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NORMA VIOLATA 
 

Dectreto Legislativo 
N°9 del 15/6/2002 in 
vigore dal 30/6/2003 

modificato dal DL 
151/03 

DL N°151 del 
27/5/03 in 
vigore dal 

30/6/2003 con 
scadenza il 
29/8/2003 

LEGGE n.214 
del 1/8/2003 in 

vigore dal 
13/8/2003, 

(Conversione in 
legge, con 

modificazioni, del 
DL 151/03) 

Comma 8 
Eccesso di velocità nei tratti di strada a 
visibilità limitata, nelle curve, in prossimità 
delle intersezioni e delle scuole o di altri 
luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli 
appositi segnali, nelle forti discese, nei 
passaggi stretti o ingombrati, nelle ore 
notturne, nei casi di insufficiente visibilità 
per condizioni atmosferiche o per altre 
cause, nell'attraversamento degli abitati o 
comunque nei tratti di strada fiancheggiati 
da edifici.  

2 2 5 

Comma 9, 1° periodo 
Gare di velocità  

4 4 Eliminato 

Comma 9, 2° periodo 
Gare di velocità.  

10 Eliminato - 

Art. 141 

Comma 9, 3° periodo 
Gare di velocità.  

- 10 10 

Comma 8 
Eccesso di velocità per chiunque supera di 
oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti 
massimi di velocità. 

2 2 2 Art. 142 

Comma 9 
Eccesso di velocità superiore ai 40 Km/h.  

10 10 10 

Art. 143 
 

Comma 11 
Circolazione contromano.  

4 4 4 

Comma 12 
Circolazione contromano in corrispondenza 
delle curve, dei raccordi convessi o in ogni 
altro caso di limitata visibilità, ovvero 
percorre la carreggiata contromano, quando 
la strada sia divisa in più carreggiate 
separate 

10 10 10 Art. 143 

Comma 13, con rif. al comma 5 
Circolazione al centro o a sinistra della 
carreggiata quando la corsia di destra è 
libera (strada a due o più corsie per senso 
di marcia)  

4 4 4 

Comma 5 
Mancata osservanza dello Stop  

4 Eliminato 6 

Comma 10 (con rif. ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
9) 
Mancata precedenza  

2 5 (con rif. a tutti 
i commi) 

5  
 

Art. 145 

Comma 11 
Reiterazione della violazione nel periodo di 
due anni 

5 Eliminato - 

Comma 2 (ad eccezione del segnale di 
divieto di sosta e di fermata) 
Mancato rispetto della segnaletica stradale, 
delle relative norme del regolamento ovvero 
dagli agenti del traffico 

1 2 2 Art. 146 

Comma 3 
Passaggio col semaforo rosso o nonostante 
diversa indicazione degli agenti del traffico 

4 5 6 
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NORMA VIOLATA 
 

Dectreto Legislativo 
N°9 del 15/6/2002 in 
vigore dal 30/6/2003 

modificato dal DL 
151/03 

DL N°151 del 
27/5/03 in 
vigore dal 

30/6/2003 con 
scadenza il 
29/8/2003 

LEGGE n.214 
del 1/8/2003 in 

vigore dal 
13/8/2003, 

(Conversione in 
legge, con 

modificazioni, del 
DL 151/03) 

Comma 5 
Violazioni commesse ai passaggi a livello  

3 5 6 Art. 147 

Comma 6 
Reiterazione della violazione nel periodo di 
due anni 

5 Eliminato - 

Comma 15 con rif. al comma 2  
Mancato accertamento delle condizioni per 
effettuare il sorpasso   

2 (con rif. a tutti i 
commi) 

2 3 

Comma 15 con rif. al comma 3 
Sorpasso pericoloso o che crei intralcio.  

2 5 5 

Comma 15 con rif. al comma 8 
Violazione delle regole per il sorpasso dei 
tram   

2 2 2 

Comma 16, 1° periodo 
Sorpasso pericoloso o vietato 

4 Eliminato - 

Comma 16, 2° periodo 
Sorpasso vietato per veicoli superiori a 3,5 
tonnellate 

5 Eliminato - 

Art. 148 
 

Comma 16, 3° periodo 
Violazione dei divieti di sorpasso per 
conducenti di veicoli pesanti, reiterazione 
della violazione nel periodo di due anni 

- 10 10 

Comma 4 
Mancato rispetto della distanza di sicurezza 

3 3 3 Art. 149 

Comma 5 
Quando dal mancato rispetto della distanza 
di sicurezza derivi una collisione con grave 
danno ai veicoli in conseguenza dei quali 
possono sorgere dubbi sulle condizioni di 
sicurezza per la circolazione dei veicoli. Nel 
caso di reiterazione della violazione nel 
periodo di due anni. 

2 (rif. 2° periodo) 5 5 (rif. 2° periodo) 

Art. 149 Comma 6 
Quando dal mancato rispetto della distanza 
di sicurezza derivi una collisione con lesioni 
gravi alle persone 

- 4 8 

Comma 4  
Comportamento irregolare nell’incrocio tra 
veicoli nei passaggi ingombrati o su strade 
di montagna.  

1 Eliminato - 

Comma 5 con rif. all’art. 149 comma 5 
Comportamento irregolare nell’incrocio tra 
veicoli nei passaggi ingombrati o su strade 
di montagna.  

5 (con rif. a tutti i 
commi) 

5 5 

Art. 150 
 

Comma 5 con rif. all’art. 149 comma 6 
Comportamento irregolare o pericoloso 
nelle strettoie o in montagna che abbia 
causato gravi danni a persone. 

5 4 8 

Art. 152 Comma 3 
Mancata accensione delle luci anche di 
giorno (per gli autoveicoli su strade 
extraurbane o autostrade, per ciclomotori e 
motocicli in qualsiasi condizione di marcia)  

2 2 1 

Comma 10 
Uso improprio degli abbaglianti  

3 3 3 Art. 153 

Comma 11 
Uso improprio dei fari  

1 1 1 
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NORMA VIOLATA 
 

Dectreto Legislativo 
N°9 del 15/6/2002 in 
vigore dal 30/6/2003 

modificato dal DL 
151/03 

DL N°151 del 
27/5/03 in 
vigore dal 

30/6/2003 con 
scadenza il 
29/8/2003 

LEGGE n.214 
del 1/8/2003 in 

vigore dal 
13/8/2003, 

(Conversione in 
legge, con 

modificazioni, del 
DL 151/03) 

Comma 7 
Inversione di marcia all'altezza di curve, 
dossi o intersezioni  

4 4 8 Art. 154 

Comma 8 
Svolte o cambi di corsia irregolari o senza 
freccia  

2 2 2 

Art. 158 Comma 2 lettere d), g), h) 
Violazione divieto di sosta e fermata negli 
spazi riservati allo stazionamento e alla 
fermata degli autobus, dei filobus e dei 
veicoli circolanti su rotaia negli spazi 
riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli 
per persone invalide, in corrispondenza di 
scivoli, rampe per disabili; nelle corsie e 
carreggiate riservate a mezzi pubblici 

- - 2 

Comma 1 e 3 
Violazione dell’obbligo di sgombero della 
carreggiata o dell’obbligo di segnalazione 
con triangolo e avvertire l’ente proprietario 
della strada o un organo di polizia in caso di 
guasto veicolo o perdita carico. 

- - 2 

Comma 2 
Caduta o spargimento sulla carreggiata di 
materie che potrebbero creare pericolo  

4 4 4 

Art. 161 
 

Comma 4 
Violazione dell’obbligo di sgombero della 
carreggiata o mancata esposizione del 
"triangolo" in caso ingombro della stessa  

2 2 Eliminato 

Art. 162 Comma 5 
Mancata segnalazione di veicolo fermo  

2 2 2 

Art. 164 Comma 8 
Irregolare sistemazione del carico (instabile, 
che limiti visibilità o libertà di movimento del 
conducente, che nascondas luci o targa, 
che superi i limiti di sagoma)  

3 3 3 

Art. 165 Comma 3 
Mancata segnalazione della fune o utilizzo 
appositi segnali durante il traino  

2 2 2 

Comma 2, 5 e 6 con rif. a: 
Trasporti di cose su veicoli a motore e sui 
rimorchi con superamento della massa 
indicata sul libretto di circolazione: 
a) eccedenza non superiore a 1 tonnellata 
b) eccedenza non superiore a 2 tonnellate 
c) eccedenza non superiore a 3 tonnellate 
d) eccedenza superiore a 3 tonnellate 

Anche con rif. a 
comma 3 

 
1 
2 
3 
4 

 
 
 

1 
2 
3 
4 

 
 
 
1 
2 
3 
4 

Comma 3, 5 e 6 con rif. a: 
Trasporti di cose su veicoli a motore e sui 
rimorchi con superamento della massa 
indicata sul libretto di circolazione: 
a) eccedenza non superiore al 10%  
b) eccedenza non superiore al 20% 
c) eccedenza non superiore al 30% 
d) eccedenza superiore al 30% 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

1 
2 
3 
4 

 
 
 
1 
2 
3 
4 

Art. 167 

Comma 7 
Transito di trasporti eccezionali su strade 
non sufficientemente larghe o con viadotti e 
sottovia non sufficientemente alti  

3 3 3 
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NORMA VIOLATA 
 

Dectreto Legislativo 
N°9 del 15/6/2002 in 
vigore dal 30/6/2003 

modificato dal DL 
151/03 

DL N°151 del 
27/5/03 in 
vigore dal 

30/6/2003 con 
scadenza il 
29/8/2003 

LEGGE n.214 
del 1/8/2003 in 

vigore dal 
13/8/2003, 

(Conversione in 
legge, con 

modificazioni, del 
DL 151/03) 

Comma 7 
Sovraccarico durante il trasporto di merci 
pericolose  

4 4 4 

Comma 8 
Trasporto di merci pericolose senza 
autorizzazione o senza rispettare i limiti e le 
condizioni dettate nell'autorizzazione  

10 10 10 

Comma 9 
Trasporto di merci pericolose violando le 
norme di sicurezza dettate dai decreti 
ministeriali sulla materia  

10 10 10 

Art. 168 

Comma 9-bis 
Violazione delle norme 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 nel 
caso di trasporto di merci pericolose 

- - 2 

Comma 7 
Trasporto di persone in sovrannumero o di 
cose in sovraccarico (se effettuati alla guida 
di veicoli leggeri diversi dalle autovetture)  

3 3 Eliminato 

Comma 8 
Trasporto a pagamento in sovrannumero o 
in sovraccarico su veicoli classificati a uso 
proprio  

4 4 4 

Comma 9 
Trasporto di persone in sovrannumero o di 
cose in sovraccarico (se effettuati alla guida 
di autovetture)  

2 2 2 

Art. 169 

Comma 10 
Trasporto irregolare di persone, animali od 
oggetti  

1 1 1 

Art. 170 Comma 6 
Trasporto irregolare di persone, animali od 
oggetti sui veicoli a motore e due ruote  

1 1 1 

Art. 171 Comma 2 
Guida senza indossare il casco ben 
allacciato  

3 3 5 

Comma 8  
Mancato allacciamento delle cinture di 
sicurezza, mancato uso dei seggiolini per 
bambini  

3 5 5 Art. 172 

Comma 9 
Manomissione delle cinture di sicurezza 

3 3 5 

Art. 173 Comma 3 
Mancato uso delle lenti (se prescritte sulla 
patente), uso del telefonino senza vivavoce 
o auricolare durante la guida  

4 4 5 
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NORMA VIOLATA 
 

Dectreto Legislativo 
N°9 del 15/6/2002 in 
vigore dal 30/6/2003 

modificato dal DL 
151/03 

DL N°151 del 
27/5/03 in 
vigore dal 

30/6/2003 con 
scadenza il 
29/8/2003 

LEGGE n.214 
del 1/8/2003 in 

vigore dal 
13/8/2003, 

(Conversione in 
legge, con 

modificazioni, del 
DL 151/03) 

 
Comma 4 
Superamento dei periodi di guida prescritti o 
non osservanza dei periodi di pausa entro i 
limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 
3820/85 

- 2 2 

Comma 5 
Non osservanza i periodi di riposo prescritti 
ovvero mancanza dell'estratto del registro di 
servizio o della copia dell'orario di servizio 
di cui al medesimo regolamento CEE n. 
3820/85 

- 2 2 

Art. 174 
 

Comma 7 
Irregolarità nei documenti (estratto del 
registro di servizio o copia dell'orario di 
servizio) degli autisti di camion e autobus  

1 1 1 

Comma 13 
Circolazione in autostrada di veicoli con 
carico disordinato, instabile, sporgente.  

4 4 4 

Comma 14, con rif. al comma 7, lettera a) 
Traino dei veicoli in autostrada  

2 2 2 

Art. 175 

Comma 16 
In autostrada: circolazione con ciclomotori e 
simili o a piedi, sosta oltre 24 ore, soccorso 
abusivo eccetera  

2 2 2 

Comma 19 
Inversione di marcia in autostrada  

10 10 10 

Comma 20, con rif. al comma 1, lettera b) 
Retromarcia in autostrada  

4 4 10 

Comma 20, con rif. al comma 1, lettera c) e 
d) 
In autostrada: circolazione abusiva sulla 
corsia di emergenza oppure su quelle di 
accelerazione e decelerazione  

10 10 10 

Art. 176 

Comma 21 
In autostrada: mancato pagamento del 
pedaggio, posizione di sosta errata in caso 
di ingorgo, abbandono di veicoli, marcia di 
mezzi pesanti sulla corsia di sorpasso (con 
3 corsie)  

2 2 2 

Art. 177 Comma 5 
Violazione dell'obbligo di lasciare libero il 
passo adautoveicoli o motoveicoli adibiti a 
servizi di polizia o antincendio e delle 
autoambulanze. Violazione del dicieto di 
seguire da presso tali veicoli 
avvantaggiandosi nella progressione di 
marcia. 

- 2 2 
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NORMA VIOLATA 
 

Dectreto Legislativo 
N°9 del 15/6/2002 in 
vigore dal 30/6/2003 

modificato dal DL 
151/03 

DL N°151 del 
27/5/03 in 
vigore dal 

30/6/2003 con 
scadenza il 
29/8/2003 

LEGGE n.214 
del 1/8/2003 in 

vigore dal 
13/8/2003, 

(Conversione in 
legge, con 

modificazioni, del 
DL 151/03) 

Comma 3 
Superamento dei periodi di guida prescritti o 
non osservanza dei periodi di pausa entro i 
limiti stabiliti dal regolamento ovvero non 
osserva i periodi di riposo prescritti 

- 2 2 Art. 178 
 

Comma 4 
Irregolarità nei documenti di servizio per gli 
autisti di camion e autobus muniti di 
cronotachigrafo  

1 1 1 

Comma 2 e 2 bis 
Circolazione con cronotachigrafo (se 
prescritto per la categoria del veicolo) 
mancante o manomesso  

- 10 10 Art. 179 

Comma 9 
Circolazione con cronotachigrafo (se 
prescritto per la categoria del veicolo) 
mancante o manomesso 

10 Eliminato - 

Art. 186 Comma 2 e 7 
Guida in stato d'ebbrezza  

10 (rif. solo al 
comma 2) 

10 10 

Comma 4 
Guida sotto l'effetto di droghe  

10 Eliminato - Art. 187 
 

Comma 7 e 8 
Guida sotto l'effetto di droghe  

- 10 10 

Comma 5 se non ricorrono le condizioni del 
2° periodo 
Fuga in caso d'incidente con danni solo a 
cose, causato dal conducente  

4 4 4 (1°periodo) 

Comma 5 se ricorrono le condizioni del 2° 
periodo 
Fuga in caso d'incidente con gravi danni al 
veicolo, causato dal conducente  

4 10 10 

Comma 6 
Fuga in caso d'incidente con danni a 
persone, causato dal conducente  

10 10 10 

Art. 189 

Comma 9 
Comportamento irregolare dopo un 
incidente: intralcio della strada, rifiuto di 
dare i propri dati ai danneggiati ecc.  

2 2 2 

Comma 1 
Violazione dell’obbligo di precedenza ai 
pedoni che transitano sugli attraversamenti 
pedonali 

- - 5 

Comma 2 
Violazione dell’obbligo di consentire al 
pedone che abbia già impegnato la 
carreggiata l’attraversamento in una strada 
sprovvista di strisce pedonali  

- - 2 

Comma 3 
Violazione dell’obbligo di consentire al 
pedone in stato di invalidità o a bambini e 
anziani l’attraversamento della strada. 

- - 5 

Art. 191 
 
 

Comma 4 
Mancata precedenza a pedoni e disabili. 

3 3 3 

Comma 6 
Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti 

- 3 3 Art. 192 
 

Comma 7 
Rispetto posti di blocco 

- 4 10 
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