (1)

2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente fino a quattro anni è diminui-
ta fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai
sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedu-
ra penale. (2)

3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente nell’ipotesi di reci-
diva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cin-
que anni a decorrere dalla data della condanna defini-
tiva per la prima violazione.
__________________________________________________
(1) La Legge 21 febbraio 2006, n. 102, con decorrenza dal 1 aprile
2006, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 222,
comma 2; successivamente il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, con decor-
renza dal 26 luglio 2008, ha disposto (con l’art. 4, comma 4) la modifica
dell’art. 222, comma 2; infine la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con
decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 43, comma 3) la
modifica dell’art. 222, comma 2.
(2) La Legge 21 febbraio 2006, n. 102, con decorrenza dal 1 aprile
2006, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione del comma 2-
bis all’art. 222.

Articolo 223 (1)

Ritiro della patente di guida in conseguenza

di ipotesi di reato

1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la san-
zione amministrativa accessoria della sospensione o
della revoca della patente di guida, l’agente o l’organo
accertatore della violazione ritira immediatamente la
patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro
dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla pre-
fettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della
commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispo-
ne la sospensione provvisoria della validità della paten-

Sezione I – Disposizioni generali in tema di reati

e relative sanzioni

Articolo 220

Accertamento e cognizione dei reati previsti

dal presente codice

1. Per le violazioni che costituiscono reato, l’agente od
organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare noti-
zia del reato al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 347
del codice di procedura penale.
2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal
cancelliere al prefetto del luogo di residenza. La senten-
za o il decreto definitivi di condanna sono annotati a cura
della prefettura sulla patente del trasgressore. (1)

3. Quando da una violazione prevista dal presente codi-
ce derivi un reato contro la persona, l’agente od orga-
no accertatore deve dare notizia al pubblico ministero,
ai sensi del comma 1.
4. L’autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa
solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all’uf-
ficio o comando che ha comunicato la notizia di reato,
perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle
disposizioni del capo I del presente titolo. In tali casi i ter-
mini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli
atti da parte dell’ufficio o comando suddetti.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 119, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 220, comma 2.

Articolo 221

Connessione obiettiva con un reato

1. Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accerta-
mento di una violazione non costituente reato e per que-
sta non sia stato effettuato il pagamento in misura ridot-
ta, il giudice penale competente a conoscere del reato
è anche competente a decidere sulla predetta violazio-
ne e ad applicare con la sentenza di condanna la san-
zione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
2. La competenza del giudice penale in ordine alla vio-
lazione amministrativa cessa se il procedimento pena-
le si chiude per estinzione del reato o per difetto di una
condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di
cui al comma 4 dell’art. 220.

Sezione II – Sanzioni amministrative accessorie

a sanzioni penali

Articolo 222

Sanzioni amministrative accessorie

allʼaccertamento di reati

1. Qualora da una violazione delle norme di cui al pre-
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te di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provve-
dimento, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, è
comunicato all’anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. (2)

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si
applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all’articolo
222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida,
unitamente a copia del rapporto e del verbale di conte-
stazione, è effettuata dall’agente o dall’organo che ha
proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevu-
ti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di
un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria
della validità della patente di guida fino ad un massimo
di tre anni. (3)

3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sen-
tenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’arti-
colo 648 del codice di procedura penale, nel termine di
quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto
indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo. (4)

4. Avverso il provvedimento di sospensione della paten-
te, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammes-
sa opposizione, ai sensi dell’articolo 205. (5)

[5. Comma abrogato.] (6)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 120, comma 1) la modifica
dell’art. 223; successivamente la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con
decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 43, comma 4)
la modifica dell’art. 223. 
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica
dell’art. 223, comma 1.
(3) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1
gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettere n) e o)) la
modifica dell’art. 223, comma 2. 
(4) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica
dell’art. 223, comma 3.
(5) Avviso di rettifica, nel modificare l’art. 120, comma 1 del D.lgs. 10
settembre 1993 n. 360, ha conseguentemente disposto la modifica
dell’art. 223, comma 4.
(6) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica
dell’art. 223, comma 5; successivamente la Legge 29 luglio 2010, n.
120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l’art. 43,
comma 4) la modifica dell’art. 223, abrogando il comma 5.

Con la riformulazione dell’art. 223 CdS viene reintro-
dotto il ritiro immediato della patente quando dalla vio-
lazione derivino lesioni alle persone.

Articolo 224

Procedimento di applicazione delle sanzioni

amministrative accessorie della sospensione

e della revoca della patente (1)

1. Quando la sentenza penale o il decreto di accerta-
mento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche

a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è pre-
visto dal presente codice che da esso consegua la san-
zione amministrativa accessoria della sospensione della
patente, adotta il relativo provvedimento per la durata sta-
bilita dall’autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti ter-
restri. (2)

2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è
costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro
quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o
del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo
provvedimento di revoca comunicandolo all’interessa-
to e all’ufficio competente del Dipartimento per i tra-
sporti terrestri. (3)

3. La declaratoria di estinzione del reato per morte del-
l’imputato importa l’estinzione della sanzione ammini-
strativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per
altra causa, il prefetto procede all’accertamento della
sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’appli-
cazione della sanzione amministrativa accessoria e pro-
cede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compa-
tibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza
irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applica-
zione della sanzione amministrativa accessoria.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sen-
tenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevu-
ta la comunicazione della cancelleria, ordina la restitu-
zione della patente all’intestatario. L’ordinanza di estin-
zione è comunicata all’interessato e all’ufficio compe-
tente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Essa è
iscritta nella patente. (4)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 121, comma 1, lettera a)) la
modifica della rubrica dell’art. 224.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica
dell’art. 224, comma 1.
(3) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica
dell’art. 224, comma 2. 
(4) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera o)) la modifica
dell’art. 224, comma 4.

Articolo 224-bis (1)

Obblighi del condannato

1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della
reclusione per un delitto colposo commesso con viola-
zione delle norme del presente codice, il giudice può
disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del
lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione
di attività non retribuita in favore della collettività da svol-
gere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o
presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di
volontariato.
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veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui
all’articolo 214, in quanto compatibile.
4. Quando la sentenza penale o il decreto di accerta-
mento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche
se è stata applicata la sospensione della pena, il can-
celliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o
il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette
copia autentica all’organo di polizia competente affin-
ché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai
sensi delle disposizioni dell’articolo 214, in quanto
compatibili.
5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il
fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente
articolo è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo
205.
6. La declaratoria di estinzione del reato per morte del-
l’imputato importa l’estinzione della sanzione ammini-
strativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per
altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l’uffi-
cio o il comando da cui dipende l’agente o l’organo
accertatore della violazione, verifica la sussistenza o
meno delle condizioni di legge per l’applicazione della
sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi
degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L’estin-
zione della pena successiva alla sentenza irrevocabile
di condanna non ha effetto sull’applicazione della san-
zione amministrativa accessoria.
7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento,
il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l’ufficio o
il comando da cui dipende l’agente o l’organo accerta-
tore della violazione, ricevuta la comunicazione della
cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all’intesta-
tario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del
fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del
citato comma 3.
__________________________________________________
(1) La Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010,
ha disposto (con l’art. 44, comma 1) l’introduzione dell’art. 224-ter.

Per quanto riguarda i provvedimenti che gravano sul
mezzo (fermo amministrativo o confisca), è da rilevare
che dal 30/7/2010 ambedue possono essere applicati in
via preventiva e provvisoria con immediato sequestro
del veicolo. Altra novità è che il veicolo non potrà più
essere lasciato in custodia al trasgressore ma dovrà
essere affidato ad appositi custodi-acquirenti conven-
zionati col Ministero dell’interno (variano a seconda della
zona e possono essere centri di soccorso stradale, un’of-
ficina, etc.).
Il veicolo viene restituito solo con la sentenza di pro-
scioglimento. (Per i riferimenti oltre al nuovo art. 224-
ter inserito nel codice della strada dalla legge 120/2010
si veda la circolare del Ministero interno del 30/7/2010
n. 300/A/10777).

2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a
un mese né superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai
sensi dell’articolo 99 secondo comma, del codice pena-
le, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a
tre mesi.
3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica uti-
lità sono determinate dal Ministro della giustizia con
proprio decreto d’intesa con la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
4. L’attività è svolta nell’ambito della provincia in cui
risiede il condannato e comporta la prestazione di non
più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con
modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di
lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.
Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può
ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un
tempo superiore alle sei ore settimanali.
5. La durata giornaliera della prestazione non può
comunque oltrepassare le otto ore.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 56
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
__________________________________________________
(1) La Legge 21 febbraio 2006, n. 102, con decorrenza dal 1 aprile
2006, ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 224-bis.

Articolo 224-ter (1)

Procedimento di applicazione delle sanzioni

amministrative accessorie della confisca

amministrativa e del fermo amministrativo

in conseguenza di ipotesi di reato

1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la san-
zione amministrativa accessoria della confisca del vei-
colo, l’agente o l’organo accertatore della violazione
procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell’ar-
ticolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di
sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro
dieci giorni, dall’agente o dall’organo accertatore, tra-
mite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo del luogo della commessa vio-
lazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai
soggetti di cui all’articolo 214-bis.
2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il
cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza
o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648
del codice di procedura penale, nel termine di quindici
giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché
disponga la confisca amministrativa ai sensi delle dispo-
sizioni dell’articolo 213 del presente codice, in quanto
compatibili.
3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la san-
zione amministrativa accessoria del fermo amministra-
tivo del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della vio-
lazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del
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strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati
a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella
Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società
concessionarie, per le autostrade in concessione,
dall’A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle
regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determi-
na i criteri e le modalità per la formazione, la trasmissio-
ne, l’aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi. (3)

5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri è istituito
l’archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai
veicoli di cui all’art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i),
l), m) e n). (4)

6. Nell’archivio nazionale per ogni veicolo devono esse-
re indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione
e di identificazione, all’emanazione della carta di circola-
zione e del certificato di proprietà, a tutte le successive
vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in
cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza,
gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano,
a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relati-
va ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, mac-
chine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono
a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. (5)

7. L’archivio è completamente informatizzato; è popolato
ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i tra-
sporti terrestri, dal P.R.A., dagli organi addetti all’espleta-
mento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12, dalle
compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmet-
tere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamen-
to, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri. (6)

8. Nel regolamento sono specificate le sezioni compo-
nenti l’archivio nazionale dei veicoli. (7)

9. Le modalità di accesso all’archivio sono stabilite nel
regolamento. (8)

10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri è istitui-
ta l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della
sicurezza stradale. (9)

11. Nell’anagrafe nazionale devono essere indicati, per
ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio
della patente, nonché a tutti i procedimenti successivi,
come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di
revoca, nonché i dati relativi alle violazioni previste dal
presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che
comportano l’applicazione delle sanzioni accessorie e
alle infrazioni commesse alla guida di un determinato vei-
colo, che comportano decurtazione del punteggio di cui
all’articolo 126 bis agli incidenti che si siano verificati
durante la circolazione ed alle sanzioni comminate. (10)

12. L’anagrafe nazionale è completamente informatizza-

Articolo 225

Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali

Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l’ac-
quisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei vei-
coli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
archivio nazionale delle strade; (1)

b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un archi-
vio nazionale dei veicoli; (2)

c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri una ana-
grafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche
incidenti e violazioni. (3)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 225, comma 1, lettera a).
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica
dell’art. 225, comma 1, lettera b).
(3) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica
dell’art. 225, comma 1, lettera c).

Articolo 226

Organizzazione degli archivi

e dellʼanagrafe nazionale

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
è istituito l’archivio nazionale delle strade, che compren-
de tutte le strade distinte per categorie, come indicato
nell’art. 2. (1)

2. Nell’archivio nazionale, per ogni strada, devono esse-
re indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della
strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di
percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi
d’opera ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera n), che
eccedono i limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e nel rispet-
to dei limiti di massa stabiliti nell’art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprie-
tari della strada, che sono tenuti a trasmettere all’Ispetto-
rato generale per la circolazione e la sicurezza stradale
tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle sin-
gole strade, allo stato di percorribilità da parte dei veico-
li classificati mezzi d’opera ai sensi dell’art. 54, comma 1,
lettera n), nonché i dati risultanti dal censimento del traf-
fico veicolare, e attraverso il Dipartimento per i trasporti
terrestri, che è tenuta a trasmettere al suindicato Ispetto-
rato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell’anagra-
fe di cui al comma 10. (2)

4. In attesa della attivazione dell’archivio nazionale delle
strade, la circolazione dei mezzi d’opera che eccedono i
limiti di massa stabiliti nell’art. 62 potrà avvenire solo sulle
strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle
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ta; è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dal Dipar-
timento per i trasporti terrestri, dalle prefetture, dagli orga-
ni addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di
cui all’art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono
tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di
cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i traspor-
ti terrestri. (11)

13. Nel regolamento per l’esecuzione delle presenti norme
saranno altresì specificati i contenuti, le modalità di impian-
to, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell’ana-
grafe di cui al presente articolo.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 226, comma 1. 
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica
dell’art. 226, comma 3.
(3) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 226, comma 4.
(4) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica
dell’art. 226, comma 5. 
(5) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 122, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 226, comma 6; successivamente il Decreto Legislativo
15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto
(con l’art. 16, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 226, comma 6.
(6) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica
dell’art. 226, comma 7.
(7) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 122, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 226, comma 8.
(8) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 122, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 226, comma 9.
(9) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica
dell’art. 226, comma 10. 
(10) Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con decorrenza
dal 15 gennaio 2000, ha disposto (con l’art. 22, comma 1) la modifica del-
l’art. 226, comma 11; successivamente il Decreto Legislativo 15 gen-
naio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art.
16, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 226, comma 11.
(11) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal
1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la
modifica dell’art. 226, comma 12.

Articolo 227

Servizio e dispositivi di monitoraggio

1. Nell’ambito dell’intero sistema viario devono essere
installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della
circolazione, i cui dati sono destinati alla costituzione e
all’aggiornamento dell’archivio nazionale delle strade di
cui all’art. 226, comma 1, e per la individuazione dei punti
di maggiore congestione del traffico. (1)

2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installa-
re i dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove
ritenuto necessario, quelli per il rilevamento dell’inquina-
mento acustico e atmosferico, in conformità, per tali ulti-
mi, alle direttive impartite dal Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio, sentito il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti. (2)

3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invi-
tati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti a provvedere entro un termine
assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla
installazione d’ufficio dei dispositivi di monitoraggio. (3)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993 ha disposto (con l’art. 123, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 227, comma 1.
(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1
gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettere b) e g)) la
modifica dell’art. 227, comma 2.
(3) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 227, comma 3.

Articolo 228

Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati

per lʼattuazione delle prescrizioni contenute

nelle norme del presente codice

1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli impor-
ti previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre
1986, n. 870, relativi alle tariffe per le applicazioni in mate-
ria di motorizzazione di competenza degli uffici del Dipar-
timento per i trasporti terrestri. (1)

2. La destinazione degli importi prevista dall’art. 16 della
legge 1° dicembre 1986, n. 870, è integrata dalla seguen-
te lettera: d) fino al 10 per cento, per le spese relative al
procedimento centralizzato di conferma di validità della
patente di guida di cui all’art. 126. Rimane identica la
destinazione degli importi prevista dall’art. 19 della mede-
sima legge. Con il regolamento di cui al comma 1 potran-
no essere, altresì, aggiornati i limiti di destinazione degli
importi medesimi alle singole voci contemplate nei richia-
mati articoli 16 e 19. (2)

3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e
tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono destinati alle seguenti
spese:
a) per l’acquisto delle attrezzature tecniche necessarie
per i servizi del Ministero delle infrastrutture e dei traspor-
ti, nonché per il funzionamento e la manutenzione delle
attrezzature stesse; (3)

b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggior-
namento o di specializzazione post-laurea del persona-
le del suindicato dicastero, in merito all’applicazione del
presente codice, nonché per la partecipazione del per-
sonale stesso ai corsi anzidetti;
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della Repubblica, secondo le competenze loro attribui-
te, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o,
comunque, non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

Articolo 230

Educazione stradale

1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in
materia di comportamento stradale e di sicurezza del
traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed
incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di traspor-
to, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricer-
ca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno e
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sen-
tita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avva-
lendosi dell’Automobile Club d’Italia, predispone appo-
siti programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da
svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni
ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione arti-
stica e le scuole materne, che concernano la conoscen-
za dei principi della sicurezza stradale, nonché delle
strade, della relativa segnaletica, delle norme generali
per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento
all’uso della bicicletta, e delle regole di comportamento
degli utenti, con particolare riferimento all’informazione
sui rischi conseguenti all’assunzione di sostanze psico-
trope, stupefacenti e di bevande alcoliche. (1)

2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricer-
ca, con propria ordinanza, disciplina le modalità di svol-
gimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con
l’ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipa-
le, nonché di personale esperto appartenente alle pre-
dette istituzioni pubbliche e private; l’ordinanza può pre-
vedere l’istituzione di appositi corsi per i docenti che
collaborano all’attuazione dei programmi stessi. Le spese
eventualmente occorrenti sono reperite nell’ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni
medesime. (2)

2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predi-
spone annualmente un programma informativo sulla sicu-
rezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commis-
sioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risul-
tati ottenuti. (3)

__________________________________________________
(1) La Legge 19 ottobre 1998, n. 366, con decorrenza dal 7 novembre
1998, ha disposto (con l’art. 10, commi 4 e 5) la modifica dell’art. 230,
comma 1; successivamente il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n.
9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17,
comma 1, lettere a), b), c) e g)) la modifica dell’art. 230, comma 1; il
Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni
dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007,
ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 230, comma ;
infine la Legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto
2010, ha disposto (con l’art. 45, commi 1, 2 e 3) la modifica dell’art. 230,
comma 1.

c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi,
omologazioni, sopralluoghi, fornitura e provvista di mate-
riali e stampati vari, necessari per l’espletamento di tutti
i servizi di competenza del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, magazzinaggio, distribuzione e spedizione
dei materiali e stampati suddetti; (3)

d) per la formazione e l’aggiornamento periodico dell’ar-
chivio nazionale delle strade e dei censimenti di traffico
di cui all’art. 226.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di
bilancio, accreditando gli importi versati nei capitoli del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (4)

5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli impor-
ti relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-
amministrative, nonché per gli oneri di concessione, auto-
rizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti proprieta-
ri delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari
di strade nelle convenzioni di concessione.
6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguen-
ti spese:
a) per l’acquisto delle attrezzature tecniche necessarie
per i servizi, nonché per il funzionamento e la manuten-
zione delle attrezzature stesse;
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggior-
namento del personale o di specializzazione post-laurea,
in merito all’applicazione del presente codice, nonché per
la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;
c) per la formazione e l’aggiornamento periodico dell’ar-
chivio nazionale delle strade di propria competenza e dei
censimenti della circolazione.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica
dell’art. 228, comma 1. 
(2) Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575,
con decorrenza dal 11 aprile 1995, ha disposto (con l’art. 14, comma
1) la modifica dell’art. 228, comma 2; successivamente il Decreto
Legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla
L. 5 gennaio 1996, n. 11, con decorrenza dal 13 gennaio 1996, nel
modificare l’art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha
conseguentemente disposto (con l’art. 2, comma 2) la modifica dell’art.
228, comma 2.
(3) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica
dell’art. 228, comma 3, alinea, lettere a) e c).
(4) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1
gennaio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettere b) ed e)) la
modifica dell’art. 228, comma 4.

Articolo 229

Attuazione di direttive comunitarie

Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunita-
ria ai sensi dell’art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86,
le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal
presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri
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(2) Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2003, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera c)) la modifica
dell’art. 230, comma 2.
(3) Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, con decorrenza dal 13 agosto 2003,
ha disposto (con l’art. 4, comma 3-bis)) l’introduzione del comma 2-
bis all’art. 230.

Articolo 231

Abrogazione di norme precedentemente 

in vigore

1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del pre-
sente codice, salvo quanto diversamente previsto dalle
disposizioni del capo II del presente titolo, le seguenti
disposizioni:
- regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte
rimasta in vigore ai sensi dell’art. 145 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- regio decreto legge 16 dicembre 1935, n. 2771,
modificato dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1583, articolo 3;
- legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione dell’art. 14;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959,
n. 420;
- legge 7 febbraio 1961, n. 59 art. 25, lettera n);
- legge 24 luglio 1961, n. 729 art. 9, sesto comma;
- legge 12 dicembre 1962, n. 1702;
- legge 3 febbraio 1963, n. 74;
- legge 11 febbraio 1963, n. 142;
- legge 26 giugno 1964, n. 434;
- legge 15 febbraio 1965, n. 106;
- legge 14 maggio 1965, n. 576;
- legge 4 maggio 1966, n. 263;
- legge 1° giugno 1966, n. 416;
- legge 20 giugno 1966, n. 599;
- legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al Capo VI;
- decreto legge 21 dicembre 1966, n. 1090 convertito
dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14;
- legge 9 luglio 1967, n. 572;
- legge 4 gennaio 1968, n. 14;
- legge 13 agosto 1969, n. 613;
- legge 24 dicembre 1969, n. 990 art. 32, limitatamente ai
veicoli;
- legge 10 luglio 1970, n. 579;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio
1971, n. 323;
- legge 31 marzo 1971, n. 201;
- legge 3 giugno 1971, n. 437;
- legge 22 febbraio 1973, n. 59;
- decreto legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito
dalla legge 22 dicembre 1973, n. 842;
- legge 27 dicembre 1973, n. 942;

- legge 14 febbraio 1974, n. 62;
- legge 15 febbraio 1974, n. 38;
- legge 14 agosto 1974, n. 394;
- decreto legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito dalla
legge 10 ottobre 1975, n. 486;
- legge 10 ottobre 1975, n. 486;
- legge 25 novembre 1975, n. 707;
- legge 7 aprile 1976, n. 125;
- legge 5 maggio 1976, n. 313;
- legge 8 agosto 1977, n. 631;
- legge 18 ottobre 1978, n. 625 art. 4, terzo comma;
- legge 24 marzo 1980, n. 85;
- legge 24 novembre 1981, n. 689 art. 16, secondo
comma, per la parte relativa al testo unico delle norme
sulla circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- legge 10 febbraio 1982, n. 38;
- legge 16 ottobre 1984, n. 719;
- legge 11 gennaio 1986, n. 3;
- decreto legge 6 febbraio 1987, n. 16 convertito dalla
legge 30 marzo 1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15 e 16;
- legge 14 febbraio 1987, n. 37;
- legge 18 marzo 1988, n. 111;
- legge 24 marzo 1988, n. 112;
- legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV;
- legge 22 aprile 1989, n. 143;
- decreto legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito dalla
legge 4 agosto 1989, n. 284;
- legge 23 marzo 1990, n. 67;
- legge 2 agosto 1990, n. 229;
- legge 15 dicembre 1990, n. 399;
- legge 8 agosto 1991, n. 264 art. 7, comma 3;
- legge 14 ottobre 1991, n. 336;
- legge 8 novembre 1991, n. 376;
- legge 5 febbraio 1992, n. 122 art. 12. (1)

2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comun-
que contrarie o incompatibili con le norme del presen-
te codice.
3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si appli-
cano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislati-
vo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
Restano, comunque, in vigore le disposizioni di cui alla
legge 24 gennaio 1978, n. 27. (2)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 124, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 231, comma 1; successivamente il Decreto Legge 1
luglio 1994, n. 428, convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto
1994, n. 505, con decorrenza dal 20 agosto 1994, ha disposto (con
l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 231, comma 1.
(2) La Legge 18 giugno 2009, n. 69, con decorrenza dal 4 luglio 2009,
ha disposto (con l’art. 1, comma 6) la modifica dell’art. 231, comma 3.

Codice strada 2015_TF  26/06/15  08:22  Pagina 237



torio durante il quale restano consentiti le occupazioni,
le installazioni e gli accessi al momento esistenti. (1)

2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e con-
cessioni previste dal titolo II ed alle relative formalità di
cui agli articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dal-
l’entrata in vigore del presente codice. I lavori e le pre-
scrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e conces-
sioni rilasciate anteriormente al detto termine devono
essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno
dalla data dell’autorizzazione o concessione, fatti salvi
i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi disci-
plinari di autorizzazione o di concessione.
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente codi-
ce devono essere emanate le direttive di cui all’art. 36,
comma 6; entro un anno dall’emanazione di tali diretti-
ve devono essere adottati i piani di traffico di cui ai
commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell’an-
no successivo. (2)

4. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente codi-
ce la segnaletica di pericolo e di prescrizione perma-
nente deve essere adattata alle norme del presente
codice e del regolamento; la restante segnaletica deve
essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione,
i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del
presente codice e del regolamento. Fino a tale data è
consentito il permanere della segnaletica attualmente
esistente. Entro lo stesso termine devono essere realiz-
zate le opere necessarie per l’adeguamento dei pas-
saggi a livello di cui all’articolo 44. (3)

5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano
successivamente alla delimitazione dei centri abitati pre-
vista dall’articolo 4 ed alla classificazione delle strade
prevista dall’articolo 2, comma 2. Fino all’attuazione di
tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in
materia. (4)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 127, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 234, comma 1; successivamente il Decreto Legge 4
ottobre 1996, n. 517, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre
1996, n. 611, con decorrenza dal 6 dicembre 1996, ha disposto (con
l’art. 8, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 234, comma 1; la
Legge 30 marzo 1999, n. 83, con decorrenza dal 17 aprile 1999, ha
disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 234, comma 1;
infine la Legge 7 dicembre 1999, n. 472, con decorrenza dal 31 dicem-
bre 1999, ha disposto (con l’art. 29, comma 2) la modifica dell’art.
234, comma 1.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 127, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 234, comma 3. 
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 127, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 234, comma 4. 

Articolo 232

Norme regolamentari e decreti ministeriali

di esecuzione e di attuazione (1)

1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presen-
te codice, è demandata ai Ministri competenti l’emana-
zione di norme regolamentari di esecuzione o di attua-
zione nei limiti delle proprie competenze, le relative
disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi
i diversi termini fissati dal medesimo. (2)

2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dal-
l’art. 3, comma 2, della legge delega 13 giugno 1991, n.
190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro pubbli-
cazione. (3)

3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, riman-
gono in vigore nelle singole materie le disposizioni rego-
lamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabi-
lito dagli articoli da 233 a 239.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 125, comma 1, lettera a)) la
modifica della rubrica dell’art. 232.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 125, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 232, comma 1.
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 125, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 232, comma 2.

Articolo 233

Norme transitorie relative al titolo I

1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell’art.
7 deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall’en-
trata in vigore del presente codice. Fino a quella data si
applicano le disposizioni previgenti.
2. Le disposizioni di cui all’art. 9 si applicano alle com-
petizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1°
gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le dispo-
sizioni previgenti.
3. Restano ferme le disposizioni contenute nell’articolo
14, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1993, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio
1993, n. 162. (1)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 126, comma 1, lettera a)) l’intro-
duzione del comma 3 all’art. 233.

Articolo 234

Norme transitorie relative al titolo II

1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni
dell’articolo 20 i comuni stabiliranno un periodo transi-
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(4) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal
1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 127, comma 1, lettera d)) l’intro-
duzione del comma 5 all’art. 234.

Articolo 235

Norme transitorie relative al titolo III

1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni
dei veicoli e la determinazione delle relative caratteri-
stiche di cui al capo I del titolo III si applicano dal 1°
ottobre 1993, salvo che per l’attuazione sia prevista l’e-
manazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono
emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore
dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la
facoltà di applicazione immediata a richiesta dei sog-
getti interessati. (1)

2. Le disposizioni del Capo II del Titolo III relative ai vei-
coli a trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a
decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per l’attuazione,
sia prevista l’emanazione di appositi decreti. I decreti
attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano
in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere
dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in
circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni sta-
bilite dalle presenti norme. (2)

3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III
si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che,
per l’attuazione, sia prevista l’emanazione di appositi
decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo
1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblica-
zione, restando salva la facoltà di applicazione immedia-
ta, a richiesta dei soggetti interessati. A decorrere dal 1°
aprile 1995 non possono più essere immessi in circola-
zione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite
dalle presenti norme. (3)

4. Il Ministro per i trasporti può, con propri decreti, dispor-
re che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o
funzionali siano applicati in tempi più brevi di quelli stabi-
liti nel presente articolo, in relazione anche all’incidenza
di tali requisiti o caratteristiche sulla sicurezza stradale. (4)

5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III
(Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorre-
re dal 1° ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e
l’uso delle varie categorie di veicoli sono disciplinate dalle
norme già in vigore. (5)

6. Le norme del presente codice relative alle carte di
circolazione, alle loro caratteristiche ed al loro rilascio,
alle formalità relative al trasferimento di proprietà degli
autoveicoli e al rilascio della carta provvisoria di circo-
lazione di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonché a tutti gli
adempimenti conseguenziali di cui agli articoli 96, 97, 98,
99 e 103, si applicano a partire dal 1° ottobre 1993,
salvo che per l’attuazione sia prevista l’emanazione di
appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro
il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della

pubblicazione. Le procedure per il rilascio e le annota-
zioni in corso, secondo le norme già vigenti, continua-
no e la carta di circolazione rilasciata secondo esse
conserva piena validità. Parimenti conservano piena
validità le carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla
prima annotazione che si effettui successivamente alla
data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale momen-
to la carta deve essere adeguata alle norme del pre-
sente codice. Analoga disposizione si applica al certifi-
cato di proprietà. (6)

7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101
e 102 si applicano a partire dal 1° ottobre 1993. Fino a tale
data le targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono rego-
late dalle norme già in vigore. (7)

8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di
cui al capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle
macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in
merito alle caratteristiche che alla costruzione ed omo-
logazione, alla circolazione, alla revisione ed alla tar-
gatura, si applicano in quanto compatibili le disposizio-
ni del presente articolo. Le omologazioni già rilasciate
entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi pre-
visti nel presente articolo conservano, ai fini della immis-
sione in circolazione delle macchine agricole e delle
macchine operatrici, la validità fino alla scadenza tem-
porale; per le omologazioni prive di scadenza tempora-
le questa è fissata al compimento del quinto anno dalla
data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi.
Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti
disposizioni in materia, che possono essere immesse in
circolazione senza necessità di successivi adeguamen-
ti, con la classificazione prevista dalle disposizioni cita-
te, fino alla scadenza temporale dell’omologazione del
tipo già concessa, e comunque non oltre il 30 settem-
bre 1999. Per i complessi costituiti da trattrici e attrez-
zi comunque portati, di cui all’articolo 104, comma 7,
lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata
in vigore del presente codice, si applicano le disposi-
zioni previgenti. (8)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 128, comma 1, lettera a)) la
modifica dell’art. 235, comma 1. 
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 128, comma 1, lettera b)) la
modifica dell’art. 235, comma 2. 
(3) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 128, comma 1, lettera c)) la
modifica dell’art. 235, comma 3. 
(4) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 128, comma 1, lettera d)) la
modifica dell’art. 235, comma 4. 
(5) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 128, comma 1, lettera e)) la
modifica dell’art. 235, comma 5. 
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razione per la responsabilità civile derivante dalla cir-
colazione delle macchine agricole può essere stipula-
to, in relazione alla effettiva circolazione delle macchi-
ne sulla strada, anche per periodi infrannuali, non infe-
riori ad un bimestre. (1)

2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al
comma 1 continuano ad applicarsi le sanzioni amministra-
tive principali ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni
concernenti le procedure di accertamento e di applicazio-
ne, rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti. (2)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993 ha disposto (con l’art. 130, comma 1, lettera a) la
modifica dell’art. 237, comma 1.
(2) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993 ha disposto (con l’art. 130, comma 1, lettera b) la
modifica dell’art. 237, comma 2.

Articolo 238

Norme transitorie relative al titolo VI

1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1°
gennaio 1993.
2. Le sanzioni amministrative accessorie all’accertamen-
to di reati previsti dal presente codice sono applicate ai
reati commessi dopo la sua entrata in vigore.
3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormen-
te vigenti, le cause pendenti dinanzi a tale organo alla
data di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991,
n. 374 anche se attribuite dal presente codice alla com-
petenza del giudice di pace.

Articolo 239

Norme transitorie relative al titolo VII

1. Gli archivi e l’anagrafe nazionali previsti dagli artico-
li 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1° ottobre 1993.
Da tale data inizierà l’invio dei dati necessari da parte
degli enti ed amministrazioni interessati. L’impianto degli
archivi e dell’anagrafe dovrà essere completato nell’an-
no successivo. (1)

2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all’art.
227 sono installati a partire dal 1° ottobre 1993 e devono
essere completati nel triennio successivo. (2)

__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 2, lettera b)) la modifica
dell’art. 239, comma 1.
(2) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal 30
giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 2, lettera c)) la modifica
dell’art. 239, comma 2; successivamente il Decreto Legislativo 10 set-
tembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1 ottobre 1993, ha disposto
(con l’art. 131, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 239, comma 2.

Articolo 240

Entrata in vigore delle norme del presente codice

1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1°
gennaio 1993.

(6) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 128, comma 1, lettera f)) la
modifica dell’art. 235, comma 6. 
(7) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 128, comma 1, lettera g)) la
modifica dell’art. 235, comma 7. 
(8) Il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza
dal 1 ottobre 1993, ha disposto (con l’art. 128, comma 1, lettera h)) la
modifica dell’art. 235, comma 8; successivamente il Decreto Legge 4
ottobre 1996, n. 517, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre
1996, n. 611, con decorrenza dal 6 dicembre 1996, ha disposto (con
l’art. 8, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 235, comma 8; in segui-
to la Legge 17 agosto 1999, n. 290, con decorrenza dal 21 agosto
1999, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 235,
comma 8.

Articolo 236

Norme transitorie relative al titolo IV

1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di
guida si applicano alle nuove patenti relative a qualsia-
si tipo di veicolo che siano rilasciate successivamente
al 30 settembre 1993; le disposizioni dell’articolo 117 si
applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame supe-
rato successivamente al 30 settembre 1993. Le proce-
dure in corso a quel momento sono osservate e le paten-
ti rilasciate secondo le norme già vigenti conservano la
loro validità. Parimenti conservano validità le patenti già
rilasciate alla predetta data. Tale validità dura fino alla
prima conferma di validità o revisione che si effettua, ai
sensi dell’art. 126 o 128, dopo la detta scadenza; in tal
caso si procederà, all’atto della conferma o della revisio-
ne, a conformare la patente alle nuove norme. Sono
fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di catego-
ria B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile
1988, per la guida dei motocicli. (1)

2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere
adeguate alle norme del presente codice entro un anno
dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuo-
le sono regolate dalle disposizioni previgenti.
__________________________________________________
(1) Il Decreto Legislativo 28 giugno 1993, n. 214, con decorrenza dal
30 giugno 1993, ha disposto (con l’art. 1, comma 2, lettera a)) la
modifica dell’art. 236, comma 1; successivamente il Decreto Legisla-
tivo 10 settembre 1993, n. 360, con decorrenza dal 1 ottobre 1993, ha
disposto (con l’art. 129, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 236,
comma 1.

Articolo 237

Norme transitorie relative al titolo V

1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i
comportamenti imposti dal presente codice dalla data
della sua entrata in vigore. Per i ciclomotori e le mac-
chine agricole l’obbligo di assicurazione sulla respon-
sabilità civile di cui all’articolo 193 decorre dal 1° otto-
bre 1993. Dalla stessa data è abrogato l’articolo 5 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicu-
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PATENTE A PUNTI

Art. 141

Art. 142

Art. 143

Art. 145

Art. 146

Art. 147
Art. 148

Art. 149

Art. 150

Art. 152
Art. 153

Art. 154

Art. 158
Art. 161

Art. 162
Art. 164
Art. 165
Art. 167

Art. 168

Art. 169

Art. 170
Art. 171
Art. 172

Comma 8
Comma 9, terzo periodo
Comma 8
Comma 9
Comma 9-bis
Comma 11
Comma 12
Comma 13, con riferimento al comma 5
Comma 5
Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, e 9
Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata
Comma 3
Comma 5
Comma 15, con riferimento al comma 2
Comma 15, con riferimento al comma 3
Comma 15, con riferimento al comma 8
Comma 16, terzo periodo
Comma 4
Comma 5, secondo periodo
Comma 6
Comma 5, con riferimento all'Art. 149, comma 5
Comma 5, con riferimento all'Art. 149, comma 6
Comma 3
Comma 10
Comma 11
Comma 7
Comma 8
Comma 2, lettere d), g) e h)
Commi 1 e 3
Comma 2
Comma 5
comma 8
Comma 3
Commi 2, 5, e 6 con riferimento a:
a) eccedenza non superiore a 1 t
b) eccedenza non superiore a 2 t
c) eccedenza non superiore a 3 t
d) eccedenza non superiore a 5 t
Commi 3, 5, e 6 con riferimento a:
a) eccedenza non superiore al 10 per cento
b) eccedenza non superiore al 20 per cento
c) eccedenza non superiore al 30 per cento
d) eccedenza non superiore al 40 per cento
Comma 7
Comma 7
Comma 8
Comma 9
Comma 9 bis
Comma 8
Comma 9
Comma 10
Comma 6
Comma 2
Commi 10 e 11

Tabella prevista dall’art. 126-bis (1)

5
10
3
6
10
4
10
4
6
5
2
6
6
3
5
2
10
3
5
8
5
8
1
3
1
8
2
2
2
4
2
3
2

1
2
3
4

1
2
3
4
3
4
10
10
2
4
2
1
1
5
5
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Art. 173

Art. 174

Art. 175

Art. 176

Art. 177
Art. 178

Art. 179
Art. 186
Art. 186 bis
Art. 187
Art. 188
Art. 189

Art. 191

Art. 192

5
5
2
5
10
1
3
2
5
2
4
2
2
10
10
2
2
2
5
10
1
3
2
5
2
10
10
5
10
2
4
10
10
2
8
4
8
3
10

Comma 3
Comma 3 bis
Comma 5 per violazione dei tempi di guida
Comma 5 per violazione dei tempi di riposo
Comma 6
Comma 7 primo periodo
Comma 7 secondo periodo
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo
Comma 8
Comma 13
Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a
Comma 16
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)
Comma 21
Comma 5
Comma 5 per violazione dei tempi di guida
Comma 5 per violazione dei tempi di riposo
Comma 6
Comma 7 primo periodo
Comma 7 secondo periodo
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo
Comma 8
Commi 2 e 2 bis
Commi 2 e 7
Comma 2
Commi 1 e 8
Comma 4
Comma 5, primo periodo
Comma 5, secondo periodo
Comma 6
Comma 9
Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 6
Comma 7

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra
patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono
raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazio-
ne del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'an-
no fino ad un massimo di tre punti. 
__________________________________________________________________________________________________________
(1) Il D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) l'introduzione della tabella allegata. Suc-
cessivamente la presente tabella è stata così modificata; il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214,
con decorrenza dal 13 agosto 2003, nel modificare la tabella allegata al D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7,
comma 10) la modifica della tabella; il D.lgs. 13 marzo 2006, n. 150, con decorrenza dal 14 aprile 2006, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la
modifica della Tabella; il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, con decorrenza dal 4 ottobre 2007, ha
disposto (con l'art. 3, comma 2 e con l’art. 4, comma 2) la modifica della tabella allegata; il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla
L. 24 luglio 2008, n. 125, con decorrenza dal 26 luglio 2008, ha disposto (con l'art. 4, comma 01) la modifica della tabella allegata; infine la L. 29
luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 13 agosto 2010, ha disposto (con l'art. 22, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h)) la modifica della
tabella allegata.
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L’ISTITUTO DEL GIUDICE DI PACE

possa trattare tutti quei processi, che interessano diret-
tamente i cittadini.

3. La successiva modifica sostanziale della figura

(aumento di competenza e previsione di requisiti di

professionalità), con conseguente abbandono della

figura del giudice della terza età.

Questa diversa impostazione è andata nel corso del
tempo realizzandosi con l’aumento di competenza per
valore e per materia del Giudice di Pace.
A fronte di un’iniziale ridotta competenza (fino a Lire
2.500.000 per le cause civili), si è arrivati a prevedere
per il Giudice di Pace in materia civile la cognizione per
le cause civili con valore non superiore ad Euro 5.000,00
(aumentata ad Euro 20.000,00 per i processi civili in mate-
ria di risarcimento danni da circolazione stradale).
In materia d’illeciti amministrativi (c.d. depenalizzazioni),
questo magistrato ha cognizione su sanzioni fino a
15.493,00 Euro oltre alla competenza in via esclusiva in
ambito di opposizione a decreti di espulsione e convali-
da del trattenimento e dell’espulsione (art. 13 e 14 D.lgs.
286/98) e di opposizione al decreto del prefetto e conva-
lida dei provvedimenti di prevenzione in materia di sostan-
ze stupefacenti (art. 75 e 75 bis D.P.R. 309/90).
In materia penale è stata attribuita al Giudice di Pace la
cognizione di tutti quei reati che interessano direttamen-
te i cittadini ossia, ad esempio, le ipotesi delittuose di per-
cosse, minacce, lesioni volontarie, lesioni colpose, ingiu-
rie, diffamazione, danneggiamento (in particolare attri-
buendo a questo magistrato in caso di lesioni a seguito
di sinistro stradale la competenza anche in presenza di
lesioni gravi e gravissime) e recentemente tutti quei reati
che interessano l’immigrazione irregolare di cittadini di
paesi terzi (art. 10 bis e 14 co. 5 ter e quater D.lgs. 286/98).
Per far fronte a questo aumento di competenza, si è da
un lato intervenuto a livello ordinamentale abbassando
il limite di età per la nomina a Giudice di Pace (30 anni)
e dall’altro richiedendo quale titolo preferenziale l’eser-
cizio di funzioni giudiziarie pregresse (Got, VPO, GOA,
Giudice Tributario o Giudice conciliatore).
E’ stato previsto un rigido sistema di controllo disciplina-
re equiparato a quello della magistratura togata istituen-
do una Sezione del Consiglio Giudiziario per i Giudici di
Pace a cui è demandata la valutazione dell’esercizio del-
l’azione disciplinare del Presidente della Corte d’Appello
e l’espressione del parere sulle proposte tabellari.
Infine, la Scuola Superiore della Magistratura è interve-
nuta in punto di formazione, prevedendo, nell’ambito
delle offerte formative, dei corsi riservati esclusivamen-
te ai Giudici di Pace. 
A questo si è accompagnato un regime d’incompatibilità
sempre più stringente, ossia assoluto con riferimento
al lavoro dipendente sia pubblico che privato e relativo,
con riguardo alla professione forense ed un maggiore

A. L’evoluzione dell’istituto del Giudice di Pace.

1. La legge istitutiva del Giudice di Pace

e la distribuzione degli Uffici nel territorio.

La legge 21 novembre 1991, n. 374 e succ. mod. era isti-
tuito il Giudice di Pace, un magistrato non di carriera
destinato a sostituire il conciliatore ed il Pretore.
Il legislatore aveva stabilito l’organico dei giudici di pace
in 4690 unità, distribuite sul territorio nazionale in 845
sedi di uffici giudiziari. Attualmente, secondo i dati aggior-
nati del Ministero della Giustizia, essi sono attualmen-
te circa 1900 unità.
Ciascun ufficio del giudice di pace è costituito da uno o più
magistrati onorari che esercitano le funzioni in un territo-
rio che può comprendere uno o più comuni ovvero esse-
re limitato a una o più circoscrizioni dello stesso comune.
Anche gli Uffici del Giudice di Pace sono stati interessa-
ti dalla riforma delle circoscrizioni giudiziarie disposta con
Legge n. 148 del 14 settembre 2011, che oltre a delega-
re il governo alla soppressione delle sezioni distaccate
del Tribunale ha previsto anche la riduzione di tali uffici.
Con decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (ema-
nato in attuazione del comma 2 dell’articolo 1 della pre-
detta Legge 148/11) venne disposta la soppressione
dell’80% degli uffici del giudice di pace, ovvero 674 sedi
su 846 nell’intero territorio nazionale.
Diversamente che per le sedi distaccate del Tribunale è
però previsto che i Comuni possano presentare doman-
da di mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace 

2. La ratio originaria dell’istituto del Giudice di Pace.

Secondo l’iniziale intento del legislatore del 1991 la figu-
ra del Giudice di Pace doveva riprendere l’omologo isti-
tuto di matrice anglosassone caratterizzato per l’assen-
za di tecnicità ed il ruolo prettamente conciliativo.
Questa iniziale impostazione è andata mutando nel
corso degli anni, stante l’inadeguatezza della stessa
rispetto alla domanda di giustizia in Italia.
L’insufficienza di tale impostazione è derivata, in primo
luogo dal fatto che l’ordinamento giuridico italiano pre-
vede, comunque, imprescindibili elementi di tecnicità di
natura processuale proprio al fine di garantire la parità
delle posizioni delle parti nel giudizio.
Secondariamente, la cultura giuridica italiana (intesa non
solo con riguardo all’utenza c.d. tecnica, ossia avvocati,
ma anche con riferimento alle parti processuali nei casi in
cui possono difendersi personalmente) mal si concilia
con una decisione non tecnica, di c.d. buon senso, richie-
dendo, invece una pronuncia con un’adeguata motiva-
zione ed una valutazione in punto di diritto.
Un magistrato, infine, con finalità meramente conciliati-
ve non apporta alcun vantaggio al sistema giustizia,
posto che è, invece, necessaria la previsione di un giu-
dice sul modello del Pretore, ossia un magistrato che
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impegno richiesto al magistrato, con turni di presenza e
ruoli di udienza sempre più carichi tali da assimilare la
sua figura a quella del Pretore.

B. Le singole competenze.

1. Competenza penale.

L’entrata in funzione del giudice di pace quale giudice pena-
le, venne disposta con D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
La competenza penale del giudice di pace, pur non inte-
ressando questioni che determinato un forte allarme
sociale, rappresenta una risposta immediata ad una
situazione d’illegalità rafforzando non solo la percezio-
ne della presenza dello Stato ma l’effettiva risposta di
questo a tutti questi reati che interessano i cittadini (lesio-
ni, precosse, ingiurie e minacce).
Fra questi, i reati d’ingiuria, diffamazione, minaccia, per-
cosse, danneggiamento (tutti nelle forme non aggrava-
te), omissione di soccorso, invasione di terreni o di edi-
fici, lesioni colpose lievi, gravi o gravissime, lesioni volon-
tarie che abbiano comportato una prognosi non superio-
re a venti giorni. Trattasi in linea di massima di reati con-
tro la persona, contro l’onore e contro il patrimonio.
Il processo penale può iniziare dunque con la querela
della parte offesa o con il ricorso immediato della stes-
sa parte, con cui si chiede che il responsabile del reato
venga punito alle pene di legge. L’esposto-querela può
essere fatto personalmente dalla parte, senza la rap-
presentanza di un avvocato e va depositata alla Procu-
ra della Repubblica oppure presso gli uffici delle forze
dell’ordine (polizia di Stato, carabinieri, guardia di finan-
za, vigili urbani, etc.).
In alternativa alla querela, la parte offesa può deposita-
re nell’ufficio del giudice di pace un ricorso immediato,
che è simile alla querela, ma si diversifica sostanzial-
mente nella forma, in quanto deve essere redatto da un
avvocato (cfr. difensore di fiducia) e sottoscritto con-
giuntamente sia dall’avvocato di parte che dal ricorren-
te persona offesa, pena la nullità dell’atto e la conse-
quenziale improcedibilità.
È previsto un particolare procedimento che impegna il
giudice di pace a ricercare anzitutto la conciliazione
delle parti nel corso della prima udienza dibattimentale:
ove il tentativo non riesca, il giudice procede al dibatti-
mento che si concluderà con una sentenza di non dover-
si procedere perché il fatto è di speciale tenuità, ovve-
ro che il reato è estinto per avvenuta riparazione, con
l’assoluzione o con la condanna a pena pecuniaria, alla
permanenza domiciliare o ai lavori di pubblica utilità.
Le pene irrogate dal giudice di pace sono state istituite
ex novo dal citato D.Lgs. n. 274/2000, in quanto quelle
del Codice penale, o delle altre leggi, sono sostituite,
anche se prevedono pene detentive, in sanzioni pecu-
niarie, del genere da cui derivano. Il giudice di pace
dunque non applica pene detentive, ma soltanto pene

pecuniarie o, nei casi più gravi, può applicare la pena
della permanenza domiciliare o su richiesta dell’imputa-
to, la pena del lavoro di pubblica utilità. 
Non possono godere della sospensione condizionale,
in quanto non prevista dalla legge.
Con la Legge 15 luglio 2009, n. 94, a decorrere dall’8
agosto 2009, è di competenza del giudice di pace il
nuovo reato di immigrazione clandestina per il quale è
previsto un particolare procedimento “a presentazione
immediata” in udienza. Il nuovo reato però prevede come
condanna una ammenda o la pena sostitutiva dell’e-
spulsione dal territorio italiano in ossequio al principio che
il giudice di pace non può irrogare pene detentive.
Di seguito l’elencazione dei reati di competenza del giu-
dice di pace:
- abbandono e introduzione di animali sul fondo altrui
e pascolo abusivo (art. 636 c.p.);
- acquisto macchine utensili (art. 15, legge n. 1329/1965);
- appropriazione di cose abusive (art. 647 c.p.);
- atti contrari alla pubblica decenza (art. 726, primo
comma, c.p.);
- codice della navigazione (artt. 1094, 1096, 1119, R.D.
n. 327/1942);
- danneggiamento (art. 635, primo comma, c.p.);
- determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art.
690 c.p.);
- deturpazione ed imbrattamento di cose altrui (art. 638,
primo comma, c.p.);
- deviazione di acque e modifica luoghi (art. 632 c.p.);
- diffamazione (art. 595, primo e secondo comma, c.p.);
- disciplina rifugi alpini (art. 3, D.P.R. n. 918/1957);
- dispositivi medici (artt. 10, primo comma, D.Lgs. n.
507/1992; 23, secondo comma, D.Lgs. n. 46/1997);
- elezione Camera dei Deputati (D.P.R. n. 361/1957);
- elezioni amministrative comunali (D.P.R. n. 570/1960);
- furto punibile a querela (art. 626 c.p.);
- ingiuria (art. 594 c.p.);
- ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.);
- inosservanza dell’obbligo di istruzione di minori (art.
731 c.p.);
- invasione terreni o edifici (art. 633, primo comma, c.p.);
- lesione personale punibile a querela (art. 582, secon-
do comma, c.p.);
- lesioni personali punibili a querela con esclusione di
colpa professionale o infortuni sul lavoro con durata
superiore a venti giorni (art. 590 c.p.);
- lotto, ordinamento del gioco (artt. 18 e 20, legge n.
528/1982);
- materia di sicurezza (artt. 25 e 62, R.D. n. 773/1931);
- minaccia (art. 612, primo comma, c.p.);
- percosse (art. 581, primo comma, c.p.);
- polizia, sicurezza, esercizio FF.SS. e trasporti (D.P.R.
n. 753/1980);
- pubblicità ingannevole, direttive CEE (D.Lgs. n.
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simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
4) le cause relative agli interessi o accessori da ritardato
pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali. 
Ad eccezione per le cause in materia di opposizione a
sanzioni amministrative (o.s.a.), il giudice di pace ai
sensi dell’art. 113 c.p.c. decide secondo equità – cioè
senza seguire strettamente le norme di diritto, ma deci-
dendo secondo i principi regolatori della materia e,
comunque, nel rispetto delle norme costituzionali – le
cause il cui valore non supera i 1.100 euro, salvo quel-
le derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclu-
si mediante moduli o formulari; invece, negli altri casi
decide secondo diritto.
Ai sensi dell’art. 114 c.p.c. il Giudice di Pace decide
secondo equità la causa soltanto su richiesta delle parti.
Infine, il giudice di pace svolge una funzione conciliati-
va tra le parti interessate alla causa che ne fanno richie-
sta (Vedi supra) senza alcun limite di valore e per tutte
le materie che non sono attribuite alla competenza esclu-
siva di altri giudici.
In particolare in materia conciliativa l’art. 322 c.p.c., attri-
buendo una competenza esclusiva a questo magistra-
to, prevede la possibilità di fare un’istanza anche verba-
le al giudice di pace al fine di convocare, per tentare la
conciliazione in sede non contenziosa, un soggetto con
il quale vi sia in atto un contenzioso ancora stragiudi-
ziale, che si vuole evitare con un accordo bonario che
sfoci in seguito in una controversia giudiziale, cioè in
una causa vera e propria.
Per il procedimento civile davanti il giudice di pace, la
materia è disciplinata dagli artt. 311-321 c.p.c., in com-
binato disposto con gli artt. 204-bis del C.d.S. e 22 e
23 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al sistema penale), c.d. legge sulle depenalizzazioni, e
successive modifiche ex artt. 97, 98 e 99 del D.lgs. 30
dicembre 1999 n. 507, per quanto concerne i soli ricor-
si o.s.a. (opposizioni a sanzioni amministrative).
Il procedimento civile davanti al giudice di pace è disci-
plinato dall’art. 311 c.p.c., che statuisce: “Il procedimen-
to davanti al pretore e al giudice di pace, per tutto ciò che
non è regolato nel presente titolo o in altre espresse
disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimen-
to davanti al tribunale, in quanto applicabili. Articolo così
sostituito dallʼart. 22, L. 21 novembre 1991, n. 374”. 
L’art. 82 c.p.c. stabilisce che davanti al giudice di pace
le parti possono stare in giudizio personalmente nelle
cause il cui valore non eccede 516,46 euro, ovvero
anche di valore superiore se autorizzati dal giudice di
pace in base alla natura ed entità della causa. Altrimen-
ti occorre l’assistenza di un difensore di fiducia. 

3. Competenza in materia d’illeciti amministrativi.

Il giudice di pace è competente a decidere, ex art. 204-
bis C.d.S., sul ricorso in opposizione a sanzione ammi-

74/1992);
- recipienti semplici ed a pressione, direttive CEE (D.Lgs.
n. 313/1991);
- referendum (art. 51, legge n. 352/1970);
- sangue, trasfusioni (art. 17, terzo comma, legge n.
107/1990);
- settore farmaceutico (art. 3, legge n. 362/1991);
- somministrazione di alcolici a persone ubriache (art. 691
c.p);
- somministrazione di bevande alcoliche a minori ed
infermi di mente (art. 689 c.p.);
- sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.);
- trasfusione di sangue (art. 17, terzo comma, legge n.
107/1990);
- uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638,
primo comma, c.p.);
- usurpazione (art. 631 c.p.).

2. Competenza in materia civile.

Il giudice di pace decide, in materia civile, un’ampia
gamma di controversie che rientrano nella sua compe-
tenza per valore o per materia.
In particolare, ai sensi dell’art. 7 c.p.c., il giudice di pace
è competente per le cause relative a beni mobili di valo-
re non superiore a 5.000 euro, quando dalla legge non
sono attribuite alla competenza di altro giudice nonché
per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla
circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della
controversia non superi 20.000 euro.
Compete anche al giudice di pace la giurisdizione in
materia di opposizione a sanzioni amministrative
(O.S.A.), in specie, per fatti illeciti riconducibili alle vio-
lazioni del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(nuovo Codice della Strada), alle cartelle esattoriali di
pagamento (quando è provato che al ricorrente non è
mai stato notificato il verbale di contestazione o di accer-
tamento per violazione al C.d.S.), nonché alle ordinan-
ze-ingiunzioni prefettizie, sempre che le sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie previste o irrogate dalla P.A. non
eccedano il valore di 15.493,71 euro (Vedi infra, compe-
tenza amministrativa).
La competenza per materia del giudice di pace è in parte
a carattere esclusivo.
In particolare, sono di competenza esclusiva del giudi-
ce di pace le seguenti materie, qualunque sia il valore
della causa:
1) le cause relative ad apposizione di termini ed osservan-
za delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o
dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso
dei servizi di condominio di case;
3) le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di
immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissio-
ni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e
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nistrativa per violazione del Codice della Strada. È inol-
tre competente in materia di opposizioni avverso le ordi-
nanze-ingiunzioni prefettizie delle sanzioni amministra-
tive pecuniarie, ai sensi degli articoli 22 e 22-bis della
legge 24 novembre 1981, n. 689, tranne quei casi riser-
vati al Tribunale civile, ad es. in materia di ordinanze-
ingiunzione poste dalla Direzione provinciale del lavoro.
Nelle opposizioni alle sanzioni amministrative, ex lege
n. 689/81, la parte può sempre proporre ricorso e stare
in giudizio personalmente senza il difensore. Infine, l’art.
316 c.p.c. stabilisce che la domanda davanti al giudice
di pace si propone con atto di citazione, ma si può pro-
porre anche verbalmente, con verbale raccolto e redat-
to direttamente dall’ufficio dello stesso giudice di pace.
Per i soli procedimenti di opposizione a sanzione ammi-
nistrativa è prevista la possibilità per il magistrato, in
assenza della parte e in una situazione d’infondatezza
dell’opposizione, disporre la convalida del provvedimen-
to opposto.
Negli altri casi, il giudice di pace procederà all’istrutto-
ria della causa e se la ritiene matura per la decisione,
inviterà le parti alla precisazione delle conclusioni ed a
discutere la causa, dando, successivamente, alla fine
dell’udienza, lettura del dispositivo.
In caso contrario, quando sia reso necessario dalle atti-
vità svolte dalle parti in causa nel corso della prima
udienza di comparizione, il giudice di pace fissa (per
una sola volta) una nuova udienza (rinvio) per ulteriori
produzioni e richieste di (ulteriori) mezzi istruttori docu-
mentali od orali (cfr. prove testimoniali), ai sensi del
combinato disposto artt. 184 e 320, comma 4, c.p.c.,
ritenuti necessari per la decisione, ex art. 321 c.p.c.. 
Infine, sia nell’uno che nell’altro caso, al termine della
fase istruttoria, il giudice di pace quando riterrà la causa
matura per la decisione, la tratterrà a sé per l’emissio-
ne della sentenza di merito (che deve essere deposi-
tata entro 15 giorni dalla discussione, ma in realtà i pre-
detti termini non vengono mai rispettati), definitivamen-
te pronunciando:
- sentenza di accoglimento del ricorso con consequen-
ziale annullamento del provvedimento amministrativo
sanzionatorio pecuniario.
- sentenza di rigetto della domanda introduttiva del giu-
dizio (rectius, ricorso) con conferma del provvedimento
istruttorio, fatta salva la possibilità per il magistrato di
contenere la sanzione nel minimo edittale o disporre un
aumento della stessa in funzione della gravità dell’ille-
cito commesso.
La sentenza di primo grado emessa dal giudice di pace
è provvisoriamente esecutiva tra le parti, ex art. 282
c.p.c..
Nel corso del processo civile si può verificare l’even-
tualità che venga proposta querela di falso, ex art. 313
c.p.c., che è di competenza del Tribunale penale. 

In questo caso il giudice di pace, se accerta la rilevan-
za per il giudizio del documento impugnato, sospende
il processo e rimette le parti davanti al Tribunale, poten-
do però disporre di continuare il giudizio sulle parti della
controversia non relative al documento.

4. Adempimenti amministrativi.

Presso l’ufficio del giudice di pace si può:
- asseverare con il giuramento una perizia stragiudizia-
le o una traduzione;
- richiedere la certificazione di conformità di atti in pos-
sesso dell’utente;
- richiedere l’autentica della firma su atti da produrre
alla pubblica amministrazione;
- fare una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà o
di certificazione;
- autenticare la firma, direttamente da un giudice di pace,
per la richiesta di referendum.

Con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 è stato disposto

l’aggiornamento degl’importi da versare a titolo di

contributo unificato.

Pertanto, anche per i ricorsi al giudice di pace con-

tro le multe per violazione al Codice della Strada,

l’importo del contributo unificato che deve essere

versato dal ricorrente sale da 43,00 euro per le san-

zioni fino a 1.100 euro, da 98,00 euro per le sanzio-

ni oltre 1.100 euro e da 237, euro per le sanzioni di

valore superiore o indeterminabile.

II contributo unificato può essere pagato presso gli

uffici postali con l’apposito bollettino di conto cor-

rente postale, oppure presso le tabaccherie e i con-

cessionari della riscossione, oppure utilizzando il

modello F23. 

In ogni caso, per tutte le cause superiori a 1.033,00

euro il ricorrente dovrà versare a titolo di anticipazio-

ne forfettaria una marca da bollo ora pari a 27.00 euro.

Con Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di

stabilità 2015) ha introdotto all’art. 46 della Legge

n.  374 del 21 novembre 1991 (Legge istitutiva del

Giudice di Pace) il comma 1 bis che prevede espres-

samente l’obbligo di versamento delle spese di noti-

fica per controversie di qualunque valore, anche al

di sotto dei 1.033,00 euro, prima esenti. Per tali cause

resta pertanto esente unicamente l’anticipazione

forfettaria della marca da bollo.

Occorre fare attenzione nel caso di ricorso proposto

con l’ausilio di un difensore poiché, qualora questi

non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica

certificata ed il proprio numero di fax il contributo

unificato è aumentato della metà.

Lo stesso aumento è previsto qualora la parte omet-

ta di indicare il codice fiscale.

L’ISTITUTO DEL GIUDICE DI PACE
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Per poter ricevere le informazioni necessarie (ad esem-
pio, la data fissata per l’udienza), se non si è residenti,
è necessario domiciliarsi entro l’area operativa dell’Uf-
ficio del Giudice di Pace dove è stato presentato ricor-
so o, in alternativa, fissare presso la cancelleria il domi-
cilio e poi informarsi costantemente, anche via telefo-
no, sull’andamento della pratica.
Il Giudice di Pace, a differenza del Prefetto, entra nel
merito del ricorso, fissando udienza per il contradditto-
rio tra le parti.
Nel caso di non accoglimento del ricorso il giudice può
mantenere la sanzione nel minimo edittale o aumentar-
ne l’importo, ma in questo caso l’effetto non è automa-
tico, ma è condizionato dalla gravità della violazione.

CONSULTAZIONE ON LINE

DELLO STATO DEL RICORSO

Dal giugno 2009 è possibile conoscere in tempo reale,
tramite computer, lo stato di un ricorso relativo ad una
violazione del Codice della strada. 
E’ possibile accedere a questo servizio dal sito del Mini-
stero della Giustizia www.giustizia.it, che “consente a
tutti, cittadini e avvocati: 1) di accedere tramite inter-
net alle informazioni sullo stato dei procedimenti pro-
posti innanzi al giudice di pace contenute nella banca dati
del software ministeriale Sistema Informatico Giudice
di Pace (SIGP), in uso presso gli uffici del giudice di
pace; 2) compilare online i ricorsi in opposizione a

sanzione amministrativa e per decreto ingiuntivo e
la relativa nota di iscrizione a ruolo. È possibile compi-
lare anche la sola nota di iscrizione a ruolo. Se lʼutente
fornisce una e-mail potrà ricevere comunicazioni e
aggiornamenti sul ricorso, una volta iscritto a ruolo”.

Cav. Franco Antonio Pinardi

Segretario Generale CGdP

Avv. Massimo Libri

Vice Presidente CGdP

Entro 30 giorni dalla contestazione della violazione del
codice stradale, o dalla notifica del relativo verbale di
accertamento, il trasgressore può fare ricorso, al Giu-
dice di Pace, del luogo ove è commessa la violazione o
entro 60 giorni al Prefetto.

RICORSO AL PREFETTO

Il ricorso, redatto in carta semplice, va inviato tramite
raccomandata con avviso di ricevimento o consegnato
a mano. Il documento può essere presentato diretta-
mente alla Prefettura o all’organo accertatore. Nel caso
di ricorso presentato direttamente al Prefetto, questi,
unitamente ai documenti, lo trasmette all’ufficio o coman-
do cui appartiene l’organo accertatore entro 30 giorni
dalla ricezione.
Il responsabile dell’ufficio o del comando ha ulteriori
sessanta giorni per trasmettere gli atti al Prefetto.
Infine, il Prefetto ha 120 giorni decorrenti dalla data di
ricezione dei documenti dell’organo accertatore per
adottare il provvedimento di rigetto del ricordo (ordi-
nanza ingiunzione) o di accoglimento (ordinanza di
archiviazione).
L’ordinanza ingiunzione, va poi notificata entro il termi-
ne di 150 giorni dalla sua adozione.
I predetti termini sono perentori; lo spirare degli stessi
senza che siano stati compiuti gli adempimenti relativi
alla trasmissione degli atti o all’emissione del ricorso,
comporta l’accoglimento dello stesso.
Nel caso di rigetto del ricorso, l’importo della sanzione
da pagare raddoppia.

RICORSO AL GIUDICE DI PACE

Optando per questa soluzione, il ricorso, anch’esso in
carta semplice, va presentato alla cancelleria dell’ufficio
del Giudice di Pace del luogo dove il fatto è avvenuto,
oppure spedito tramite raccomandata A/R. È anche
necessario pagare, per ricorsi di valore fino a 1.100
euro, la somma di 43,00 euro.

BREVE MEMORANDUM SULLE PROCEDURE DA ADIRE
CONTRO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE - MULTE
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Sotto riportate le norme e i documenti che servono per ottenere la patente di guida.

implicano la revoca o la sospensione della patente, è
soggetto alla revoca del foglio rosa senza che possa
più richiederlo. 
Qualora la guida venga effettuata con persona abilitata alla
funzione di istruttore, ma senza l’autorizzazione per l’eser-
cizio della guida, foglio rosa, sia il neo conduttore sia l’i-
struttore verranno sottoposti a sanzione amministrativa.
L’aspirante patentato ha l’obbligo di esercitarsi sia su
autostrade sia su strade urbane ed extraurbane durante
le ore notturne. 
I mezzi adibiti alla esercitazione per la guida devono reca-
re, ben visibile, sul lunotto anteriore e posteriore, una let-
tera “P” di colore nero su fondo bianco retroriflettente. Il
mancato rispetto di questa disposizione implica una san-
zione amministrativa. 
Per quello che concerne la guida dei motocicli o ciclo-
motori ove non possa sedere dietro al guidatore, una per-
sona con funzioni di istruttore, sono consentite solo in
luoghi scarsamente frequentati.

Il foglio rosa: autorizzazione per l’esercizio di guida.

Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, il foglio rosa, più
propriamente detto: “Autorizzazione per l’esercizio della
guida, viene rilasciato anche a 17 anni, solo dopo aver

sostenuto l’esame di teoria per la patente, ed è vali-

do sei mesi. 
L’esame teorico va superato entro sei mesi dalla pre-
sentazione della domanda della patente e non sono
concesse più di due prove. Il foglio rosa consente di
esercitarsi nella guida di veicoli appartenetti alla catego-
ria per cui è stato richiesto il relativo esame. È altresì
necessaria l’autorizzazione del Ministero e, per i mino-
ri, anche dei genitori. 
La guida con il foglio rosa è consentita purché a fianco
del novello guidatore sieda, quale istruttore, una per-
sona con patente della stessa categoria ma consegui-
ta da almeno dieci anni, ovvero di categoria superiore.
Chi guida senza avere a fianco una persona con i requi-
siti su descritti di istruttore, o commette violazioni che

LA PATENTE, IL FOGLIO ROSA, LE NORME
CHE REGOLANO LA GUIDA DEI NEO PATENTATI

Il foglio rosa

non anteriore a tre mesi che attesti il possesso dei requi-
siti psicofisici richiesti per la patente di categoria AM rila-
sciato dall’Ufficiale Medico Sanitario di cui all’art. 119 del
Codice della Strada.

3) Fotocopia del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia
delle Entrate o del tesserino sanitario attestante il sud-
detto codice fiscale.

4) Copia del documento di identità del candidato (orig-

inale da esibire al momento della registrazione della

domanda e dell’esame); se il candidato è minorenne è
necessario anche copia del documento di identità, in corso
di validità, del genitore che esercita la patria potestà o del
tutore ha firmato la richiesta di ammissione all’esame.

5) Due fotografie su fondo chiaro, recenti, nitide, identi-
che, a capo scoperto (tranne nei casi in cui la copertura
del capo sia imposta da motivi religiosi). Non si accetta-
no fotografie stampate su carta termica. Le foto in for-
mato tessera (mm. 33X40) sono da applicare negli appo-
siti spazi del modello TT2112.

7) Dichiarazione sostitutiva per l’utilizzo del veicolo

-  ll ciclomotore utilizzato per l’esame di guida può esse-

CATEGORIA “AM”.

Per conseguire la patente della categoria AM occorre
aver compiuto il 14° anno di età, (ma fino al compimen-
to del 18 anno non si possono trasportare passeggeri, e
presentare domanda su apposito modulo TT 2112 all’Uf-
ficio provinciale della Motorizzazione civile, corredata da
questi documenti: 

1) Versamenti (in distribuzione presso gli Uffici del-

l’UMC e gli Uffici Postali - i codici causali non sono

obbligatori):

-redatto su c./c. 9001 di 24,00 euro 

-redatto su c./c 4028 di 16,00 euro

-redatto su c./c 4028 di 16,00 euro

Le attestazioni di avvenuto pagamento devono essere
incollate negli appositi spazi. Le prime due attestazioni
andranno incollate sulla richiesta di effettuazione dell’e-
same mentre la terza attestazione andrà spillata in modo
da consentirne la facile asportazione. Quest’ultima atte-
stazione verrà riconsegnata al candidato in caso di esito
negativo della prova e potrà essere riutilizzata per even-
tuali esami successivi.

2) Certificato Medico (e fotocopia dello stesso) in bollo
da 16 euro completo di fotografia e con data di rilascio

Patente di categoria “AM”, “B”, “C”, “D” e “E”
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re di proprietà dell’autoscuola, dell’allievo o di terzi che ne
autorizzino l’uso. In tale ultimo caso, i candidati, se mag-
giorenni, o i genitori/tutori, nel caso di candidati minoren-
ni, dichiareranno tramite l’utilizzo di appositi modelli, ana-
logamente a quanto già previsto per gli esami per il con-
seguimento della patente A, che il proprietario del veico-
lo ne consente l’utilizzo.
I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in ori-
ginale o in copia autenticata o in copia semplice con
dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità
all’originale in proprio possesso) anche il Permesso di

Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto
al momento della presentazione della richiesta quanto
al momento del rilascio del provvedimento.
Si precisa che: 

- può presentare domanda di partecipazione all’esame
solo chi ha la residenza in Italia;
- i titolari di patente di guida, ancorché scaduta di vali-
dità, ovvero sospesa, non possono conseguire patente

di guida di categoria AM. 
Soggetti legittimati alla presentazione della domanda:

Diretto Interessato esibendo un documento di identità in
corso di validità;
- Persona delegata con documento di identità in corso
di validità munita di delega su carta semplice sottoscrit-
ta dal titolare della domanda più fotocopia del documen-
to di identità del delegante in corso di validità; la suddet-
ta delega deve essere presentata tanto al momento della
presentazione della domanda quanto al momento del riti-
ro del documento richiesto.
- Autoscuola 

Se il richiedente non è in possesso di carta di identità ita-
liana, l’identificazione può avvenire tramite documento
di riconoscimento equipollente, rilasciato da una ammi-
nistrazione dello Stato italiano o di altri Stati. Se il docu-
mento è redatto in lingua straniera, deve essere alle-
gata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in
cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi inter-
nazionali) redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovve-
ro da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giu-
diziario o notaio.

CATEGORIA “A”:

• Due fotografie (formato tessera) uguali e recenti, non
digitali, su fondo bianco e a capo scoperto.
• Attestazione di versamento postale sul c/c n. 9001

di 15 euro. L’apposito modulo prestampato è reperibi-
le presso gli uffici postali o la Motorizzazione; per le
Regioni e le Province a statuto speciale, il numero di
conto corrente e il modello del bollettino possono esse-
re diversi.
• Due attestazioni di versamento postale sul c/c n.

4028 di 14,62 euro cadauno. L’apposito modulo pre-

stampato è reperibile presso gli uffici postali o la Motoriz-
zazione; per le Regioni e le Province a statuto speciale,
il numero di conto corrente e il modello del bollettino pos-
sono essere diversi.
• Certificato di residenza oppure dichiarazione sosti-

tutiva di certificazione (autocertificazione), in carta

semplice, attestante generalità, data e luogo di nasci-
ta, comune di residenza, via e codice fiscale dell’inte-
ressato.
• Due fotocopie di un documento di riconoscimen-

to (carta d’identità, passaporto) in corso di validità.

• Due fotocopie di un documento di riconoscimen-

to (carta d’identità, patente di guida, passaporto) in

corso di validità, del tutore o di chi esercita la pote-
stà genitoriale, nel caso in cui il richiedente sia mino-
renne.
• Fotocopia della carta di soggiorno, per chi ha la cit-
tadinanza straniera.
• Due fotocopie del codice fiscale effettuate dall’ori-
ginale.
• Due fotocopie della patente di guida o del certificato
di idoneità per la guida dei ciclomotori eventualmente
posseduta.
• Certificato medico in bollo da 14,62 euro, con foto, rila-
sciato (da non oltre 6 mesi) da un medico della Asl o da
uno abilitato e fotocopia del medesimo certificato. 
All’atto della prenotazione dell’esame di guida occorre
presentare la seguente documentazione:
• Fotocopia della carta di circolazione del motociclo

(in regola con la revisione) con cui s’intende sostenere
l’esame.
• Fotocopia del certificato di assicurazione del moto-
ciclo con cui s’intende sostenere l’esame.
• Delega all’uso del motociclo con cui s’intende soste-
nere l’esame, se il richiedente non risulta essere il pro-
prietario.

CATEGORIA “B”:

Per conseguire la patente della categoria B bisogna aver
compiuto il 18° anno di età e presentare domanda (su
apposito modulo TT 2112) all’Ufficio provinciale della
Motorizzazione civile, corredata dai documenti identici a
quelli richiesti per la patente A.

CATEGORIA “C”:

Per conseguire la patente della categoria C bisogna
aver compiuto il 18° anno di età, presentare domanda
(su apposito modulo TT 2112) all’Ufficio provinciale della
Motorizzazione civile, corredata dai documenti identici
a quelli richiesti per la patente A.
Il certificato medico deve riportare i risultati della prova
relativa ai tempi di reazione agli stimoli semplici e com-
plessi.
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relativa ai tempi di reazione agli stimoli semplici e com-
plessi.

CATEGORIA “E”:

Per ottenere l’estensione alla categoria E si segua
la stessa procedura indicata per le categorie B,

C, D.

CATEGORIA “D”:

Per conseguire la patente della categoria D occorre aver
compiuto il 21° anno di età, presentare domanda (su
apposito modulo TT 2112) all’Ufficio provinciale della
Motorizzazione civile, corredata dai documenti identici
a quelli richiesti per la patente A.
Il certificato medico deve riportare i risultati della prova
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La legge impone alcune limitazioni per coloro che

hanno appena conseguito la patente di guida:

CATEGORIA “A”:

Per 2 anni dal conseguimento della patente A, non è

consentito guidare motocicli di potenza superiore a
25 kW (34 CV) o con potenza specifica, riferita alla tara,
superiore a 0,16 kW/kg (0,22 CV/kg).
Tale limite non si applica ai conducenti che hanno

almeno 21 anni d’età e hanno sostenuto l’esame di
guida con un motociclo di almeno 35 kW (48 CV).

CATEGORIA “B”:

Per 3 anni dalla data di conseguimento della paten-

te B, (ma anche A2 E A) non è consentito superare la
velocità di 100 km/h sulle autostrade e di 90 km/h
sulle strade extraurbane principali. Il superamento dei
limiti comporta il pagamento di una sanzione ammini-
strativa e la sospensione della patente da 2 a 8 mesi.

Per 1 anno dal conseguimento della patente B (ottenu-
ta a partire dal 1° gennaio 2010) non sarà consentito

guidare autoveicoli con un rapporto potenza/peso,

riferito alla tara, superiore a 55 kW per ogni tonnel-

lata di peso.
Il superamento della potenza comporterà il pagamento
di una sanzione amministrativa e la sospensione della
patente da 2 a 8 mesi.

I limiti per i neo patentati

A seconda del tipo e dell’anno di conseguimento

della patente A e B si possono guidare i seguenti

motocicli.

Con la patente A1, conseguita sino alla data del 30 set-
tembre 1999 e prima del 18° anno di età, si possono
guidare motocicli con cilindrata non superiore a 125 cm³

con potenza massima di 15 CV ma senza alcun pas-

seggero. 
Dopo il compimento del 18° anno di età e per i succes-
sivi due anni, si possono guidare tutti i motocicli, di qual-
siasi cilindrata purché non superiori ai 34 CV e con un
passeggero. Trascorsi gli ulteriori due anni non vi sono
più limiti rispetto alla potenza. Con la patente A1, con-
seguita dopo il 30/09/1999 e prima del 18° anno di età,
si possono guidare motocicli fino a 125 cm³ e con poten-
za massima di 11 KW (15CV), compiuti i 18 anni di età
si può trasportare un passeggero, ma rimane il limite di
potenza e cilindrata.
Con la patente A conseguita prima dell’1/1/1986, è
possibile guidare qualsiasi tipo di motociclo anche nei
Paesi dell’Ue. Con la patente A conseguita tra l’1/1/86

e il 25/4/1988, è possibile guidare qualsiasi tipo di moto-
ciclo ma solo in Italia. Con la patente A conseguita tra

il 26/4/88 e il 30/9/1993, è possibile guidare qualsiasi
tipo di motociclo anche nei Paesi dell’U.E. Con la paten-

te B o di categoria superiore conseguita prima

dell’1/1/1986, è possibile guidare qualsiasi tipo di moto-
ciclo anche nei Paesi dell’Ue. Con la patente A conse-

guita dopo il 30/09/1993, nei primi due anni dal conse-
guimento, è possibile guidare motocicli di potenza infe-
riore o uguale a 25KW (34CV) o con un rapporto di poten-
za / peso inferiore o uguale a 0,16 KW/Kg (0,22CV/Kg).
Trascorsi due anni sarà possibile condurre ogni tipo di
motociclo.

PATENTE “B” O DI CATEGORIA SUPERIORE.

Con la patente B o di categoria superiore consegui-

ta prima dell’1/1/1986, è possibile guidare qualsiasi
tipo di motociclo anche nei Paesi dell’Ue. Con la paten-

te B o di categoria superiore conseguita tra l’1/1/86

e il 25/4/88, è possibile guidare qualsiasi tipo di moto-
ciclo ma solo in Italia. Se si vuole guidare all’estero biso-
gna superare una prova pratica.

La patente per la moto
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anni, a seconda dell’età del titolare). Qualora non si pro-
duca il certificato medico o sullo stesso non sia presen-
te la foto timbrata dal medico, alla domanda di duplicato
bisogna allegare una fotografia autenticata. L’autenti-
ca della foto può essere richiesta dall’interessato diret-

tamente allo sportello della motorizzazione civile,
all’atto della presentazione della pratica, oppure presso
un notaio o al Comune.
La denuncia per smarrimento, deterioramento o furto,
presentata all’Autorità di polizia ed il relativo rilascio del
permesso di circolazione invalida, di fatto, la patente
smarrita o rubata, per cui, in caso di ritrovamento della
stessa questa deve essere immediatamente distrutta.

COME CONVERTIRE LA PATENTE DI GUIDA

MILITARE IN PATENTE CIVILE

Per ottenere la conversione della patente di guida mili-
tare in patente civile occorre presentare domanda su

apposito stampato (mod. TT 2112) distribuito gratuita-
mente presso gli uffici della Motorizzazione civile, alle-
gando i seguenti documenti:
- Attestazione di versamento postale sul c/c n. 9001 di 9
euro.
- L’apposito modulo prestampato è reperibile presso gli uffi-
ci postali o la Motorizzazione; per le Regioni e le Provin-
ce a statuto speciale il numero di conto corrente e il model-
lo del bollettino possono essere diversi.
- Attestazione di versamento postale sul c/c n. 4028

di 29,24 euro. L’apposito modulo prestampato è reperi-
bile presso gli uffici postali o la Motorizzazione; per le
Regioni e le Province a statuto speciale, il numero di
conto corrente e il modello del bollettino possono esse-
re diversi.
- Certificato di residenza oppure dichiarazione sosti-

tutiva di certificazione (autocertificazione), in carta sem-
plice, attestante generalità, data e luogo di nascita, comu-
ne di residenza, via e codice fiscale dell’interessato.
- Fotocopia di un documento di riconoscimento (carta
d’identità, passaporto) in corso di validità.
- Certificato medico in bollo da 14,62 euro, con foto, rila-
sciato (da non oltre 6 mesi) da un medico della Asl o da
uno abilitato.
- Due fotografie di cui una autenticata (formato tesse-

ra) uguali e recenti, non digitali, su fondo bianco e a capo
scoperto. L’autentica della foto può essere richiesta dal-
l’interessato direttamente allo sportello della Motorizzazio-
ne, all’atto della presentazione della pratica, oppure pres-
so un notaio o al Comune.
- Eventuale patente civile in originale (se posseduta).
- Se il richiedente sta ancora espletando il servizio

militare, la domanda dovrà contenere, oltre alla docu-

COME OTTENERE IL DUPLICATO

E LA CONVERSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA

A far luogo dalla data dell’aprile 2001 la competenza per
il rilascio del duplicato di una patenta smarrita, distrutta o
rubata, è di pertinenza della Autorità di Pubblica sicurez-
za: Polizia di Stato, Carabinieri. Il titolare della patente
smarrita, distrutta o rubata, dovrà recarsi con due foto
tessera recenti, su fondo bianco e a capo scoperto, con
un documento di identità in corso di validità, dalla succi-
tata Autorità, per sporgere debita denuncia a seguito della
quale gli verrà rilasciato un permesso provvisorio di cir-
colazione che avrà validità sino al ricevimento della nuova
patente, patente che verrà recapitata direttamente pres-
so il domicilio del denunciante entro 90 giorni dalla data
della denuncia con un contributo spese di euro 16 da
liquidarsi direttamente al postino. Quanto sopra riportato
è valido solo nel caso in cui la patente, smarrita, deterio-
rata o distrutta, sia tra quelle considerate meccanizzate,
ovvero circa il 90% di quelle finora rilasciate.
Qualora la patente non sia tra quelle meccanizzate

(cioè non risulta ancora censita nell’archivio nazionale
degli abilitati alla guida), la documentazione per il dupli-
cato va presentata all’ufficio provinciale della Motorizza-
zione civile, allegando i seguenti documenti:
- Modello di domanda TT 2112, da compilare e sotto-

scrivere. Lo stampato è reperibile gratuitamente presso
gli uffici della Motorizzazione civile.
- Attestazione di versamento postale sul c/c n. 9001

di 9 euro. L’apposito modulo prestampato è reperibile
presso gli uffici postali o la Motorizzazione; per le Regio-
ni e le Province a statuto speciale, il numero di conto cor-
rente e il modello del bollettino possono essere diversi.
Denuncia di smarrimento e permesso provvisorio di cir-
colazione, entrambi in originale, rilasciati dai Carabinieri
o dalla Polizia.
- Due fotografie (formato tessera) uguali e recenti, non
digitali, su fondo bianco e a capo scoperto.
- Certificato di residenza oppure dichiarazione sosti-

tutiva di certificazione (autocertificazione), in carta sem-
plice, attestante generalità, data e luogo di nascita, Comu-
ne di residenza, via e codice fiscale dell’interessato.
- Fotocopia di un documento di riconoscimento (carta
d’identità, passaporto) in corso di validità.
- Se la patente è scaduta, l’interessato deve produrre
un certificato medico in bollo da 14,62 euro, rilascia-
to (da non oltre 6 mesi) da un medico della Asl o da uno
abilitato; tale certificato può non essere prodotto se la

patente di cui si chiede il duplicato è ancora in corso

di validità. 

Tuttavia, presentando il certificato medico, la paten-

te inizierà “ex novo” il suo periodo di validità (10, 5 o 3

Come ottenere il duplicato e la conversione della patente di guida militare o quella estera
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mentazione di cui ai punti precedenti: dichiarazione di

servizio del Corpo di appartenenza; copia autentica-

ta della patente militare e originale in visione.
- Se il richiedente risulta congedato occorre: fotoco-

pia del foglio di congedo illimitato e originale in visione;
allegato rilasciato dal Corpo di appartenenza, denomi-

nato “N”, relativo ai veicoli militari condotti.
Nota: la richiesta di conversione deve essere presenta-
ta entro un anno dal congedo.

COME CONVERTIRE UNA PATENTE RILASCIATA

DA UNO STATO ESTERO

I cittadini con patente di guida rilasciata da uno Stato

estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è vali-
da la loro patente, purché non siano residenti in Italia da
più di un anno. Dopo un anno di residenza, per le paten-
ti rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione europea
con cui però l’Italia ha accordi di reciprocità, è possibile

richiedere la conversione in patente italiana. Per le
patenti rilasciate da Stati dell’Unione europea, è possi-
bile richiedere la conversione oppure il riconoscimento
di validità.
La conversione consiste nel rilascio di una nuova paten-

te italiana corrispondente a quella estera. Il riconosci-

mento consiste, invece, nel rilascio di un tagliando da

applicare sulla patente estera. 

Ecco i documenti occorrenti per la conversione:
- Modello di domanda TT 2112, da compilare e sottoscri-
vere. Lo stampato è in distribuzione gratuita presso gli
uffici della Motorizzazione civile.
- Attestazione di versamento postale sul c/c n. 9001

di 9 euro. L’apposito modulo prestampato è reperibile
presso gli uffici postali o la Motorizzazione; per le Regio-
ni e le Province a statuto speciale, il numero di conto cor-
rente e il modello del bollettino possono essere diversi.
- Attestazione di versamento postale sul c/c n. 4028

di 29,24 euro. L’apposito modulo prestampato è reperi-
bile presso gli uffici postali o la Motorizzazione; per le
Regioni e le Province a statuto speciale, il numero di

conto corrente e il modello del bollettino possono esse-
re diversi.
- Certificato di residenza oppure dichiarazione sosti-

tutiva di certificazione (autocertificazione), in carta sem-
plice, attestante generalità, data e luogo di nascita, comu-
ne di residenza, via e codice fiscale dell’interessato.
- Fotocopia di un documento di riconoscimento (carta
d’identità, passaporto) in corso di validità.
- Certificato medico in bollo da 14,62 euro, con foto, rila-
sciato (da non oltre 6 mesi) da un medico della Asl o da
uno abilitato.
- Due fotografie (formato tessera) uguali e recenti, non
digitali, su fondo bianco e a capo scoperto.
- Fotocopia della carta di soggiorno.

- Fotocopia patente estera e originale da consegnare
appena è pronta la patente italiana.
- Documenti occorrenti per il rilascio del tagliando

(bollino) di riconoscimento.

- Attestazione di versamento postale sul c/c n. 9001

di 9 euro. Il modulo prestampato è reperibile presso gli
uffici postali o la Motorizzazione; per le Regioni e le Pro-
vince a statuto speciale, il numero di conto corrente e il
modello del bollettino possono essere diversi.
- Attestazione di versamento postale sul c/c n. 4028

di 14,62 euro. Il modulo prestampato è reperibile presso
gli uffici postali o la Motorizzazione; per le Regioni e le
Province a statuto speciale, il numero di conto corrente e
il modello del bollettino possono essere diversi.
- Certificato di residenza oppure dichiarazione sosti-

tutiva di certificazione (autocertificazione), in carta sem-
plice, attestante generalità, data e luogo di nascita, comu-
ne di residenza, via e codice fiscale dell’interessato.
- Fotocopia di un documento di riconoscimento (carta
d’identità, passaporto) in corso di validità.
- Certificato medico in bollo da 14,62 euro, con foto, rila-
sciato (da non oltre 6 mesi) da un medico della Asl o da
uno abilitato.
- Fotocopia della Carta di soggiorno.

- Fotocopia patente estera e originale in visione.

LA PATENTE, IL FOGLIO ROSA, LE NORME
CHE REGOLANO LA GUIDA DEI NEO PATENTATI

Ecco come ci si deve comportare nel caso in cui, a

seguito di gravi violazioni al codice della strada, venga

sospesa o revocata la patente di guida e l’idoneità

alla stessa.

REVISIONE DELLA PATENTE

Qualora esistano dubbi sulla sussistenza dei requisiti
psico-fisici necessari alla conduzione dei veicoli, il Prefet-
to e gli Uffici Provinciali della Motorizzazione civile posso-
no sottoporre il titolare di patente a visita medica o a

Revisione, sospensione, revoca della patente di guida

esame per l’idoneità alla guida. Questo si verifica in caso
di incidente, in caso di guida sotto l’effetto di droghe, o
in caso di totale azzeramento dei punti della patente. L’e-
sito dei su menzionati esami viene poi comunicato agli
uffici provinciali della motorizzazione che emana i prov-
vedimenti di sospensione o revoca. Scaduto il termine
per la presentazione senza che l’interessato si presenti per
gli accertamenti di revisione è disposta la sospensione
della patente a tempo indeterminato fino al superamen-
to degli accertamenti disposti. La sospensione decorre
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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 carreg-
giata destinata al senso opposto di marcia - sospensio-
ne patente da 1 a 3 mesi;
• Art. 148/12° sorpasso in prossimità o corrispondenza
delle intersezioni - sospensione patente da 1 a 3 mesi;
• Art. 148/14° effettuare qualsiasi manovra di sorpasso
alla guida di un veicolo di massa a pieno carico superio-
re a 3,5 tonnellate - sospensione patente da 2 a 6 mesi;
• Art. 168/8° bis - Effettuare il trasporto di merci pericolo-
se senza autorizzazione - sospensione patente da 2 a 6
mesi;
• Art. 168/9° - Effettuare il trasporto di merci pericolose
in violazione delle disposizioni impartite dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché dal Ministero
dell’Interno - sospensione patente da 2 a 6 mesi;
• Art. 176/1° lett. a - Invertire il senso di marcia nonché per-
correre la carreggiata contromano in ambito autostrada-
le - revoca patente;
• Art. 176/1° lett. c e d - Circolare, al di fuori dei casi pre-
visti, sulla corsia riservata alla sosta di emergenza o sulla
corsia di variazione di velocità in ambito autostradale -
sospensione patente da 2 a 6 mesi;
• Art. 179/9° - Circolare alla guida di un veicolo munito di
cronotachigrafo non funzionante, alterato o privo del foglio
di registrazione - sospensione patente da 15 giorni a 3
mesi;
• Art. 186 GUIDA IN STATO DI EBREZZA ALCOLILCA -
TASSO ALCOLICO da 0,51 fino a 0,80 g/l sospensione
patente di guida da 3 a 6 mesi - sanzione amministrati-
va pecuniaria da euro 531 a euro 2.125 DECURTAZIO-
NE 10 PUNTI;
• Art. 213/4° - Circolare abusivamente alla guida di un
veicolo sottoposto a sequestro - sospensione patente da
1 a 3 mesi;
• Art. 217/6° - Circolare alla guida di un veicolo durante il
periodo di sospensione della carta di circolazione - sospen-
sione patente da 3 a 12 mesi.

L’organo di polizia, accertatore della violazione, ritira il
documento/patente e rilascia, oltre al verbale di consta-
tazione su cui viene annotato il provvedimento di sospen-
sione, un permesso provvisorio con il quale il conducen-
te potrà portare il veicolo sino alla destinazione di per-
manenza. Entro il quindicesimo giorno dall’emanazione
del verbale di constatazione, il Prefetto, del luogo ove è
avvenuta l’infrazione, emana l’ordinanza di sospensione
ove viene indicato il periodo di sospensione della paten-
te stessa. Passato tale termine di quindici giorni, in assen-
za dell’ordinanza prefettizia, l’automobilista può chiede-
re la restituzione della patente.
Inoltre la patente viene sospesa quando il conducente
commetta, nell’arco di un biennio, due identiche infrazio-

dal giorno successivo a quello indicato per la revisione,
è automatica e non richiede alcuna notifica. Chi rifiuta di
sottoporsi agli esami e agli accertamenti indicati dalle su
menzionate autorità e scaduto il termine previsto continua
a circolare alla guida di veicoli è soggetto a sanzione
amministrativa e alla revoca, a tempo indeterminato, del
titolo di guida o patente.

SOSPENSIONE DELLA PATENTE

La patente viene sospesa a tempo determinato qua-

lora le violazioni al codice della strada siano partico-

larmente gravi. 
Di seguito si riporta l’elenco delle violazioni che compor-
tano la sospensione della patente:
• Art. 6/1 ° e 12° - Inottemperanza al divieto di circolazio-
ne dei veicoli adibiti al trasporto di cose (stabiliti con decre-
to del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o del Pre-
fetto) - sospensione patente da 1 a 4 mesi;
• Art. 9 bis/5° - Partecipare con veicoli a motore a compe-
tizioni non autorizzate - sospensione patente da 1 a 3 anni;
• Art. 9 ter/3° (in relazione all’art. 141/9°) - Gareggiare in
velocità con veicoli a motore - sospensione patente da
1 a 3 anni (in caso di incidente con lesioni gravi o gra-
vissime o mortali è prevista la revoca della patente);
• Art. 10/24° - Circolare alla guida di un veicolo eccezio-
nale senza l’autorizzazione dell’Ente proprietario della
strada, comprese le ipotesi di cui agli artt. 104 e 114 -
sospensione patente da 15 a 30 giorni;
• Art. 117/5° - Circolare superando i limiti di guida e di
velocità per i conducenti titolari di patente da meno di tre
anni o, comunque, di età inferiore a 20 anni - sospensio-
ne patente da 2 a 8 mesi;
• Art. 125/5° - Circolare alla guida di un veicolo per il quale
è richiesta una patente di categoria diversa da quella pos-
seduta - sospensione patente da 1 a 6 mesi;
• Art. 142/9° - Superare di oltre 40 Km/h il limite massimo
di velocità consentito e fino a 60 km/h - sospensione
patente: - da 1 a 3 mesi - in caso di recidiva nei due anni
sospensione patente da 8 a 18 mesi;
• Art. 142/9°-bis - velocità oltre i 60 km/h. - sospensione
patente da 6 a 12 mesi - in caso di recidiva nei due anni
sospensione patente da 8 a 18 mesi; - da 3 a 6 mesi per
i conducenti titolari di patente di guida da meno di tre
anni - in caso di recidiva la patente viene revocata;
• Art. 143/12° - Circolare contromano in corrispondenza
delle curve, dei raccordi convessi o in altri casi di limitata
visibilità ovvero percorrere la carreggiata contromano in una
strada divisa in più carreggiate separate - sospensione
patente da 1 a 3 mesi - in caso di recidiva da 2 a 6 mesi;
• Art. 148/10° sorpasso in corrispondenza di curve o dossi
e in ogni altro caso di scarsa visibilità - sospensione paten-
te da 1 a 3 mesi;
• Art. 148/11° sorpasso di veicolo che ne stia superan-
do un altro, nonché il sorpasso di veicoli fermi o in lento

Codice strada 2015_TF  26/06/15  08:23  Pagina 253



254
NUOVO CODICE DELLA STRADA ©

ni (sospensione da 1 a 3 mesi). Esse sono:
• Art. 145/10 - omettere la precedenza dovuta nelle inter-
sezioni stradali e immettersi sulla strada principale da
una secondaria;
• Art. 146/3 bis in relazione al comma 3 del medesimo arti-
colo (proseguire la marcia quando le segnalazioni del
semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa);
• Art. 147/6 - non usare la massima prudenza nell’ap-
prossimarsi ad un passaggio a livello;
• Art. 148/3 - effettuare il sorpasso senza superare rapi-
damente il conducente che lo precede sulla stessa cor-
sia, senza mantenere un’adeguata distanza laterale,
senza riportarsi a destra appena possibile, evitando di
creare intralcio o pericolo;
• Art. 149/5 - mancata distanza di sicurezza con collisio-
ne e grave danno ai veicoli tale da determinare l’appli-
cazione della revisione di cui all’art. 80/7 del C.d.S.;
• Art. 150 - mancato arresto del veicolo in caso di incro-
cio ingombrato o su strade di montagna;
• Art. 172/8 - mancato uso delle cinture di sicurezze o dei
sistemi di ritenuta;
• Art. 173/3 bis - divieto di far uso durante la guida del
cellulare; 

Altre violazioni rivestono carattere penale e pertanto la
sospensione della patente viene comminata in via prov-
visoria e cautelare nelle seguenti ipotesi (art. 223/1 del
C.d.S.). Esse sono:

• Art. 186/2 Lett. b e c:
- TASSO ALCOLICO da 0,81 fino a 1,50 g/l sospensione
patente di guida da 6 mesi a 1 anno - ammenda da euro
800 a euro 3.200 e l’arresto fino a 6 mesi - (non è ammes-
sa oblazione) - DECURTAZIONE 10 PUNTI.
- TASSO ALCOLICO superiore a 1,50 g/l sospensione
patente di guida da 1 a 2 anni - ammenda da euro 1.500
a euro 6.000 e l’arresto da 3 mesi a 1 anno. DECURTA-
ZIONE 10 PUNTI.

• Art. 186/7 RIFIUTO
Nel caso in cui il conducente rifiuti l’accertamento dello
stato di ebbrezza, si applicano le pene previste per chi
guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico sup. a 1,50
(lett. c primo periodo). Sospensione patente per un perio-
do da 6 mesi a 2 anni. Con l’ordinanza con la quale viene
disposta la sospensione della patente, il Prefetto ordina
che il conducente si sottoponga a visita medica, presso
una Commissione Medica Provinciale, che deve avveni-
re nel termine di 60 giorni. DECURTAZIONE 10 PUNTI.
Art. 187/1 GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-
FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O
PSICOTROPE
Ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da 3
mesi a 1 anno. Il Prefetto dispone la sospensione della

patente da 1 a 2 anno subordinandone la restituzione
alla presentazione del certificato medico di idoneità, rila-
sciato da una Commissione Medica Provinciale.
• Art. 187/8 RIFIUTO relativo all’assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope (art. 187/8), il conducente è
soggetto alle stesse sanzioni di cui all’art. 186/7 del C.d.S..
Con l’ordinanza di sospensione, il Prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica, presso una
Commissione Medica Provinciale, che deve avvenire nel
termine di 60 giorni. DECURTAZIONE 10 PUNTI della
patente.
• Art. 189/6° - Non ottemperare all’obbligo di fermarsi in
caso di incidente stradale con danno alle persone ricol-
legabile comunque al proprio comportamento - sospen-
sione patente da 1 a 3 anni.
• Art. 189/7° - Non ottemperare all’obbligo di prestare l’as-
sistenza alle persone ferite in caso di incidente stradale
ricollegabile comunque al proprio comportamento -
sospensione patente da 18 mesi a 5 anni.

Per questa particolare forma di sospensione della paten-
te di guida la patente viene ritirata immediatamente dal-
l’Agente accertatore che la trasmette unitamente al rap-
porto al Prefetto entro dieci giorni.
Il Prefetto quando sussistono fondati elementi di respon-
sabilità dispone la sospensione provvisoria della validità
della patente fino ad un massimo di due anni.
Infine secondo quanto previsto dall’art. 222 CdS sono
previste particolari forme di sospensione della patente di
guida nel caso in cui il conducente sia protagonista di un
sinistro stradale causato dalla violazione delle norme di
comportamento del Codice della Strada ed in particolare:
• Art. 222/2° - Aver prodotto una lesione personale colpo-
sa a seguito di sinistro stradale causato da violazione di
norma di comportamento: - sospensione patente da 15
giorni a 3 mesi; - sospensione patente fino a due anni se
la lesione causata è grave o gravissima; - sospensione
patente fino a quattro anni in caso di omicidio colposo.

Per questa particolare forma di sospensione della paten-
te di guida la patente viene ritirata immediatamente dal-
l’Agente accertatore che la trasmette unitamente al ver-
bale di contestazione e agli atti di rilievo del sinistro stra-
dale al Prefetto entro dieci giorni.
Il Prefetto quando sussistono fondati elementi di respon-
sabilità dispone la sospensione provvisoria della validità
della patente fino ad un massimo di tre anni.
In tutti i casi il titolare della patente può opporsi all’ordi-

nanza prefettizia di sospensione della patente oppo-

nendo, nel termine di giorni 30 dalla data di notifica

del provvedimento prefettizio, ricorso al giudice di

Pace del luogo ove è avvenuta la violazione.
La guida, nonostante il provvedimento di sospensione
della patente, comporta, oltre a una sanzione ammini-

LA PATENTE, IL FOGLIO ROSA, LE NORME
CHE REGOLANO LA GUIDA DEI NEO PATENTATI

Codice strada 2015_TF  26/06/15  08:23  Pagina 254



255
NUOVO CODICE DELLA STRADA ©

LA PATENTE, IL FOGLIO ROSA, LE NORME
CHE REGOLANO LA GUIDA DEI NEO PATENTATI

strativa, anche la revoca della patente stessa. La restitu-
zione della patente, dopo il periodo di sospensione impo-
sto dal Prefetto, avviene mediante la presentazione di
una istanza su carta semplice e mediante l’esibizione del
documento prefettizio di sospensione.

REVOCA DELLA PATENTE

La patente è revocata dagli uffici provinciali della Moto-
rizzazione civile, dal Prefetto e dall’autorità giudiziaria,
quando:
1) il titolare non sia in possesso, con carattere perma-
nente, dei requisiti psico-fisici;
2) il titolare non risulta più idoneo in sede di revisione;
3) il titolare ha ottenuto la sostituzione della patente ita-
liana con una di uno Stato estero;
4) il titolare non è più in possesso dei requisiti morali; è
socialmente pericoloso e può utilizzare la patente per
commettere reati;
5) il titolare guidi durante il periodo di sospensione della
patente.
Se la patente viene revocata, ci si deve rivolgere alla
Motorizzazione civile per chiedere nuovi esami di abilita-
zione alla guida, sempre che non vi siano motivi ostativi di
carattere morale e che vi siano i requisiti psico-fisici.

Inoltre è prevista la revoca come sanzione amministra-

tiva accessoria per violazioni di norme del CdS.

Il caso ricorre:
- Alla seconda violazione in 2 anni dell’art. 142 c. 9-bis.
- Per la violazione di cui all’art. 176 c. 1 - Contromano in
autostrada.
- Per la violazione di cui all’art. 179 c. 2-bis e c. 9 - Alte-
razione del limitatore di velocità.
- Alla seconda violazione in 3 anni dell’art. 86 c. 2 - Ser-
vizio taxi senza licenza.

E’ anche prevista la revoca della patente di guida per

violazioni del CdS costituenti reato quali:

• Partecipazione a competizioni in velocità non autorizza-
te o a gare di velocità con veicoli a motore quando dallo
svolgimento delle stesse siano derivate lesioni persona-
li o morte - Art. 9 c. 1 e c. 5.
• Art. 186 c. 2b o c. 2c - Guida in stato di ebbrezza con
tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l in caso di:
-  Recidiva nel biennio.
- Quando trattasi di conducente che ha provocato un sini-
stro stradale.
- In caso di rifiuto con recidiva nel biennio.
• Art. 187 c. 1 - Guida sotto l’influenza di stupefacenti in
caso di:
- Recidiva nel biennio.
- Quando trattasi di conducente che ha provocato un sini-
stro stradale.
- In caso di rifiuto con recidiva nel biennio.

Infine ai sensi dell’art. 222 CdS è prevista la revoca

della patente di guida nel caso in cui il conducente

abbia prodotto a seguito di sinistro stradale causato

da violazione di norma di comportamento una lesio-

ne o grave o gravissima o la morte guidando in stato

di ebbrezza alcolica con tasso alcol emico superiore

a 0,8 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

IL RINNOVO DELLA PATENTE

I documenti necessari per richiedere il rinnovo della paten-
te scaduta.
A seconda dell’età e del tipo di patente la scadenza cam-
bia, anche se fa fede la data di scadenza riportata sulla
patente stessa.

CATEGORIA “AM”

- per chi ha meno di 50 anni: 10 anni di validità
- per chi ha tra 50 e 70 anni: 5 anni di validità
- per chi ha oltre 70 anni: 3 anni di validità

CATEGORIA “A”:

- per chi ha meno di 50 anni: 10 anni di validità
- per chi ha tra 50 e 70 anni: 5 anni di validità
- per chi ha oltre 70 anni: 3 anni di validità

CATEGORIA “B”:

- per chi ha meno di 50 anni: 10 anni di validità
- per chi ha tra 50 e 70 anni: 5 anni di validità
- per chi ha oltre 70 anni: 3 anni di validità

CATEGORIA “C”:

- per chi ha meno di 65 anni: 5 anni di validità
- per chi ha oltre 65 anni: 2 anni di validità

CATEGORIA “D”:

- per chi ha meno di 60 anni: 5 anni di validità
- per chi ha oltre 60 anni: 1 anno di validità

CATEGORIA “E”:

La patente di categoria E (BE, CE, etc.) ha la stessa vali-
dità della patente a cui è riferita.
Per il rinnovo della validità della patente occorre presen-
tarsi direttamente alla unità sanitaria prevista dell’art. 119
del Codice della Strada presso la quale si effettua la visi-
ta medica, ovvero:
- all’Asl territorialmente competente;
- un medico dei servizi di base del distretto sanitario;
- un medico del ministero della Salute;
- un medico delle Ferrovie;
- un medico militare in servizio permanente effettivo;
- un medico del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- un medico della Polizia di Stato;
- un ispettore medico del ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
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invia comunicazione della conferma di validità al ministe-
ro dei Trasporti che spedirà al domicilio dell’interessato un
tagliando adesivo da applicare sulla patente e che ne
attesta la validità.
Per avere informazioni sullo stato della pratica è possibi-
le contattare il numero verde del Ufficio Centrale Opera-
tivo della Motorizzazione: 800 232323.

Modalità e costi sono differenti a seconda della struttura
medica e della categoria di patente da rinnovare (dai 20
ai 50 euro circa) ma è necessario portare al momento
della visita l’attestazione del versamento di € 9,00 sul
c/c 9001 intestato al ministero dei Trasporti e una marca
da bollo di € 14,62. Se la visita ha esito positivo, il medi-
co rilascia il certificato medico con la marca da bollo e
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Ecco come funziona la patente a punti, per altro già trat-
tata esaustivamente nel capitolo descrittivo e di com-
mento della nuova legge; i punti riferiti alle singole infra-
zioni, come recuperare i punti persi e dove verificare il
saldo dei punti patente.
Ad ogni patente viene assegnato un punteggio iniziale
di punti 20, che si incrementa ogni anno di punti 2 se,
il patentato, ha mantenuto un comportamento di guida
ineccepibile, ovvero non ha perso alcun punto. Per i
neo patentati, per i primi tre anni, i punti decurtati per
violazione alle norme del codice della strada, vengono
conteggiati in misura doppia.

Nel caso poi, vengano contestate più infrazioni contempo-
raneamente, la decurtazione massima dei punti è nella
misura massima di 15, ma, se tra tali infrazioni contesta-
te, ve ne è una che comporta la sospensione o revoca
della patente, tutti i punti vengono azzerati. Il limite mas-
simo di sottrazione dei punti può arrivare allo zero ma non
può andare in negativo al di là di quest’ultimo valore. Poli-
zia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili Urbani, una
volta accertata la violazione, emettono un verbale di con-
statazione su quale viene indicato anche il punteggio da
decurtare. La violazione delle norme del codice della stra-
da è imputata e contestata a colui che ha commesso

l’infrazione, anche se diverso dal proprietario del mezzo.
Se il conducente non è identificabile, il verbale viene invia-
to al proprietario del veicolo e, in caso di società, al lega-
le rappresentante che, entro 60 giorni, deve comunicare
all’organo accertatore le generalità di chi ha commesso
l’infrazione. Se tali informazioni non vengono comunica-
te, il proprietario del veicolo dovrà pagare un ulteriore
ammenda di euro 250, senza però perdere punti dalla sua
patente. Nel caso di perdita parziale di punti della paten-
te l’utente può frequentare degli appositi corsi, per il recu-
pero degli stessi, presso le autoscuole e i centri autorizza-
ti. Questi corsi, consentono di recuperare 6 punti a chi ha
la patente A o B e 9 punti, per chi possiede la patente C,
C+E, D, D+E o la patente B con il certificato di abilitazio-
ne professionale. Nel caso in cui, negli ultimi due anni
dalla decurtazione parziale dei punti, non si commetto-
no ulteriori infrazioni con perdita di punti o azzeramen-
to degli stessi, è possibile ripristinare il punteggio ini-

ziale. La verifica in tempo reale dei propri punti paten-
te è possibile contattando il numero 848 782782.
Ecco quindi un riepilogo delle infrazioni con l’indicazio-
ne di quanti punti si perdono:

1 punto:

• Inosservanza delle norme sull’uso dei fari
• Mancanza o irregolarità dei documenti
• Trasporto irregolare di cose su veicoli e rimorchi
• Inosservanza delle disposizioni sul trasporto di persone

o cose sui veicoli a due ruote

2 punti:

• Sorpasso a destra
• Inosservanza della segnaletica stradale a eccezione di

quella di sosta e di fermata
• Uso improprio delle “frecce”
• Cambi di corsia irregolari o svolte non segnalate
• Mancata esposizione del triangolo nel caso di avaria
• Trasporto di persone in soprannumero
• Intralcio irregolare della strada nel caso di incidente
• Mancato rispetto dei periodi di pausa per gli autotra-

sportatori
• Traino di veicoli in autostrada
• Inosservanza del divieto di sosta in corsie e carreggia-

te riservate ai mezzi pubblici
• Inosservanza del divieto di sosta nei posteggi per disa-

bili e in corrispondenza di scivoli a loro dedicati
• Violazione dell’obbligo a cedere il passo a veicoli con sire-

na o lampeggianti accesi
• Violazione del divieto di seguire veicoli con sirena o lam-

peggianti accesi avvantaggiandosi nella marcia

3 punti:

• Mancato rispetto della distanza di sicurezza
• Trasporto di carichi senza le dovute attenzioni
• Uso improprio degli abbaglianti
• Violazione delle regole di sorpasso dei tram
• Mancato accertamento delle condizioni per fare un sor-

passo

4 punti:

• Occupazione della corsia centrale o di sinistra nel caso
di corsia libera a destra

La patente a punti
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• Omissione di soccorso nel caso di incidente provoca-
to da chi guida, con danni solo alle cose

• Guida contromano
• Circolazione in autostrada con veicoli non ammessi

5 punti:

• Mancato uso delle cinture di sicurezza
• Mancato uso dei seggiolini di sicurezza per bambini
• Alterazione del funzionamento delle cinture di sicurezza
• Comportamento irregolare nelle strettoie
• Sorpasso a destra di tram e filobus in prossimità di

una fermata
• Sorpassi pericolosi
• Mancato rispetto dell’obbligo di dare la precedenza
• Mancato uso del casco regolarmente allacciato
• Mancato rispetto dell’obbligo di precedenza ai pedoni

sugli attraversamenti pedonali
• Mancato rispetto dell’obbligo di precedenza nell’attra-

versare la strada ai disabili
• Uso del telefonino senza viva voce durante la guida
• Mancato uso delle lenti correttive ove prescritto
• Violazione dell’obbligo di moderare la velocità in caso

di curve, incroci e visibilità limitata
• Eccesso di velocità compreso di oltre 10 km/h e fino a

40 km/h

6 punti:

• Passaggio con semaforo rosso o mentre il vigile stia
dando la precedenza ad altri flussi di traffico

• Mancato rispetto del passaggio a livello
• Mancato rispetto del segnale di Stop

8 punti:

• Mancato rispetto della distanza di sicurezza con con-
seguente incidente con lesioni gravi a persone

• Mancato rispetto delle disposizioni presenti nell’in-
crocio con conseguente incidente con lesioni gravi a
persone

• Inversione di marcia in prossimità di curve, di incroci
o di dossi

10 punti:
• Eccesso di velocità superiore ai 40 km/h
• Guida in stato di ebbrezza
• Circolazione contromano
• Omissione di soccorso dopo un incidente con danni

alle persone
• Circolazione sulle corsie di emergenza nei casi non

consentiti
• Gare di velocità decise di comune accordo
• Inversione di marcia in autostrada
• Retromarcia in autostrada
• Violazione dei posti di blocco
• Trasporto di merci pericolose senza autorizzazione
• Violazione delle norme per il trasporto di merci peri-

colose
• Rifiuto dell’accertamento del tasso alcolico
• Mancato uso o uso non regolare del cronotachigrafo

L’obbligo del pagamento del bollo interessa tutti i posses-
sori di autoveicoli diesel o benzina, moto veicoli e motoci-
cli indipendentemente dal loro utilizzo. La validità del bollo
è di mesi 12 e si conteggia dal momento dell’immatricola-
zione del mezzo, è altresì possibile pagare in ritardo rispet-
to alla scadenza appunto di 12 mesi, ma con l’aggravio di
sanzioni e sovrattasse. Il bollo è una imposta legata al
possesso del veicolo che risulta di proprietà secondo quan-
to registrato nel Pubblico Registro Automobilistico - PRA,
per tanto anche il mancato utilizzo del veicolo comporta il
pagamento dello stesso. Questa imposta è legata alle
decisioni ed orientamenti che le singole Regioni assumo-
no in merito, tranne quelle a statuto speciale che fanno
riferimento all’Agenzia delle Entrate. In caso di acquisto
di auto usata il nuovo proprietario dovrà aspettare la sca-
denza naturale del bollo per poterne pagare il rinnovo, nel
caso in cui al momento dell’acquisto del mezzo, vi sia un
pregresso irregolare o di mancato pagamento, spetta al
vecchio proprietario pagare il dovuto con le annesse san-
zioni. Il pagamento del bollo va effettuato entro l’ultimo
giorno del mese successivo alla scadenza naturale dello

stesso. L’importo da pagare varia a seconda della tipolo-
gia dei veicoli: per gli autocarri, l’unità di riferimento è la
portata, espressa in quintali; per i ciclomotori e le minicar,
viene adottato un sistema di tassa fissa; mentre per le vet-
ture e i motocicli, la tassazione è basata sulla potenza
massima del motore, espressa in kW (kilowatt). Tale dato
si trova scritto sulla carta di circolazione del veicolo stes-
so. Nei veicoli più vecchi, potrebbero non essere indicati
i kW; in tal caso, il calcolo va effettuato in base al numero
dei CV (cavalli vapore). L’importo da versare deve esse-
re arrotondato al centesimo di euro, ovvero eliminando
dal numero, dopo il calcolo, l’eventuale terzo decimale.
L’arrotondamento è per difetto, se la terza cifra dopo la
virgola è da 0 a 4, per eccesso se tale cifra è pari a 5 o
superiore. Esempio € 257,215 si arrotonda a € 257,22
mentre € 257,214 si arrotonda a € 257,21.
L’importo da pagare per le vetture non è direttamente
proporzionale alla potenza, perché l’attuale sistema di
calcolo premia le vetture meno inquinanti (euro 4 e euro
5), e sanziona quelle con potenza superiore alla media.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile un servi-

Il bollo
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1,87 euro + l’1,2 per cento della tassa automobilistica;
• on line sul sito delle Poste, costo della commissione:
1,00 euro con addebito in conto Banco Posta online o
con carta prepagata Postepay, 2,00 euro con carta di
credito per importi fino a 100,00 euro, 2 per cento della
tassa per importi da 100,01 euro in su.
__________________________________________________
* Servizio disponibile solo nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata,

Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria, Tren-

tino Alto Adige.

In alcune regioni convenzionate, sono possibili anche
altre forme di pagamento, tramite le banche.
Esaminiamo quindi in maniera approfondita le modalità di
pagamento, i tempi di validità, gli eco incentivi e le age-
volazioni fiscali che la Legge prevede.
È il livello di inquinamento che classifica gli autoveicoli e
i motoveicoli o ciclomotori, vediamo quindi come l’Unio-
ne Europea ha determinato queste classificazioni che
sono indicate sulla carta di circolazione.

zio di calcolo dell’importo, in base al numero di targa,
nella sezione Servizi > Bollo auto.

COME PAGARE

Sono possibili diverse modalità di pagamento, per il bollo
auto, i cui costi di commissione sono molto variabili. 
È possibile pagare:
• agli uffici postali, tramite un apposito bollettino, costo
della commissione: 1,10 euro; 
• alle rivendite di tabacchi abilitate, costo della commis-
sione: 1,87 euro;
• presso le delegazioni Aci, costo della commissione: 1,87
euro (gratis in provincia di Trento);
• nelle agenzie di pratiche auto abilitate, costo della com-
missione: 1,87 euro; 
• on line con carta di credito, tramite il servizio Bollonet,
sul sito dell’Aci*, costo della commissione: 1,87 euro +
l’1,2 per cento della tassa automobilistica;
• via telefono con carta di credito, tramite il servizio Tele-
bollo (199.711.711) dell’Aci*, costo della commissione:
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DIRETTIVA COMUNITARIA INDICATA SULLA CARTA CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI

DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Nessuna indicazione pre-Euro

91/441 CEE
91/542 CEE punto 6.2.1.A Euro 1

93/59 CEE

91/542 CEE punto 6.2.1.B
94/12 CEE
96/1 CEE Euro 2

96/44 CEE
96/69 CE
98/77 CE

96/69 CE
98/77 CE rif. 98/69 CE
1999/96 CE
1999/102 CE rif. 98/69 CE
2001/1 CE rif. 98/69 CE Euro 3

2001/27 CE
2001/100 CE A
2002/80 CE A
2003/76 CE A

98/69 CE B
98/77 CE rif. 98/69 CE B
1999/96 CE B
1999/102 CE rif. 98/69 CE B
2001/1 CE rif. 98/69 CE B Euro 4

2001/27 CE B
2001/100 CE B
2002/80 CE B
2003/76 CE B

1999/96/CE riga B2 o riga C
2001/27/CE rif. 1999/96/CE riga B2 o riga C Euro 5

2005/79/CE rif. 2005/55/CE riga B2 o riga C
2006/51/CE rif. 2005/55/CE riga B2 o riga C
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I VEICOLI EURO 4 E EURO 5

EURO 4

I veicoli Euro 4 sono quelle vetture che dispongono di
dispositivi per l’abbattimento delle emissioni inquinanti.
Per capire se la propria auto è Euro 4 occorre controlla-
re la carta di circolazione, che deve riportare nel riquadro
2 al rigo V9 il tipo di omologazione e a quale direttiva
europea è adeguata la vettura.
Le direttive europee che rendono una vettura Euro 4 sono
le seguenti:
Direttiva 98/69 CE B
Direttiva 98/77 CE rif. 98/69 CE B
Direttiva 1999/96 CE B
Direttiva 1999/102 CE rif. 98/69 CE B
Direttiva 2001/1 CE rif. 98/69 CE B
Direttiva 2001/27 CE B
Direttiva 2001/100 CE B
Direttiva 2002/80 CE B
Direttiva 2003/76 CE B
Il veicolo rientra nella classe di omologazione Euro 4
solo se la direttiva di riferimento è accompagnata dalla
lettera B. Il veicolo Euro 4 può circolare anche duran-
te il blocco della circolazione e nei giorni in cui vigono
le targhe alterne, iniziativa ormai estesa a molti comu-
ni italiani.

EURO 5

Dal 1° settembre 2009, in base al regolamento appro-
vato dal Parlamento europeo nella seduta del 13 dicem-
bre 2006, entra in vigore il nuovo standard Euro 5, che
prevede una riduzione dell’inquinamento automobilisti-
co: un taglio del 20% delle emissioni di ossido di azoto
per i motori diesel e del 25% per quelli a benzina. Inol-
tre i motori diesel devono abbattere dell’80% l’emissio-
ne di polveri sottili, con l’applicazione obbligatoria di fil-
tri ad hoc. Dal 2014 è poi previsto l’ulteriore diminuzio-
ne delle emissioni inquinanti con la messa sul mercato
delle auto Euro 6.
Il 6 febbraio 2009, il governo italiano ha approvato un
decreto legge che prevede sostegni economici per l’ac-
quisto di auto e ciclomotori poco inquinanti fino al 31
dicembre 2009. Eccoli nel dettaglio:

• un bonus di 1500 euro per acquisto di auto Euro 4 o
5 e rottamazione del vecchio autoveicolo euro 0-2 imma-
tricolata entro il 31 dicembre 1999;
• un bonus di 1500 euro per l’acquisto di auto ecologi-
che (metano/elettrico/idrogeno) senza rottamazione. In
caso di rottamazione l’incentivo sale a 3000 euro;
• un bonus di 500 euro per acquisto di un motociclo nuovo
fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria Euro
3, con rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore
di categoria Euro 0 oppure Euro 1.
Per maggiori informazioni sugli incentivi economici nel
settore auto rimandiamo allo speciale del governo italia-
no. Il 9 luglio 2009, con l’approvazione definitiva del Sena-
to della Legge di Sviluppo sono stati estesi a tutti gli auto-
veicoli (prima erano riservati solo ai veicoli di categoria
euro 0, euro 1 ed euro 2) gli incentivi per l’installazione di
un impianto Gpl o a metano sull’auto. In particolare si
tratta di un incentivo di 500 euro per chi scegli il Gpl e di
650 euro per chi invece predilige il metano.

AUTO DIESEL

Il superbollo diesel è stato soppresso a partire dal 1° gen-
naio 2005. Le vecchie auto a gasolio non “ecodiesel”,
tenute alla sovrattassa fino al 2004, dal 2005 rinnovano
il bollo pagando il normale importo su base annua stabi-
lito per la tariffa a benzina, senza possibilità di fraziona-
mento su base quadrimestrale.

AUTO A BENZINA

Il calcolo del bollo viene effettuato considerando i Kw del-
l’auto, ossia in base alla potenza del motore. Questo dato
è facilmente reperibile sul libretto di circolazione. 
L’importo da pagare è di 2,58 euro a Kw annue, su tutto
il territorio nazionale tranne che per i residenti nel Vene-
to, nella Calabria, in Campania, in Abruzzo, nelle Mar-
che e nel Molise. Nelle Marche si applica un aumento
del 7,98, nel Molise un aumento del 7, mentre per i resi-
denti nel Veneto, nella Calabria, in Campania e nell’A-
bruzzo si applica un aumento del 10 per cento.
Se la potenza è espressa unicamente in Cv, il totale
annuale da pagare si ottiene moltiplicando il numero dei
Cv per 1,90 euro. L’importo risultante deve essere arro-
tondato all’euro inferiore se la frazione è fino a 0,90 euro,

DIRETTIVA COMUNITARIA INDICATA SULLA CARTA CLASSIFICAZIONE DEL VEICOLO

DI CIRCOLAZIONE DI MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI

97/27 CE Euro 1

97/24 CE (ciclomotori) Euro 2

2002/51/CE (motocicli)

2002/51 CE Euro 3

CATEGORIE DI RIFERIMENTO PER MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI
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braio, purché prima della messa in circolazione del ciclo-
motore, in tal caso non sono previste sanzioni.
È obbligatorio esibire il contrassegno di pagamento su
richiesta degli organi preposti al controllo su strada. Non
c’è però obbligo di conservarlo per gli anni successivi.
Le infrazioni di pagamento sono rilevate su strada dagli
organi di controllo e comportano l’irrogazione di una san-
zione. Non si è tenuti al pagamento della tassa per i ciclo-
motori che, nel corso dell’intero anno solare, rimangono
completamente inutilizzati, cioè senza mai circolare su
strade e luoghi pubblici.

MOTO, MOTORINI E MINICAR,

ECCO LE NUOVE REGOLE

L’approvazione del disegno di legge con le modifiche al
codice della strada, avvenuta il 28 luglio 2010, porta ulte-
riori novità, per chi guida i mezzi a due ruote e “minicar”,
che si aggiungono a quelle già introdotte nel 2006.

STRETTA SULLA VELOCITA’

Sono decuplicate le sanzioni relative a ciclomotori e mini-
car che superano i 45 km/h:
• per chi li produce e commercializza, la sanzione va da
un minimo di 1.062 ad un massimo di 4.250 euro (prima
variava tra 78 e 311);
• per le officine che li truccano, la sanzione oscilla tra 828
e 3.313 euro (il range era da 78 a 311);
• per chi li guida, la multa sale da 413 a 1.656 euro (le
precedenti multe andavano da 38 a 155).
Aumenta anche la sanzione per chi circola con un ciclo-
motore la cui targa non è chiaramente leggibile: si
pagherà tra 83 e 331 euro (prima era da 23 e 92).

MINICAR

Sulle minicar è obbligatorio tenere sempre le luci accese
(come già avveniva per ciclomotori e motocicli) e le cin-
ture di sicurezza allacciate.

OBBLIGO DI LENTI

I titolari di patente per la guida di ciclomotori cui, al momen-
to del rilascio, sia stato prescritto l’uso delle lenti, dovran-
no obbligatoriamente portarle durante la guida.

BICI

Chi guida una bicicletta di notte, fuori dei centri abitati o
in galleria, è obbligato ad indossare un giubbotto o bre-
telle retroriflettenti ad alta visibilità.

TARGHE DEI CICLOMOTORI

Dal 2006 è in vigore la norma che prevede le nuove tar-
ghe per i ciclomotori con cilindrata massima di 50 cc, con
caratteri più grandi e composte da sei numeri, anziché
cinque. Tali targhe, che garantiscono una maggiore visi-
bilità, restano comunque legate al titolare, permettendo

all’euro superiore se la frazione è superiore a 0.90 euro. 
Gli eventuali importi relativi alle sanzioni e agli interessi
devono essere indicati senza arrotondamenti.
Manovra economica 2011 - Tassa sui Suv:
Viene introdotta, a partire dal 2011, una addizionale era-
riale della tassa automobilistica per le autovetture e per
gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e
cose, pari a dieci euro per ogni chilowatt di potenza del
veicolo superiore a 225 chilowatt.

RICORDA CHE …

• il bollo non si calcola più sui cavalli fiscali;
• non è più dovuto il canone sull’autoradio;
• non è più obbligatorio portare con sé o esporre la rice-
vuta di pagamento (ad eccezione dei ciclomotori).

AUTO STORICHE

Le auto con più di 20 anni, che abbiano i requisiti per esse-
re considerate di particolare interesse storico e collezioni-
stico, pagheranno un importo forfettario di 25.82 euro
annue indipendentemente dalla potenza del motore. 
Il bollo per gli autoveicoli in questione è obbligatorio
solo se le auto sono messe in circolazione su strade
pub bliche. 
Il pagamento può essere effettuato in qualunque mese
dell’anno purché anteriormente alla messa in circola-
zione su strade pubbliche. Le auto con più di 30 anni,
invece, possono usufruire del bollo agevolato anche se
non sono considerate auto d’epoca.

IL BOLLO PER I MOTOCICLI

Per i motocicli fino a 11 KW l’importo del bollo è identico
a quello dei ciclomotori, ossia 19.11 euro su tutto il terri-
torio nazionale tranne per Veneto, Calabria, Campania,
Marche, Lombardia, Piemonte, Abruzzo e Molise. 
Oltre gli 11 KW di potenza si pagano i 19.11 euro fissi, più
0.88 euro per ogni KW. Ad esempio, una moto di 15 KW
pagherà l’importo (arrotondato) di 32.00 euro (0.88x15 +
19.11). Il rinnovo dovrà essere fatto esclusivamente nel
mese di febbraio se il bollo scade in gennaio, altrimenti
in agosto se la scadenza è luglio. Non è consentito paga-
re in mesi dell’anno diversi da quelli sopra elencati.

IL BOLLO PER I CICLOMOTORI

L’importo della tassa di circolazione per i ciclomotori e
scooters (veicoli fino a 50 cc di cilindrata) è di 19.11
euro annue, su tutto il territorio nazionale tranne in Vene-
to, Calabria, Campania, Abruzzo che è € 21,02; nelle
Marche di € 20,63; in Molise € 20,45; in Lombardia €
22 e in Piemonte € 20. In qualsiasi momento sia effet-
tuato, il pagamento ha validità per l’anno solare in corso,
cioè fino al 31 dicembre 2011. Successivamente il paga-
mento deve essere effettuato entro il 2 febbraio 2012. Il
pagamento può essere effettuato anche dopo il 2 feb-
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una sua più semplice identificazione in caso di furti ed
incidenti. In base alla Legge n. 120 del 2010, devono
essere muniti delle nuove targhe anche i possessori di
ciclomotori immatricolati prima del 14 luglio 2006. Il ter-
mine massimo per mettersi in regola è stato fissato al 13
febbraio 2012.
L’articolo 97 del Codice della Strada, modificato al 2
comma, specifica anche che la targa di un ciclomotore,
sebbene a carattere personale, può essere abbinata ad
un solo veicolo.

CONFISCA DEL CICLOMOTORE

È prevista la confisca del mezzo per chi:
• viaggia in numero di persone superiore a quello pre-
visto;
• guida senza casco o con un casco non allacciato o
non omologato;
• trasporta animali non in gabbia o oggetti non solidamen-
te assicurati;
• non è seduto in posizione corretta e con entrambe le
mani sul manubrio;
• traina o si fa trainare da un altro veicolo; 
• solleva la ruota anteriore;
• circola con un veicolo già sottoposto a fermo ammini-
strativo;
• guida in stato di ebbrezza da alcol o da sostanze stu-
pefacenti;
• fugge dal luogo di un incidente dopo aver cagionato
danni a persone;
• circola con un veicolo che è servito a commettere un
qualsiasi altro reato.

IL TITOLO ABILITATIVO PER CONDURRE

I CICLOMOTORI

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3 del DLG 18.4.2011
nr. 59 in vigore dal 19 gennaio 2013 e modificato dal DLG
16.1.2013 n. 2 in vigore dal 2.2.2013 il patentino ovvero
Certificato di Idoneità alla Guida del Ciclomotore (CIGC),
un tempo titolo abilitativo per la conduzione dei ciclomo-
tori è stato sostituito dalla patente di categoria AM che
consente la guida di:
1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità
massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui
cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustio-
ne interna, oppure la cui potenza nominale continua mas-
sima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; 
2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità
massima per costruzione non superiore a 45 km/h e carat-
terizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o ugua-
le a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la
cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per
gli altri motori a combustione interna, oppure la cui poten-
za nominale continua massima è inferiore o uguale a
4kW per i motori elettrici; 

3) 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 costru-
zione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilin dra -
ta del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad
accensione comandata; o la cui potenza massima netta
è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combu-
stione interna; o la cui potenza nominale continua massi-
ma è inferiore o uguale a 4 Kw per i motori elettrici;
Conseguentemente la conduzione di ciclomotore da
parte di conducente che non ha mai conseguito la paten-
te comporta, sia che lo stesso sia minorenne che mag-
giorenne, la denuncia per guida senza patente secon-
do quanto previsto dall’art. 116 c. 15 e c. 17, reato per
il quale è pre vista la pena dell’ammenda da 2.257,00
Euro a 9.032,00 Euro oltre al sequestro finalizzato alla
confisca amministrativa del ciclomotore.
Gli aspiranti alla patente AM devono possedere i requi-
siti psicofisici richiesti anche per la patente A ad esclu-
sione dell’età.
Infatti la patente AM può essere conseguita già a 14
anni sebbene fino a 18 anni il conducente non potrà tra-
sportare altri passeggeri sul ciclomotore.
Al possessore di patente di guida AM maggiorenne si
applicheranno in modo analogo a quelle per le altre
categorie di guida le regole relative al ritiro, sospensio-
ne e revoca nonché della decurtazione dei punti dalla
patente di guida.
Invece al possessore di patente di guida AM minorenne
non si applicherà la decurtazione dei punti della patente
e in luogo al ritiro, sospensione e revoca secondo quan-
to previsto dall’art. 219-bis si applicheranno le procedu-
re della revisione previste dall’art. 128 c. 1 e c. 2 CdS.

ESENZIONI PER I DIVERSAMENTI ABILI

I disabili affetti da patologie determinate dalla legge sono
esenti dal pagamento dell’imposta provinciale di trascrizio-
ne (IPT) per l’acquisto di veicoli destinati alla loro mobilità.

CHI PUO’ BENEFICIARE DELL’ESENZIONE

Per legge l’esenzione dal pagamento dell’IPT per l’ac-
quisto di veicoli si applica a favore delle seguenti cate-
gorie di disabili:
• disabili con ridotte o impedite capacità motorie perma-
nenti i cui veicoli siano stati adattati per la loro locomozio-
ne (art. 8 L. 449/97);
• disabili psichici o mentali di tale gravità da aver determi-
nato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamen-
to (art. 30, comma 7, L. 388/00);
• disabili con grave limitazione alla capacità di deambula-
zione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’a-
dattamento del veicolo (art. 30, comma 7, L. 388/00).
Il veicolo deve essere intestato al disabile, oppure alla
persona cui il disabile è fiscalmente a carico. L’esenzio-
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legge n. 104/1992 o dalle altre commissioni mediche pub-
bliche preposte all’accertamento dell’invalidità, dal quale
risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap
grave derivante da disabilità psichica.
I soggetti affetti dalla sindrome di Down, oltre che dalle
competenti commissioni mediche delle Asl, possono esse-
re dichiarati persone con handicap grave (ai sensi del-
l’art. 3, comma 3 Legge 104/92) anche dal proprio medi-
co di base su richiesta corredata dell’apposito esame cli-
nico detto del “cariotipo”.
• certificato di attribuzione dell’indennità di accompagna-
mento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988)
emesso dalla commissione a ciò preposta (commissione
per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n.
295 del 1990) o documentazione dalla quale risulti che il
disabile ha preferito usufruire di altre forme di assistenza,
quale il ricovero presso una struttura sanitaria a totale
carico di un ente pubblico.
• fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risul-
ta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto, ovve-
ro autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intesta-
to al soggetto cui il disabile è fiscalmente a carico).

Disabili con grave limitazione alla capacità di deam-

bulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescinde-

re dall’adattamento del veicolo.

• verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla
commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della
legge n. 104/1992 o dalle altre commissioni mediche pub-
bliche preposte all’accertamento dell’invalidità, dal quale
risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap
grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriampu-
tazioni) che comportano una limitazione permanente della
deambulazione. 
I pluriamputati possono anche presentare:
- in caso di assenza di entrambi gli arti superiori, il verba-
le di commissioni mediche diverse da quella di cui alla
Legge 104/92 (si tratta delle commissioni esistenti pres-
so le unità sanitarie locali).
- in caso di pluriamputati degli arti superiori che siano vit-
time di guerra, l’accertamento eseguito dalla commissio-
ne medica per le pensioni di guerra.
• fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risul-
ta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto, ovve-
ro autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intesta-
to al soggetto cui il disabile è fiscalmente a carico).

VEICOLI PER I QUALI E’ CONCESSA

L’ESENZIONE IPT

L’esenzione IPT riguarda:
• le autovetture, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc
per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel;
• gli autoveicoli per trasporto promiscuo, con limitazio-
ne di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e

ne si applica sia nel caso che il veicolo sia condotto dal
disabile, sia nel caso in cui sia utilizzato per l’accompa-
gnamento del disabile.
Il beneficio è riconosciuto per un solo veicolo. È possibi-
le ottenere l’esenzione per un secondo veicolo solo se il
primo viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro
Automobilistico (PRA).
Se il veicolo è venduto prima dei due anni dall’acquisto,
è dovuto il versamento dell’IPT, salvo nel caso in cui il
disabile sia stato costretto a cambiare veicolo in seguito
a variazioni indispensabili dovute alla propria disabilità.
Per usufruire dell’esenzione l’interessato deve farne
espressa richiesta sulla nota di presentazione al PRA
indicando gli estremi di legge.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO

ALLA RICHIESTA DI ESENZIONE AL PRA

Disabili con ridotte o impedite capacità motorie per-

manenti i cui veicoli siano stati adattati per la loro

locomozione.

• fotocopia della carta di circolazione da cui risulta che il
veicolo dispone dei dispositivi prescritti quale condizio-
ne per la conduzione di veicoli da parte di disabili titola-
ri di patente speciale ovvero che il veicolo è adattato in
funzione della minorazione fisico/motoria. 
L’adattamento tecnico, riguarda modifiche ai comandi di
guida, alla carrozzeria oppure alla sistemazione interna
del veicolo per mettere il disabile in condizione di acce-
dervi; ad esempio può consistere in una pedana solle-
vatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paran-
co (ad azionamento meccanico / elettrico / idraulico),
sedile simultaneamente scorrevole/girevole per facilita-
re la seduta del disabile nell’abitacolo, sistema di anco-
raggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta
del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole.
• fotocopia della patente di guida speciale. Per i disabi-
li che non sono in grado di guidare (o perché minorenni
o perché portatori di handicap che non ne consente la
possibilità), non è necessario il possesso della patente
di guida speciale.
• certificazione attestante la condizione di disabilità: ver-
bale di accertamento dell’handicap rilasciato da una
Commissione medica pubblica, in cui sia esplicitamen-
te indicata la natura motoria della disabilità.
• fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui
risulta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto,
o autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intesta-
to al soggetto cui il disabile è fiscalmente a carico).

Disabili psichici o mentali di tale gravità da aver deter-

minato il riconoscimento dell’indennità di accompa-

gnamento.

• verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla
commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della
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Le condizioni per ottenere la riduzione dell’IPT sono le
stesse previste per l’esenzione totale, così come indica-
te nel precedente paragrafo (soltanto la Provincia di La

Spezia ha previsto la riduzione dell’imposta per le sole
autovetture, senza alcuna limitazione di cilindrata, nel caso
di atti soggetti ad IVA, e con limitazione di potenza del vei-
colo fino a 100 KW, nel caso di atti non soggetti ad IVA). 
Le Province sopra indicate in tabella (ad eccezione della
Provincia di Arezzo) hanno previsto, quale condizione
per godere delle agevolazioni sul pagamento dell’IPT, il

Le riduzioni vanno calcolate sull’intero importo dell’IPT,
comprensivo quindi delle percentuali di maggiorazione
previste dalle Amministrazioni Provinciali.
Fa eccezione a tale principio l’agevolazione stabilita
dalla Provincia di Pordenone che ha previsto che la
riduzione IPT debba essere calcolata sulla c.d. tariffa
base stabilita con D.M. 435/98, quindi sulla tariffa IPT
senza alcuna percentuale di maggiorazione e la Pro-

vincia di Cagliari che ha stabilito che la riduzione va cal-
colata sull’IPT in misura fissa. 

fino a 2800 cc per i veicoli diesel;
• gli autoveicoli per trasporti specifici, con limitazione di
cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a
2800 cc per i veicoli diesel;
• le motocarrozzette;
• i motoveicoli per trasporto promiscuo;
• i motoveicoli per trasporti specifici.

ULTERIORI AGEVOLAZIONI SUL PAGAMENTO

DELL’IPT STABILITE DA SINGOLE PROVINCE

La Provincia di Lucca ha stabilito la riduzione al 10% del-
l’IPT per le iscrizioni e le vendite a favore di tutti i porta-
tori di handicap per i quali il legislatore non ha previsto l’e-
senzione.
La Provincia di Vibo Valentia ha previsto la riduzione
rispettivamente al 50% e alla misura “fissa” senza mag-
giorazione (150,81 euro) della IPT per le iscrizioni e le
vendite a favore dei portatori di handicap - o di sogget-
ti di cui risultino fiscalmente a carico - non ricompresi
nelle casistiche di esenzioni statali né nella riduzione
stabilita dalla medesima Provincia per i cd. disabili sen-
soriali (vedi tabella pubblicata di seguito), ma comun-

que affetti da minorazione ai sensi dell’art. 3 della L.
104/1992.
La Provincia di Crotone ha previsto la riduzione al 70%
della IPT per le iscrizioni e le vendite a favore dei portato-
ri di handicap - o di soggetti di cui risultino fiscalmente a
carico - non ricompresi nelle casistiche di esenzioni stata-
li, inclusi i cd. disabili sensoriali (vedi tabella pubblicata di
seguito), ma comunque affetti da minorazione ai sensi del-
l’art. 3 della L. 104/1992. Tale riduzione d’imposta è previ-
sta solo per i motocicli e per le autovetture, senza limitazio-
ne per gli atti soggetti a IVA e con limitazioni di potenza del
veicolo fino a 100 KW nel caso di atti non soggetti a IVA.
La Provincia di Catania ha previsto l’applicazione del-
l’IPT nella misura fissa di cui al punto 2 del D.M. 435/98
per le formalità traslative o dichiarative riguardanti auto-
veicoli o motoveicoli, anche non adattati, intestati a sog-
getti portatori di handicap non ricompresi nelle casistiche
di esenzioni statali, ma comunque affetti da minorazio-
ne ai sensi della L. 104/1992.
Altre province, invece, hanno previsto riduzioni a favo-
re della categoria dei disabili sensoriali, secondo il detta-
glio riportato nella seguente tabella:

PROVINCE IPT

Bolzano, Sassari, Trento Esenzione totale

Foggia Riduzione al 75%

Belluno, Cagliari, La Spezia, Perugia, Terni, Trapani Riduzione al 50%

Asti, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Riduzione al 25%
Mantova, Massa Carrara, Medio Campidano, Milano,
Monza e Brianza, Novara, Olbia - Tempio, Padova, Pavia, 
Piacenza, Reggio Calabria, Rieti, Rimini, Salerno, Siena,
Varese, Verbano Cusio Ossola

Forlì, Pescara, Udine, Ravenna Riduzione al 20%

Genova, Imperia, Grosseto, Pisa, Pordenone, Potenza, Riduzione al 10%
Vicenza, Sondrio, Verona

Ancona, Aosta, Catania, Cuneo, Fermo, Frosinone, Latina, Riduzione al 5%
Macerata, Pesaro Urbino, Pistoia

Vibo Valentia Applicazione della IPT “fissa” senza 
maggiorazione (euro 150,81)
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riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Fanno eccezione:
Ancona e Macerata, pur richiedendo l’indennità di accom-
pagnamento, ricomprendono nel beneficio anche l’inden-
nità speciale prevista per i ciechi con residuo inferiore a
1/20 e l’indennità di comunicazione prevista per i sordo-
muti (rispettivamente, artt. 3 e 4 della L. 508/1998);
Genova e Savona che richiedono l’accertamento dello
stato di gravità (art. 3, comma 3, L. n. 104/92);
Aosta, Rimini e Massa Carrara riconoscono l’agevola-
zione ai soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così
come individuati dall’art. 1 comma 2 della Legge n. 68/92
e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 72 del
30/07/2001, purché sia stata concessa l’indennità di
accompagnamento. 
Asti, Belluno, Bergamo, Bolzano, Cagliari, Chieti, Cre-

mona, Cuneo, Fermo, Foggia, Forlì - Cesena, Frosino-

ne, Grosseto, Imperia, La Spezia, Latina, Lecco, Lodi,

Medio Campidano, Milano, Monza e Brianza, Nova-

ra, Olbia - Tempio, Padova, Pavia, Perugia, Pesaro

Urbino, Pescara, Pisa, Pordenone, Pistoia, Ravenna,

Reggio Calabria, Rieti, Salerno, Sassari, Siena, Sira-

cusa, Terni, Trapani, Trento, Udine, Varese, Verbano

Cusio Ossola, Vercelli, Verona e Vicenza che ricono-
scono le agevolazioni ai soggetti rientranti nei casi previ-
sti dall’art. 1 comma 2 della L. 68/1999 e dalla circolare
n. 72 del 30/7/2001 dell’Agenzia delle Entrate, Direzio-
ne Centrale Normativa e Contenzioso.
Documentazione:

1) certificato rilasciato da Commissioni Mediche Pubbli-
che che accerta lo stato di handicap o di invalidità e la
sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti;
2) copia della documentazione o dichiarazione sostituti-
va che attesta che il disabile è fiscalmente a carico del-
l’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non
sia intestato al portatore di handicap).

IL BOLLO AUTO DOPO LA PERDITA DI POSSESSO

O LA CANCELLAZIONE

Il proprietario di un veicolo non è più tenuto a pagare la
tassa automobilistica a partire dal periodo d’imposta suc-
cessivo al momento in cui viene effettuata l’annotazione
al Pra della perdita di possesso. In mancanza di annota-
zione è inevitabile che l’amministrazione notifichi l’adde-
bito all’indirizzo del proprietario risultante dal Pra.
È tuttavia consentito all’intestatario che all’epoca non
aveva avuto il possesso del veicolo di produrre un atto
di data certa che dimostri il mancato possesso del veico-
lo. In tal caso l’obbligo di pagamento viene meno per i
periodi fissi successivi a quello risultante dalla data certa
in parola. Viene considerata data certa, a esempio, quel-
la in cui viene denunciato il furto di un veicolo. Pertanto,
se la denuncia è stata presentata entro il 31 dicembre non
si è tenuti al pagamento del rinnovo relativamente al

bollo da pagare entro gennaio dell’anno dopo. Mentre
se la denuncia in questione presso l’autorità di pubblica
sicurezza viene presentata dopo l’ultimo giorno del mese
coperto da pagamento, scatta ugualmente l’obbligo di
rinnovo per l’intero periodo fisso. Questa regola trova
una attenuazione per i residenti in Puglia, Veneto, Pro-
vincia autonoma di Trento, Lombardia, Emilia Romagna,
Toscana e Piemonte. La disciplina di questa deroga, tut-
tavia, cambia da Regione a Regione. Con la circolare
2/2002, inoltre, la Direzione centrale normativa e con-
tenzioso dell’Agenzia delle Entrate ha affermato che la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, pur non
potendo avere di per sé efficacia retroattiva, è assistita
da una particolare garanzia, data dal fatto che la veridi-
cità del suo contenuto è indirettamente assicurata da
previsioni di responsabilità penale per l’ipotesi di afferma-
zioni false. Se, pertanto, l’automobilista, oltre a produr-
re la dichiarazione sostitutiva, è in grado di rafforzare le
sue attestazioni presentando almeno uno dei seguenti
documenti: a. dichiarazione di responsabilità sottoscrit-
ta dal soggetto autorizzato per la rivendita; b. documen-
to attestante la disdetta o il trasferimento della posizio-
ne assicurativa del veicolo, si può ritenere che l’insieme
di questa documentazione possa dare alle dichiarazio-
ni del contribuente un valore «sufficiente per indurre l’uf-
ficio ad escludere il pagamento della tassa a decorrere
dalla data in cui - come risulta dalla dichiarazione sosti-
tutiva corroborata dalla documentazione allegata - si è
verificata la perdita di possesso».

IL RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

PROVINCIALE

Le controversie in materia di bollo auto rientrano nella
competenza delle Commissioni tributarie provinciali e
sono disciplinate dal decreto legislativo n. 546 del 1992,
e successive modificazioni. Il ricorso va presentato alla
Commissione tributaria competente entro 60 giorni dalla
data in cui il contribuente ha ricevuto l’atto contro cui ricor-
re. Il ricorso, inoltre, va anzitutto notificato nei termini
all’ufficio che ha emesso l’atto contestato. 
Ciò può avvenire mediante: 
- consegna diretta 
- per posta, con plico raccomandato senza busta e con
l’avviso di ricevimento 
- a mezzo notifica di ufficiale giudiziario 
Entro 30 giorni dalla notifica all’ufficio è necessario costituir-
si in giudizio depositando o trasmettendo alla Commissio-
ne tributaria provinciale copia del ricorso. Il ricorso potrà
essere presentato direttamente dal contribuente, senza
che sia obbligatoria la difesa tecnica, per controversie
riguardanti tributi in contestazione fino a € 2.582,28. A tali
fini non si tiene conto delle sanzioni, né degli interessi.
Le controversie insorte fino al 31 dicembre 2001 riman-
gono incardinate presso il giudice all’epoca competente.

LA PATENTE, IL FOGLIO ROSA, LE NORME
CHE REGOLANO LA GUIDA DEI NEO PATENTATI
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la giustizia per tutti
efficienza,

competenza nel giudizio,
velocità: 90 giorni per la sentenza.

www.tribunalearbitrale.eu
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Requisiti:

- Professionista con proprio studio, anche associato
- Esperienza nella professione esercitata
da almeno 5 anni

Chiediamo:

Determinazione associata ad ambizione
professionale non disgiunta dalla consapevolezza
di valori quali l'etica, il rispetto dei doveri,
la complementarietà, le sinergie.

Offriamo:

- Incarico quale Delegato Regionale o Provinciale
- Possibilità di mediazione conciliazione e formazione
per la mediazione

- Recupero crediti certificato
- Indagini difensive

...e molto altro ancora! 

Scoprilo contattandoci all’email info@tribunalearbitrale.eu - inviaci il tuo
curriculum studiorum e professionale, o vieni, previo appuntamento da con-
cordarsi al numero 02.48464213, nella nostra sede nazionale di Milano.

Diventa anche tu Delegato Regionale
o Provinciale del Tribunale Arbitrale 

per l'Impresa il Lavoro e lo Sport
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