
 
 
Attenzione: le informazioni riportate di seguito sono puramente indicative. Autofil snc non si assume nessuna 

responsabilità sull’esattezza dei dati forniti ne su nessuna conseguenza al loro utilizzo. 

 

L'articolo 126-bis, in vigore dal 30 giugno 2003, introduce la patente a punti. Ad ogni patente sarà attribuito un 

valore iniziale di 20 punti che è soggetto a decurtazione se si incorre in una violazione di cui alla tabella 

sottostante. Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente de guida, i punti, per 

ogni singola violazione, sono raddoppiati. La mancanza di violazioni per il periodo di tre anni determina l'attribuzione 

del completo punteggio iniziale. La frequenza a corsi di aggiornamento consente di riacquistare 6 punti. Alla perdita 

totale del punteggio il conducente deve sottoporsi a revisione della patente. 

  

Ecco la tabella dei punteggi previsti all'art. 126 Bis - Aggiornata il 23 luglio  
 

 
 

 Articolo  Infrazione e/o modifica Punti  Multa € Saz. acc. 

Art. 72 Comma 2 Bis  
Mancato equipaggiamento strisce posteriori e laterali retroriflettenti per veicoli adibiti a 
trasporto di cose, nonchè per uso speciale o per trasporti specifici, superiori a 3,5 t. 

  € 68.25   

Art. 125 Comma 3  
Chiunque munito di patente di categoria A, A limitata (125 cc / 11 Kw) B, C, D guida un 
veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa. 

  € 137.55   

Art. 126 Comma 7  
Guida con patente scaduta di validità, non è più previsto il fermo veicolo. 

  € 137.55   

Art. 126-
bis 

Patente a punti  
L'indicazione del punteggio relativo all'infrazione DEVE risultare sul V.D.C. 

      

Comma 8 
Velocità pericolosa in curve, incroci, discese, luoghi frequentati, di notte, con scarsa 
visibilità, etc, etc.  

2 € 68.25   

Comma 9, 1° periodo 
Gare di velocità su animali o veicoli non a motore; "sfide" improvvisate tra conducenti 
che percorrono la stessa strada.  

4 € 137.55   

Art. 141 

Comma 9, 3° periodo 
Gare di velocità con veicoli a motore decise di comune accordo tra i conducenti, ma 
senza un'organizzazione esterna (per esempio, con scommesse aperte al pubblico).  

10 Denuncia A.G. 
Seq. Pen. Veicolo 

Ritiro patente 

Comma 8 
Eccesso di velocità compreso tra gli 11 e i 40 Km/h.  

2 € 137.55   Art. 142 

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

10 € 343.35   

Comma 11 
Circolazione contromano.  

4 € 137.55   

Comma 12 
Circolazione contromano in curva, con scarsa visibilità o su strada con carreggiate 
separate.  

10 € 270.90   

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 carreggiate separate)  

4 € 33.60   

Comma 10 
Mancata precedenza  

5 € 137.55   

Comma 10 
Mancato rispetto dello stop  

5 € 137.55   

Art. 145 

Comma 11 ABOLITA! 
Mancata precedenza per due o più volte in un biennio  

0 (5)     

Comma 2 
Mancato rispetto della della segnaletica, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di 
sosta  

2 € 33.60   Art. 146 

Comma 3 
Passaggio col semaforo rosso o nonostante il vigile stia facendo passare prima altri flussi 
di traffico  

5 € 137.55   

Comma 5 
Violazioni commesse ai passaggi a livello  

5 € 68.25   Art. 147 

Comma 6 ABOLITA! 
Violazioni commesse ai passaggi a livello per almeno due volte in un biennio  

0 (5)     

Art. 148 Comma 15, con rif. ai commi 2 e 8 
Sorpasso a destra  

2 € 68.25   



Comma 15, con rif. al comma 3 
Sorpasso a destra  

5 € 68.25   

Comma 16, 3° periodo 
Inosservanza divieto di sorpasso previsto dai commi 9, 10, 11, 12, 13 

10 € 137.55   

Comma 16 
Inosservanza di divieto di sorpasso di cui al comma 14 (veicoli superiori a 3,5 t.) 

10 € 270.90   

Comma 16, 2° periodo ABOLITA! 
Sorpasso effettuato alla guida di veicoli pesanti  

(5)     

Comma 4 
Mancato rispetto della distanza di sicurezza  

3 € 33.60   

Comma 5 
Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato incidente con gravi danni 
ai veicoli 

5 € 68.25   

Art. 149 

Comma 6  
Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato incidente con gravi danni 
alle persone 

4 € 343.35   

Comma 4 ABOLITA! 
Comportamento irregolare o pericoloso nelle strettoie 

(1)     

Comma 5 con rif. art. 149 comma 5 
Comportamento irregolare o pericoloso nelle strettoie che abbia causato gravi danni a 
veicoli  

5 € 68.25   

Art. 150 

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

4 € 343.35   

Art. 152 Comma 3 
Mancata accensione delle luci sia di giorno che di notte (anche durante la sosta notturna 
all'interno della carreggiata in luoghi non illuminati)  

2 € 33.60   

Comma 10 
Uso improprio degli abbaglianti  

3 € 68.25   Art. 153 

Comma 11 
Uso improprio dei fari  

1 € 33.60   

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

4 € 68.25   Art. 154 

Comma 8 
Svolte o cambi di corsia irregolari o senza freccia  

2 € 33.60   

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

4 € 33.60   Art. 161 

Comma 4 
Mancata esposizione del "triangolo" in caso di caduta di materiali sulla carreggiata o 
ingombro della stessa 

2 € 33.60   

Art. 162 Comma 5 
Mancata esposizione del "triangolo" e obbligo dell'uso di dispositivi retroriflettenti o 
luminosi nelle operazioni di posizionamento dello stesso 

2 € 33.60   

Art. 164 Comma 8 
Irregolare sistemazione del carico (non è fissato bene o limita la visuale del conducente)  

3 € 68.25   

Art. 165 Comma 3 
Mancata segnalazione della fune durante il traino  

2 € 68.25   

Comma 2, 5 e 6  
Sovraccarico dei mezzi 

      

a) eccedenza non superiore a 1t 1 € 33.60   
a) eccedenza non superiore a 2t 2 € 68.25   
a) eccedenza non superiore a 3t 3 € 137.55   
a) eccedenza superiore a 3t 4 € 343.35   
Comma 3, 5 e 6  
Sovraccarico dei mezzi 

      

a) eccedenza non superiore al 10% 1 € 33.60   
a) eccedenza non superiore al 20% 2 € 68.25   
a) eccedenza non superiore al 30% 3 € 137.55   
a) eccedenza superiore al 30% 4 € 343.35   

Art. 167 

Comma 7  
Inosservanza ai percorsi stabiliti per la circolazione dei veicoli eccezionali 

3 € 137.55   

Comma 7 
Sovraccarico durante il trasporto di merci pericolose  

4     

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

10 € 1626.45 SP. CDC e Pat. 

Art. 168 

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

10 € 343.35   

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

3 € 137.55   

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

4 € 343.35   

Art. 169 

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

2 € 33.60   



Comma 10 
Trasporto irregolare di persone, animali od oggetti  

1 € 68.25   

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

1 € 68.25   

Art. 171 Comma 2 
Guida di veicoli a motore a due, tre o quattro ruote (ove non presente cellula di 

sicurezza) senza indossare il casco (anche maggiorenni) 

3 € 68.25 FERMO 30 gg. 

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

5  € 68.25   Art. 172 

Comma 9  
Alterazione, sostituzione o manomissione delle cinture con tipo non omologato 

3 € 33.60   

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

durante la guida  

4 € 68.25   

Comma 4 
Superamento dei periodi di guida prescritti o non osservanza dei periodi di pausa (autisti 

camion e autobus) 

2 € 137.55   

Comma 5  
Irregolarità nei documenti degli autisti di camion e autobus  

2 € 137.55   

Art. 174 

Comma 7  
Irregolarità nei documenti degli autisti di camion e autobus (registro di servizio o copia 

dell'orario di servizio) 

1 € 19.95   

Comma 13 
Circolazione in autostrada di macchine agricole e operatrici e veicoli a tenuta non stagna, 

con materiale suscettibile a dispersione 

4 € 343.35   

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

2 € 33.60   

Art. 175 

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

abusivo eccetera  

2 € 33.60   

Comma 19 
Inversione di marcia in autostrada  

10 € 1626.45 Sosp. Pat. + 
FERMO 90 gg. 

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

4 € 343.35   

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

decelerazione (pur non provenendo da una rampa o non essendovi diretti)  

10 € 343.35   

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 € 68.25   

Art. 177 Comma 5  
Mancata precedenza verso veicolo di pronto intervento con dispositivo acustico attivo 

2 € 33.60   

Comma 3  
Mancata osservanza dei periodi di riposo per gli autisti di camion e autobus muniti di 

cronotachigrafo  

2 € 137.55   Art. 178 

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

cronotachigrafo  

1 € 137.55   

Comma 2 
Conducente che circola con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo (se prescritto per la 

categoria del veicolo) mancante o manomesso  

10 € 678.75   Art. 179 

Comma 2 
Conducente che circola con veicolo sprovvisto di limitatore di velocità (se prescritto per 

la categoria del veicolo)  

10 € 800.00   

Art. 186 Comma 2 e 7 
Guida in stato d'ebbrezza o rifiuto di sottoporsi al test 

10 Denuncia A.G. Sosp. Pat. 

Art. 187 Comma 7 e 8 
Guida sotto l'effetto di droghe  

10 Denuncia A.G. Sosp. Pat. 

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

4 € 250.00   

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

10 € 250.00   

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

10 Denuncia A.G. Sosp. Pat. 

Art. 189 

Comma 9 
Comportamento irregolare dopo un incidente: intralcio della strada, rifiuto di dare i 

propri dati ai danneggiati ecc.  

2 € 68.25   

Art. 191 Comma 4 
Mancata precedenza a pedoni e disabili  

3 € 137.55   

Comma 6  
Mancata osservazione degl'obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti 

3 € 68.25   Art. 192 

Comma 7  
Inosservanza dell'ALT 

4 € 1083.60   
 
 

NB: Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente di guida, i punti riportati nella presente tabella, per 
ogni singola violazione, saranno raddoppiati. Tale disposizione è al vaglio del parlamento che probabilmente la modificherà.  


