Drugs on street

Allegati

Riferimenti normativi

Codice della Strada (D.L. 92/2008, in vigore dal 27 maggio 2008)
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente
ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto ﬁno a sei mesi, qualora sia stato accertato
un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi
per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata,
ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un
autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di
veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai ﬁni del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta
delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta
la conﬁsca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, comma 2,
del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo
sottoposto a sequestro può essere afﬁdato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si
applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al
comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni
ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea
al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli
222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione
monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano
anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non
possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare ﬁno al luogo indicato
dall’interessato o ﬁno alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono
interamente a carico del trasgressore.
3. Al ﬁne di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di
cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio
per l’integrità ﬁsica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a
prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso
d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo
si trovi in stato di alterazione psico-ﬁsica derivante dall’inﬂuenza dell’alcool, gli organi di Polizia
stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufﬁcio
o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati
dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento
del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo
12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a
tali ﬁni equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certiﬁ-
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cazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei
dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale
della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le
disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.
6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso
alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza
ai ﬁni dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di riﬁuto dell’accertamento di cui ai commi
3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato
di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il
veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la
sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due
anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi
2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo
119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si
sottoponga entro il termine ﬁssato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della
patente di guida ﬁno all’esito della visita medica.
9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai
commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente ﬁno all’esito
della visita medica di cui al comma 8.
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-ﬁsica dopo aver assunto sostanze stupefacenti
o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da tre mesi ad un
anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre
revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente
di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai ﬁni del ritiro della patente si applicano le
disposizioni dell’articolo 223. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2, lettera c),
quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-ﬁsica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate
ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso
l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione
monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater.
2. Al ﬁne di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui
al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive
fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio
per l’integrità ﬁsica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a
prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha
altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all’articolo
12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente
presso strutture sanitarie ﬁsse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali ﬁni equiparate,
per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai ﬁni dell’effettuazione degli esami necessari ad
accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le
medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui
all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in
incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono
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contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certiﬁcazione, estesa
alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle
vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti conseguenti
ad incidenti stradali sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza
stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha proceduto
agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti
di competenza.
5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati
motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-ﬁsica dopo l’assunzione
di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della
patente di guida ﬁno all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a
dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata
è depositata presso l’ufﬁcio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.
6. Il prefetto, sulla base della certiﬁcazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone la sospensione, in
via cautelare, della patente ﬁno all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e
con le modalità indicate dal regolamento.
7. abrogato
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di riﬁuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o
4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la
quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga
a visita medica ai sensi dell’articolo 119.
ART. 6
(Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di
guida in stato di ebbrezza)

Art. 6
D.L. 3 agosto 2007
n. 117

1. All’articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modiﬁcazioni, aggiungere, dopo le parole: “e delle regole di comportamento degli utenti” le seguenti:
“con particolare riferimento all’informazione sui rischi conseguenti all’assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche”.
2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario,
spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite
tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano
il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro,
da determinare anche sulla base del peso corporeo.
3. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale
da 7 ﬁno a 30 giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il Ministro della salute,
con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.

Codice della Strada
Titolo IV Guida dei veicoli e conduzione degli animali
Articolo 119
Requisiti ﬁsici e psichici per il conseguimento della patente di guida.
1. Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art.
122, comma 2, chi sia affetto da malattia ﬁsica o psichica, deﬁcienza organica o minorazione
psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
2. L’accertamento dei requisiti ﬁsici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato
dall’ufﬁcio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in
materia medico - legale. L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico
responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo
dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da

Art. 119
Titolo IV
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un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei
sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco o da un ispettore medico del Ministero della lavoro e delle politiche sociali. In tutti i casi tale
accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.
2-bis. L’accertamento dei requisiti psichici e ﬁsici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è
effettuato dai medici specialisti nell’area della diabetologia e malattie del ricambio dell’unità sanitaria locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo
medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.
3. L’accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certiﬁcazione di data non anteriore a tre
mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di guida.
4. L’accertamento dei requisiti ﬁsici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati ﬁsici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato
in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo
adattato in relazione alle particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al
trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine
operatrici;
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall’ufﬁcio provinciale del D.T.T.;
d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio
faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti
C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico
specialista diabetologo, sia ai ﬁni degli accertamenti relativi alla speciﬁca patologia sia ai ﬁni dell’espressione del giudizio ﬁnale
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all’articolo 119,
comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul certiﬁcato
di idoneità
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide, sentita la commissione medica centrale
istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale commissione esprime il suo
parere avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici delle
Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione ha altresì il compito, su richiesta del suddetto
Ministero, di esprimere il parere su particolari aspetti dell’idoneità psichica e ﬁsica alla guida,
nonché sul coordinamento e sull’indirizzo della attività delle commissioni mediche locali.
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli Ufﬁci del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell’art.129, comma 2 e dell’art.130, comma 1, nei casi
in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti ﬁsici e psichici
prescritti, sono atti deﬁnitivi
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti ﬁsici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certiﬁcati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma
4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione,
qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma
4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del D.T.T. Qualora siano sottoposti
a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie
alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi
per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei
soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall’interessato, un
medico di sua ﬁducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D. 9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al
comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l’accertamento dei requisiti
ﬁsici e psichici sia integrato da speciﬁca valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi
abilitati all’esercizio della professione ed iscritti all’albo professionale.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della
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sanità, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico scientiﬁco che ha riﬂessi sulla guida dei veicoli a
motore da parte dei mutilati e minorati ﬁsici
Articolo 120
Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida.
1. La patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza
e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla L. 3 agosto 1988, n.
327, e dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modiﬁcata e integrata, fatti
salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non
inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.
2. A tal ﬁne i competenti ufﬁci provinciali del D.T.T. danno al prefetto immediata comunicazione
del rilascio delle patenti di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del D.T.T. e dall’amministrazione generale e per gli affari del personale
del Ministero dell’interno
3. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al Ministero dell’interno il quale
decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della
navigazione

Art. 120
Titolo IV

Articolo 126
Durata e conferma della validità della patente di guida.
1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o
confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e a chi ha
superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati ﬁsici e quella
della categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età.
La patente della categoria D è valida per cinque anni.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità
più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all’uso cui sono destinati i veicoli
condotti, all’età dei conducenti o ai loro requisiti ﬁsici e psichici, determinando altresì in quali casi
debba addivenirsi alla sostituzione della patente.
4. L’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli
autoveicoli di cui all’art. 116, comma 8 e 8 bis, deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida. Detto accertamento deve
effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque
anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore
a 3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno
carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici.
5. La validità della patente è confermata dal competente ufﬁcio centrale del D.T.T., che trasmette
per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima
patente di guida. A tal ﬁne gli ufﬁci da cui dipendono i sanitari indicati nell’art. 119, comma 2,
sono tenuti a trasmettere al suddetto ufﬁcio del D.T.T., nel termine di cinque giorni decorrente
dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certiﬁcato medico dal quale risulti che il titolare
è in possesso dei requisiti ﬁsici e psichici prescritti per la conferma della validità. Analogamente
procedono le commissioni di cui all’art. 119, comma 4, nonché i competenti ufﬁci del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei casi di cui all’art.119, comma 5. Non possono essere
sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute,
di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di
validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido
dell’omesso pagamento. La ricevuta andrà conservata dal titolare della patente per il periodo di
validità
5 bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti dell’art.119,
commi 2-bis e 4, dalle Autorità diplomatiche consolari italiane presenti nei paesi medesimi, che
rilasciano una speciﬁca attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e ﬁsici da parte dei
medici ﬁduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all’estero; riacquisita la residenza
o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5.
6. L’autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a
mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufﬁcio

Art. 126
Titolo IV
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provinciale del D.T.T. l’esito dell’accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129,
comma 2, e 130.
7. Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €148,00 a €594,00. Alla violazione conseguono la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della patente secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
Articolo 126 bis
Patente a punti.
1. All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio,
annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe
di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui
al titolo V, indicate nella tabella medesima. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione
deve risultare dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.
2. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita
di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla deﬁnizione della contestazione effettuata,
all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende deﬁnita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei
ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione
dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo
di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione
deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di
mancata identiﬁcazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai
sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla
data di notiﬁca del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al
momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica,
il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso
termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in
solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona ﬁsica o giuridica, che omette, senza giustiﬁcato
e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 250 a euro 1.000. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.
3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato
della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di
certiﬁcato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di
speciﬁci corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale ﬁne, l’attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all’ufﬁcio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente
per territorio, per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell’autorizzazione,
i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di
due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i
titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione
di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di due punti, ﬁno a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità
tecnica di cui all’articolo 128. A tale ﬁne, l’ufﬁcio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone
la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notiﬁcato secondo le procedure di
cui all’articolo 201, comma 3, è atto deﬁnitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga
ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notiﬁca del provvedimento di revisione, la pa-
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tente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto deﬁnitivo, dal competente ufﬁcio del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notiﬁcato al titolare della
patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla
conservazione del documento.
NOTA: Legge 184/22.09.2005 art. 1, comma 2: Il punteggio decurtato dalla patente di guida del
proprietario del veicolo, ai sensi dell’articolo 126bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora non sia stato identiﬁcato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito, previa istanza da parte dell’interessato, al
titolare della patente medesima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite le procedure per la riattribuzione. Fatti salvi gli effetti degli
esami di revisione già sostenuti, perdono efﬁcacia i provvedimenti di cui al comma 6 del citato
articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.
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Tabella dei punteggi previsti dall’art. 126 - bis

Norma violata
Art. 152

Riferimento al comma

Punti

Comma 3

1

Comma 10

3

Comma 11

1

Comma 7

8

Comma 8

2

Comma 2, lettera d), g) ed h)

2

Comma 1 e 3

2

Comma 2

4

Comma 4

soppresso

Art. 162

Comma 5

2

Art. 164

Comma 3

2

Art. 165

Comma 3

2

Art. 153

Art. 154
Art. 158

Art. 161

Commi 2, 5 e 6, con riferimento a

Art. 167

a) eccedenza non superiore a 1t

1

b) eccedenza non superiore a 2t

2

c) eccedenza non superiore a 3t

3

d) eccedenza non superiore a 4t

4

Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore a 10%

1

b) eccedenza non superiore a 20%

2

c) eccedenza non superiore a 30%

3

d) eccedenza superiore a 30%

4

Comma 7

3

Comma 7

4

Comma 8

10

Comma 9

10

Comma 9 bis

2

Comma 7

Soppresso

Comma 8

4

Comma 9

2

Comma 10

1

Art. 170

Comma 6

1

Art. 171

Comma 2

5

Comma 8

5

Comma 9

5

Commi 3 e 3 bis

5

Art. 168

Art. 169

Art. 172
Art. 173
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Comma 4

2

Comma 5

2

Comma 7

1

Comma 13

4

Comma 14, con riferimento al comma
7, lettera a)

2

Comma 16

2

Comma 19

10

Comma 20, con riferimento al comma
1, lettera b)

10

Comma 20, con riferimento al comma
1, lettere c) e d)

10

Comma 21

2

Comma 5

2

Comma 3

2

Comma 4

1

Art. 179

Comma 2 e 2 bis

10

Art. 186

Commi 2 e 7

10

Art. 187

Commi 7 e 8

10

Comma 5 primo periodo

4

Comma 5 secondo periodo

10

Comma 6

10

Comma 9

2

Comma 1

5

Comma 2

2

Comma 3

5

Comma 4

3

Comma 6

3

Comma 7

10

Art. 174

Art. 175

Art. 176

Art. 177
Art. 178

Art. 189

Art. 191

Art. 192
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Articolo 128
Revisione della patente di guida.
1. Gli ufﬁci provinciali del D.T.T., nonché il prefetto nei casi previsti dall’art. 187, possono disporre
che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119,
comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla
persistenza nei medesimi dei requisiti ﬁsici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L’esito della
visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti ufﬁci provinciali del D.T.T.
per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente .
2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €74,00 a €296,00.
Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito
dell’accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla
guida.
3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
patente, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI .

Art. 128
Titolo IV

Articolo 129
Sospensione della patente di guida.
1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla
guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella
violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo
di tempo da ciascuna di tali norme indicato.
2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario
per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell’art. 128, risulti la temporanea
perdita dei requisiti ﬁsici e psichici di cui all’art. 119. In tal caso la patente è sospesa ﬁntanto
che l’interessato non produca la certiﬁcazione della Commissione medica locale attestante il
recupero dei prescritti requisiti psichici e ﬁsici.
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti ufﬁci del
D.T.T. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare
e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove è stato commesso
il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti. Quest’ultimo segnala il provvedimento
all’autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul
documento di guida. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai
competenti ufﬁci provinciali del D.T.T. per il tramite del collegamento informatico integrato già
esistente tra i sistemi informativi del D.T.T. e della Dal l’amministrazione generale e per gli affari
del personale del Ministero dell’interno.
4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto deﬁnitivo.

Art. 129
Titolo IV

Articolo 130
Revoca della patente di guida.
1. La patente di guida è revocata dai competenti ufﬁci provinciali del D.T.T.:
a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti ﬁsici e psichici
prescritti;
b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell’art. 128, risulti non più idoneo;
c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con
altra rilasciata da uno Stato estero.
2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente
di guida, l’interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e ﬁsici
previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella
della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall’art. 116
per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all’art. 117 si
applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata
2bis Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell’ipotesi in cui
risulti la perdita con carattere permanente, dei requisiti
psichici e ﬁsici, è atto deﬁnitivo

Art. 130
Titolo IV

Articolo 130 bis
Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone.
1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 130, comma 1, lettera
a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento
indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione
sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5

Art. 130 bis
Titolo IV
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dell’articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico pari o superiore al doppio
del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell’articolo 92 del codice penale,
ovvero sotto l’azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 93 del codice penale ».

Codice della Strada
Titolo V: norme di comportamento
Articolo 140
Principio informatore della circolazione.
1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la
circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono ﬁssati dalle norme
che seguono.

Art. 140
Titolo V

Codice della Strada
Titolo VI: degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni
Capo I: degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione I: degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed
applicazione di queste ultime
Articolo 203
Ricorso al prefetto.
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla
contestazione o dalla notiﬁcazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta
nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa
violazione, da presentarsi all’ufﬁcio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da
inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere
presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale.
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto
trasmette all’ufﬁcio o comando cui appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato dei
documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione
2. Il responsabile dell’ufﬁcio o del comando cui appartiene l’organo accertatore, è tenuto a
trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del
ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di
cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notiﬁcazione,
devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore utili a confutare
o confermare le risultanze del ricorso.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in
misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art.

Art. 203
Titolo VI

Articolo 204
Provvedimenti del prefetto.
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufﬁcio o comando accertatore, nonché
il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene
fondato l’accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli
atti da parte dell’ufﬁcio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203,
ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non
inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell’articolo
195, comma 2. L’ingiunzione comprende anche le spese ed è notiﬁcata all’autore della violazione
ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece,
non ritenga fondato l’accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata
di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’ufﬁcio o comando cui appartiene
l’organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 203 e al comma 1 del presente articolo
sono perentori e si cumulano tra loro ai ﬁni della considerazione di tempestività dell’adozione
dell’ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del
prefetto, il ricorso si intende accolto
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si

Art. 204
Titolo VI
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interrompe con la notiﬁca dell’invito al ricorrente per la presentazione all’audizione. Detto termine
resta sospeso ﬁno alla data di espletamento dell’audizione o, in caso di mancata presentazione
del ricorrente, comunque ﬁno alla data ﬁssata per l’audizione stessa. Se il ricorrente non si
presenta alla data ﬁssata per l’audizione, senza allegare giustiﬁcazione della sua assenza, il
prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità
2. L’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere
notiﬁcata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall’articolo
201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il
termine di trenta giorni dalla notiﬁcazione, all’ufﬁcio del registro o al diverso ufﬁcio indicato nella
stessa ingiunzione. L’ufﬁcio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua
effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all’ufﬁcio o comando accertatore.
3. L’ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l’ammontare della somma ingiunta e delle relative
spese.
Articolo 204-bis
Ricorso al giudice di pace.
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri
soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta
nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il
territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data
di contestazione o di notiﬁcazione.
2. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall’articolo 22 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e secondo il procedimento ﬁssato dall’articolo 23 della medesima legge n. 689
del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni
accessorie.
3. All’atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice
di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale
della sanzione inﬂitta dall’organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso,
è restituita al ricorrente 4. Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente
presentato il ricorso di cui all’articolo 203.
5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione dell’importo della
sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, all’amministrazione cui appartiene
l’organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata
dal ricorrente in caso di sua capienza; l’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore
provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto dall’articolo 208. La eventuale
somma residua è restituita al ricorrente.
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione
coatta delle somme inﬂitte dal giudice di pace che superino l’importo della cauzione prestata
all’atto del deposito del ricorso.
7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il
giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge
per la violazione accertata
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l’applicazione delle sanzioni
accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui all’articolo 205

Art. 204 bis
Titolo VI

Articolo 205
Opposizione innanzi all’autorità giudiziaria.
1. Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli
interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notiﬁcazione del
provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l’interessato risiede all’estero.
2. (abrogato)
3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria
all’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei
proventi, secondo quanto stabilito dall’articolo 208
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Codice della Strada:
Sezione II: delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 210
Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale.
1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione
amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest’ultima si
applica di diritto, secondo le norme che seguono.
2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice si
distinguono in:
a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di
sospendere o cessare una determinata attività;
b) sanzioni concernenti il veicolo;
c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.
3. Nei casi in cui è prevista l’applicazione della sanzione accessoria della conﬁsca del veicolo, non
è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede.
In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo
della commessa violazione entro dieci giorni.
4. Dall’intrasmissibilità dell’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria consegue anche l’intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria.
Alla morte dell’obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato
sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l’organo competente
dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.

Art. 210
Titolo VI

Articolo 213
Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della conﬁsca
amministrativa.
1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della conﬁsca amministrativa,
l’organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose
oggetto della violazione facendone menzione nel processo verbale di contestazione della
violazione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario
ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è
nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o
di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo
al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è
trattenuto presso l’ufﬁcio di appartenenza dell’organo di polizia che ha accertato la violazione.
Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel
regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche
giurisdizionali proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è
divenuto deﬁnitivo il provvedimento di conﬁsca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie
spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal
prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il
trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese del custode, fatta
salva l’eventuale denuncia di quest’ultimo all’autorità giudiziaria qualora si conﬁgurino a suo carico
estremi di reato. Le cose conﬁscate sono contrassegnate dal sigillo dell’ufﬁcio cui appartiene il
pubblico ufﬁciale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il
Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli
ufﬁci interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
2 ter. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati
che riﬁutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite
dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1605,00 a euro 6420,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l’organo di polizia indica nel verbale di
sequestro i motivi che non hanno consentito l’afﬁdamento in custodia del veicolo e ne dispone
la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni
dell’articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura –
ufﬁcio territoriale del Governo. Divenuto deﬁnitivo il provvedimento di conﬁsca, la liquidazione degli
importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento
da parte del prefetto.
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l’organo di polizia provvede con il verbale di
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sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia
del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell’articolo
196 o dell’autore della violazione, determinerà l’immediato trasferimento in proprietà al custode,
anche ai soli ﬁni della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento.
L’avviso è notiﬁcato dall’organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di
sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notiﬁcazione del verbale di sequestro
al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell’articolo 196. Decorso inutilmente il
predetto termine, l’organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10
giorni, veriﬁcata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del
veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico
dello Stato. L’individuazione del custode acquirente avviene secondo le disposizioni dell’articolo
214-bis. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla deﬁnizione del procedimento
in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la
tesoreria dello Stato. In caso di conﬁsca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro
caso la medesima somma è restituita all’avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro
in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della notiﬁcazione si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate
difﬁcoltà oggettive, procedere alla notiﬁca del verbale di sequestro integrato dall’avviso scritto di
cui al presente comma, la notiﬁca si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di
afﬁssione dell’atto nell’albo del comune dov’è situata la depositeria.
2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo
è un ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che procede dispone la rimozione del
veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo
di custodia, individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è
fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento
in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell’articolo 214-bis,
il proprietario del veicolo può chiederne l’afﬁdamento in custodia secondo le disposizioni del
comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni
del comma 2- quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato
sottoposto a sequestro amministrativo.
2-sexies. È sempre disposta la conﬁsca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia
stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente
maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.
3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’articolo
203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza
dell’accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando
ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la conﬁsca con l’ordinanza-ingiunzione di cui
all’articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni
relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la conﬁsca del veicolo ovvero, nel caso in
cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall’alienazione. Il provvedimento di conﬁsca
costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.
Nel caso in cui
nei confronti del verbale di accertamento o dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza che
dispone la sola conﬁsca sia proposta opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, la cancelleria
del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione
dell’opposizione e dell’esito del relativo giudizio.
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente
con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 1.754,00 a euro 7.018,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi.
5. abrogato
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla
violazione amministrativa e l’uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la conﬁsca del veicolo è
comunicato dal prefetto al P.R.A. per l’annotazione nei propri registri.
Articolo 214
Fermo amministrativo del veicolo.
1. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter , nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che
all’accertamento della violazione consegua l’applicazione della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente
o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del
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veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo
non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le
modalità e con le caratteristiche ﬁssate con decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il
periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell’ufﬁcio da cui dipende l’organo di polizia
che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12,
comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione
nel verbale di contestazione. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo
solidalmente obbligato che riﬁuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le
prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 656,00 a euro 2628,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L’organo di polizia che procede al fermo
dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato
ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento.
Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto
compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213, comma
2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.
1-bis. Se l’autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi
ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all’organo di polizia che la circolazione è
avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all’avente titolo. Della
restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all’interessato.
1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un
ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del
veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell’articolo
214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia,
con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul
sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il
pagamento delle spese di custodia.
2. Nei casi di cui al comma 1, veicolo è afﬁdato in custodia all’avente diritto o, in caso di
trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne
appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.
3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all’interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a
norma dell’art. 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l’accertamento della
violazione, l’ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo
dall’organo di polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell’art. 205, la restituzione non può avvenire
se non dopo il provvedimento dell’autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.
7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma
del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per
l’esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all’art. 12, comma 1. Nel regolamento sono
stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l’applicazione delle
sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 680,00 a euro 2723,00. È disposta, inoltre,
la conﬁsca del veicolo.
Articolo 218
Sanzione accessoria della sospensione della patente.
1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall’agente od
organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. L’agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al
periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con
annotazione sul verbale di contestazione.
2. L’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque
giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni
successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione
stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo ﬁssati nella singola norma, è determinato in
relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonché al
pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
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L’ordinanza è notiﬁcata immediatamente all’interessato e comunicata al competente ufﬁcio del
D.T.T. Essa è iscritta sulla patente. Il periodo di durata ﬁssato decorre dal giorno del ritiro. Qualora
l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente
può ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della
patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge,
l’organo di polizia che accerta l’ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patente constata la
sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale,
la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica
altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente,
l’organo od ufﬁcio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede
a norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione ﬁssato, la patente viene restituita dal prefetto. L’avvenuta
restituzione viene comunicata al competente ufﬁcio del D.T.T., che la iscrive nei propri registri.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi
dell’articolo 205.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €1.754,00 a €7.018,00.
Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo
amministrativo, si applica la conﬁsca amministrativa del veicolo
Articolo 219
Revoca della patente di guida.
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento
è emesso dal competente ufﬁcio del D.T.T., nei casi previsti dall’art. 130, comma 1, e dal prefetto
del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa
accessoria, nonché nei casi previsti dall’art. 120, comma 1.
2. Nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria
l’organo, l’ufﬁcio o il comando, che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la
legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al Prefetto del luogo
della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette
l’ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo
di polizia incaricato dell’esecuzione. Dell’ordinanza si dà comunicazione al competente ufﬁcio del
Dipartimento per i trasporti terrestri
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto
ai sensi dell’art.130, comma 1, nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei
requisiti psichici e ﬁsici prescritti è atto deﬁnitivo.
3-bis L’interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno
un anno dal momento in cui è divenuto deﬁnitivo il provvedimento di cui al comma 2.
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Sezione I: disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni
Articolo 220
Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice.
1. Per le violazioni che costituiscono reato, l’agente od organo accertatore è tenuto, senza
ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 347 del codice di procedura
penale.
2. La sentenza o il decreto deﬁnitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto del luogo di
residenza. La sentenza o il decreto deﬁnitivi di condanna sono annotati a cura della prefettura
sulla patente del trasgressore.
3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la persona,
l’agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1.
4. L’autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione
amministrativa, rimette gli atti all’ufﬁcio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché
si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del presente titolo. In
tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell’ufﬁcio o
comando suddetti.
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