
Art. 126-bis 

(Patente a punti)(a)  
 

 Le parti in questo testo evidenziate in giallo sono quelle modificate da Gazzetta Ufficiale - Serie Generale  n. 180 del 4-8-2007  - DECRETO-LEGGE 

3 Agosto 2007, n. 117  - Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione 

  
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, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non 
comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente 

del conducente al momento della commessa violazione. 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 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al 
momento della commessa violazione. (4) 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 250,00 a euro 1.000,00.(4) .(5)  

Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, nel testo previgente la data in 
vigore del presente provvedimento, dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente 
responsabile della violazione, è riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore, che ne dà 
comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri. Fatti salvi gli effetti degli esami di 
revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del 
punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma. (comma 2 dell'articolo 44 del decreto 
legge) 

Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, 

comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica (1).  

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 (2).  

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 patente 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 (3).  
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__________________________ 
(a) v. Legislazione complementare 
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2005, n. 4 - Prima Serie speciale), ha dichiarato 

l'illegittimità del presente comma  nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere 
effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, 
i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il 
proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del 
conducente al momento della commessa violazione».  
(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 29 luglio 2003 sui criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti che 

dovranno svolgere i corsi di recupero dei punti per la patente di guida e il D.M. 29 luglio 2003 sui programmi dei suddetti corsi.  
(3) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo alla patente di servizio per il personale 
abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale si veda quanto disposto dall'art. 7, D.M. 11 agosto 2004, n. 246.  
(394/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2005, n. 4, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 

manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo 
comma, e 113, secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126 -bis, 
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
(4) Modifica apportata da decreto legge 3 ottobre 2006 

  (5) Sanzione esclusa dall'aumento biennale scatto il primo gennaio 2007 per espressa previsione del decreto ministeriale 
  

  
Tabella dei punteggi di cui all'art. 126 bis, sostituita dal D.L. 151/2003, art. 2, c. 1 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, integrata con le sanzioni pecuniarie e con le sanzioni 
accessorie. 
  

Norma violata Punti Sanzione accessoria 

Art. 141     

Comma 8  
(Velocità non regolata in relazione alle condizioni 
ambientali) 

5   

Comma 9, 3° periodo  
(Gareggiare in velocità al di fuori dei casi previsti 
dall’art. 9) 

10 Confisca del veicolo 
Sospensione della patente da 2 a 6 
mesi 

      
Art. 142     

Comma 8  
(Superare i limiti di velocità di oltre 10 Km/h ma 
non di 40 Km/h) 

5  Le parti in questo testo evidenziate in giallo 
sono quelle modificate da Gazzetta Ufficiale - 
Serie Generale  n. 180 del 4-8-2007  - DECRETO-
LEGGE 3 Agosto 2007, n. 117  - Disposizioni urgenti 
modificative del codice della strada per incrementare i 
livelli di sicurezza nella circolazione 

Comma 9  
(Superare di oltre 40 Km/h i limiti massimi di 
velocità) 

10 Sospensione della patente da 1 a 3 
mesi 
Conducente titolare di patente da 
meno di 3 anni sospensione della 
patente da 3  6 mesi 
Recidività nei due anni all’ultima 
violazione sospensione della 
patente da 2 a 6 mesi 
Conducente titolare di patente da 
meno di 3 anni sospensione della 
patente da 4 a 8 mesi  
  

      
Art. 143     

Comma 11  
(Circolazione contromano) 

4   

Comma 12  
(Circolazione contromano nelle curve, nei raccordi 
convessi, quando manca la visibilità, nelle strade 
divise in carreggiate separate) 

10 Sospensione patente da 1 a 3 mesi 
e nei casi di recidiva da 2 a 6 mesi 

Comma 13, con riferimento al comma 5  
(Circolare sulla corsia di destra nelle strade divise in 
più corsie)  
  

4   

      
Art. 145     

Comma 5  
(Non fermarsi in corrispondenza della striscia 
d’arresto) 

6 Recidività nell’arco di due anni 
sospensione della patente da 1 a 3 
mesi 

Comma 10, con riferimento ai commi: 
2 (Precedenza a destra) 
3 (Precedenza ai veicoli circolanti su rotaie) 
4 (Dare precedenza in presenza di apposito 

5 Recidività nell’arco di due anni, 
sospensione della patente da 1 a 3 
mesi 
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segna-le) 
6 (Dare precedenza negli sbocchi su strada da 

luoghi privati) 
8 (Dare precedenza negli sbocchi da tratturi, 

mulat-tiere e piste ciclabili)  
9 (Veicoli su rotaie in presenza di segnali negativi 

della precedenza)  
  

      
Art. 146     

Comma 2  
(Non osservare la segnaletica o le segnalazioni degli 
agenti del traffico, ad eccezione dei segnali stradali 
di divieto di sosta e di fermata) 

2   

Comma 3  
(Non osservare le segnalazioni semaforiche o degli 
agenti che vietino la marcia)  
  

6 Recidività nell’arco  di due anni, 
sospensione della patente da 1 a 3 
mesi 

      
Art. 147     

Comma 5  
(Comportamento ai passaggi a livello) 

6 Recidività nell’arco di due anni 
all’ultima infrazione sospensione 
della patente da 1 a 3 mesi 

Comma 6 5  
  

  

      
Art. 148     

Comma 15, con riferimento al comma 2 
(Accertamento delle condizioni per effettuare il 
sorpas-so) 
  

3 Recidività nell’arco di due anni, 
sospensione della patente da 1 a 3 
mesi 

Comma 15, con riferimento al comma 3       
(Non osservare le modalità di sorpasso 
segnalazione, distanza laterale di sicurezza) 
  

5   

Comma 15, con riferimento al comma 8 
(Sorpasso di tram che circola in sede promiscua) 
  

2   

Comma 16, 3° periodo 
(Sorpasso sulla dx, quando vietato, tram o filobus, 
sorpasso in prossimità o corrispondenza di curve, 
dossi e in luoghi di scarsa visibilità, ecc.) 

10 Sospensione della patente da 1 a 3 
mesi 

Comma 16, 3° periodo, con riferimento al comma 
14  
(Sorpasso, per conducenti di veicoli di massa a p.c. 
superiore a 3,5 t, in strade o tratti di esse in cui il 
divieto sia imposto da apposito segnale)  
  

10 Sospensione della patente da 2 a 6 
mesi  

      
Art. 149     

Comma 4 3   

Comma 5, 2° periodo 5 Recidività nell’arco di due anni 
sospensione della patente da 1 a 3 
mesi 

Comma 6 8   

      
Art. 150     

Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 5 5 Recidività nell’arco di due anni, 
sospensione della patente da 1 a 3 
mesi  
  

Comma 5 8   

      
Art. 152                 

Comma 3  
(Uso dei dispositivi di illuminazione durante la 
marcia)  
  

1   
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Art. 153      

Comma 10, con riferimento mal comma 3 
(Abbagliare altri veicoli) 

3   

Comma 11  
(Usare impropriamente i dispositivi di segnalazione 
luminosa)  
  

1   

      
Art. 154     

Comma 7  
(Inversione del senso di marcia vietata) 

8   

Comma 8  
(Cambiamento di direzione, di corsia o altre 
manovre)  
  

2   

      
 Art. 158     

Comma 2,  lett. d), g) e h) 2   
      
Art. 161     

Comma 1  
(Ingombro della carreggiata) 
Comma 3  
(Mancata segnalazione del pericolo o dell’intralcio) 

2   

Comma 2  
(Caduta o spargimento di materiale)  
  

4   

      
Art. 162      

Comma 5  
(Segnalazione di veicolo fermo sulla carreggiata)  
  

2   

      
Art. 164     

Comma 8  
(Sistemazione del carico sul veicolo) 

3 Divieto di proseguire il viaggio. 
Ritiro della carta di circolazione e 
della patente e restituzione dopo la 
sistemazione del carico  
  

      
Art. 165     

Comma 3  
(Traino di veicoli in avaria) 

2   

      
Art. 167     

Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:     

a) eccedenza non superiore a 1t 1   

b) eccedenza non superiore a 2t 2   

c) eccedenza non superiore a 3t 3   

d) eccedenza superiore a 3t 4   

Commi 3, 5, 6     

a) eccedenza non sup. al 10% 1   

b) eccedenza non sup. al 20% 2   

c) eccedenza non sup. al 30€ 3   

d) eccedenza sup. al 30% 4   

Comma 7  
(Trasporto di cose su veicoli a motore e sui 
rimorchi)  
  

3   

      
Art. 168                 

Comma 7  
(Trasporto di merci pericolose con veicolo che 
supera la massa compl. a p.c. indicata nella carta di 
circola-zione) 

4   
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Comma 8  
(Trasporto merci pericolose senza regolare 
autorizza-zione) 

10 Sospensione della patente di guida 
da 2 a 6 mesi 
Sospensione della carta di circola-
zione e confisca amministrativa del 
veicolo in caso di reiterazione 

Comma 9  
(Violare le prescrizioni dei decreti ministeriali) 

10 Sospensione della patente da 2 a 6 
mesi 
Sospensione della carta di circola-
zione da 2 a 6 mesi 

Comma 9-bis, con riferimento al comma 2 2   

      
Art. 169     

Comma 8  
(Adibire un veicolo ad uso di terzi abusivamente) 

4 Sospensione della carta di circola-
zione da 1 a 6 mesi 

Comma 9  
(Adibire un’autovettura al trasporto di un numero di 
persone superiore a quello indicato sulla carta di 
circolazione  

2   

Comma 10  
(Guidare un veicolo e non avere ampia libertà di 
movimento o con sistemazione dei passeggeri non 
idonea)  
  

1   

      
Art. 170     

Comma 6, con riferimento ai commi 1 e 2 1 Fermo amministrativo del veicolo 
se l’infrazione è commessa da 
condu-cente minorenne  
  

      
Art. 171     

Comma 2  
(Uso del casco)  
  

5 Fermo amministrativo del veicolo 
per 30 gg. 

      
Art. 172     

Comma 10    
(Mancato uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi 
di ritenuta) 
 
Comma 11  
(Alterare od ostacolare l’uso della cintura)  
  

5    
Recidività in due anni all’ultima 
infrazione sospensione della paten-
te da 15 gg a 2 mesi 

      
Art. 173      

Comma 3  e 3 bis  
(Mancato uso di lenti o altri apparecchi prescritti; 
uso di apparecchi radiotelefonici o di cuffie sonore 
durante la guida) 
  

5   

      
Art. 174     

Comma 4  
(Superare i periodi di guida o non osservare le 
pause di riposo) 
Comma 5  
(Non osservare i periodi di riposo) 

2   

Comma 7  
(Non tenere con sé o tenere in modo alterato o 
incompleto l’estratto del registro di servizio)  
  

1   

      
Art. 175     

Comma 13  
(Circolare in autostrada con carico disordinato) 

4   

Comma 14, riferimento al comma 7, lettera a) 2   

Comma 16 2  
  

  

      
Art. 176     

Comma 19 riferimento al comma 1, lett. a) 10 Sospensione della patente da 6 a 
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24 mesi 

Comma 20, riferimento al  comma 1, lett. b) 10   

Comma 20, riferimento al comma 1, lettere c) e d) 10   

Comma 21  
  

2   

      
Art. 177     

Comma 5, con riferimento al comma 3  
(Non dare precedenza ai veicoli di soccorso e di 
emergenza o seguire tali veicoli per avvantaggiarsi 
nella progressione di marcia)  
  

2   

      
Art. 178     

Comma 3  
(superare i periodi di guida prescritti o non 
osservare i periodi di riposo) 

2 
  
  
  

Divieto di proseguire il viaggio; 
ritiro immediato della patente e 
della carta di circolazione  
  

Comma 4  
(Non tenere con sé o alterare il libretto di controllo 
individuale)  
  

1   

      
Art. 179     

Comma 9, con riferimento al comma 2  
(Circolare con veicolo non munito di 
cronotachigrafo) 
  

10 
  
  

Sospensione della patente da 15 gg 
a 3 mesi 

Comma 9, con riferimento al comma 2-bis 
(Circolare con veicolo non munito di limitatore di 
velocità) 

10  

  
Sospensione della patente da 15 gg 
a 3 mesi 
  
 
 
Nel caso di alterazione del limita-
tore, revoca della patente di guida 

  
      
Art. 186     

Comma 2 e 7 
(Guida in stato di ebbrezza) 

10 Sospensione della patente di guida 
da 15 gg a 3 mesi. In caso di 
recidiva in un anno sospensione 
della patente da 1 a 6 mesi. 
Conducente di autobus o di veicoli 
di m. c. a p. c. sup. a 3,5 t o 
complessi di veicoli, in caso di 
condanna, revoca della patente  
  

      
Art. 187     

Comma 7 e 8 
(Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di 
sostanze stupefacenti) 

10 Sospensione della patente di guida 
da 15 gg a 3 mesi. 
In caso di recidiva in un anno 
sospensione della patente da 1 a 6 
mesi. 
Conducente di autobus o veicoli di 
m.c. a p.c. sup. a 3,5 t o complessi 
di veicoli, in caso di sentenza di 
condanna, revoca della patente.  
  

      
Art. 189       

Comma 5, p.p. 4   

Comma 5, s.p. 10 Con grave danno ai veicoli e appli-
cazione art. 80, c. 7, sospensione 
della patente da 15 gg. a 2 mesi  
  

Comma 6 10 Sospensione della patente da 1 a 3 
anni 
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   (a cura di Maurizio Marchi)  

   

  

Comma 9 2   
      
Art. 191     

Comma 1  
(Non dare precedenza ai pedoni) 

5   

Comma 2  
(Consentire ai pedoni l’attraversamento già iniziato 
nelle strade sprovviste di attraversamenti pedonali) 

2   

Comma 3  
(Non fermarsi vedendo una persona invalida, 
comunque riconoscibile, che attraversa la 
carreggiata) 

5   

Comma 4 3 
      
Art. 192     

Comma 6, con riferimento ai commi 1, 2, 3 e 5 3   

Comma 7, con riferimento al comma 4 10   
      
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 presente 
tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano 
commesse entro i primi tre dal rilascio.  

  

(Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero)  

        1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non 
vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano 
violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modificazioni è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) 
del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati 
anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a 
ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal 
medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate 
allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all’articolo 12 del citato 
decreto legislativo n. 285 del 1992.  

        2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell’arco di un 
anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di 
veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il 
totale di almeno venti punti sia raggiunto nell’arco di due anni, l’inibizione 
alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia 
raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, 
l’inibizione alla guida è limitata a sei mesi.  

        3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il 
registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere 
omogenea l’applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente 
decreto.  
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