
 LA PATENTE A PUNTI 

Il nuovo Codice della Strada prevede un inasprimento delle sanzioni per diverse infrazioni. Ma la 
novità più importante è l’introduzione della patente a punti. Ogni permesso di circolazione 
dispone di 20 punti che vengono sottratti quando si commette una determinata infrazione. Una 
volta esauriti i 20 punti a disposizione sarà necessario ripetere l’esame di guida per ottenere 
una nuova patente. Naturalmente i punti sottratti si possono riguadagnare mantenendo un 
corretto comportamento per un determinato periodo di tempo.  
Particolarmente severe, fino al limite del ritiro della patente, sono alcune infrazioni: 
superamento di 40 km dei limiti di velocità, guida in stato di ebbrezza,circolazione sulla corsia di 
emergenza. Ma anche infrazioni meno gravi sono sanzionate: gareggiare in velocità, violare le 
norme sui pedoni o passare col semaforo rosso.  

Questa la tabella dei punteggi corrispondenti alla varie infrazioni:  

DIECI PUNTI  

* Guida in stato di ebrezza da sostanze alcoliche (Art. 186 Comma 2) 
* Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (Art. 187 Comma 4) 
* Inversione senso di marcia in autostrada e strade extraurbane principali (Art. 176 Comma 1 
lett. A) 
* Circolazione su corsia di emergenza in autostrada o strade extraurbane principali (Art. 176 
Comma 1 lett. C) 
* Circolazione su corsia di variazione di velocità in autostrade o strade extraurbane principali 
(Art. 176 Comma 1 lett. D) 
* Fuga in caso di incidente con danni alle persone (Art. 189 Comma 6) 
* Superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h (Art. 142 Comma 9) 
* Circolazione contromano in curve. Dossi o con limitata visibilità (Art. 143 Comma 12) 
* Trasporto merci pericolose senza autorizzazione (Art. 168 comma 8) 
* Trasporto merci pericolose inosservanza ADR e altre norme di settore (Art. 168 comma 9)  

CINQUE PUNTI  

* Inosservanza del comportamento previsti ai passaggi a livello (Art. 147 Comma 5 e 6) 
* Sorpasso pericoloso (Art. 148 Comma 16) 
* Inosservanza dell’obbligo di dare lLa precedenza (Art. 145 Comma 2)  

QUATTRO PUNTI  

* Inosservanza della distanza di sicurezza Art. 149 Comma 4) 
* Circolazione con carico in eccedenza superiore a 3 t (Art. 167 comma 2, 5 e 6) 
* Fuga in corso di incidente con danni a sole cose (Art. 189 Comma 5) 
* Retromarcia su autostrada e strade Extraurbane principali (Art. 176 Comma 1 lett. B). 
* Uso improprio dei proiettori di profondità (abbaglianti) (Art. 153 Comma 3) 
* Inversione di marcia in corrispondenza di dossi, curve o intersezioni (Art. 154 Comma 7) 
* Gareggiare in velocità (Art.141 Comma 5) 
* Superamento dei limiti di velocità tra i 10 e i 40 Km/h con veicoli pesanti (Art. 142 Comma 11) 
* Inosservanza del segnale semaforico o dell’agente del traffico. (Art. 146 Comma 3) 
* Circolazione contromano (Art. 143 Comma 11) 
* Caduta dai veicoli di sostanze infiammabili o pericolose: annessa adozione delle misure atte al 
ripristino della regolare circolazione (Art. 161 comma 2) 
* Trasporto materiali pericolosi: eccedenza di carico (Art. 168, comma 7) 
* Trasporto persone in eccedenza su veicoli adibiti abusivamente contro terzi (Art. 169 comma 
8)  

TRE PUNTI  

* Omesso uso di lenti. Uso di apparecchi non consentiti durante la guida (Art. 173 Comma 3) 
* Violazione norme di comportamento nei confronti dei pedoni (Art. 191 Comma 4) 
* Circolazione con carico in eccedenza non superiore a 3 t (Art. 167 comma 2, 5 e 6) 
* Irregolare sistemazione del carico sui veicoli (Art. 164 comma 8) 



* Trasporto persone in eccedenza su autobus (Art. 169 comma 7) 
* Inosservanza delle norme sul sorpasso (Art. 148 Comma 15) 
* Inosservanza delle norme di circolazione per i veicoli che effettuano trasporti in condizioni di 
eccezionalità (Art. 167 comma 7)  

DUE PUNTI  

* Omissione di informazioni e intralcio alla circolazione in caso di incidente con soli danni a cose 
(Art. 189 Comma 9) 
* Violazione norme sul traino dei veicoli in avaria (Art. 165 comma 3) 
* Ingombro della carreggiata (Art. 161 comma 4) 
* Trasporto persone in eccedenza su autovetture (Art. 169 comma 9) 
* Omesso e irregolare uso del casco (Art. 171 comma 2) 
* Omesso e irregolare uso della cintura di sicurezza (Art. 172 commi 8 e 9) 
* Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli (Art. 152 Comma 3) 
* Sosta irregolare in autostrada e strade extraurbane principali (Art. 176 Commi 6 e 7) 
* Inosservanza delle norme per il cambiamento di direzione (Art. 154 Comma 8) 
* Velocità non commisurata alle condizioni ambientali (Art.141 Comma 3) 
* Superamento dei limiti di velocità tra i 10 e i 40 Km/h (Art. 142 Comma 8) 
* Circolazione con carico in eccedenza non superiore a 2 t (Art. 167 comma 2, 5 e 6)  

UN PUNTO  

* Segnalazione veicolo fermo (Art. 162 comma 5) 
* Violazione altre norme sul trasporto di persone e cose (Art. 169 comma 10) 
* Violazione norme sul trasporto di persone animali e oggetti sui veicoli a due ruote (Art. 170 
comma 6) 
* Incrocio tra veicoli nei passaggi a livello (Art. 150 Comma 4) 
* Mancanza o alterazione dei documenti di servizio (Art. 174 Comma 7) 
* Inosservanza di segnali stradali o degli agenti del traffico (Art. 146 Comma 2) 
* Mancanza o alterazione dei documenti di servizio (Art. 178 Comma 4) 
* Circolazione con carico in eccedenza non superiore a 1 t (Art. 167 comma 2, 5 e 6)  
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