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TABELLA DEI PUNTEGGI DI CUI ALL'ART. 126-BIS DEL CODICE DELLA STRADA
composta sulla base della tabella allegata alla Legge 1 agosto 2003, n. 214, per la conversione in legge del Decreto-Legge 27 giugno 2003, n. 151

Argomento

Articolo del
C.d.S.

Violazione

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

Punti
sottratti

5

141
Comma 9, "3° periodo" [ved. anche 2° periodo]
Gare di velocità con veicoli a motore non autorizzate e cioè nei casi non
previsti nell'Articolo 9 del C.d.S. ("Competizioni sportive su strada").

10

Comma 8
Limiti di velocità

142

Eccesso di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 Km/h.

2

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

10

Comma 11
Circolazione contromano.
Posizione dei veicoli sulla
carreggiata

143

Comma 12
Circolazione contromano in curva, con scarsa visibilità o su strada con
carreggiate separate.
Comma 13, con riferimento al comma 5
Circolazione nelle corsie di sinistra (o centrale) quando quella più a destra
è libera.

Precedenza

145

Comma 5
Inosservanza dell'obbligo di fermarsi in corrispondenza della striscia di
arresto, prima di immettersi nella intersezione

4

10

4

6

Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9
Mancato rispetto delle disposizioni sulla precedenza.

Violazione della segnaletica stradale

146

Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata
Mancato rispetto dei comportamenti indicati dalla segnaletica stradale,
dalle norme di Regolamento o dagli agenti del traffico.
Comma 3
Proseguimento della marcia nonostante il divieto imposto dalle
segnalazioni del semaforo o dall'agente del traffico.

Comportamento ai passaggi a livello

147

Comma 5
Mancato rispetto delle norme di comportamento da assumere ai passaggi
a livello.

5

2

6

6

Comma 15

Sorpasso

148

con riferimento al comma 2:
- mancato rispetto delle norme di comportamento da assumere quando
s'intende sorpassare
con riferimento al comma 3:

3

- sorpasso a destra

5

con riferimento al comma 8:

- mancato rispetto delle norme di comportamento da assumere quando si
sorpassa un tram

2

Comma 16, "3° periodo" [ved. anche periodi precedenti]
Inosservanza dei divieti di sorpasso.

10

Comma 4
Mancato rispetto della distanza di sicurezza.

3

Comma 5, 2° periodo
Distanza di sicurezza tra i veicoli

149

Mancato rispetto della distanza di sicurezza da cui derivi una collisione,
con un grave danno per i veicoli (tale da comportarne la revisione).
Comma 6
Mancato rispetto della distanza di sicurezza, tale da causare una
collisione e lesioni gravi alle persone.

5

8

Comma 5, con riferimento all'Articolo 149 comma 5
Incrocio tra veicoli nei passaggi
ingombrati o su strade di montagna

150

Comportamento irregolare o pericoloso nelle strettoie.

5

Comma 5, con riferimento all'Articolo 149 comma 6
Comportamento irregolare o pericoloso nelle strettoie.
Segnalazione visiva e illuminazione
dei veicoli

152

Comma 3
Mancata accensione delle luci (anche durante la sosta notturna, quando si
è all'interno della carreggiata e in luoghi non illuminati).

8

1

Comma 10
Uso dei dispositivi si segnalazione
visiva e illuminazione dei veicoli a
motore e dei rimorchi

153

Uso improprio dei proiettori di profondità.

3

Comma 11
Uso improprio dei dispositivi di segnalazione luminosa.

Cambiamento di direzione o di corsia
o altre manovre

154

Comma 7
Inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni,
delle curve e dei dossi.
Comma 8
Inosservanza delle norme di comportamento per il cambio di corsia, di
direzione e per altre manovre.

Divieto di fermata e di sosta dei
veicoli

Ingombro della carreggiata

158

161

Comma 2, lettere d, g e h
Sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus,
dei filobus, dei veicoli circolanti su rotaia e dei veicoli in servizio di piazza.
Sosta nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici.
Sosta negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide e in
corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi (o le rampe o i
corridoi di transito) e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli.
Comma 1 e 3
Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria, perdita di carico o per
qualsiasi altra causa, inosservanza dell'obbligo di rendere sollecitamente
libero il transito degli altri veicoli (rimuovendo gli ostacoli e spostando il
veicolo sul lato destro).
Mancata segnalazione del pericolo o dell'intralcio agli altri utenti della
strada.
Comma 2
Non adozione dei provvedimenti necessari per rendere sicura la
circolazione e libero il transito, in caso di caduta o spargimento di materie
sulla carreggiata.

Segnalazione di veicolo fermo

162

Comma 5

1

8

2

2

2

4

g
Mancata segnalazione ("triangolo").
Sistemazione del carico sui veicoli

164

Comma 8
Irregolare sistemazione del carico.

Traino di veicoli in avaria

165

2

3

Comma 3
Mancata segnalazione della fune durante il traino.

2

Comma 2, 5 e 6, con riferimento a:
- un'eccedenza non superiore a 1 tonnellata
- un'eccedenza non superiore a 2 tonnellate
- un'eccedenza non superiore a 3 tonnellate
- un'eccedenza superiore a 3 tonnellate
Trasporti di cose su veicoli a motore
e sui rimorchi

167

1
2
3
4

Comma 3, 5 e 6, con riferimento a:
- un'eccedenza non superiore al 10%
- un'eccedenza non superiore al 20%
- un'eccedenza non superiore al 30%
- un'eccedenza superiore al 30%
Comma 7
Transito di trasporti eccezionali su strade non sufficientemente larghe o
con viadotti e sottovia non sufficientemente alti.

1
2
3
4

3

Comma 7
Sovraccarico durante il trasporto di merci pericolose.
Comma 8
Trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o senza rispettare i
limiti e le condizioni dettate nell'autorizzazione.
Disciplina del trasporto su strada dei
materiali pericolosi

168

Comma 9
Mancata osservanza delle prescrizioni contenute nei decreti ministeriali e
prevsite dagli accordi internazionali che regolano il trasporto di merci
pericolose, per ciò che riguarda il veicolo.
Comma 9-bis
Mancata osservanza delle prescrizioni contenute nei decreti ministeriali e
prevsite dagli accordi internazionali che regolano il trasporto di merci
pericolose, per ciò che riguarda il conducente, l'eventuale l'equipaggio e i
documenti di trasporto.

Trasporto di persone, animali e
oggetti sui veicoli a motore

169

Comma 8
Violazioni indicate nel comma 7 commesse alla guida di un veicolo adibito abusivamente a
uso di terzi.
[Il Comma 7 riguarda la guida di veicoli destinati a trasporto di persone,
escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico
complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di
Comma 9
Violazioni indicate nel comma 7 commesse alla guida di un'autovettura.

4

10

10

2

4

2

Comma 10
Trasporto irregolare di persone, animali o cose.
Trasporto di persone e di oggetti sui
veicoli a motore a due ruote

170

Uso del casco protettivo per gli utenti
di veicoli a due ruote

171

Comma 6
Trasporto irregolare di persone, animali o cose. Si mette in evidenza che è
possibile ospitare animali sul veicolo purché essi siano custoditi in
apposite gabbie o contenitori.
Comma 2

1

1

Uso del casco protettivo per gli utenti
di veicoli a due ruote

Uso delle cinture di sicurezza e
sistemi di ritenuta

171

172

Guida senza casco (regolarmente allacciato e di tipo omologato) nei casi
in cui è obbligatorio. Non hanno l'obbligo di indossare il casco solo i
conducenti di ciclomotori e motocicli dotati di cellula di sicurezza a prova
di crash.
Comma 8
Mancato uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta (come i
seggiolini per bambini). Alla sanzione amministrativa è soggetto il
passeggero o conducente inadempiente. Il conducente perde i punti solo
se egli stesso è inadempiente.
Comma 9
Alterazione od ostacolamento del normale funzionamento delle cinture di
sicurezza.

Uso di lenti o di determinati
apparecchi durante la guida

173

Comma 3
Mancato uso delle lenti o di altri apparecchi (per integrare i propri limiti
anatomici o funzionali) se annotati sulla patente. Uso del cellulare senza
vivavoce o auricolare.
Comma 4
Superamento dei periodi di guida prescritti o non osservanza dei periodi di
pausa entro i limiti stabiliti dalle norme europee in vigore.

Durata della guida degli autoveicoli
adibiti al trasporto di persone o cose

174

Comma 5
Non osservanza dei periodi di riposo prescritti o irregolarità dei documenti
relativi al servizio.

5

5

5

5

2

2

Comma 7
Mancanza o irregolarità dei documenti relativi al servizio.
Comma 13 [Con riferimento al comma 2, lettere e ed f]
Circolazione con carico disordinato e non solidamente assicurato o
sporgente oltre i limiti consentiti. Circolazione con veicoli a tenuta non
stagna e con carico scoperto suscettibile di dispersione.
Condizioni e limitazioni della
circolazione sulle autostrade e sulle
strade extraurbane principali

175

1

4

Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a
Traino di veicoli che non siano rimorchi.
Comma 16
Mancata osservanza delle altre norme dettate nell'articolo: per esempio,
circolazione in autostrada a piedi o con ciclomotori e simili, sosta oltre 24
ore, soccorso abusivo etc.

2

2

Comma 19 [Con riferimento al comma 1, lettera a]
Inversione di marcia.

10

Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b
Retromarcia.
Comportamenti durante la
circolazione sulle autostrade e sulle
strade extraurbane principali

176

Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c e d
Circolazione sulle corsie per la sosta di emergenza (non per arrestarsi o
riprendere la marcia) e circolazione sulle corsie di variazione di velocità
(non per entrare o uscire dalla carreggiata).

10

10

Comma 21
Mancato pagamento del pedaggio autostradale, sosta sulle rampe, sugli
svincoli, sulle carreggiate o errata sosta in caso di ingorgo. Circolazione
sulle autostrade con un veicolo non in regola con la revisione etc.
Circolazione degli autoveicoli e dei
motoveicoli adibiti al servizio di
polizia o antincendio e delle
autoambulanze

177

Comma 5
Ostacolamento della marcia agli autoveicoli con la sirena attivata
(autoambulanze, veicoli adibiti ai servizi di polizia e antincendio etc.).
Guida al seguito di tali veicoli per avvantaggiarsi nella progressione di
marcia.

2

2

Documenti di viaggio per trasporti
professionali con veicoli non muniti
di cronotachigrafo

178

Comma 3
Superamento dei periodi di guida indicati dalle norme. Non osservanza dei
periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal Regolamento o dei periodi di
riposo prescritti. Irregolare documentazione di servizio.

2

Comma 4
Mancanza o irregolarità dei documenti relativi al servizio.

Cronotachigrafo

179

Comma 2
Circolazione senza cronotachigrafo (quando previsto), oppure con
cronotachigrafo non funzionante o avente caratteristiche non rispondenti
alle norme, oppure utilizzato scorrettamente.
Comma 2-bis
Circolazione senza limitatore di velocità, oppure con limitatore non
funzionante o avente caratteristiche non rispondenti alle norme.

Guida sotto l'influenza dell'alcol

Guida sotto l'influenza di sostanze
stupefacenti

186

187

Comma 7 e 8
Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o rifiuto di sottoporsi agli
accertamenti da parte degli organi di Polizia.
Comma 5, 1° periodo
Inosservanza dell'obbligo di fermarsi da parte del conducente che abbia
causato in qualche modo un incidente con danno alle sole cose.

Comportamento in caso di incidente
****
> L'utente della strada, in caso di incidente comunque
ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di
fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro
che abbiano subito danno alla persona (comma 1).
> Le persone coinvolte in un incidente devono porre in
atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza
della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza,
adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei
luoghi e non vengano disperse le tracce utili per
l'accertamento delle responsabilità (comma 2).
> Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i
conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto
devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla
circolazione, secondo le disposizioni dell'Art. 161 del
CdS (comma 3).
> In ogni caso, i conducenti devono fornire le proprie
generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini
risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non
sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli
elementi sopraindicati (comma 4).

Comma 2 e 7
Guida in stato di ebbrezza o rifiuto di sottoporsi agli accertamenti da parte
degli organi di Polizia.

10

10

10

10

4

Comma 5, 2° periodo
Inosservanza dell'obbligo di fermarsi da parte del conducente che abbia
causato in qualche modo un incidente con danno alle sole cose, ma tale
da comportare la revisione dei veicoli coinvolti (Art. 80, comma 7).

10

189
Comma 6
Inosservanza dell'obbligo di fermarsi da parte del conducente che abbia
causato in qualche modo un incidente con danno alle persone.

10

Comma 9
Non adozione delle misure idonee a salvaguardare la sicurezza della
circolazione, evitando occasioni di intralcio etc. Non rispetto dell'obbligo di
fornire le proprie generalità e altre informazioni, anche ai fini risarcitori, alle
persone danneggiate.
Comma 1
Inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai pedoni in
corrispondenza degli attraversamenti pedonali, quando il traffico non è
regolato da agenti o semafori.

Comportamento dei conducenti nei
confronti dei pedoni

1

191

Comma 2
Nelle strade sprovviste di attraversamenti pedonali, inosservanza
dell'obbligo di consentire al pedone (quando egli abbia già intrapreso
l'attraversamento) di raggiungere l'altro lato della carreggiata.
Comma 3
Inosservanza dell'obbligo di fermarsi quando una persona disabile sta
attraversando la carreggiata.

2

5

2

5

Comma 4
Mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo.
Comma 6
Obblighi verso funzionari ufficiali e

3

Obblighi verso funzionari, ufficiali e
agenti

192

Non rispetto degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti a cui spetta lo
svolgimento del servizio di polizia stradale (invito a fermarsi o a esibire i
documenti, necessità di ispezionare il veicolo etc.)
Comma 7
Inosservanza, ai posti di blocco, dell'ordine di fermarsi intimato dagli
organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

>>> PER LE PATENTI RILASCIATE SUCCESSIVAMENTE AL 1° OTTOBRE 2003 A SOGGETTI CHE
NON SIANO GIA' TITOLARI DI ALTRA PATENTE DI CATEGORIA B O SUPERIORE, I PUNTI
RIPORTATI NELLA PRESENTE TABELLA, PER OGNI SINGOLA VIOLAZIONE, SONO RADDOPPIATI
QUALORA LE VIOLAZIONI SIANO COMMESSE ENTRO I PRIMI TRE ANNI DAL RILASCIO.

*** NOTA BENE *** Non potendo garantire che un documento disponibile in linea riproduca sempre
in modo completo ed esatto un testo adottato ufficialmente, ricordiamo che fanno fede unicamente i
testi delle normative pubblicati sulle Gazzette o su altre fonti ufficiali.
Le note fra parentesi quadre sono nostre.

Ultimo aggiornamento:

22 / 8 / 2003

3

10

