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CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO 

Ufficio Studi e Formazione 
 

       CIRCOLARE N. 108 
Operativa       

 

OGGETTO: Circolazione Stradale. 
Modifiche al C.d.S. 
Legge 29 luglio 2010, n. 120.  
Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010 (1).
Integrazione alla circolare del Corpo n. 99/10. 

 

Con la circolare di cui all’oggetto si è descritto in modo comparativo la portata della riforma al codice 
stradale. Come evidenziato, alcune norme sono entrate in vigore all’indomani della pubblicazione della 
legge sulla G.U. (2) ma, la parte preponderante della riforma, è entrata in vigore al termine della vacatio 
legis, ovvero dalle ore 00,00 del 13 agosto 2010 (3). 
 

Al fine di rendere più agevole la consultazione ed in attesa di eventuali disposizioni ministeriali di 
coordinamento, si commentano, qui di seguito, le modifiche intervenute, mentre - per il testo di legge - si 
dovrà fare sempre riferimento alla circolare in oggetto citata. 
 

Si evidenzia altresì, che, per motivi di praticità ed urgenza, verranno indicate soltanto le modifiche più 
rilevanti ai fini operativi. 

 

Art. 6 C.d.S.- Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati 
 (art. 1 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

E’ stata sostituita la lettera e) del comma 4, laddove si ampliano i poteri dell’Ente proprietario della 
strada che può ora imporre, con apposita ordinanza, la prescrizione di essere muniti ovvero avere a bordo 
mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio. 

 

Ne consegue pertanto che gli organi di polizia stradale avvalendosi dei poteri di cui all’articolo 192, 
comma 3, possano procedere all’ispezione del veicolo al fine di verificare la presenza a bordo di detti 
dispositivi e in caso di mancanza ordinare la non prosecuzione della marcia [comma 3, lett. c) la cui 
inosservanza è sanzionata dal successivo comma 6]. 

 

Da rilevare come i dispositivi definiti “ calze da neve” (autosock) non siano equiparate alle catene 
o agli altri mezzi antisdrucciolevoli poiché prodotto non omologato dal competente Ministero. 

 

Si rileva ovviamente come l’applicazione della norma in centro abitato ricada sotto le previsioni 
normative e sanzionatorie - comma 13 - dell’articolo 7.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
(1) Reperibile all’indirizzo Internet: http://www.asaps.it/?url=showpage.php?id=27558&categoria=Leggi&sottocategoria=Circolari&pubblicazione=12.08.2010 
(2) Vds circolari del Corpo nn. 102/10 e 107/10. 
(3) Per quanto alcune norme potranno dirsi in vigore solo ad emanazione dei provvedimenti regolamentari costituiti da Decreti Ministeriali le cui tempistiche di 

emanazione sono regolate dalla legge in commento. 

http://www.asaps.it/?url=showpage.php?id=27558&categoria=Leggi&sottocategoria=Circolari&pubblicazione=12.08.2010
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Art. 7 C.d.S. - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati 
 (art. 1 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

E’ stato inserito il nuovo comma 13-bis, che prevede una sanzione pecuniaria da € 155,00 a € 624,00 
ai conducenti di veicoli a motore che circolino non osservando le ordinanze che limitano la circolazione 
sulla base dei criteri di emissioni inquinanti (4). A fronte di reiterazione della violazione nel biennio, è 
prevista la sospensione del documento abilitativo alla guida da 15 a 30 giorni. 

Con successiva circolare verranno diramate le disposizioni in merito all’applicazione del comma 13-
bis. 
 

Art. 9 C.d.S. - Competizioni sportive su strada 
 (art. 3 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

E’ stato disposto come - durante l’effettuazione di competizioni sportive motoristiche - i veicoli in 
gara possano circolare, esclusivamente all’interno del percorso della competizione e per il tempo 
strettamente necessario allo spostamento - qualora questo avvenga su strade aperte al traffico - in deroga 
all’articolo 78 C.d.S. che prevede l’aggiornamento della carta di circolazione a seguito di modifiche delle 
caratteristiche costruttive del veicolo. 

La deroga in argomento non si riferisce all’efficienza dei dispositivi di equipaggiamento ma soltanto 
alle modifica delle caratteristiche costruttive o funzionali che, in ogni caso, devono essere presenti ed 
efficienti, anche qualora diversi da quelli prescritti. 

Vengono fatte salve le particolari disposizioni dell’articolo 193 C.d.S. 
 

Art. 10 C.d.S.- Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità 
 (art. 4 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

La circolazione dei veicoli eccezionali o dei trasporti in condizione di eccezionalità non prevede più la 
scorta della polizia stradale essendo stato ritenuto sufficiente l’utilizzo della scorta tecnica. 

Tuttavia, in caso di chiusura totale di strade, si dovrà interpellare l’organo di polizia stradale 
competente per territorio che  ha facoltà di  delega della scorta tecnica per l’espletamento del 
servizio. 

Come indicato da Ministero dell’Interno, … tutti i provvedimenti alla circolazione di un veicolo 
eccezionale o di un trasporto in condizioni di eccezionalità, ancorché rilasciati prima del 13/08/2010, 
recanti la previsione dell’obbligo di scorta della polizia, devono intendersi, di diritto, riferiti all’obbligo di 
una scorta tecnica. Per le autorizzazioni ad effettuare scorta tecnica in delega già rilasciate o per quelle 
in cui sia in corso la relativa pratica burocratica continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni. 

 

Art. 15 C.d.S. - Atti vietati 
 (art. 5 della legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

Con l’abrogazione dell’art. 34-bis, introdotto dalla legge n. 92/09, alcune prescrizioni in esso 
contenute sono state inserite - per altro con migliore specificazione - nel testo dell’art. 15, introducendo la 
lettera f-bis nell’elencazione delle fattispecie di cui al comma 1. E’ stabilito il divieto di insozzare la strada 
o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta. Viene prevista, inoltre, 
con l’introduzione del comma 3-bis la sanzione da € 100,00 ad € 400,00 con la sanzione accessoria del 
ripristino dei luoghi spese del trasgressore. 

Scompare quindi la diversificazione che tanti dubbi aveva posto in merito al luogo (strade 
pubbliche….) di cui al previdente art. 34-bis. Sono fatte salve comunque, le indicazioni Ministeriali 
emanate all’indomani dell’applicazione della legge n. 92/09 (5) in merito alla definizione di “insozzamento” 
e all’atto di “gettare”. 

Per effetto della soppressione della parola “gettare” presente nell’originaria formulazione dell’articolo 
15, comma 1, lett. f) il comportamento di chi getta cose o rifiuti da un veicolo è punito dall’articolo 15, 

                                                 
(4) Vds. a titolo di esempio l’ordinanza n. 283/10 diramata con la circolare n. 13/10. 
(5)  Per insozzamento si intende l’azione del conducente che imbratta la strada in modo sia permanente che temporaneo, alterando le caratteristiche del fondo 

stradale e richiedendo, perciò, interventi di pulizia che non sono limitati al semplice spostamento dell'oggetto o del rifiuto gettato dal veicolo. 
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comma 3-bis esclusivamente qualora determini “insozzamento” della strada o delle sue pertinenze. Nel 
caso in cui, invece, l’oggetto gettato dal veicolo non determini insozzamento trova applicazione la 
previsione di cui al comma 1, lett. i) sanzionato dai successivi commi 3 e 4.   
 

Art. 23 C.d.S. - Pubblicità sulle strade e sui veicoli 
 (art. 5 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

Di particolare importanza è la modifica al comma 13-bis che riguarda la rimozione dei mezzi 
pubblicitari. La novella, infatti, consente - ora - agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, di accedere 
al fondo privato ove sono collocati i mezzi pubblicitari.  
Come indicato da Ministero … La facoltà di accesso consentita agli organi di polizia stradale è limitata 
alle operazioni di rimozione effettuate dal personale dell’ente proprietario o concessionario della strada, 
con il quale, dovranno intercorrere dirette intese per le modalità pratiche di attuazione della nuova 
norma. L’accesso, che deve essere adeguatamente documentato, non impone garanzie difensive e consente 
di effettuare, altresì, le operazioni necessarie alla rimozione di eventuali ostacoli che si oppongono 
all’accesso stesso, il cui onere economico è posto interamente a carico del responsabile della violazione. 

 

Il successivo comma 13-quater.1 prescrive che l’Ente proprietario della strada possa disporre dei 
mezzi pubblicitari da esso rimossi, decorso il termine di 60 giorni, in assenza di richiesta di restituzione da 
parte di uno dei soggetti interessati (autore della violazione, proprietario o possessore del terreno).  

 

Con l’art. 5 della legge n. 120/10, è data altresì delega al Governo di emanare, entro 60 giorni (12 
ottobre 2010), apposito provvedimento atto a modificare l’art. 45 del Regolamento al C.d.S. in riferimento 
alla pubblicità non luminosa in conto di terzi, che potrà essere consentita anche sui veicoli appartenenti 
alle ONLUS, alle associazioni di volontariato regolarmente iscritte nei termini di legge, alle associazioni 
sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, limitando la pubblicità a mezzo di veicoli destinati a tale 
uso alla sola sosta nei luoghi consentiti dal Comune. 

 

Art. 38 C.d.S. - Segnaletica stradale 
 (art. 6 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

La modifica prevede l’estensione della facoltà di collocazione temporanea della segnaletica stradale, 
in deroga agli articoli 6 e 7, in caso di emergenza, urgenza e necessità, comprese le attività di ispezioni 
delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale (comma 3). 

 

Inoltre viene incrementata la sanzione amministrativa pecuniaria, già prevista dal comma 13, portando 
i limiti edittali a € 389,00 e € 1.559,00. 
 

Art. 46 C.d.S. - Nozione di veicolo 
 (art. 8 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

L’intervenuta modifica rileva in quanto stabilisce che i veicoli per invalidi rientrano negli ausili 
medici, recependo così un principio sancito dalle norme comunitarie. Pertanto tali veicoli sono, ora, 
autorizzati alla circolazione, anche se asserviti da motore, in ambiti riservati ad altri utenti della strada (es. 
marciapiedi, piste ciclabili, ecc.), mentre in precedenza potevano circolarvi solo se rispettavano le 
prescrizioni imposte dall’art. 196 del Reg. C.d.S.  

Immutata rimane, invece, la disciplina dei veicoli giocattolo per bambini. 
 

Art. 77 C.d.S. - Controlli di conformità al tipo omologato 
 (art. 1 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

Viene ora introdotto in nuovo comma 3-bis che prevede: 
- la sanzione amministrativa pecuniaria da € 155,00 a € 624,00 per chi importi, produca per la 

commercializzazione sul territorio nazionale, commercializzi sistemi, componenti ed entità tecniche 
per i veicoli sprovvisti della prescritta omologazione/approvazione; 

- la sanzione amministrativa pecuniaria da € 779,00 a € 3.119,00 per chi commetta le sopra indicate 
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violazioni relativamente ai sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza, 
pneumatici. 
 

Per entrambe le fattispecie sono previste le sanzione accessoria della confisca.  
 

Per la successione delle leggi nel tempo, la previsione sanzionatoria di cui all’art. 172, commi 12 e 13, 
relativa ai soli dispositivi di ritenuta o cinture di sicurezza, è da ritenersi tacitamente abrogata. 

 

Art. 79 C.d.S. - Efficienza dei veicoli a motore 
 (art. 1 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

La modifica prevede l’introduzione, ai fini sanzionatori (comma 4), dei dispositivi di cui all’articolo 
80, comma 1, e dell’articolo 238 del Reg. di es. al C.d.S. 

 

Art. 80 C.d.S. - Revisioni 
 (art. 1 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

Significativa è la modifica apportata al comma 1 dell’articolo in commento. In caso di omessa 
revisione è scomparsa la sanzione accessoria del ritiro del documento di circolazione. In suo luogo è ora 
previsto che l’agente accertatore annoti sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla 
circolazione fino ad effettuazione della revisione. Rimane consentita la circolazione solo al fine di recarsi 
presso un’officina autorizzata allo svolgimento delle revisioni ovvero presso il DTT territorialmente 
competente. Questa procedura non è però contemplata in caso di circolazione sulle autostrade e sulle strade 
extraurbane principali dove è la norma speciale dell’art. 176 a regolamentare l’infrazione. 

In caso di accertata violazione alle prescrizioni di sospensione della circolazione è stata prevista una 
sanzione di € 1842,00 (eliminando così il raddoppio della violazione) e contestuale fermo amministrativo 
di 90 giorni secondo le procedure previste dall’art. 214 C.d.S. 

In caso di reiterazione della violazione è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca 
del veicolo. 

 

Come indicato da Ministero … L’agente accertatore dovrà sospendere dalla circolazione il veicolo 
non in regola con la revisione apponendo suI documento di circolazione l’indicazione dell’Ufficio da cui 
dipende seguita dalla dicitura " .... veicolo sospeso dalla circolazione fino all’esito favorevole della visita 
di revisione. Verbale n ..... del ....". La predetta dicitura deve essere accompagnata dalla data di inizio del 
periodo di sospensione dalla circolazione e dalla sottoscrizione dell' operatore di polizia procedente. 

 

Si dispone, pertanto, che l’annotazione sul documento di circolazione debba essere effettuata, 
dall’agente accertatore, utilizzando lo spazio riservato alle annotazioni di avvenuta revisione (ad es. la pag. 
4 della carta di circolazione) mediante l’inserimento della sopra riportata dicitura preceduta da: 
 

- Città di Torino - Corpo di Polizia Municipale - Sezione/Reparto/Nucleo; 
 

- Data e ora; 
 

- Numero di matricola dell’agente operante e sottoscrizione dello stesso agente. 
 

Di questa annotazione dovrà farsi riferimento anche sul verbale di contestazione. 
 

Inoltre … Ai fini del controllo della liceità della circolazione del veicolo sospeso ai sensi del novellato 
comma 14 dell’art. 80, il conducente dovrà esibire all’organo di polizia o la ricevuta di prenotazione della 
visita di revisione nella medesima giornata presso il DTT, ovvero una attestazione o altra documentazione 
dalla quale possa evincersi che si sta recando presso un centro autorizzato per effettuare la visita di 
revisione. 
La procedura prevista dalla nuova disciplina trova applicazione sia per la carta di circolazione degli 
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, sia per il certificato di circolazione dei cic1omotori o per ogni altro 
documento di circolazione di veicoli a motore. 
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Art. 92 C.d.S. - Estratto dei documenti di circolazione o di guida 
 (art. 10 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 
Con la modifica al comma 2, la ricevuta rilasciata dalle imprese o società di consulenza di cui alla legge 

n. 264/91, sostituisce l’estratto del documento per una durata massima di 30 giorni, non rinnovabili, dalla 
data del rilascio (che deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul registro-giornale tenuto da 
queste imprese o società). 

Dette imprese o società, quindi, devono porre a disposizione dell’interessato, entro 30 giorni dal rilascio 
della ricevuta, l’estratto del documento (che ha valore per massimo 60 giorni) o il documento stesso. 

 

Art. 94 C.d.S. - Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e 
per il trasferimento di residenza dell’intestatario 

 (art. 11 legge 29 luglio 2010, n. 120) 
 

Si tratta di un articolo che, benché modificato nel comma 2 e novellato nel comma 4-bis,non è subito in 
vigore in queste parti poiché con regolamento da emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, verranno disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 94, 
100, comma 3-bis, e 103 come da ultimo modificati dalla presente legge, anche con riferimento alle 
procedure di annotazione dei veicoli nell’archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, 
lett. b), e 226, comma 5, C.d.S., e nel Pubblico registro automobilistico (PRA). 

Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 C.d.S., come da ultimo modificati dalla 
presente legge, si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del 
regolamento di cui sopra. 
 

Restano pertanto in vigore le altre prescrizioni che non necessitano di commento. 
 

Art. 94-bis C.d.S. - Divieto di intestazione fittizia dei veicoli 
 (art. 12 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 
Articolo di nuova introduzione creato per contrastare la dissimulazione nei passaggi di proprietà o nelle 

intestazioni fittizie. 
Per espressa previsione della norma dovranno essere emanati uno o più decreti attuativi che 

costituiranno oggetto di apposito commento e pertanto la presente norma risulta non ancora applicabile.  
 

Art. 96 C.d.S. - Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica 
 (art. 12 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 
La modifica consiste nell’introduzione del comma 2-bis che prevede l’applicazione della sanzione 

contemplata dall’art. 93, comma 7 (sanzione pecuniaria e confisca del veicolo) qualora si circoli a seguito 
di “cancellazione d’ufficio” per omesso e reiterato pagamento delle tasse di proprietà del veicolo 
(ovviamente iscritto a P.R.A.). 
 

Art. 100 C.d.S. - Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi 
 (art. 11 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 
Tra le novità si parla, al comma 3-bis, di targhe personali riferite a quelle di autoveicoli, motoveicoli e 

rimorchi. Si tratta, tuttavia, delle targhe avute in sede di immatricolazione, senza alcun segno distintivo 
personale. Tali targhe devono essere trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, di 
usufrutto, leasing, esportazione all’estero e cessazione e sospensione dalla circolazione. 

Scompare l’obbligo della targa ripetitrice della motrice sul retro dei rimorchi. Detta prescrizione rimane 
in vigore solo per i carrelli appendice (che come noto non sono soggetti ad iscrizione al P.R.A. e quindi a 
successiva immatricolazione). 

L’attuazione di questo articolo, è legata all’emanazione di apposito provvedimento governativo da 
emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di modifica delle disposizioni regolamentari in 
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tema di caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità dei rimorchi degli 
autoveicoli, in modo da renderle conformi a quelle delle targhe posteriori di immatricolazione degli 
autoveicoli. Per i rimorchi immatricolati in precedenza alla data in vigore di queste norme regolamentari, 
valgono le disposizioni preesistenti. 

Entra in vigore, invece, la sanzione amministrativa del fermo del veicolo per 3 mesi, anche nel 
caso di violazione alle disposizioni dei commi 1 (targhe autoveicoli), 2 (targhe motoveicoli), 3 (targhe 
rimorchi), 4 (targa ripetitrice carrelli appendice) e 9 lett. b) (collocazione e installazione delle 
targhe). 
 

Art. 104C.d.S. - Sagome e masse limite delle macchine agricole  
Art. 114 C.d.S. - Circolazione su strada delle macchine operatrici  

(art. 15 legge 29 luglio 2010, n. 120) 
 

Si rileva l’estensione a due anni della validità dell’autorizzazione alla circolazione su strada delle 
macchine agricole eccezionali, mentre per le macchine operatrici eccezionali detta autorizzazione è valida 
un anno e rinnovabile. 
 

Art. 115 C.d.S. - Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali 
 (art. 16 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

Notevoli sono le modifiche apportate all’art. 115. Tuttavia le modifiche avranno necessità di una 
decretazione apposita per entrare in vigore. A titolo informativo, comunque, si segnala la novità della c.d. 
“guida assistita” per il conducente diciassettenne in possesso di patente di sottocategoria A1 che potrà 
esercitarsi su veicoli conducibili con la patente di categoria B, accompagnato in funzione di istruttore da un 
patentato di categoria B o superiore da almeno 10 anni (6) in determinate condizioni. 

L’estensione a 68 anni per la conduzione di autoveicoli per il trasporto persone di tipo professionale 
(autobus, autotreni, autoarticolati ed autosnodati) e di autotreni ed autoarticolati sino a 20 t. per il trasporto 
di cose, sempreché il conducente sia in possesso di attestato di idoneità psicofisica annuale rilasciato a 
seguito di visita medica specialistica annuale, con modalità stabilite nel regolamento (scompare l’obbligo 
dell’attestazione presso la CML). 

Inoltre, superati gli anni 80, si potrà continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la 
patente di categoria A, B, C ed E, qualora si consegua uno specifico attestato rilasciato dalla CML a 
seguito di visita biennale. 

Anche per queste novità, una volta compiutamente entrate in vigore, si provvederà ad emanare le 
opportune disposizioni di servizio. 
 

Art. 116 C.d.S. - Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli ed 
autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori 

 (art. 17 legge 29 luglio 2010, n. 120) 
 

A far data dal 19 gennaio 2011 per conseguire il certificato di abilitazione alla guida del ciclomotore, 
occorrerà anche superare un esame pratico, con modalità che dovranno definirsi con appositi decreti. 
 

Sotto il profilo sanzionatorio, invece, trova ora applicazione la sanzione accessoria prevista al comma 
18 (fermo amministrativo di mesi 3) per colui che guida un autoveicolo o un motoveicolo senza aver 
conseguito la patente. Infatti, per il combinato disposto con l’art. 224-ter, l’organo accertatore dispone il 
fermo amministrativo provvisorio per 30 giorni rinviando alla sentenza definitiva di condanna, 
l’applicazione del periodo residuale. 

E’ fatta salva, per i motoveicoli, l’applicazione della speciale disciplina di cui all’art. 213, comma 2-
sexies che prevede l’istituto della confisca qualora il veicolo sia stato adoperato per commettere un reato. 
 
 
 
 

                                                 
(6)  A differenza di quanto previsto al comma 2 dell’art. 122 laddove è previsto che l’istruttore debba essere un patentato con almeno 10 anni se in possesso di 

patente di pari livello rispetto all’autorizzazione, ovvero di patente superiore, senza stabilire un periodo di possesso. 
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Art. 117 C.d.S. - Limitazioni nella guida 
 (art. 18 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

Le modifiche apportate al comma 2-bis, elevano il limite di potenza /peso (passando da 50 a 55 kW/t) 
per gli autoveicoli conducibili con patente B, e prevedono una restrizione, per la conduzione di autovetture 
(cat. M1), a 70 Kw di potenza specifica. 

Queste disposizioni si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciate a decorrere dal 
180° giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 120/10, per il primo anno a far data dal 
rilascio. 
 

Art. 122 C.d.S. - Esercitazioni di guida 
 (art. 20 della legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

Sotto il profilo operativo nulla è mutato, salvo per il rimando alle sanzioni contenute in questo articolo 
da parte dell’art. 115 in tema di “guida assistita” (peraltro non ancora applicabili). 

A titolo informativo si rileva che per ottenere il rilascio del c.d. “foglio rosa” è necessario superare 
l’esame teorico e solo con il rilascio di questa autorizzazione si potrà sostenere la prova pratica. 

 

Art. 126 C.d.S. - Durata e conferma della validità della patente di guida 
 (art. 21 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

Le nuove procedure previste per il rinnovo della patente di guida entreranno in vigore a seguito 
dell’emanazione di apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro 6 
mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 120/10. 

In buona sostanza, è previsto che - a seguito della conferma della validità della patente di guida - non 
venga più rilasciata la “fustella adesiva” bensì, il titolare, riceverà presso il proprio domicilio il duplicato 
della patente e dovrà provvedere alla distruzione del vecchio documento. 

Sempre in tema di rinnovo, inoltre, l’art. 51 della legge n. 120/2010, prevede che ai titolari di patente di 
guida (speciale) che devono sottoporsi a visita presso la CML, gli uffici della Motorizzazione possano 
rilasciare a richiesta e per una sola volta, un permesso provvisorio valido sino all’esito delle procedure di 
rinnovo. Sono esclusi da questa agevolazione coloro i quali devono sottoporsi alla visita presso la CML a 
seguito delle procedure previste dagli artt. 186, comma 8 e 187, comma 6 C.d.S. 
 

Art. 126-bis C.d.S. - Patente a punti 
 (art. 22 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

Modificato il sistema della riacquisizione del punteggio che, ora, necessita anche di una prova d’esame. 
Inoltre, oltre a coloro i quali subiscono la perdita totale del punteggio, dovranno sottoporsi a revisione 
anche coloro i quali, dopo la notifica del verbale della prima violazione che comporti una perdita di almeno 
5 punti, commettano altre due violazioni non contestuali nell’arco di dodici mesi dalla data della prima 
violazione e che comportino ciascuna almeno la decurtazione di 5 punti. 

Infine, per ciò che riguarda i soggetti che si vedono raddoppiare il punteggio nei primi tre anni di 
validità della loro patente, la norma prevede che se costoro non commettano infrazioni nel periodo di tre 
anni, si vedranno attribuire un punto all’anno fino ad un massimo di tre punti. Superato questo periodo di 
“prova” rientreranno anch’essi nelle agevolazioni previste per gli altri conducenti. 

 

Il Ministero ha affermato come … Tali disposizioni, che potranno trovare applicazione solo per le 
violazioni accertate dal 13 agosto 2010, richiederanno l’aggiornamento del complesso meccanismo delle 
comunicazioni della decurtazione dei punti che saranno oggetto di istruzioni operative d’intesa con il 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e di cui si fa riserva. Nelle more di tale aggiornamento, si 
continueranno ad utilizzare le procedure e le modalità di comunicazione già in essere. 

 

Inoltre … Il comma 6-bis afferma, infine, l’obbligo per Ia cancelleria dell’A.G., per le 
violazioni penali per le quali e prevista una decurtazione dei punti, di trasmettere, entro 15 giorni, 
copia autentica della sentenza all’organo accertatore. In tali casi, il termine di 30 giorni per la 
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comunicazione della decurtazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, decorre dalla 
ricezione della comunicazione della cancelleria. 

 

Modificata anche la tabella dei punteggi, per la cui consultazione, si rimanda alla circolare del Corpo n. 
99/10. 
 

Art. 128 C.d.S. - Revisione della patente di guida 
 (art. 23 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

Rivisitato tutto l’impianto della revisione della patente per casi specifici, con l’introduzione dei commi 
1-bis (responsabilità per i medici di segnalare gli stati di coma di durata superiore a 48 ore per la 
successiva valutazione della CML), 1-ter (revisione a seguito di incidente stradale con lesioni gravi alle 
persone qualora al conducente sia stata contestata una violazione, cui consegua la sanzione accessoria della 
sospensione della patente di guida) e 1-quater (minore che commetta una violazione cui consegua 
l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, nonostante la sanzione accessoria 
non sia applicabile nei confronti del minore). 
 

Nelle ipotesi previste dai commi 1-ter e 1-quater, il Ministero ha affermato che … In tali casi, l’Ufficio 
da cui dipende chi ha effettuato i rilievi dell’incidente o che ha accertato le violazioni sopraindicate 
provvede a dare comunicazione delle violazioni rilevate al competente ufficio del DTT affinché provveda 
all’adozione del provvedimento di revisione della patente. In funzione della natura cautelare della misura, 
la comunicazione deve essere data in modo tempestivo, anche prima della definizione dei procedimenti 
amministrativi o penali che costituiscono il presupposto per la sua applicazione. 
 

E’ prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 155,00 a € 624,00 e la sanzione accessoria della 
revoca della patente di guida per il conducente che circoli durante il periodo di sospensione della patente di 
guida; quest’ultima viene disposta nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga agli 
accertamenti previsti dai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater e decorre dal giorno successivo allo scadere del 
termine indicato nell’invito a sottoporsi agli accertamenti ai fini della revisione del documento, senza 
necessità di emissione di ulteriori provvedimenti. 
 

Art. 136 C.d.S. - Conversione di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità 
europea 

 (art. 24 legge 29 luglio 2010, n. 120) 
 

Con la modifica apportata al comma 6, è stata ripristinata l’applicazione delle sanzioni previste dal 
comma 13 e 18 dell’art. 116 per la guida di veicoli da parte di conducenti in possesso di patente rilasciata 
da uno Stato non comunitario non più in corso di validità, trascorso un anno dall’acquisizione della 
residenza in Italia. 

È stato altresì introdotto il comma 6-bis che prevede la sanzione di cui all’art. 116, commi 15 e 17 a 
carico di chi, in possesso di patente valida e trascorso più di un anno dall’acquisizione della residenza in 
Italia, guidi con CAP, CQC o altro documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di 
validità. 
 

Art. 142 C.d.S. - Limiti di velocità 
 (art. 25 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

Prevista la possibilità di innalzare i limiti in autostrada a 150 Km/h in quei tratti a tre corsie, bassa 
incidentalità e che siano dotate del c.d. sistema “Tutor”. 

Sono state incrementate le sanzioni previste dai commi 9 e 9-bis, ora portate - rispettivamente - a € 
500,00 ed € 779,00. Inoltre, al comma 9, è stata eliminata la previsione sanzionatoria accessoria 
dell’inibizione alla guida in orari notturni. 

Particolare interesse ha suscitato il provvedimento riferito alla devoluzione del 50% dei proventi 
all’ente proprietario e/o concessionario della strada  qualora siano accertate le violazioni al presente 
articolo con sistemi di rilevazione della velocità. Tuttavia il Ministero ha precisato come … In attesa della 
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definizione di una nuova procedura di attribuzione della quota dei proventi spettanti agii enti proprietari 
delle strade, il versamento dei proventi degli illeciti amministrativi continuerà ad essere effettuato con le 
consuete procedure. 
 

Art. 152 C.d.S. - Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli 
 (art. 26 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

Esteso l’obbligo durante la marcia, in qualsiasi luogo, di tenere accese le luci di posizione, i proiettori 
anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci di ingombro, ai tricicli e ai quadricicli (inquadrati 
sia nella categoria ciclomotori, sia nella categoria motoveicoli). Tale obbligo non sussiste per i veicoli di 
interesse storico e collezionistico. 

Immutata la sanzione amministrativa pecuniaria che, tuttavia, trova ora collocazione al comma 2. 
Si evidenzia come - poiché la norma ha soppresso il comma 3 dell’articolo in commento - la previsione 

di decurtazione di 1 punto dal documento di guida (tabella prevista dall’articolo 126-bis punto art. 152, 
comma 3) non trova più applicazione.  
 

Art. 157 C.d.S. - Arresto, fermata e sosta dei veicoli 
(art. 27 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

Non è più sanzionato il comportamento del conducente che durante la fermata del veicolo mantenga 
acceso il motore per consentire il funzionamento dell’impianto di condizionamento. Tale divieto è ora 
riferito esclusivamente alla sosta. 

 

Art. 158 C.d.S. - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli 
  (art. 27 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

La modifica intervenuta differenzia l’entità delle sanzioni previste dai commi 5 e 6 qualora le 
corrispondenti violazioni siano commesse con ciclomotore o motoveicolo a due ruote. Gli importi sono 
stati determinati in € 38,00 (comma 5) ed € 23,00 (comma 6).  

Restano immutati gli importi per le altre categorie di veicoli. 
 

Art. 174 C.d.S. - Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose 
 (art. 30 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

In considerazione della complessità del quadro sanzionatorio si rimanda a successiva circolare del 
Corpo la completa trattazione della norma.  

Nelle more si riporta quanto disposto dal Ministero: … La nuova normativa si inquadra in un contesto 
di maggiore attenzione da una parte per le esigenze delle imprese, che rispondono in modo autonomo 
delle violazioni commesse dal conducente dei veicoli commerciali e dall’altra per la tutela della salute dei 
lavoratori e della sicurezza stradale. Prevede infatti più elevate sanzioni amministrative pecuniarie per le 
imprese che nell’esecuzione dei trasporti non osservano le disposizioni del Regolamento (CE) n. 561/2006, 
ovvero non tengono i documenti prescritti o li tengono scaduti, incompleti o alterati (su questo punto la 
norma è stata meglio formulata sostituendo la congiunzione "e" con il termine "ovvero") nonché, in caso 
di ripetute inadempienze, la sospensione ed eventualmente la revoca dei titoli abilitativi, per il trasporto 
sia di persone che di cose in conto proprio e in conto terzi. 
A carico dei conducenti, invece, la nuova normativa interviene in modo graduale sull’impianto 
sanzionatorio, punendo in modo progressivamente più grave chi viola le disposizioni in materia di durata 
minima dei periodi di riposo e di guida. Attualmente, infatti, la sanzione è unica, qualunque sia la durata 
temporale dello sforamento dei limiti, penalizzando, di fatto, allo stesso modo chi commette violazioni 
gravi rispetto a chi realizza minimi illeciti. 
Le sanzioni si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni 
previste dal Regolamento (CE) n. 561/2006. L’attenzione del legislatore alla tutela della sicurezza 
stradale si è manifestata tra l’altro prevedendo che, in caso di incidente stradale con conseguenze mortali 
o con lesioni gravi che coinvolga un veicolo munito di cronotachigrafo o di tachigrafo digitale, l’autorità 
competente possa disporre la verifica dei dati relativi ai tempi di guida e di riposo dell’anno in corso 
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presso il vettore, nonché controlli amministrativi presso il committente, il caricatore ed il proprietario 
della merce. In tali casi, perciò, l’organo di polizia stradale che ha eseguito i rilievi deve inoltrare una 
circostanziata comunicazione ai competenti Uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (7). 
II comma 11 dell’art. 174 C.d.S. dispone che nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l’organo accertatore, 
oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra richiamate deve provvedere al ritiro 
temporaneo dei documenti di guida (patente e carte di circolazione), intimare al conducente del veicolo di 
non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e 
disporre che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve 
permanere per il periodo necessario. 
Sia dell’avvenuto ritiro dei documenti di guida che dell’intimazione deve essere fatta menzione nel verbale 
di contestazione, sul quale deve essere indicato anche il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo 
accertatore ove, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente sarà poi autorizzato a recarsi 
per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati. Solamente dopo avere constatato che il 
viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dall’art. 174 C.d.S il comando o 1’ufficio 
restituisce Ia patente e Ia carta di circolazione del veicolo all’interessato. 
La circolazione durante il periodo di intimazione a non proseguire il viaggio è punita con la sanzione 
amministrativa da euro 1.769 a euro 7.078 e con il ritiro immediato della patente di guida, se non gia 
ritirata in precedenza in occasione dell’accertamento della violazione da cui deriva l’intimazione. In ogni 
caso la patente sarà restituita solo dopo che siano state completate le interruzioni o i riposi prescritti. 
Giova, inoltre, richiamare l’attenzione sul comma 12 dell’articolo in esame, secondo cui le violazioni 
della normativa comunitaria sui tempi di guida e di riposo commesse in un altro Stato membro 
dell’Unione europea che vengono accertate in Italia sono assoggettate alle sanzioni previste dalla 
normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia gia avvenuta in un altro Stato 
membro; per l’esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis del C.d.S, il luogo della commessa 
violazione si considera quello dove è stato operato l’accertamento in Italia. 
Infine, per effetto della novità introdotta dall’articolo 202, comma 2-bis, la violazione dei commi 5,6 e 7 
dell’art. 174, C.d.S (sono esc1usi i commi 4 e 8, quindi non oltre il 10% e le interruzioni) comporta 
l’obbligo del pagamento in misura ridotta nelle mani dell’agente accertatore, analogamente a quanto 
accade per i veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE di cui all’articolo 207 C.d.S. 

 

Art. 177 C.d.S. - Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o 
antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze 

(art. 27 legge 29 luglio 2010, n. 120) 
 

È estesa la possibilità di utilizzo del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne 
siano muniti, anche del dispositivo di segnalazione visiva lampeggiante a luce blu, per l’espletamento di 
servizi urgenti di istituto, alle autoambulanze e ai mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila. 

Tale disposizione non è immediatamente operativa in attesa dell’emanazione di apposito decreto per 
l’individuazione delle condizioni determinanti il trasporto dell’animale in stato di necessità, anche se 
effettuato da privati, e della documentazione comprovante l’esimente da produrre agli organi di polizia di 
cui all’art. 12 del codice. 
 

Art. 178 C.d.S. - Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di 
cronotachigrafo 

(art. 30 legge 29 luglio 2010, n. 120) 
 

In considerazione della complessità del quadro sanzionatorio si rimanda a successiva circolare del 
Corpo la completa trattazione della norma.  
Nelle more si riporta quanto disposto dal Ministero: … Com’è noto, l’articolo 178 C.d.S. si riferisce ai 
veicoli non equipaggiati con i dispositivi di controllo di cui all’art. 179 del C.d.S., cioè con il 
cronotachigrafo analogico o con il tachigrafo digitale che, in luogo delle registrazioni di tali dispositivi, 
                                                 
(7)  L’autorità competente è da individuarsi nella Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) ove ha sede l’impresa di autotrasporto: infatti i controlli presso i locali 
delle imprese operanti nel settore dell’autotrasporto per la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo sono coordinati dal Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali che si avvale delle proprie articolazioni periferiche, ossia le DPL (art. 2/3 ° comma del decreto legislativo n. 144/2008 di 
attuazione della direttiva 2006/22/CE). 
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recano a bordo i registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie 
dell’orario di servizio, i quali devono essere esibiti in occasione dei controlli stradali. Viene individuato 
nell’accordo europeo AETR del l° luglio 1970 la fonte normativa di riferimento per la regolamentazione 
della durata della guida degli autoveicoli in questione e viene disposto il medesimo impianto 
sanzionatorio di cui all’articolo 174 con l’unica differenza costituita dalla maggiorazione della sanzione 
prevista nel caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alle interruzioni dei tempi di guida. 
 

Art. 179 C.d.S. - Cronotachigrafo e limitatore di velocità 
(art. 30 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

È stato introdotto un nuovo comma 8 bis che prevede, in caso di incidente stradale con danno a persone 
o cose - dove sia coinvolto un veicolo dotato obbligatoriamente di cronotachigrafo e limitatore di velocità 
– la segnalazione all’Autorità competente per il controllo dei tempi di guida e riposo relativi all’anno in 
corso.  

Ne consegue pertanto che, in caso di sinistro stradale nel quale sono comunque coinvolti i veicoli sopra 
menzionati, si proceda alla segnalazione degli elementi essenziali dell’evento alla Direzione Provinciale 
del Lavoro. 

E’ stata opportunamente inserita, al comma 2, la previsione sanzionatoria di cui al comma 9, per 
l’omesso inserimento della scheda del conducente. 
 

Art. 180 C.d.S. - Possesso dei documenti di circolazione e di guida 
 (art. 32 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

Inserito tra i documenti obbligatori da portare al seguito durante la guida la CQC per i conducenti che 
ne hanno l’obbligo. 

Per ciò che attiene l’aspetto sanzionatorio si richiamano le disposizioni a suo tempo impartite che 
prevedevano l’applicazione del comma 7 con intimazione ex comma 8. 
 

Art. 182 C.d.S. - Circolazione dei velocipedi 
 (art. 28 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

Inserito il comma 9-bis (la cui entrata in vigore è prevista per il sessantesimo giorno dalla data di entrata 
in vigore della legge n. 120/10. 

Viene introdotto l’obbligo, per i conducenti di velocipedi, di utilizzo di giubbotto o bretelle 
retroriflettenti, con caratteristiche analoghe a quelle previste per conducenti di veicoli in caso di incidente, 
negli orari serali fuori dai centri abitati (da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo 
sorgere) o nell’impegnare un tratto di galleria sempre. 
 

Art. 189 C.d.S. - Comportamento in caso di incidente 
 (art. 28 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

Inserito il nuovo comma 9-bis che norma il comportamento da tenersi in caso di incidente che veda 
coinvolti animali d’affezione, da reddito o protetti. Sono state previste due fattispecie sanzionatorie: 
- a carico dell’utente della strada coinvolto in un sinistro stradale, comunque ricollegabile al suo 

comportamento, con danno ad uno o più animali, che non si fermi e non ponga in essere le misure 
necessarie per un tempestivo soccorso (p.m.r. € 389,00). 

- a carico delle persone coinvolte in un sinistro stradale con danno ad uno o più animali che non 
pongano in essere le misure idonee per un tempestivo soccorso (p.m.r. € 78,00). 

 

Art. 191 C.d.S. - Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni 
 (art. 34 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

Riscritto il comma 1 che prevede ora una maggiore tutela del pedone che attraversa sugli 
attraversamenti pedonali. Sussiste infatti l’obbligo di arresto se il pedone sta impegnando 
l’attraversamento e l’obbligo di dare la precedenza, rallentando ed all’occorrenza fermarsi, al pedone che 
si accinge ad impegnare l’attraversamento. Questo obbligo sussiste anche quando i conducenti svoltino in 
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una strada al cui ingresso si trovi un attraversamento pedonale. Per contro, ai pedoni, viene imposto di 
rispettare le norme di cui al comma 4 dell’art. 190, ovvero di non indugiare o sostare sulla carreggiata e/o 
causare intralcio agli altri pedoni. 

Le violazioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 191, comportano ora una decurtazione di 8 punti. Quelle 
previste dal commi 2, punti 4.  
 

Art. 196 C.d.S. - Principio di solidarietà 
 (art. 11 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 
Viene esteso il principio della solidarietà anche al proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di 

riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di rimorchio costituente complesso di 
veicoli. 
 

A tal fine il Ministero ha precisato che: … A differenza della precedente previsione normativa, ove il 
responsabile solidale veniva individuato nel proprietario del veicolo trainante, con il venir meno 
dell’obbligo di apposizione della targa ripetitrice sui rimorchio, che sarà dotato solo della propria targa 
di immatricolazione, nel caso di complessi veicolari, la responsabilità solidale incombe ora in capo al 
proprietario del veicolo trainato. Ne consegue che in caso di violazioni in cui non sia identificato il 
conducente (es. le ipotesi di contestazione differita di cui all’art. 201 C.d.S.), responsabile in solido e il 
proprietario del rimorchio a cui deve essere notificato il verbale di contestazione. La nuova norma, che 
non si estende ai carrelli appendice che dovranno continuare ad essere muniti posteriormente della targa 
ripetitrice contenente i dati di immatricolazione del veicolo trainante, non sarà immediatamente operativa. 
Affinché trovi corretta applicazione nel contesto normativo, occorre, infatti, l’approvazione di un 
Regolamento attuativo, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, che fissi le 
caratteristiche delle targhe dei rimorchi in modo che esse siano meglio leggibili delle attuali. Di 
conseguenza, la nuova previsione si applicherà, in ogni caso, ai soli rimorchi immatricolati dopo 
l’approvazione del Regolamento e che sono muniti delle nuove targhe. 
 

Art. 201 C.d.S. - Notificazione delle violazioni 
 (art. 36 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 
Conformemente con quanto indicato dal Ministero si evidenzia che la modifica introdotta riduce, da 150 

a 90 giorni, il termine entro il quale, qualora la violazione non sia stata immediatamente contestata, deve 
essere notificato il verbale; diversamente, invece, quando la violazione sia stata contestata immediatamente 
al trasgressore, il termine di cui trattasi è di 100 giorni. Questa nuova previsione si applica alle violazioni 
commesse dopo la data del 13 agosto 2010. Per gli illeciti accertati in precedenza, invece, continuerà ad 
applicarsi la previgente normativa. 

Sono stati inoltre estesi i casi in cui è possibile evitare la contestazione immediata di alcune violazioni 
(comma 1-bis, lettera g) e g-bis) aggiungendo quelli di accesso ai centri storici, alle aree pedonali, strade 
riservate, nonché quelle in materia di velocità non moderata ai sensi dell’ art. 141, di circolazione 
contromano, di violazione della segnaletica stradale (146), di trasporto di persone e cose sui veicoli a due 
ruote, di uso del casco sui medesimi veicoli, nonché quelle relative al fermo, al sequestro ed alla confisca 
amministrativa dei veicoli. 

Nelle ipotesi indicate dalla nuova lettera g-bis) del comma 1 bis dell'art. 201 C.d.S. non risulta 
necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi 
ovvero apparecchiature che sono stati omologati o approvati per il funzionamento in modo completamente 
automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale. 
 

Art. 202 C.d.S. - Pagamento in misura ridotta 
 (art. 37 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

E’ previsto, in deroga al principio generale di cui al comma 2, la facoltà di effettuare il pagamento in 
misura ridotta “brevi manu”, finora ammesso soltanto per i veicoli recanti targa straniera per il conducente 
professionale munito di patente C o D (con eventuale E), nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di 
persone o cose.  
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Tale facoltà è prevista esclusivamente in caso di accertamento di violazioni agli articoli 142 (commi 9 e 
9 bis), 148, 167 (per eccedenza del carico superiore al 10 %), 174 (commi 5, 6 e 7) e 178 (commi 5, 6 e 7).  

In tali casi si applica la procedura prevista dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, analoga a quella 
prevista dall’art. 207.  
 

Art. 207 C.d.S. - Veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE 
 (art. 37 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

Abrogata la disposizione che prevedeva il pagamento brevi manu da parte dei conducenti in possesso di 
patente di guida rilasciata da Stato non facente parte dell’UE in caso di guida di veicolo immatricolato in 
Italia. 

Nei restanti casi il veicolo deve essere affidato seguendo le procedure dell’articolo 214-bis 
(autosoccorso convenzionato). 

 

Art. 218 C.d.S. - Sanzione accessoria della sospensione della patente 
 (art. 42 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

La modifica introdotta prevede la possibilità, per il conducente cui sia stata ritirata la patente ai fini 
della sospensione, di presentare istanza al Prefetto al fine di ottenere un permesso di guida, per determinate 
fasce orarie, per il tempo strettamente necessario e, comunque, di non oltre 3 ore giornaliere, in presenza di 
determinate condizioni espressamente stabilite dalla norma. 

L’accoglimento dell’istanza determina un prolungamento del periodo di sospensione pari a quello 
risultante dalla fruizione della deroga. 

La circolazione avvalendosi del permesso di guida in violazione dei limiti previsti nello stesso comporta 
le sanzioni amministrative già contemplate dal comma 6. 

 

Art. 223 C.d.S. - Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato 
 (art. 43 legge 29 luglio 2010, n. 120) 

 

Qualora venga commesso uno dei reati contemplati dal C.d.S. - e sia prevista la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione o revoca della patente di guida - l’agente accertatore procede al ritiro 
immediato del documento che deve essere trasmesso al Prefetto, unitamente al rapporto, entro il termine 
tassativo di 10 giorni. 

Il Prefetto dispone la sospensione provvisoria del documento ed il provvedimento, che può essere 
ricorso dinanzi all’Autorità Giudiziaria, viene comunicato all’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla 
Guida. 

Qualora venga commesso uno dei reati previsti dall’art. 222, comma 2, del C.d.S. (lesioni personali 
colpose, ovvero omicidio) - e sia prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca 
della patente di guida - l’agente accertatore procede  al ritiro immediato del documento che deve essere 
trasmesso al Prefetto, unitamente al rapporto, entro il termine tassativo di 10 giorni. 

Il Prefetto, nel caso in cui sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità del soggetto, 
dispone la sospensione provvisoria del documento ed il provvedimento, che può essere ricorso dinanzi 
all’Autorità Giudiziaria, viene comunicato all’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida. 

 

In merito il Ministero ha precisato: … Per effetto della nuova formulazione della norma, l’operatore 
di polizia che procede al rilevamento di un sinistro stradale che abbia provocato lesioni personali a terzi 
ovvero la morte di una o più persone, deve procedere al ritiro immediato della patente di guida del 
conducente responsabile del sinistro nei confronti del quale sia accertata la violazione di una norma di 
comportamento che abbia determinato o concorso a produrre le lesioni stesse o la morte. La patente 
ritirata in occasione del rilevamento del sinistro stradale, unitamente a copia del rapporto del rilevo 
dell’incidente e del verbale di contestazione per il comportamento dell’illecito da cui derivano i reati di 
lesioni colpose o di omicidio colposo, deve essere trasmessa, entro i dieci giorni successivi ed a cura 
dell’Ufficio da cui dipende l’accertatore, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo in cui e 
stata commessa la violazione. Questo Ufficio, valutata la responsabilità del conducente e nei casi in cui 
sussistano fondati e1ementi di un’evidente responsabilità di questi, provvede alla sospensione cautelare 
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della patente di guida per un periodo massimo di tre anni. Occorre sottolineare che la nuova procedura 
presuppone che, nell’immediatezza dello stesso evento, sia evidente la responsabilità o la 
corresponsabilità dei conducenti coinvolti e che, perciò, sia stato redatto, sempre nell’immediatezza, nei 
confronti del conducente responsabile, un verbale di contestazione amministrativa per la violazione di una 
norma di comportamento del Codice della Strada. In tutti i casi in cui, invece, anche per effetto della 
particolare complessità della dinamica del sinistro o per la mancanza di concreti ed univoci elementi, non 
si possa procedere alla contestazione immediata di un illecito amministrativo a carico del conducente 
responsabile o corresponsabile dell’incidente, il ritiro immediato della patente di guida non sarà 
effettuato. In tale ultima ipotesi, completata la ricostruzione dell’incidente ed accertata successivamente la 
responsabilità dei coinvolti, l’Ufficio da cui dipende l’accertatore provvederà ad inviare alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo copia del rapporto dell’incidente e del verbale di contestazione notificato 
al responsabile dell’incidente ai sensi dell’art. 201 C.d.S. 
 

Art. 224-ter C.d.S. - Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della 
confisca amministrative e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato 

 (art. 43 legge 29 luglio 2010, n. 120) 
 

Qualora, nelle ipotesi di reato, ricorra la sanzione amministrativa accessoria della confisca del 
veicolo, l’organo accertatore deve: 

 

 Procedere al sequestro amministrativo del veicolo secondo le modalità stabilite dall’art. 213 C.d.S., 
che non ha subito modificazioni con il provvedimento in commento; 

 

 Il veicolo deve essere affidato immediatamente ad un soggetto convenzionato; 
 

 Copia  del  verbale  di  sequestro  deve  essere  trasmessa,  unitamente  al  rapporto,  alla Prefettura 
del luogo della commessa violazione, entro 10 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale di 
sequestro; 

 

 Avverso il sequestro è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 205 del C.d.S.; 
 

 La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato comporta l’estinzione della sanzione 
amministrativa accessoria; 

 

 Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il Prefetto verifica la sussistenza o meno delle 
condizioni di legge per l’applicazione della sanzione accessoria; 

 L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna, non ha effetto 
sull’applicazione della sanzione accessoria; 

 

 Quando vi sia sentenza irrevocabile di proscioglimento, il Prefetto ordina la restituzione del 
veicolo. 

 

Qualora, nelle ipotesi di reato, ricorra la sanzione amministrativa accessoria del fermo 
amministrativo del veicolo, l’organo accertatore deve: 

 

 Procedere al fermo amministrativo provvisorio per 30 giorni, secondo le modalità stabilite dall’art. 
214 C.d.S., in quanto compatibili, affidandolo in custodia al proprietario o in sua assenza al 
conducente o altro soggetto obbligato in solido, ovvero affidandolo in custodia a soggetto 
convenzionato qualora non siano presenti i soggetti indicati o non possano assumerne la custodia in 
quanto sussistano cause ostative; 

 

 Il giudice, con la sentenza di condanna, disporrà per il restante periodo di fermo; 
 

 Avverso il fermo è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 205 del C.d.S.; 
 

 La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato comporta l’estinzione della sanzione 
amministrativa accessoria; 

 

 Nel  caso  di  estinzione  del  reato  per  altra  causa,  l’organo  accertatore  verifica  la sussistenza 
o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione accessoria; 

 

 L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna, non ha effetto 
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sull’applicazione della sanzione accessoria; 
 

 Quando vi sia sentenza irrevocabile di proscioglimento, l’organo accertatore ordina la 
restituzione del veicolo. 

 
Si allega alla presente circolare del Corpo uno specchietto riepilogativo delle principali violazioni. 

 

SG/ML 
 

Addì, 13 agosto 2010 
 

F.to  IL DIRIGENTE DI P.M. 
       Dott. Fulvio CAGNANI 

 
 
 
 
 



Tabelle riepilogative delle principali violazioni al C.d.S. 
modificate dalla Legge n. 120/10 

- ALLEGATO ALLA CIRCOLARE DEL CORPO N. 108/10 - 
 

Articolo 6 
 

Comportamento Violazione Sanzioni Note 

Circolava fuori dal centro abitato su 
neve o ghiaccio senza aver installato 
le catene o gli pneumatici invernali 
come prescritto dalla segnaletica 

Articolo 6, 
c. 4 e 14 

. 
PMR € 78,00 
 

Ai sensi dell’articolo 192, comma 
3, i funzionari, ufficiali ed agenti ai 
quali spetta l'espletamento dei 
servizi di polizia stradale possono 
ordinare ai conducenti dei veicoli 
sprovvisti di mezzi 
antisdrucciolevoli, quando questi 
siano prescritti, di fermarsi o di 
proseguire la marcia con 
l'osservanza di specifiche cautele 

    

Circolava fuori dal centro abitato su 
neve o ghiaccio senza aver a bordo 
del veicolo le catene o gli pneumatici 
invernali come prescritto dalla 
segnaletica 

Articolo 6, 
c. 4 e 14 

. 
PMR € 78,00 
 

Ai sensi dell’articolo 192, comma 
3, i funzionari, ufficiali ed agenti ai 
quali spetta l'espletamento dei 
servizi di polizia stradale possono 
ordinare ai conducenti dei veicoli 
sprovvisti di mezzi 
antisdrucciolevoli, quando questi 
siano prescritti, di fermarsi o di 
proseguire la marcia con 
l'osservanza di specifiche cautele 

 
Articolo 7 
 

Comportamento Violazione Sanzioni Note 

Circolava in centro abitato senza 
aver installato le catene o gli 
pneumatici invernali come prescritto 
dalla segnaletica 

Articolo 7,  
c. 1 e 14 

. 
PMR € 38,00 
 

Ai sensi dell’articolo 192, comma 
3, i funzionari, ufficiali ed agenti ai 
quali spetta l'espletamento dei 
servizi di polizia stradale possono 
ordinare ai conducenti dei veicoli 
sprovvisti di mezzi 
antisdrucciolevoli, quando questi 
siano prescritti, di fermarsi o di 
proseguire la marcia con 
l'osservanza di specifiche cautele 

    

Circolava in centro abitato senza 
aver avere a bordo le catene o gli 
pneumatici invernali come prescritto 
dalla segnaletica 

Articolo 7,  
c. 1 e 14 

. 
PMR € 38,00 
 

Ai sensi dell’articolo 192, comma 
3, i funzionari, ufficiali ed agenti ai 
quali spetta l'espletamento dei 
servizi di polizia stradale possono 
ordinare ai conducenti dei veicoli 
sprovvisti di mezzi 
antisdrucciolevoli, quando questi 
siano prescritti, di fermarsi o di 
proseguire la marcia con 
l'osservanza di specifiche cautele 

    

Circolava in centro abitato. 
nonostante la limitazione imposta 
con ordinanza alla circolazione per i 
veicoli più inquinanti 

Articolo 7, 
c. 1 e 13bis 
 

 
PMR € 155,00 
 

Si applica a chi circola con veicoli 
appartenenti, relativamente alle 
emissioni inquinanti, a categorie 
inferiori a quelle prescritte; nel 
caso di reiterazione della 
violazione nel biennio, anche la 
sanzione amministrativa accessoria 
della sospensione della patente di 
guida da quindici a trenta giorni. 
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Articolo 15 
 

Comportamento Violazione Sanzioni Note 
Quale utente della strada, depositava 
un rifiuto o materiale di qualsiasi 
genere sulla strada e le sue 
pertinenze, ovvero le insudicia, 
imbratta, insozza 

Articolo 15,  
c. 1 lett. f). 

PMR € 23,00 
obbligo per l'autore della 
violazione del ripristino 
dei luoghi a proprie spese 

 

    
Conducente o passeggero di un 
veicolo gettava rifiuti o oggetti da un 
veicolo in movimento o in sosta, 
insozzando la strada e le sue 
pertinenze 

Articolo 15, 
c. 1 lett. f-
bis). 

PMR € 100 
obbligo per l'autore della 
violazione del ripristino 
dei luoghi a proprie spese 

 

    
Conducente o passeggero di un 
veicolo gettava qualsiasi cosa da un 
veicolo in movimento, senza 
insozzare la strada  

Articolo 15, 
c. 1 lett. i). 

PMR € 23,00 
obbligo per l'autore della 
violazione del ripristino 
dei luoghi a proprie spese 

 

 
Articolo 38 
 

Comportamento Violazione Sanzioni Note 
Quale soggetto obbligato 
all'apposizione della segnaletica 
stradale ometteva di mantenerla in 
perfetta efficienza  

Articolo 38, 
c. 7 e 13. PMR € 389,00 

La sanzione non si applica agli enti 
proprietari della strada. 
 
 

    

Quale soggetto obbligato 
all'apposizione della segnaletica 
stradale ometteva di rimuoverla 
quando non più rispondente alle 
esigenze  

Articolo 38, 
c. 7 e 13. PMR € 389,00 La sanzione non si applica agli enti 

proprietari della strada. 

    

Apponeva su segnale stradale 
indicazione non regolamentare 

Articolo 38, 
c. 8 e 13. PMR € 389,00 La sanzione non si applica agli enti 

proprietari della strada. 
    

Installava segnali di direzione fuori 
dagli spazi stabiliti  

Articolo 38,  
c. 9 e 13. PMR € 389,00 La sanzione non si applica agli enti 

proprietari della strada. 
    

Quale proprietario di area privata 
non aperta all’uso pubblico poneva 
in opera segnaletica non conforme a 
quella prescritta dal regolamento 

Articolo 38, 
c. 10 e 1. PMR € 389,00  

 
Articolo 77 
 

Comportamento Violazione Sanzioni Note 
Importava, produceva per la 
commercializzazione sul territorio 
nazionale, commercializzava 
(specificare)  sistemi, componenti, 
entità tecniche (dettagliare) per 
veicoli senza la prescritta 
omologazione o approvazione  

Articolo 77,  
c. 3 bis. 
 

PMR € 155,00 
sequestro e confisca dei 
componenti di cui al 
comma 3-bis dell’art. 77, 
ancorché installati sui 
veicoli 

 

    

Importava, produceva per la 
commercializzazione sul territorio 
nazionale, commercializzava 
(specificare), sistemi frenanti, 
dispositivi di ritenuta, cinture di 
sicurezza, pneumatici (dettagliare) 
senza la prescritta omologazione o 
approvazione 

Articolo 77, 
c. 3 bis. 
 

PMR € 779,00 
sequestro e confisca dei 
componenti di cui al 
comma 3-bis dell’art. 77, 
ancorché installati sui 
veicoli 
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Articolo 79 
 

Comportamento Violazione Sanzioni Note 
Circolava con i dispositivi di cui 
all’articolo 80, comma 1, del codice 
della strada e all’articolo 238 del 
regolamento non funzionanti  
(specificare)   

Articolo 79, c. 
4. PMR € 78,00  

    
In una competizione in velocità non 
autorizzata utilizzava veicolo a 
motore con i dispositivi di cui 
all’articolo 80, comma 1 e all’articolo 
238 del regolamento non funzionanti  
(specificare)   

Articolo 79, c. 
4. PMR € 1088,00  

 
Articolo 80 
 

Comportamento Violazione Sanzioni Note 

Circolava nel periodo di sospensione 
del veicolo dalla circolazione  

Articolo 80,  
c. 14 

PMR € 1842,00 
fermo amministrativo del 
veicolo per novanta giorni 

 

 
Articolo 96 
 

Comportamento Violazione Sanzioni Note 
Circolava nonostante la cancellazione 
del veicolo dagli archivi del P.R.A. 

Articolo 96,  
c. 2bis Vds. Art. 93, c. 7  

 
Articolo 97 
 

Comportamento Violazione Sanzioni Note 
Produceva, poneva in commercio, 
vendeva ciclomotori che sviluppano 
una velocità superiore a quella 
massima prevista dall’articolo 52 del 
codice della strada 

Articolo 97 c. 
5 e 14 

Da € 1.000,00 
ad € 4.000,00 
PMR non ammesso 
Sequestro finalizzato alla 
confisca amministrativa 

 

    

Effettuava su ciclomotore 
__________ modifiche idonee ad 
aumentarne la velocità oltre i limiti 
previsti dall’articolo 52. 

Articolo 97 c. 
5, secondo 
periodo e 14 

Da € 779,00 
ad € 3.119,00 
PMR non ammesso 
Sequestro finalizzato alla 
confisca amministrativa 

 

    

Circolava con un ciclomotore: 
- non rispondente ad una o più delle 

caratteristiche o prescrizioni 
indicate nell'articolo 52 
(specificare) 

- non rispondente ad una o più delle 
caratteristiche o prescrizioni 
indicate nel certificato di 
circolazione (specificare) 

- che sviluppava una velocità 
superiore a quella prevista 
dall’articolo 52 

 

Articolo 97 c 
6, e 14 

PMR € 389,00 
Fermo amministrativo di 
60 giorni 

 

    

Circolava con un ciclomotore munito 
di targa i cui dati non erano 
chiaramente visibili  (specificare) 

Articolo 97 c 
10 PMR € 78,00  
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Articolo 100 
 

Comportamento Violazione Sanzioni Note 
Circolava con autoveicolo senza 
essere munito della targa 
anteriore/posteriore contenente i dati 
di immatricolazione 

Articolo 100, 
c. 1 e 11 

PMR € 78,00 
fermo amministrativo del 
veicolo per tre mesi 

 

    

Circolava con motoveicolo senza 
essere munito della targa contenente 
i dati di immatricolazione 

Articolo 100, 
c. 2 e11 

PMR € 78,00 
fermo amministrativo del 
veicolo per tre mesi 

 

    

Circolava con un complesso di 
veicoli il cui rimorchio non era 
munito della targa contenente i dati 
di immatricolazione 

Articolo 100, 
c. 3 e 11 
 

PMR € 78,00 
fermo amministrativo del 
veicolo per tre mesi 

 

    
Circolava con un veicolo trainante un 
carrello appendice sprovvisto della 
targa ripetitrice. 

Articolo 100, 
c. 4 e 11 
 

PMR € 78,00 
fermo amministrativo del 
veicolo per tre mesi 

 

    

Circolava con targa collocata in 
modo non regolamentare 

Articolo 100, 
c. 9, tett. b) e 
11 

PMR € 78,00 
fermo amministrativo del 
veicolo per tre mesi 

 

 
Articolo 128 
 

Comportamento Violazione Sanzioni Note 

Circolava nel periodo di sospensione 
della patente disposto ai sensi 
dell’articolo 128 CdS 

Articolo 128, 
c. 2  

 
PMR € 155,00 
Revoca della patente di 
guida 

Nei confronti del titolare di patente 
di guida che non si sottopone, nei 
termini prescritti, agli accertamenti 
di cui ai commi da 1 a 1-quater 
dell’articolo 128, è sempre disposta 
la sospensione della patente di 
guida fino al superamento degli 
accertamenti stessi con esito 
favorevole. La sospensione decorre 
dal giorno successivo allo scadere 
del termine indicato nell’invito a 
sottoporsi ad accertamento ai fini 
della revisione, senza necessità di 
emissione di un ulteriore 
provvedimento da parte degli uffici 
provinciali o del prefetto. 

    

Circolava dopo essere stato 
dichiarato temporaneamente 
inidoneo alla guida, a seguito degli 
accertamenti  ai sensi dell’art. 128 
CdS 

Articolo 128, 
c. 2  

PMR € 155,00 
Revoca della patente di 
guida. 

Nei confronti del titolare di patente 
di guida che non si sottopone, nei 
termini prescritti, agli accertamenti 
di cui ai commi da 1 a 1-quater 
dell’articolo 128, è sempre disposta 
la sospensione della patente di 
guida fino al superamento degli 
accertamenti stessi con esito 
favorevole. La sospensione decorre 
dal giorno successivo allo scadere 
del termine indicato nell’invito a 
sottoporsi ad accertamento ai fini 
della revisione, senza necessità di 
emissione di un ulteriore 
provvedimento da parte degli uffici 
provinciali o del prefetto. 
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Articolo 136 
 

Comportamento Violazione Sanzioni Note 

Residente in Italia da più di un anno, 
circolava con patente rilasciata da 
uno stato extracomunitario scaduta di 
validità 

Articolo 136, 
c. 6 in  
relazione 
all’art. 116, c. 
1 , 13 e 18 

Illecito penale 
Fermo amministrativo per  
3 mesi con la procedura di 
cui all’art. 224-ter (fermo 
provvisorio per  30 gg) 

 

    

Residente in Italia da più di un anno 
e munito di patente valida, circolava 
con CQC (CAP o titolo equipollente) 
scaduto di validità 

Articolo 136, 
c. 6 bis in 
relazione 
all’art. 116, c. 
15 e 17  

PMR € 155,00 
Fermo amministrativo per  
60 gg 

 

 
Articolo 142 
 

Comportamento Violazione Sanzioni Note 

Superava di oltre 10 Km/h e di non 
oltre 40 Km/h i limiti massimi di 
velocità stabiliti dalla legge 

Articolo 142, 
c. 8. 

PMR € 155,00 
PMR € 206,67 (Violazione 
commessa dopo le 22,00 e 
prima delle 07,00) 
Decurtazione punti 3 

 

    
Alla guida di veicolo di cui al 
comma 11 dell’art. 142 CdS, 
superava di oltre 10 Km./h. e non 
oltre 40 Km/h i limiti di velocità 
stabiliti dalla legge 

Articolo 142, 
c. 8 e 11 

PMR € 310,00 
PMR € 413,33 (Violazione 
commessa dopo le 22,00 e 
prima delle 07,00) 
Decurtazione punti 3 

 

    

Superava di oltre 40 Km/h, ma di 
non oltre 60 km/h  i limiti massimi  
di velocità stabiliti dalla legge   

Articolo 142, 
c. 9 

PMR € 500,00 
PMR € 666,67 (Violazione 
commessa dopo le 22,00 e 
prima delle 07,00) 
Decurtazione punti 6 
sospensione della patente di 
guida da uno a tre mesi  

 

    

Alla guida di veicolo di cui al 
comma 11 dell’art. 142 CdS, 
superava di oltre 10 Km./h. e non 
oltre 40 Km/h i limiti di velocità 
stabiliti dalla legge 

Articolo 142, 
c. 9 e 11 

PMR € 1000,00 
PMR € 1333,33 (Violazione 
commessa dopo le 22,00 e 
prima delle 07,00) 
Decurtazione punti 6 
sospensione della patente di 
guida da uno a tre mesi 

 

    

Superava di oltre 60 km/h  i limiti 
massimi  di velocità stabiliti dalla 
legge   

Articolo 142, 
c. 9 bis. 

PMR € 779,00 
PMR € 1038,67 (Violazione 
commessa dopo le 22,00 e 
prima delle 07,00) 
Decurtazione punti 10 
sospensione della patente di 
guida da sei a dodici mesi 

 

    

Alla guida di veicolo di cui al 
comma 11 dell’art. 142 CdS, 
superava di oltre 60 km/h  i limiti 
massimi  di velocità stabiliti dalla 
legge   

Articolo 142, 
c. 9 bis e 11 

PMR € 1558,00 
PMR € 2077,33 (Violazione 
commessa dopo le 22,00 e 
prima delle 07,00) 
Decurtazione punti 10 
sospensione della patente di 
guida da sei a dodici mesi 
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Articolo 152 
 

Comportamento Violazione Sanzioni Note 
Ometteva di usare durante la marcia 
fuori dei centri abitati i dispositivi di 
illuminazione del veicolo  

Articolo 152, 
c. 1 e 2. PMR € 38,00  

    
Ometteva di usare durante la marcia 
nei centri abitati i dispositivi di 
illuminazione del ciclomotore, 
motociclo, triciclo o quadriciclo 

Articolo 152, 
c. 1-2. 

 
PMR € 38,00  

 

Articolo 158 
 

Comportamento Violazione Sanzioni Note 
Effettuava la sosta con ciclomotore o 
motoveicolo a 2 ruote: 
- sulla corrispondenza dell'area di 

intersezione 
- in centro abitato a meno di 5 metri 

dall’area di intersezione   
- in corrispondenza di segnali 

orizzontali di preselezione 
- in corrispondenza di segnale 

stradale in modo da occultarne la 
vista 

- su attraversamento pedonale 
- su pista ciclabile 
- sul marciapiede 
- lungo la corsia di canalizzazione 
- in corrispondenza di passaggio a 

livello 
- in galleria 
- su un dosso 
- in curva 
- fuori centro abitato in prossimità di 

una curva 

Articolo 158, c. 
1 e 5. 

PMR € 38,00 
Rimozione del veicolo  

    
Effettuava la sosta con ciclomotore o 
motoveicolo a 2 ruote: 
- nello spazio riservato allo 

stazionamento degli autobus 
- nello spazio riservato alla fermata 

degli autobus 
- nello spazio riservato alla sosta dei 

veicoli per persone invalide 
- nella corsia riservata ai mezzi 

pubblici 
- nello spazio riservato allo 

stazionamento taxi 
- a una distanza dal segnale di 

fermata autobus inferiore a 15 
metri 

- in corrispondenza di raccordo tra 
marciapiede e carreggiata 
utilizzato dai veicoli per persone 
invalide 

 

Articolo 158, c. 
2 e 5. 

PMR € 38,00 
Rimozione del veicolo 
Decurtazione punti 2 
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Articolo 158 
 

Comportamento Violazione Sanzioni Note 
Effettuava la sosta con ciclomotore o 
motoveicolo a 2 ruote: 
- allo sbocco di passo carrabile 
- in posizione tale da impedire di 

accedere ad altro veicolo 
regolarmente in sosta 

- sull' area destinata ai veicoli per il 
carico e lo scarico delle cose 

- sulla banchina 
- nell' area pedonale urbana 
- nella zona a traffico limitato 
- in spazio riservato ad impianto per 

servizio di emergenza 
- davanti a un cassonetto dei rifiuti 

urbani 
- in corrispondenza di distributore di 

carburante, su sede stradale, 
durante le ore di esercizio 

- in posizione tale da impedire lo 
spostamento dei veicoli in sosta 

- a meno di 5 mt. da installazione di 
erogazione carburante, su sede 
stradale, durante ore esercizio 

- sull' area destinata al mercato 
- senza adottare le opportune cautele 

atte ad evitare incidenti 
- senza adottare le opportune cautele 

atte ad impedire l'uso del veicolo 
da parte di terzi 

 

Articolo 158, c. 
2 e 6. 

PMR € 23,00 
Rimozione del veicolo  

Articolo 172 
 

Comportamento Violazione Sanzioni Note 
Alla guida ovvero passeggero di 
quadriciclo leggero (cat. L6e) dotato 
di carrozzeria chiusa, ometteva di 
fare uso delle prescritte cinture di 
sicurezza. 

Articolo 172, 
c. 1 e 10. 

PMR € 74,00 
Decurtazione punti 5  

Articolo 179 
 

Comportamento Violazione Sanzioni Note 

Circolava con veicolo munito di 
tachigrafo digitale senza aver inserito 
la scheda del conducente  

Articolo 179, c. 
2 e 9 

 
PMR € 779,00 
Sospensione patente di guida 
da 15 gg a 3 mesi 
Decurtazione punti 10 
 

 

Articolo 180 
 

Comportamento Violazione Sanzioni Note 
Circolava senza avere con sé la carta 
di qualificazione del conducente 

Articolo 180, c. 
5 e 7. PMR € 38,00 Invito ad esibire ex art. 180, 

c. 8 
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Articolo 182 
 

Comportamento Violazione Sanzioni Note 
Conducente di velocipede fuori del 
centro abitato circolava senza 
indossare il giubbotto o le bretelle 
retroriflettenti ad alta visibilità da 
mezz’ora dopo il tramonto del sole a 
mezz’ora prima del suo sorgere 

Articolo 182, c. 
9 bis e 10 PMR € 23,00 Applicabile dal 12.10.2010 

    

Conducente di velocipede circolava 
in galleria senza indossare il 
giubbotto o le bretelle retroriflettenti 
ad alta visibilità  

Articolo 182, c. 
9 bis e 10. PMR € 23,00 Applicabile dal 12.10.2010 

 

Articolo 186 
 
Lett. a) - tasso alcolemico ricompreso tra 0,51 g./l. e 0,80 g./l 
 

NORMA SANZIONE SANZIONE 
ACCESSORIA 

SINISTRO STRADALE 
Nel caso il trasgressore 

abbia provocato il sinistro 
NOTE 

Art. 186 c. 2, lett. a) 
Guida sotto l’influenza 
dell’alcol con tasso tra 
0,51 g./l. e 0,80 g./l. 

PMR € 
500,00 

Sospensione della 
documento di 
guida (ritiro) 

Sanzioni raddoppiate 
(PMR € 1.000,00) 

 

Fermo amm.vo del veicolo 
per 180 gg. (salvo 
appartenga a persona 
estranea all’illecito). 

Decurtazione 10 punti. 
 

Si applica l’art. 186, comma 2 
quinquies con affidamento a 
terzi del veicolo. 
 

Inoltro tempestivo al 
competente U.T.G. della 
certificazione medica 
attestante lo stato di ebbrezza 
qualora accertata presso una 
struttura sanitaria secondo 
quanto stabilito dal comma 5. 

 
Lett. b) - tasso alcolemico ricompreso tra 0,81 g./l. e 1,50 g./l 
 

NORMA SANZIONE SANZIONE 
ACCESSORIA 

SINISTRO STRADALE 
Nel caso il trasgressore 

abbia provocato il sinistro 
NOTE 

Art. 186 c. 2, lett. b) 
Guida sotto l’influenza 
dell’alcol con tasso tra 
0,81 g./l. e 1,50 g./l. 

Illecito 
penale 

Sospensione della 
documento di 
guida (ritiro) 

Sanzioni raddoppiate 
 

Fermo amm.vo provvisorio 
del veicolo per 30 gg. (salvo 
appartenga a persona 
estranea all’illecito).  

Decurtazione 10 punti. 
 

Si applica l’art. 186, c. 2 
quinquies con affidamento a 
terzi del veicolo. 
 

Se violazione commessa con 
ciclomotori/motoveicoli 
procedere altresì al sequestro 
amministrativo ai sensi art. 
213 sexies  
 

Inoltro tempestivo al 
competente U.T.G. della 
certificazione medica 
attestante lo stato di ebbrezza 
qualora accertata presso una 
struttura sanitaria secondo 
quanto stabilito dal comma 5. 
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Articolo 186 
 
Lett. c) - tasso alcolemico superiore a 1,50 g./l 
 

NORMA SANZIONE SANZIONE 
ACCESSORIA

SINISTRO STRADALE 
Nel caso il trasgressore 

abbia provocato il sinistro 
NOTE 

Art. 186 c. 2, lett. c) 
Guida sotto 
l’influenza dell’alcol 
con tasso superiore a 
1,50 g./l. 

Illecito penale Sospensione 
della 

documento di 
guida (ritiro) 

Sanzioni raddoppiate 
 

Revoca della documento di 
guida (ritiro)  
 

Oltre al sequestro amm.vo è 
previsto il fermo amm.vo 
provvisorio del veicolo per 30 
gg. (salvo appartenga a persona 
estranea all’illecito) 
 

Decurtazione 10 punti. 
 

Sequestro amm.vo ai sensi 
dell’art. 213 richiamato dall’art. 
224 ter (salvo appartenga a 
persona estranea all’illecito).  
 

Si applica l’art. 186, comma 2 
quinquies con affidamento a 
terzi del veicolo. 
 

Se violazione commessa con 
ciclomotori/motoveicoli 
procedere altresì al sequestro 
amministrativo ai sensi art. 213 
sexies 
 

Inoltro tempestivo al competente 
U.T.G. della certificazione 
medica attestante lo stato di 
ebbrezza qualora accertata 
presso una struttura sanitaria 
secondo quanto stabilito dal 
comma 5. 

 
Comma 7 - rifiuto di sottoporsi agli accertamenti 
 

NORMA SANZIONE SANZIONE 
ACCESSORIA

SINISTRO STRADALE 
Nel caso il trasgressore 

abbia provocato il sinistro 
NOTE 

Art. 186 c. 7 
Rifiuto di sottoporsi 
agli accertamenti 

Illecito penale Sospensione 
della 

documento di 
guida (ritiro) 

/// Decurtazione 10 punti. 
 

Sequestro amm.vo ai sensi 
dell’art. 213 richiamato dall’art. 
224 ter (salvo appartenga a 
persona estranea all’illecito).  
 

Se violazione commessa con 
ciclomotori/motoveicoli 
procedere altresì al sequestro 
amministrativo ai sensi art. 213 
sexies 
 

Il concorso con l’illecito della 
guida in stato di ebbrezza può 
essere accertato in via 
sintomatica e comporta 
esclusivamente l’applicazione 
delle sanzioni amministrative 
previste dal comma 2, lett. a) 
dell’articolo 186 eventualmente 
raddoppiate in caso sia stato 
provocato un sinistro stradale 
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Articolo 186-bis 
 
Tasso alcolemico ricompreso tra 0,01 g./l. e 0,50 g./l 
 

NORMA SANZIONE SANZIONE 
ACCESSORIA 

SINISTRO STRADALE 
Nel caso il trasgressore 

abbia provocato il sinistro 
NOTE 

Art. 186-bis, c. 2 
Guida dopo aver 
assunto bevande 
alcoliche e sotto 
l’influenza di queste 
con tasso tra 0,01 
g./l. e 0,50 g./l. 

PMR € 155,00 /// Sanzioni raddoppiate 
(PMR € 310,00) 

Decurtazione 5 punti. 
Per il minore di anni 18 divieto di 
conseguimento della patente di 
cat. B prima del compimento del 
diciannovesimo anno età 
(segnalazione DTT). 
Veicolo lasciato nella 
disponibilità del conducente. 
Inoltro tempestivo al competente 
U.T.G. della certificazione medica 
attestante lo stato di ebbrezza 
qualora accertata presso una 
struttura sanitaria secondo quanto 
stabilito dal comma 5. 

 
Tasso alcolemico ricompreso tra 0,51 g./l. e 0,80 g./l 
 

NORMA SANZIONE SANZIONE 
ACCESSORIA 

SINISTRO STRADALE
Nel caso il trasgressore 

abbia provocato il sinistro
NOTE 

Art. 186-bis, c. 3 e 186 c. 
2, lett. a) 

Guida dopo aver assunto 
bevande alcoliche e sotto 
l’influenza di queste con 
tasso tra 0,51 g./l. e 0,80 
g./l. 

PMR € 
666,67 

Sospensione della 
documento di 
guida (ritiro) 

Sanzioni raddoppiate 
(PMR € 1.333,34) 

 

Fermo amm.vo del 
veicolo per 180 gg. (salvo 
appartenga a persona 
estranea all’illecito). 

Decurtazione 10 punti. 
Per il minore di anni 18 divieto di 
conseguimento della patente di 
cat. B prima del compimento del 
diciannovesimo anno età 
(segnalazione DTT). 
Si applica l’art. 186, comma 2 
quinquies con affidamento a terzi 
del veicolo ove non sia previsto il 
sequestro. 
Inoltro tempestivo al competente 
U.T.G. della certificazione medica 
attestante lo stato di ebbrezza 
qualora accertata presso una 
struttura sanitaria secondo quanto 
stabilito dal comma 5. 

 
Tasso alcolemico ricompreso tra 0,81 g./l. e 1,50 g./l 
 

NORMA SANZIONE SANZIONE 
ACCESSORIA 

SINISTRO 
STRADALE 

Nel caso il trasgressore 
abbia provocato il 

sinistro 

NOTE 

Art. 186-bis, c. 3 e 186 
c. 2, lett. b) 

Guida dopo aver 
assunto bevande 
alcoliche e sotto 
l’influenza di queste 
con tasso tra 0,81 g./l. 
e 1,50 g./l. 

Illecito penale Sospensione della 
documento di 
guida (ritiro) 

Sanzioni raddoppiate 
 

Fermo amm.vo 
provvisorio del veicolo 
per 30 gg. (salvo 
appartenga a persona 
estranea all’illecito).  

Decurtazione 10 punti. 
Per il minore di anni 18 divieto di 
conseguimento della patente di cat. B 
prima del compimento del 
diciannovesimo anno età 
(segnalazione DTT). 
Si applica l’art. 186, comma 2 
quinquies con affidamento a terzi del 
veicolo ove non sia previsto il 
sequestro. 
Inoltro tempestivo al competente 
U.T.G. della certificazione medica 
attestante lo stato di ebbrezza qualora 
accertata presso una struttura sanitaria 
secondo quanto stabilito dal comma 5.
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Articolo 186-bis 
 
Tasso alcolemico superiore a 1,50 g./l 
 

NORMA SANZIONE SANZIONE 
ACCESSORIA 

SINISTRO 
STRADALE 

Nel caso il trasgressore 
abbia provocato il 

sinistro 

NOTE 

Art. 186-bis, c. 3 e 186 
c. 2, lett. c) 

Guida dopo aver 
assunto bevande 
alcoliche e sotto 
l’influenza di queste 
con tasso superiore a 
1,50 g./l.) 

Illecito penale Sospensione della 
documento di 
guida (ritiro) 

Sanzioni raddoppiate 
 

Revoca della documento 
di guida (ritiro)  
 
Oltre al Sequestro 
amm.vo è previsto il 
Fermo amm.vo 
provvisorio del veicolo 
per 30 gg. (salvo 
appartenga a persona 
estranea all’illecito) 
 

Decurtazione 10 punti. 
 

Per il minore di anni 18 divieto di 
conseguimento della patente di cat. B 
prima del compimento del 
diciannovesimo anno età 
(segnalazione DTT). 
 

Sequestro amm.vo ai sensi dell’art. 
213 richiamato dall’art. 224 ter 
(salvo appartenga a persona estranea 
all’illecito).  
 

Si applica l’art. 186, comma 2 
quinquies con affidamento a terzi del 
veicolo ove non sia previsto il 
sequestro. 
Inoltro tempestivo al competente 
U.T.G. della certificazione medica 
attestante lo stato di ebbrezza 
qualora accertata presso una struttura 
sanitaria secondo quanto stabilito dal 
comma 5. 

 
Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti 
 

NORMA SANZIONE SANZIONE 
ACCESSORIA 

SINISTRO 
STRADALE 

Nel caso il trasgressore 
abbia provocato il 

sinistro 

NOTE 

Art. 186-bis, c. 6 
Rifiuto di sottoporsi 
agli accertamenti 

Illecito penale Sospensione della 
documento di 
guida (ritiro) 

/// Non è prevista decurtazione punti 
 

Sequestro amm.vo ai sensi dell’art. 
213 richiamato dall’art. 224 ter 
(salvo appartenga a persona estranea 
all’illecito).  

Articolo 187 
 
Comma 1 
 

NORMA SANZIONE SANZIONE 
ACCESSORIA 

SINISTRO 
STRADALE 

Nel caso il trasgressore 
abbia provocato il 

sinistro 

NOTE 

Art. 187 c. 1 
Guida in stato di 
alterazione psicofisica 
dopo aver assunto 
sostanze stupefacenti 

Illecito penale Sospensione della 
documento di 
guida (ritiro) 

Sanzioni raddoppiate 
 

 

Decurtazione 10 punti. 
 

Sequestro amm.vo ai sensi dell’art. 
213 richiamato dall’art. 224 ter 
(salvo appartenga a persona 
estranea all’illecito).  
 

Se violazione commessa con 
ciclomotori/motoveicoli procedere 
altresì al sequestro amministrativo 
ai sensi art. 213 sexies. 

 26



Articolo 187 
 
Conducente comma 1, articolo 186-bis 
 

NORMA SANZIONE SANZIONE 
ACCESSORIA 

SINISTRO 
STRADALE 

Nel caso il trasgressore 
abbia provocato il 

sinistro 

NOTE 

Art. 187 c. 1 
Guida in stato di 
alterazione psicofisica 
dopo aver assunto 
sostanze stupefacenti 

Illecito penale Sospensione della 
documento di 
guida (ritiro) 

Sanzioni aumentate da 
un terzo alla metà 

 

 

Decurtazione 10 punti. 
 

Sequestro amm.vo ai sensi 
dell’art. 213 richiamato dall’art. 
224 ter (salvo appartenga a 
persona estranea all’illecito).  
 

Se violazione commessa con 
ciclomotori/motoveicoli 
procedere altresì al sequestro 
amministrativo ai sensi art. 213 
sexies  

 
Conducente comma 1, lett. d), articolo 186-bis  
 

NORMA SANZIONE SANZIONE 
ACCESSORIA 

SINISTRO 
STRADALE 

Nel caso il trasgressore 
abbia provocato il 

sinistro 

NOTE 

Art. 187 c. 1 
Guida in stato di 
alterazione psicofisica 
dopo aver assunto 
sostanze stupefacenti 

Illecito penale Revoca della 
documento di 
guida (ritiro) 

Sanzioni raddoppiate Decurtazione 10 punti. 
 

Sequestro amm.vo ai sensi 
dell’art. 213 richiamato dall’art. 
224 ter (salvo appartenga a 
persona estranea all’illecito).  
 

Se violazione commessa con 
ciclomotori/motoveicoli 
procedere altresì al sequestro 
amministrativo ai sensi art. 213 
sexies 

 
Comma 8 - rifiuto di sottoporsi agli accertamenti 
 

NORMA SANZIONE SANZIONE 
ACCESSORIE 

SINISTRO 
STRADALE 

Nel caso il trasgressore 
abbia provocato il 

sinistro 

NOTE 

Art. 187 c. 8 
Rifiuto di sottoporsi 
agli accertamenti 

Illecito penale Sospensione della 
documento di 
guida (ritiro) 

/// Decurtazione 10 punti. 
 

Sequestro amm.vo ai sensi 
dell’art. 213 richiamato dall’art. 
224 ter (salvo appartenga a 
persona estranea all’illecito).  
 

Se violazione commessa con 
ciclomotori/motoveicoli 
procedere altresì al sequestro 
amministrativo ai sensi art. 213 
sexies 
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Articolo 188 
 

Comportamento Violazione Sanzioni Note 

Sprovvisto della relativa autorizzazione 
faceva uso delle strutture riservate alle 
persone invalide 

Articolo 188, c. 1 e 
4. 

 
PMR € 78,00 
Decurtazione punti 2 
 

 
 

    

in possesso dell'autorizzazione prescritta 
faceva uso improprio delle strutture 
riservate alle persone invalide 

Articolo 188, c. 1 e 
4. 

PMR € 78,00 
Decurtazione punti 2 

 
 

 

Articolo 189 
 

Comportamento Violazione Sanzioni Note 
Utente della strada non rispettava l’obbligo 
di fermarsi e di porre in atto le misure 
idonee per un soccorso agli animali che 
avevano subito un danno a seguito di 
incidente ricollegabile al suo 
comportamento  

Articolo 189, c. 
9bis. PMR € 389,00  

    

Coinvolto in un sinistro, non rispettava 
l’obbligo di porre in atto le misure idonee 
per un tempestivo soccorso agli animali 
che avviano subito un danno a seguito di 
incidente ricollegabile al suo 
comportamento  

Articolo 189, c. 
9bis. PMR € 78,00  

Articolo 191 
 

Comportamento Violazione Sanzioni Note 
ove il traffico non era regolato da agenti o 
semafori ometteva fermarsi in presenza di 
pedoni che transitavano su attraversamento 
pedonale  

Articolo 191, c. 1 e 
4. 
 

PMR € 150,00 
Decurtazione punti 8  

    

ometteva di dare la precedenza, rallentando 
e all’occorrenza fermandosi in presenza di 
pedoni che si accingevano ad impegnare 
l’attraversamento.  

Articolo 191, c. 1 e 
4. 

PMR € 150,00 
Decurtazione punti 8  

    

Effettuando la svolta in strada al cui 
ingresso vi era un attraversamento 
pedonale ometteva di dare la precedenza, 
rallentando e all’occorrenza fermandosi, in 
presenza di pedoni che si accingevano ad 
impegnare l’attraversamento quando non 
sia loro vietato il passaggio 

Articolo 191, c. 1 e 
4. 

PMR € 150,00 
Decurtazione punti 8  

    

Su strada sprovvista di attraversamento 
pedonale, non consentiva al pedone che 
aveva già iniziato ad attraversare la 
carreggiata di raggiungere l’altro lato con 
sicurezza  

Articolo 191, c. 2 e 
4. 

 
PMR € 150,00 
Decurtazione punti 4 
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Articolo 191 
 

Comportamento Violazione Sanzioni Note 
Ometteva di arrestare la marcia in presenza 
di persona invalida che attraversa la 
carreggiata o che si accinge ad attraversarla 

Articolo 191, c. 3 e 
4. 

PMR € 150,00 
Decurtazione punti 8  

    

Ometteva di prevenire situazioni di 
pericolo derivanti da comportamenti 
maldestri di bambini o anziani 

Articolo 191, c. 3 e 
4. 

PMR € 150,00 
Decurtazione punti 8  

 
 


