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Le limitazioni nella guida per
i neopatentati
- Art. 117 Cds -
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Al vostro servizio

DIVIETO DIVIETO

Per i primi tre anni dal conseguimento della 
patente di categoria A2, A, B1 e B non è 
consentito il superamento della velocità di 100 
km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade 
extraurbane principali (violazione art. 117 - 
Commi 2 e 5 CdS -  sanzione amministrativa 
€ 165,00 e sospensione della patente di guida 
da 2 a 8 mesi).

Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo 
anno dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli 
aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore 
a 55 kw/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, si applica 
un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kw. Le 
predette limitazioni non si applicano ai veicoli adibiti al 
servizio di persone invalide autorizzati ai sensi dell’articolo 
188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo 
(violazione art. 117, commi 2/bis e 5 CdS - sanzione 
amministrativa € 165,00 e sospensione della patente 
di guida da 2 a 8 mesi).
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NOTE

§	 La sanzione prevista dall’art. 117, commi 2 
e 5 CdS, può essere applicata in concorso con 
quella di cui all’art. 142 CdS (Limiti di velocità) 
se vengono superati anche i limiti di velocità 
prescritti.
§	Se il titolare di patente di guida di categoria 
B1 è minorenne, la violazione deve essere 
contestata al genitore o a chi è tenuto alla sua 
sorveglianza.
§	 Le limitazioni previste dall’art. 117, comma 
2, CdS non si applicano al conducente con 
patente revocata ai sensi dell’art. 130 CdS 
in quanto si deve fare riferimento alla data del 
rilascio della prima patente; mentre in tutti gli altri 
casi di revoca, il conducente che consegue una 
nuova patente si considera come neopatentato.
§	 Le limitazioni alla velocità sono automatiche e 
decorrono dalla data di superamento dell’esame 
di idoneità (v. l’art. 121 CdS).
§	 La violazione è applicabile solo ai titolari di 
patenti di guida italiane (anche se convertite).

NOTE

§	La potenza specifica, che, al contrario di quella effettiva 
non è riportata sulla carta di circolazione, si calcola 
dividendo la potenza effettiva per la tara, espressa in 
tonnellate (es. autocarro con 70 kw <potenza effettiva> 
e 1,5 t <tara - se è espressa in chilogrammi si deve fare 
la trasformazione in tonnellate> determinerà una potenza 
specifica pari a 70/1,5 = 46 kw/t - la guida del veicolo 
è ammessa entro il primo anno dal conseguimento della 
patente).
§	Se la carta di circolazione riporta la “massa a vuoto” 
del veicolo, per determinare la “tara” vanno sommati 75 
kg.
§	Alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 
75, comma 1, lettera a), del DPR n. 309/90, tale divieto ha 
effetto per i primi 3 anni dal rilascio della patente di guida.
§	Le limitazioni alla guida sono automatiche e decorrono 
dalla data di superamento dell’esame di idoneità (v. l’art. 
121 CdS).
§	La violazione è applicabile solo ai titolari di patenti di 
guida italiane (anche se convertite). 

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra 
patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella tabella di cui all’art. 126-bis CdS (Patente a punti), 
per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre 
anni dal rilascio (neopatentato).
Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione 
del punteggio determina l’attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell’art. 126-bis 
CdS (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), di un punto all’anno fino ad un massimo di tre 
punti.
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