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PRESENTAZIONE

Il presente manuale si pone l’obiettivo di essere uno strumento pratico e operativo rivolto soprattutto agli operatori della polizia 
locale e a quanti operano per l’applicazione delle disposizioni del codice della strada. Il lavoro è pertanto principalmente orientato 
a quelle tipologie di violazioni che sono di maggiore interesse per gli operatori di polizia locale o che comunque sono maggiormen-
te accertate da costoro, privilegiando in particolar modo gli aspetti connessi alla sicurezza urbana e della circolazione stradale.

Per facilitare la consultazione, le singole casistiche di violazione sono precedute dal testo di legge specifico di ciascuna ipotesi 
di violazione e dai relativi riferimenti normativi.

Data la scadenza biennale, relativa all’adeguamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada, 
il presente elaborato è stato aggiornato al Decreto Interministeriale del 20 dicembre 2016, che è puntualmente intervenuto ag-
giornando le sanzioni al costo della vita. 

Oltre alle modifiche introdotte dalla legge n. 41 del 23 marzo 2016 in materia di omicidio e lesioni personali stradali, che hanno 
ulteriormente modificato le disposizioni sulla circolazione stradale, il testo è aggiornato alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (che ha 
introdotto alcune disposizioni in materia di assicurazione di veicoli, notifiche di atti giudiziari per verbali al codice della strada), al 
D.M. 23 ottobre 2017 sul modello unico di circolazione e alla legge 11 gennaio 2018, n. 2 che ha modificato gli articoli 1, 61 e 164 
del codice della strada seguendo il principio dello sviluppo della mobilità ciclistica.

L’occasione è stata propizia per integrare l’opera con alcune note operative, oltre che con alcuni indirizzi giurisprudenziali 
recenti, che accrescono la praticità e l’operatività del manuale. 

L’Autore
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Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285

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
Art. 194 - Disposizioni di carattere generale 

1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa 
pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve 
le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.

Art. 195 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 
1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite 

massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di euro 24,00 ed il limite massimo generale di euro 
9.296,00. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni 
ai sensi dell’art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.

2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite 
massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguen-
ze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche.

2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 
178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della san-
zione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all’art. 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il 
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Fondo di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, 
n. 160, e successive modificazioni.

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata 
dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni prece-
denti. All’uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori 
pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministra-
tive pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è 
oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero 
per difetto se è inferiore a detto limite.

Art. 196 - Principio di solidarietà 
1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di 

complesso di veicoli, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione 
finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la 
circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all’art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i 
ciclomotori, l’intestatario del contrassegno di identificazione.

2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilan-
za, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l’autore della violazione, 
al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi 
di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica 
o l’ente o associazione o l’imprenditore è obbligato, in solido con l’autore della violazione, al pagamento della somma da questi 
dovuta.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l’intero nei 
confronti dell’autore della violazione stessa.
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Art. 197 - Concorso di persone nella violazione 
1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno 

soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 198 - Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie 
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono 

sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la 
violazione più grave aumentata fino al triplo.

2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgres-
sore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.

Art. 199 - Non trasmissibilità dell’obbligazione 
1. L’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

Art. 200 - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni
1. Fuori dei casi di cui all’articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente conte-

stata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi 

siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l’ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del 
fatto accertato, gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la 
violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale.

3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore.
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ATTENZIONE – CONDUCENTE MINORENNE

In caso di trasgressore minorenne (o incapace di intendere e di volere) la violazione deve essere contestata o notificata al 
soggetto che esercita la potestà genitoriale o che era tenuto alla sorveglianza del minore. Il genitore o il tutore non risponderà 
a titolo di solidarietà, ma per fatto proprio, per non aver impedito che la violazione si verificasse. Il verbale deve quindi essere 
diretto al genitore/tutore e non al minore. Quest’ultimo troverà collocazione all’interno del verbale stesso come soggetto che 
si trovava alla guida del veicolo nel momento dell’accertamento della violazione, che andrà comunque contestata o notificata 
al genitore/tutore.

Art. 201 - Notificazione delle violazioni
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della vio-

lazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’ac-
certamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa 
dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri 
alla data dell’accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identifi-
cazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale 
ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il 
medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato 
successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data 
in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative 
degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. 
Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti 
individuati ai sensi dell’articolo 196 entro cento giorni dall’accertamento della violazione. Per i residenti all’estero la notifica deve 
essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento.1

1. L’art. 5, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, apporta le seguenti modificazioni al presente comma, in vigore dal 1° luglio 
2018: «all’articolo 201, comma 1, primo periodo, le parole: “dai pubblici registri” sono sostituite dalle seguenti: “dall’archivio nazionale dei veicoli e 
dal P.R.A.” e al quarto periodo le parole: “dai pubblici registri” sono sostituite dalle seguenti: “dal P.R.A.”».
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1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli 
interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; 
c) sorpasso vietato; 
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; 
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia 

stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del 
rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regola-
mentari; 

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni; 

g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole 
di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, 
comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per 
mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento;

g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell’obbligo dell’as-
sicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e 
l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la 
responsabilità civile verso terzi, di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato 
agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi 
previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento 
avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in 
modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’arti-
colo 12, comma 1.



D.Lgs. 285/1992 – Titolo VI – Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni

11

1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza 
degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati 
ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli 
organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti 
di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni 
strutturali, plano-altimetriche e di traffico.

1-quinquies.  In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza 
degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati 
ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli 
organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce 
atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che 
al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, 
in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un 
veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione am-
ministrativa ai sensi dell’articolo 193.

2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica 
stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.

2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all’effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere 
assunte anche dall’Anagrafe tributaria.

3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’ammini-
strazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, se-
condo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti 
di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni 
si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di cir-
colazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di 
guida del conducente.
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4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa 
pecuniaria.

5. L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei con-
fronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o 
transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento 
a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto 
pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell’interno, il comando o l’ufficio che procede interrompe la procedura 
sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l’inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il respon-
sabile dell’ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una 
delle condizioni previste dall’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell’esclusione della respon-
sabilità, il comando o l’ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell’articolo 203 per l’archiviazione. In caso contrario, 
si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell’articolo 196, comma 1; dall’interruzione della procedura fino 
alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica.

Art. 202 - Pagamento in misura ridotta 
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applica-

zione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla 
notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è 
effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle 
violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 
210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo 
di versamento in conto corrente postale, oppure, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero 
mediante strumenti di pagamento elettronico. All’uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di 
pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente 
bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.
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2.1. Qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 
2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di paga-
mento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L’agente trasmette il verbale al proprio comando o 
ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che 
consegna al trasgressore medesimo.

2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte 
le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, 
commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività 
di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, 
il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L’agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa 
e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore 
medesimo. Qualora l’agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche 
mediante strumenti di pagamento elettronico.

2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all’agente accertatore, a 
titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è 
fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l’agente accertatore 
dipende.

2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo 
fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo 
sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati 
ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis.

3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi ovvero, 
trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi 
altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve 
essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall’identificazione.

3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 
3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 
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8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al 
prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.

Art. 202-bis - Rateazione delle sanzioni pecuniarie
1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente 

con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la 
ripartizione del pagamento in rate mensili.

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l’interessato 
convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni 
componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per 
ognuno dei familiari conviventi.

3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali 
e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della 
giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle 
regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, l’autorità di cui al comma 
3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad 
un massimo di ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l’importo 
dovuto supera euro 5.000. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato 
rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

5. L’istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della 
violazione. La presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all’articolo 203 e di 
ricorso al giudice di pace di cui all’articolo 204-bis. L’istanza è comunicata dall’autorità ricevente all’ufficio o comando da cui di-
pende l’organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità di cui al comma 3 del presente articolo 
adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l’istanza si intende respinta.
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ASPETTI TECNICI ED OPERATIVI
SISTEMA SANZIONATORIO 2017 - RIDUZIONE 30% - AUMENTO 1/3 NOTTURNO

Importo 
previsto Notturno (+ ⅓) Pag. dopo 60 giorni 

½ max
Entro 5 giorni  
sconto 30%

Principali violazioni (in caso di so-
spensione della patente, la riduzione 
è ammessa per i soggetti diversi dal 
conducente/solidale)Da e A e Minimo Massimo Diurno Notturno Diurno Notturno*

24 98 n.p. n.p. 49,00 idem 16,80 idem
158/6 limit. a ciclomotori e moto a 
due ruote.
182/10 limitatamente al comma 
9-bis.

25 100 33,33 133,33 50,00 66,67 17,50 23,33

6/13; 7/15; 15/3; 51/2; 68/6; 95/7; 
99/3; 100/13; 115/5; 141/10*; 
142/10*; 160/2; 166/2; 175/16; 
180/7; 181/3; 182/10; 183/5; 
190/10.

38 155 n.p. n.p. 77,50 n.p. 26,60 ==
115/4.

38 156 n.p. n.p. 78,00 idem 26,60 idem
6/7 in rif. alla legge 33/2012 –  
aeroporti.

39 160 n.p. n.p. 80,00 idem 27,30 idem
167/2-bis; 167/3-bis; 167/5; in rif. 
L. 27/2012.

40 161 53,33 213,33 80,50 106,67 28,00 37,33
174/4*; 178/4*.

40 163 n.p. n.p. 81,50 idem 28,00 idem
172/11.
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ASPETTI TECNICI ED OPERATIVI
SISTEMA SANZIONATORIO 2017 - RIDUZIONE 30% - AUMENTO 1/3 NOTTURNO

Importo 
previsto Notturno (+ ⅓) Pag. dopo 60 giorni 

½ max
Entro 5 giorni  
sconto 30%

Principali violazioni (in caso di so-
spensione della patente, la riduzione 
è ammessa per i soggetti diversi dal 
conducente/solidale)Da e A e Minimo Massimo Diurno Notturno Diurno Notturno*

40 164 n.p. n.p. 82,00 idem 28.00 idem
158/5 limit. a ciclomotori e moto a 
due ruote.

41 169 54,67 224,00 84,50 112,00 28,70 38,27

6/14; 7/14; 10/20; 15/2; 22/12; 
60/6; 64/3; 65/3; 66/5; 67/5; 68/7; 
70/4; 84/7; 99/4; 102/7; 104/12; 
109/5; 110/8; 115/5; 141/11*; 
142/7*; 143/13; 144/4; 146/2*; 
149/4; 150/4; 152/2; 153/11; 
154/8*; 155/5; 156/5; 157/8; 158/6; 
161/4; 162/5; 163/3; 167/2 lett. 
a); 169/9; 175/14; 175/16; 177/5; 
180/7; 182/10; 184/8; 188/5.

51 100 n.p. n.p. 50,00 idem 35,70 idem Artt. 13. 18, 19 L. 727/78.

77 310 n.p. n.p. 155,00 idem 53,90 idem 97/8; 97/13.

78 311 n.p. n.p. 155,60 idem 54,60 idem 125/4; 135/9.

81 321 n.p. n.p. 160,50 idem 56,70 idem 6/7 in riferimento alla legge 33/2012 
– aeroporti.

81 326 n.p. n.p. 163,00 idem 56,70 idem 7/14; 115/1-quater; 148/15; 170/6; 
171/2; 172/10; 173/3.
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ART.
1

TITOLO I 
Disposizioni generali 

Art. 1 - Principi generali
1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perse-

guite dallo Stato. 
2.  La circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provve-

dimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedi-
menti attuativi si ispirano ai princìpi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi 
economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso 
una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione; di promuovere l’uso dei velocipedi. 

3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione 
europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale. 

4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l’esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed 
economici della circolazione stradale. 

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all’opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni 
sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale 
ed educativo.

Art. 2 - Definizione e classificazione delle strade
1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l’area ad uso pubblico destinata alla circola-

zione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. 
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: 
A - Autostrade; 
B - Strade extraurbane principali; 
C - Strade extraurbane secondarie; 
D - Strade urbane di scorrimento; 
E - Strade urbane di quartiere; 
F - Strade locali; 
F-bis. Itinerari ciclopedonali. 
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3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime: 
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con 

almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, 
priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, 
riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere 
attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di acce-
lerazione. 

B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con 
almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali co-
ordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per 
eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che 
comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. 

C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. 
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due 

corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali 
intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con 
immissioni ed uscite concentrate. 

E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per 
la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. 

F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli 
altri tipi di strade. 

F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pe-
donale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada. 

4. È denominata «strada di servizio» la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, 
strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali 
alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa. 

5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all’uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come 
classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade «statali», «regionali», «provinciali», «comunali», secondo le indicazioni che 
seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. 
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NORMA DESCRIZIONE INFRAZIONE SANZIONE PRINCIPALE 
ENTRO 60 GG. NOTE OPERATIVE SANZIONI 

ACCESSORIE
NORME 

COLLEGATE

Art. 186
Commi

4 e 7

GUIDA SOTTO L’INFLUENZA 
DELL’ALCOOL 
Rifiuto dell’accertamento stru-
mentale 
Nelle circostanze di ora e di 
luogo indicate, avendo dato 
motivo di ritenere di trovarsi in 
stato di alterazione psicofisica in 
quanto ………………….……… 
(specificare) rifiutava di sottoporsi 
all’accertamento strumentale con 
etilometro per la misurazione del 
tasso alcolemico.
ATTENZIONE: TRATTASI DI REA-
TO. NON REDIGERE VERBALE DI 
ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE. 
QUANDO OCCORRE REDIGERE 
VERBALE DI ACCERTAMENTI 
URGENTI SULLE PERSONE (art. 
354 c.p.p.) E REDIGERE VERBA-
LE IN RELAZIONI ALLE ATTIVITÀ 
SVOLTE.
Il trasgressore deve essere infor-
mato che ha possibilità di farsi 
assistere.
Vedi anche note precedenti.
Con la sentenza di condanna per il 
reato di cui alla lettera c) del com-
ma 2, viene disposta la confisca 
del veicolo, salvo che appartenga 
a persona estranea al reato. Gli 
Ufficiali di P.G. procedono al se-
questro del veicolo ai sensi dell’art. 
321 c.p.p. Ai fini del sequestro 
si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 224-ter.

Pagamento non 
consentito

(reato di 
competenza del 

tribunale)

Ritiro della patente di guida.
Impedire il proseguimento del viaggio.
Informativa di reato.
Deposito delle fonti di prova nella cancel-
leria entro 3 giorni.
Elezione di domicilio, nomina difensore, 
verbale di identificazione.
Annotare la decurtazione dei punti sul 
verbale.

Annotare provvedimenti presi al fine di 
assicurare la custodia del veicolo o il suo 
affidamento a soggetto in possesso dei 
titoli per condurlo e/o custodirlo.
Se il fatto è commesso alla guida di 
motocicli o ciclomotori si procede al 
sequestri amministrativo ai sensi dell’art. 
213 c.d.s.
Il rifiuto non impedisce che possa essere 
reato, qualora ne ricorrano i presupposti, 
con la guida in stato di ebbrezza, ac-
certata in base agli elementi sintomatici 
che dovranno essere descritti in modo 
esauriente.

Sospensione della 
patente di guida 
da 6 mesi a 2 
anni.
In caso di recidiva 
infrabiennale la 
patente viene re-
vocata.
Decurtazione di 
punti 10 (art. 126-
bis); se il condu-
cente è titolare 
di patente “B” da 
meno di 3 anni 
vengono decurtati 
20 punti.

Art. 379 reg.
L. 125/2008.
Circolare n. 
37312 del 
31.07.2008. 
Circolare n. 
35690 del 
26.05.2008.
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NORMA DESCRIZIONE INFRAZIONE SANZIONE PRINCIPALE 
ENTRO 60 GG. NOTE OPERATIVE SANZIONI 

ACCESSORIE
NORME 

COLLEGATE

Art. 186 
commi 5 

e 7

GUIDA SOTTO L’INFLUENZA 
DELL’ALCOOL 
Incidente: Rifiuto dell’accerta-
mento presso struttura sanitaria 
Presso la struttura sanitaria di 
…………, dove era stato accom-
pagnato a seguito di incidente 
stradale, rifiutava di sottoporsi agli 
accertamenti previsti per la misura-
zione del tasso alcolemico.

ATTENZIONE: TRATTASI DI REA-
TO. NON REDIGERE VERBALE DI 
ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE. 
QUANDO OCCORRE REDIGERE 
VERBALE DI ACCERTAMENTI 
URGENTI SULLE PERSONE (art. 
354 c.p.p.) E REDIGERE VERBA-
LE IN RELAZIONI ALLE ATTIVITÀ 
SVOLTE.
Il trasgressore deve essere infor-
mato che ha possibilità di farsi 
assistere
Vedi anche note precedenti.
Con la sentenza di condanna per il 
reato di cui alla lettera c) del com-
ma 2, viene disposta la confisca 
del veicolo, salvo che appartenga 
a persona estranea al reato. Gli 
Ufficiali di P.G. procedono al se-
questro del veicolo ai sensi dell’art. 
321 c.p.p.
Ai fini del sequestro si applicano 
le disposizioni di cui all’articolo 
224-ter.

Pagamento non 
consentito

(reato di 
competenza del 

tribunale)

Ritiro della patente di guida.
Impedire il proseguimento del viaggio.
Informativa di reato.
Deposito delle fonti di prova nella cancel-
leria entro 3 giorni.
Elezione di domicilio, nomina difensore, 
verbale di identificazione.
Annotare la decurtazione dei punti sul 
verbale.

Annotare provvedimenti presi al fine di 
assicurare la custodia del veicolo o il suo 
affidamento a soggetto in possesso dei 
titoli per condurlo e/o custodirlo.
Se il fatto è commesso alla guida di 
motocicli o ciclomotori si procede al 
sequestri amministrativo ai sensi dell’art. 
213 c.d.s.
Il rifiuto non impedisce che possa essere 
reato, qualora ne ricorrano i presupposti, 
con la guida in stato di ebbrezza, ac-
certata in base agli elementi sintomatici 
che dovranno essere descritti in modo 
esauriente.

Sospensione della 
patente di guida 
da 6 mesi a 2 
anni.
In caso di recidiva 
infrabiennale la 
patente viene 
revocata
Decurtazione di 
punti 10 (art. 126-
bis); se il condu-
cente è titolare 
di patente “B” da 
meno di 3 anni 
vengono decurtati 
20 punti.

Art. 379 reg.
L. 125/2008.
Circolare n. 
37312 del 
31.07.2008. 
Circolare n. 
35690 del 
26.05.2008.



710

D.L.
117
/07

D.L. 03.08.2007, n. 117 convertito con legge 02.10.2007, n. 160
(modificato dal comma 54 dell’art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 e dall’art. 55 della legge 120/2010)

6. Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di 
ebbrezza.

1. All’articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «e delle 
regole di comportamento degli utenti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, con particolare riferimento all’informazione sui rischi 
conseguenti all’assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche.

2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell’articolo 86 del testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi 
ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque 
somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da 
associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono 
riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di 
sicurezza.

2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 
ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalco-
liche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso 
almeno un’uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a dispo-
sizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcool. Devono altresì 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.
2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell’articolo 86 

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono 
autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla sommi-
nistrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei 
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regolamenti e dalle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni 
già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per 
lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l’articolo 80 del citato testo unico di cui al 
regio decreto n. 773 del 1931.

3. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell’ob-
bligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività 
ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorità com-
petente. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 300 a euro 1.200.
Art. 6-bis. (Fondo contro l’incidentalità notturna)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo contro l’incidentalità notturna.
2. (Comma abrogato).
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto dell’incidentalità notturna.
4. (Comma abrogato).
5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 

2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 
1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 6-ter. – (Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie). 

1. Le maggiori entrate derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dal presente decreto sono 
destinate al finanziamento di corsi volti all’educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della pub-
blica istruzione, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si 
provvede all’attuazione del presente articolo, disciplinando, agli effetti della definizione dei programmi e delle relative attività di 
formazione e di supporto didattico, le modalità di collaborazione di enti e organismi con qualificata esperienza e competenza nel 
settore.
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ART.
186-bis

Art. 186-bis - Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per 
i neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose

1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per: 
a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di 

categoria B;
b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che 

comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati 
al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati 
e di autosnodati. 

2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti 
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164,00 a euro 664,00, qualora sia stato accertato un 
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il 
conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono 
raddoppiate. 

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera 
a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le 
sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà. 

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o pre-
valenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla 
predetta aggravante. 

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore cor-
rispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero 
in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni di 
cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell’articolo 186. 

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell’articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in 
caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell’articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 
2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente com-
porta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della 
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Legge 6 giugno 1974 n. 298 
Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli  

autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per trasporto di merci su strada
Art. 1 - Istituzione dell’Albo 

1. Presso il Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in con-
cessione, è istituito un albo che assume la denominazione di “Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano 
l’autotrasporto di cose per conto di terzi”.

2. Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel 
loro insieme formano l’albo nazionale.

3. L’iscrizione nell’albo è condizione necessaria per l’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto di terzi.
4. Gli albi sono pubblici.
5. Presso ciascun albo è istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa e i consorzi 

regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l’autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in dispo-
nibilità delle imprese socie.

6. I requisiti e le condizioni di cui all’articolo 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati 
nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.

7. Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rap-
porto associativo, nonché le norme per l’applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma.

(omissis)

Art. 26 - Esercizio abusivo dell’autotrasporto 
1. Chiunque esercita l’attività di cui all’articolo 1 senza essere iscritto nell’albo, ovvero continua ad esercitare l’attività durante 

il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall’albo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 2.065,00 a euro 12.394,00. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
2.582,00 a euro 15.493,00 se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un’altra violazione delle disposizioni del 
presente articolo o dell’articolo 46, accertata con provvedimento esecutivo.

2. (Comma soppresso dal D.Lgs. 507/99).

L.
298
/74
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298
/74

2 (3). Chiunque affida l’effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l’attività di cui 
all’articolo 1 o ai soggetti di cui all’articolo 46 della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 1.549,00 a euro 9.296,00. 

3 Alle violazioni di cui al primo comma consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo 
di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, con 
l’osservanza delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. (Comma abrogato dall’art. 3 del D.Lgs. 286/2005).

NORMA DESCRIZIONE INFRAZIONE SANZIONE PRINCIPALE 
ENTRO 60 GG. NOTE OPERATIVE SANZIONI 

ACCESSORIE
NORME 

COLLEGATE

Art. 26
Comma 

1
L. 

298/74 

AUTOTRASPORTO MERCI IN 
CONTO TERZI 
Mancata iscrizione all’albo
Effettuava autotrasporto di merci 
per conto terzi senza aver ottenuto 
l’iscrizione all’Albo Nazionale degli 
autotrasportatori. 
(Dell’illecito risponde unicamente 
l’impresario).

Alla violazione consegue la sanzio-
ne amministrativa accessoria della 
confisca delle merci trasportate, ai 
sensi dell’articolo 20 della legge 24 
novembre 1981, n. 689, e successi-
ve modificazioni. Gli organi di polizia 
stradale procedono al sequestro del-
la merce trasportata, ai sensi dell’ar-
ticolo 19 della legge 24 novembre 
1981, n. 689.

€ 4.130,00

Qualora la violazione 
sia commessa da 
conducente di un 

veicolo immatricolato 
all’estero, 

esercente attività 
di autotrasporto 
internazionale o 
di cabotaggio, 
si applicano 

le disposizioni 
dell’articolo 207.

Sanzione amministrativa da 
€ 2.065,00 a € 12.394,00. (In 
caso di reiterazione sanzione da € 
2.582,00 a € 15.493,00).
Trasmettere il verbale al Prefetto 
entro 10 giorni.
Fermo del veicolo.
Trasmettere comunicazione ad 
U.P. DTT.
sequestro della merce trasportata, 
ai sensi dell’articolo 19 della legge 
24 novembre 1981, n. 689 (art. 7 
D.Lgs. 286/2005).

Fermo del 
veicolo per 3 
mesi.
In caso di 
reiterazione 
confisca del 
mezzo. 
Confisca delle 
merci traspor-
tate, ai sensi 
dell’articolo 
20 della legge 
24 novembre 
1981, n. 689.

Art. 88 c.d.s.
D.Lgs. 507/99.
L. 689 /81.
D.Lgs. 286/2005.
L. 120/2010.

In base all’art. 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, “Tutte le persone fisiche e 
giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e ton-
nellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all’albo degli autotrasportatori”.



774

ART.
26
L.

298
/74

NORMA DESCRIZIONE INFRAZIONE SANZIONE PRINCIPALE 
ENTRO 60 GG. NOTE OPERATIVE SANZIONI 

ACCESSORIE
NORME 

COLLEGATE

Art. 26
Comma 

2 (3)
L.298/74 

AUTOTRASPORTO MERCI IN 
CONTO TERZI 
Affidamento ad impresa non 
iscritta
Affidava l’effettuazione di trasporto 
merci dietro corrispettivo (conto terzi) 
a soggetto non iscritto all’Albo Auto-
trasportatori. 

(N.B. Le sanzioni si applicano al 
committente, al caricatore ed al 
proprietario della merce che affidano 
il servizio di trasporto ad un vettore 
che non sia provvisto del necessario 
titolo abilitativo, ovvero che operi 
violando condizioni e limiti nello stes-
so prescritti, oppure ad un vettore 
straniero che non sia in possesso 
di idoneo titolo che lo ammetta ad 
effettuare nel territorio italiano la pre-
stazione di trasporto eseguita).

€ 3.098,00
Qualora la violazione 

sia commessa da 
conducente di un 

veicolo immatricolato 
all’estero, 

esercente attività 
di autotrasporto 
internazionale o 
di cabotaggio, 
si applicano 

le disposizioni 
dell’articolo 207.

Sanzione amministrativa da 
€ 1.549,00 a € 9.296,00. 
Trasmettere il verbale al Prefetto 
entro 10 giorni.
Fermo del veicolo.
Trasmettere comunicazione ad 
U.P. DTT.
Alla violazione consegue la san-
zione amministrativa accessoria 
della confisca delle merci traspor-
tate, ai sensi dell’articolo 20 della 
legge 24 novembre 1981, n. 689.
(art. 7 D.Lgs. 286/2005).

Sequestro della 
merce traspor-
tata, ai sensi 
dell’articolo 
19 della legge 
24 novembre 
1981, n. 689.

D.Lgs. 507/99.
L. 689 /81.
D.Lgs. 286/2005.
L. 120/2010.

Art. 26
Comma 

2 (3)
L.298/74

AUTOTRASPORTO MERCI 
Affidamento ad impresa non mu-
nita di autorizzazione o licenza
Affidava l’effettuazione di trasporto 
merci dietro corrispettivo (conto 
terzi) a soggetto che non era dotato 
del titolo necessario per il veicolo 
utilizzato. 

(Vedi nota precedente).

€ 3.098,00
Qualora la violazione 

sia commessa da 
conducente di un 

veicolo immatricolato 
all’estero, 

esercente attività 
di autotrasporto 
internazionale o 
di cabotaggio, 
si applicano 

le disposizioni 
dell’articolo 207.

Sanzione amministrativa da 
€ 1.549,00 a € 9.296,00. 
Trasmettere il verbale al Prefetto 
entro 10 giorni.
Fermo del veicolo.
Trasmettere comunicazione ad 
U.P. DTT.
Alla violazione consegue la san-
zione amministrativa accessoria 
della confisca delle merci traspor-
tate, ai sensi dell’articolo 20 della 
legge 24 novembre 1981, n. 689.
(art. 7 D.Lgs. 286/2005).

Sequestro della 
merce traspor-
tata, ai sensi 
dell’articolo 
19 della legge 
24 novembre 
1981, n. 689.

D.Lgs. 507/99.
L. 689 /81
D.Lgs. 286/2005.
L. 120/2010.




