
reato documento inviato: punti

patente a Prefettura; carta di circolazione a D.T.T.

SI
patente a Prefettura;carta di circ. trattenuta presso sezione 
operante sino alla risoluzione della confisca

SI
patente a Prefettura;carta di circ. trattenuta presso sezione 
operante sino alla risoluzione della confisca

patente a Prefettura;carta di circ.inviata D.T.T.

patente a Prefettura;carta di circ. inviata a D.T.T.

patente a Prefettura;carta di circ. inviata a D.T.T.

patente a Prefettura;carta di circ. inviata a D.T.T.

patente a Prefettura;carta di circ. inviata a D.T.T.

patente a Prefettura;carta di circ. inviata a D.T.T.

patente a Prefettura;carta di circ. inviata a D.T.T.

patente a Prefettura;carta di circ. inviata a D.T.T.

patente a Prefettura;carta di circ. inviata a D.T.T.

patente a Prefettura;carta di circ. inviata a D.T.T.

patente a Prefettura;carta di circ. inviata a D.T.T.

carta di circolaz. trattenuta sino ad omissioni sanate

patente a Prefettura;carta di circ. inviata a D.T.T.

patente a Prefettura;carta di circ. inviata a D.T.T.

patente a Prefettura;carta di circ. inviata a D.T.T.

patente a Prefettura;carta di circ. inviata a D.T.T.

sanzione accessoria

6, commi 1,12 e 15
circolare con veicolo adibito trasp cose >7,5 t nei termini divieto 
decreto prefettizio

sosp.patente e carta circolaz., fermo amm.vo veicolo

9-bis, comma 1

9-ter, comma 1

CdS art./comma argomento

10, commi 1 e 18

10, commi 2, lett. a) 
e 18

10, commi 2, lett. b) 
e 18

10, commi 3, lett. a) 
e 18

10, commi 3, lett. b) 
e 18

10, commi 3, lett. c) 
e 18

10, commi 3, lett. d) 
e 18

10, commi 3, lett. e) 
e 18

10, commi 3, lett. g)-
g-bis)-g-ter) e 18

10, comma 18

10, comma 18

10, comma 19

10, comma 21

10, commi 7 lett. a) e 
18

10, commi 7 lett. c) e 
18

10, commi 7 lett. b) e 
18

trasp. eccezionale per massa senza autorizzazione

trasp. eccez.con sporgenza posteriore oltre 3/10, senza autorizzazione

partecipare a gara sportiva in velocità con veicoli a motore non 
autorizzata

gareggiare in velocità con veicoli a motore

mezzo d'opera oltre i limiti di cui art. 62, senza verifica divieti sul 
percorso

mezzo d'opera oltre i limiti art. 62, senza autoriz. su strada non inclusa 
in elenco

trasporti vari senza autorizzazione

conducente veicolo/trasp. eccez.con autorizzazione non valida

inosservanza condizioni autorizzazione

inosservanza prescrizioni autorizzazione

sospensione imm. manif. sosp. patente, confisca veicolo

sosp. patente, confisca veicoli

trasporto eccez. di cose diverse da quelle autorizzate

mezzo d'opera oltre i limiti di massa di cui comma 8 senza 
autorizzazione

trasp. eccez. con sporgenza posteriore oltre i limiti di categoria senza 
autoriz.

trasp. eccez. con sporgenza anteriore senza autorizz.

trasporto veicoli senza autorizzazione

trasporto container senza autorizzazione

circolare con veicolo ecc. per dimensioni e/o massa senza 
autorizzazione

trasp. eccezionale per dimensioni senza autorizzazione

sosp. patente e carta di circolaz., fermo amm.vo veicolo

sosp. patente e carta di circolaz., fermo amm.vo veicolo

sosp. patente e carta di circolaz., fermo amm.vo veicolo

sosp. patente e carta di circolaz., fermo amm.vo veicolo

sosp. patente e carta di circolaz., fermo amm.vo veicolo

sosp. patente e carta di circolaz., fermo amm.vo veicolo

sosp. patente e carta di circolaz., fermo amm.vo veicolo

sosp. patente e carta di circolaz., fermo amm.vo veicolo

sosp. patente e carta di circolaz., fermo amm.vo veicolo

sosp. patente e carta di circolaz., fermo amm.vo veicolo

sosp. patente e carta di circolaz., fermo amm.vo veicolo

ritiro carta di circolazione

sosp. patente e carta di circolaz., fermo amm.vo veicolo

sosp. patente e carta di circolaz., fermo amm.vo veicolo

sosp. patente e carta di circolaz., fermo amm.vo veicolo

sosp. patente e carta di circolaz., fermo amm.vo veicolo

1



reato documento inviato: punti

documenti trattenuti da sezione operante sino a risistemazione 
carico

patente a Prefettura;carta di circ. inviata a D.T.T.

carta di circ.trattenuta presso sezione operante fino ad emissione 
di nuova targa

carta di circ.trattenuta presso sezione operante fino ad emissione 
di nuova targa

licenza trasmessa al sindaco che l'ha emessa

carta di cic. a D.T.T.

carta di circ.a D.T.T.Il titolare potrà ritirare copia conforme della carta di 
circ.presso la sezione operante nelle 24 h successive alla redazione del 
verbale di contest. per sottoporre il veicolo a revisione

SI carta di cic. a D.T.T.

carta di circ. a D.T.T. e veicolo sottoposto a fermo per la durata 
della sospensione

carta di circ. a D.T.T. e veicolo sottoposto a fermo per la durata 
della sospensione

carta di circ. a D.T.T. e veicolo sottoposto a fermo per la durata 
della sospensione

carta di circ.trattenuta presso sezione operante per la durata del 
fermo

carta di circ. a D.T.T. e veicolo sottoposto a fermo per la durata 
della sospensione

carta di circ. a D.T.T. e veicolo sottoposto a fermo per la durata 
della sospensione

carta di circ. a D.T.T. e veicolo sottoposto a fermo per la durata 
della sospensione

carta di circ. ritirata sino adempimento prescrizioni o eventuali 
sospensioni/revoche licenze

patente a Prefettura;carta di circ. trattenuta presso sezione 
operante 

carta di circ. a D.T.T. e veicolo sottoposto a fermo per la durata 
della sospensione

CdS art./comma argomento sanzione accessoria

61, comma 7 eccedenza dei limiti di sagoma ritiro della carta di circolazione e della patente di guida

62, comma 7 e 10, 
comma 8

eccedenza dei limiti di massa con cose indivisibili/eccedenza limiti per 
asse

sosp. patente e carta di circolaz., fermo amm.vo veicolo

67, commi 2 e 5 omesso rinnovo della targa di veicoli a trazione animale o slitte confisca della targa; fermo amm.vo fino a nuova targa

67, commi 6 e 7 targa abusiva dei veicoli a trazione animale o slitte confisca della targa; fermo amm.vo fino a nuova targa

70, comma 4
mancanza della licenza per servizio di piazza con veicoli a trazione 
animale

confisca del veicolo

70, comma 4 inosservanza delle prescrizioni contenute nella licenza ritiro della licenza

78, commi 3 e 4
modifiche caratteristiche/telaio indicate nella carta circ o mancato 
aggiornamento

ritiro carta di circolazione

80, comma 14 omessa revisione/veicolo sospeso dalla circolazione ritiro carta di circolazione

80, comma 17 falsa attestazione di revisione ritiro carta di circolazione

82, commi 8 e 10 destinazione ed uso veicoli diverso sospensione carta circolazione; fermo amm.vo veicolo

82, commi 9 e 10 trasporto di persone non autorizzato sospensione carta circolazione; fermo amm.vo veicolo

83, commi 4 e 5
uso proprio di veicolo destinato a trasporto di persone/violazione 
prescriz. Carta circ.

sospensione carta circolazione; fermo amm.vo veicolo

83, comma 6 e art. 
46 lex 298/74

uso proprio trasp. Cose senza licenza o in violazione prescrizioni e 
limiti

fermo amm.vo veicolo per 3 mesi

84, commi 7 e 8 veicoli adibiti a locazione non destinati a tale uso sospensione carta circolazione; fermo amm.vo veicolo

85, commi 2 e 4 veicoli adibiti abusivamente a noleggio con conducente sospensione carta circolazione; fermo amm.vo veicolo

85, commi 2 e 4
inosservanza delle prescrizioni autorizz. autovetture da noleggio 
conducente

sospensione carta circolazione; fermo amm.vo veicolo

85, comma 4-bis
inosservanza prescrizioni autorizz. altri veicoli da noleggio con 
conducente

ritiro carta di circolazione e ritiro autorizzazione

86, comma 2 servizio di piazza abusivo confisca veicolo e sospensione patente di guida

87, commi 6 e 7
servizio di linea con veicolo non adibito a tale uso/linea diversa da 
quella autorizzata

sospensione carta circolazione; fermo amm.vo veicolo
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reato documento inviato: punti

carta di circ.trattenuta presso sezione operante per la durata del 
fermo

carta di circ. a P.R.A.

carta di circ. a D.T.T. 

ciclomotore a ditta convenzionata per 30 gg; cert. circolazione trattenuto 
da sezione operante per la durata del fermo

ciclomotore a ditta convenzionata per 30 gg (indi il proprietario potrà 
chiederne l'affidamento); cert. circolazione trattenuto presso sezione 
operantesino a termine fermo
ciclomotore a ditta convenzionata per 30 gg (indi il proprietario potrà 
chiederne l'affidamento); cert. circolazione trattenuto presso sezione 
operante

certificato di circolazione a D.T.T.

targa a D.T.T.;cert. di circ. trattenuto sino al rilascio di targa 
regolare (= fermo) 

targa a D.T.T.;carta di circ. trattenuta sino a termine fermo amm.vo

SI
sequestro giudiziario della targa; carta di circ. trattenuta sino a rilascio 
targa regolare. In caso di ciclomotori o motocicli si procede con sequestro 
finalizzato alla confisca

targhe a D.T.T.; per i ciclomotori vds. art. 97 CdS 

patente a Prefettura;carta di circ. inviata a D.T.T.

patente a Prefettura;carta di circ. inviata a D.T.T.

carta di circolazione a D.T.T.

carta di circolazione a D.T.T.111, comma 6

ritiro carta di circolazione

104, commi 10 e 13
limiti di sagoma e di massa delle macchine agricole-senza 
autorizzazione

sosp. patente e carta di circolaz., fermo amm.vo veicolo

macchine agricole: omessa revisione ritiro carta di circolazione

104, commi 11 e 13 macchina agricola eccezionale-inosservanza delle prescrizioni sosp. patente e carta di circolaz., fermo amm.vo veicolo

110, comma 8
macchine agricole:omessa comunicazione trasferimento di 
proprietà/residenza 

100, comma 14 e 
art. 489 c.p.

uso di targa falsa, manomessa, alterata fermo amm.vo fino a rilascio targa regolare

101, commi 5 e 6 produzione/distribuzione abusiva targhe confisca delle targhe

100, commi 5 e 13 mancanza caratteristiche rifrangenti targa ritiro targa e fermo amm.vo fino a rilascio targa regolare

100, comma 12 circolazione con targa non propria o contraffatta ritiro targa e fermo amm.vo per 3 mesi

fermo amm.vo per 1 mese

97, comma 12 mancato aggiornamento certificato circolazione ciclomotore ritiro certificato circolazione

88, comma 3 e art. 
46 lex 298/74

trasporto abusivo di cose per conto di terzi fermo amm.vo veicolo per 3 mesi

93, comma 7 mancanza carta circolazione perché mai rilasciata confisca del veicolo

93, comma 9 omessa richiesta del certificato di proprietà ritiro carta di circolazione

94, comma 4 circolazione con documenti non aggiornati ritiro carta di circolazione

95, commi 1 e 6 circolare senza carta circ. provvisisoria perché mai rilasciata
fermo amm.vo veicolo fino al rilascio della carta 
circolazione

95, comma 6 e DPR 
105/00

sprovvisto di permesso provvisorio di circolazione
fermo amm.vo veicolo fino al rilascio della carta 
circolazione

97, commi 5 e 14
fabbricare e porre in commercio ciclomotore sviluppante velocità 
superiore art. 52

confisca del veicolo

97, commi 1, 7 e 14 ciclomotore senza certificato di circolazione perché mai rilasciato confisca del veicolo

97, commi 1, 8 e 14 ciclomotore senza targa fermo amm.vo per 1 mese

97, commi 6 e 14 ciclomotore alterato fermo amm.vo per 60 gg 

97, commi 9 e 14 ciclomotore con targa non propria

CdS art./comma argomento sanzione accessoria
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reato documento inviato: punti

carta di circolazione a D.T.T.

patente a Prefettura;carta di circ. inviata a D.T.T.

patente a Prefettura;carta di circ. inviata a D.T.T.

carta di circ.trattenuta presso sezione operantesino a termine 
fermo

carta di circ.trattenuta presso sezione operante sino a termine 
fermo

carta di circ.trattenuta presso sezione operante sino a termine 
fermo

carta di circ.trattenuta presso sezione operante

carta di circ.trattenuta presso sezione operante sino a termine 
fermo

carta di circ.trattenuta presso sezione operante sino a termine 
fermo

carta di circ.trattenuta presso sezione operante sino a termine 
fermo

carta di circ.trattenuta presso sezione operante sino a termine 
fermo

carta di circ.trattenuta presso sezione operante sino a termine 
fermo

carta di circ.trattenuta presso sezione operante sino a termine 
fermo

carta di circ.trattenuta presso sezione operante sino a termine 
fermo

carta di circ.trattenuta presso sezione operante sino a termine 
fermo

carta di circ.trattenuta presso sezione operante sino a termine 
fermo

carta di circ.trattenuta presso sezione operante sino a termine 
fermo

carta di circ.trattenuta presso sezione operante sino a termine 
fermo

carta di circ.trattenuta presso sezione operante sino a termine 
fermo

carta di circ.trattenuta presso sezione operante sino a termine 
fermo

CdS art./comma argomento sanzione accessoria

116, commi 15 e 17 guida sprovvisto di CAP o CQC fermo amm.vo veicolo per 60 gg

116, commi 1, 13 e 
18

guida senza patente perché mai conseguita, revocata o non 
rinnovata….

fermo amm.vo veicolo per 3 mesi

116, commi 1-bis, 1-
ter, 13-bis e 17

guida ciclomotore sprovvisto di CIG o patente di guida fermo amm.vo veicolo per 60 gg

115, commi 1 lett d), 
3 e 6

trasporto di passeggero su motoveicolo e ciclomotore da parte di 
conducente minore

fermo amm.vo veicolo per 30 gg

115, commi 5 e 6 incauto affidamento di veicoli a motore fermo amm.vo veicolo per 30 gg

115, commi 1 lett d), 
3 e 6

conduzione di macchine agricole superiori da parte di minore fermo amm.vo veicolo per 30 gg

115, commi 4 e 6 minore che conduce motoveicoli sup a 125 cc e 11 kW fermo amm.vo veicolo per 30 gg

115, commi 2 lett b), 
3 e 6

età massima per la guida di particolari veicoli per il trasporto di persone fermo amm.vo veicolo per 30 gg

115, commi 1 lett c), 
3 e 6

trasporto di persone su macchine agricole da parte di minore fermo amm.vo veicolo per 30 gg

115, commi 1 lett e), 
3 e 6

età minima per la guida di particolari veicoli per il trasporto di persone fermo amm.vo veicolo per 30 gg

115, commi 2 lett a), 
3 e 6

età massima per la guida di veicoli per il trasporto di cose fermo amm.vo veicolo per 30 gg

115, commi 1 lett d) 
punto 2, 3 e 6

età minima per la guida di autoveicoli per il trasporto di cose fino a 7,5 t fermo amm.vo veicolo per 30 gg

115, commi 1 lett d) 
punto 3, 3 e 6

età minima per la guida di autoveicoli e complessi trasp cose di mcpc 
sup a 7,5 t

fermo amm.vo veicolo per 30 gg

115, commi 1 lett c), 
3 e 6

età minima per la guida di motoveicoli e macchine agricole fermo amm.vo veicolo per 30 gg

115, commi 1 lett d) 
punto 1, 3 e 6

età minima per la guida di motoveicoli, autoveicoli, m. agricole e m. 
operatrici

fermo amm.vo veicolo per 30 gg sino a termine fermo

115, commi 1, 3 e 6 conducente: assenza requisiti fisici e psichici fermo amm.vo veicolo a motore per 30 gg

115, commi 1 lett b), 
3 e 6

età minima per la guida di ciclomotori o quadricicli leggeri fermo amm.vo veicolo per 30 gg

114, commi 3 e 7 - 
104, commi 11 e 13

macchina operatrice eccezionale-inosservanza delle prescrizioni sosp. patente e carta di circolaz., fermo amm.vo veicolo

114, commi 1 e 7 - 
112, comma 4

macchine operatrici: caratteristiche e dispositivi di equipaggiamento ritiro carta di circolazione

114, commi 3 e 7 - 
104, commi 10 e 13

limiti di sagoma e di massa delle macchine operatrici eccezionali-
senza autorizzazione

sosp. patente e carta di circolaz., fermo amm.vo veicolo
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reato documento inviato: punti

patente a Prefettura

patente a Prefettura

carta di circ.trattenuta presso sezione operante sino a termine 
fermo

carta di circ.trattenuta presso sezione operante sino a termine 
fermo

carta di circ.trattenuta presso sezione operante sino a termine 
fermo

carta di circ.trattenuta presso sezione operante sino a termine 
fermo 

carta di circ.trattenuta presso sezione operante sino a termine 
fermo

patente a Prefettura

patente a Prefettura

patente a Prefettura

patente a Prefettura

carta di circ. trattenuta presso sezione operante; in caso di motocicli 
decorsi 30 gg l'avente titolo può richiedere la custodia

carta di circ.trattenuta presso sezione operante sino a termine 
fermo

carta di circ.trattenuta presso sezione operante sino a termine 
fermo

patente a Prefettura

patente a Prefettura

patente a Prefettura

patente ad autorità emittente

patente a Prefettura 10

patente a Prefettura 10

136, comma 7 e 
126, comma 7

straniero residente in Italia da meno di un anno con patente estera 
scaduta di validità

ritiro patente di guida

136, comma 6 e 
116, commi 13 e 18

straniero residente in Italia da oltre un anno con patente estera scaduta 
di validità

fermo amm.vo veicolo per 3 mesi

guida di veicoli con patente di categoria diversa sospensione patente di guida

126, comma 7

136, comma 6 e 
116, commi 15 e 17

straniero residente in Italia da oltre un anno con CAP estero scaduto di 
validità

fermo amm.vo veicolo per 60 gg

134, comma 2

136, comma 7 e 
126, comma 7

patente non comunitaria valida di straniero residente in italia da oltre un 
anno

ritiro patente di guida

128, commi 2 e 3
mancata revisione della patente o circolare in temporanea inidoneità 
dichiarata

ritiro patente di guida

veicolo con carta di circolazione EE scaduta confisca del veicolo

guida con patente o CQC scaduti di validità ritiro patente di guida

122, commi 2 e 8 mancanza istruttore o istruttore non idoneo fermo amm.vo veicolo per 3 mesi

125, commi 4 e 5
guida di veicoli diversi con patenti A e B speciali o di veicoli senza 
adattamenti spec

sospensione patente di guida

124, commi 1, 4 e 4-
bis

guida senza patente di macchine agricole o operatrici fermo amm.vo veicolo per 3 mesi

125, commi 3 e 5

118, commi 1, 13 e 
14

guida filoveicoli senza certificato di idoneità fermo amm.vo veicolo per 6 mesi

118, commi 11 e 14 incauto affidamento di filoveicolo fermo amm.vo veicolo per 6 mesi

117, commi 2 e 5 limitazione guida autoveicoli sospensione patente di guida

118, commi 1, 12 e 
14

guida filoveicoli senza patente e/o cap fermo amm.vo veicolo per 6 mesi

117, commi 1 e 5 limitazione guida motocicli sospensione patente di guida

argomento sanzione accessoria

136, comma 6 e 
126, comma 7

straniero residente in Italia da oltre un anno con patente comunitaria 
scaduta di validità

ritiro patente di guida

143, comma 12 casi particolari di circolazione contromano sospensione patente di guida

138, comma 12 e 
125, comma 3

guida di veicoli privati con patente militare o equipollente sospensione patente di guida

142, commi 2 e 9 superamento limiti di velocità oltre 40 km/h sospensione patente di guida

CdS art./comma

5



reato documento inviato: punti

patente a Prefettura 10

patente a Prefettura 10

patente a Prefettura 10

patente a Prefettura 10

patente a Prefettura 10

documenti trattenuti presso sezione operante sino a risistemazione 
carico

3

documenti trattenuti presso sezione operante sino a risistemazione 
carico

3

documenti trattenuti presso sezione operante sino a risistemazione 
carico

3

documenti trattenuti presso sezione operante sino a risistemazione 
carico

3

documenti trattenuti presso sezione operante sino a risistemazione 
carico

3

documenti trattenuti presso sezione operante sino a risistemazione 
carico

3

documenti trattenuti presso sezione operante sino a risistemazione 
carico

3

patente a Prefettura; carta di circ. presso sezione operante sino a 
termine sospensione carta di circolazione

10

patente a Prefettura;carta di circ. inviata a D.T.T. 10

patente a Prefettura;carta di circ. inviata a D.T.T. 4

veicolo a ditta convenzionata per 30 gg (indi il proprietario ne potrà 
richiedere l'affidamento)

1

veicolo a ditta convenzionata per 30 gg (indi il proprietario ne potrà 
richiedere l'affidamento)

CdS art./comma argomento sanzione accessoria

148, commi 10 e 16 sorpasso in curva, dossi e casi di scarsa visibilità sospensione patente di guida

148, commi 11 e 16
casi particolari di sorpasso es. passaggi a livello, semaforo, veicolo 
che sta sorpass.

sospensione patente di guida

148, commi 12 e 16 sorpasso in prossimità o corrispondenza intersezioni sospensione patente di guida

148, commi 13 e 16
sorpasso: passaggio a livello s.b. e senza semaforo, attraversamenti 
pedonali

sospensione patente di guida

148, commi 14 e 16 sorpasso veicoli pesanti in presenza di apposita segnaletica di divieto sospensione patente di guida

164, commi 1 e 8 sistemazione irregolare del carico ritiro patente e carta di circolazione

164, commi 2 e 8 sporgenza anteriore fuori limiti categoria del veicolo ritiro patente e carta di circolazione

164, commi 2 e 8 sporgenza posteriore fuori limiti categoria del veicolo ritiro patente e carta di circolazione

164, commi 3 e 8 sporgenza laterale ritiro patente e carta di circolazione

164, commi 4 e 8 accessori mobili non assicurati al veicolo ritiro patente e carta di circolazione

164, commi 5 e 8 trasporto/traino di oggetto strisciante sul terreno ritiro patente e carta di circolazione

164, commi 5 e 8 trasporto non segnalato con l'apposito pannello quadrangolare ritiro patente e carta di circolazione

169, comma 8 sovrannumero/sovraccarico su veicolo uso di terzi abusivo sospensione carta circolazione e fermo amm.vo veicolo

168, commi 8 e 8-bis
trasporto merci pericolose: sprovvisto autorizzazione, violazioni 
condizioni autor.

sosp. patente e carta di circolaz., fermo amm.vo veicolo

168, commi 2, 3, 4 e 
9

trasporto merci pericolose: non osservare prescrizioni decreti 
ministeriali

sosp. patente e carta di circolaz., fermo amm.vo veicolo

170, comma 1
modalità di guida di ciclomotore/motociclo conducente 
minorenne/maggiorenne

fermo amm.vo veicolo per 60 gg

170, comma 2 trasporto di passeggero su ciclomotore conducente minorenne fermo amm.vo veicolo per 60 gg

6



reato documento inviato: punti

documento di circolazione trattenuto presso sezione operante, 
veicolo affidato a proprietario

5

documenti trattenuti presso sezione operante sino a rispetto delle 
condizioni richieste

carta di circolazione trattenuta presso sezione operante sino a 
termine fermo

carta di circolazione trattenuta presso sezione operante sino a 
termine fermo

10

patente a Prefettura 10

patente a Prefettura 10

carta di circolazione trattenuta presso sezione operante sino ad 
esibizione prenotazione visita

documenti trattenuti presso sezione operante sino a rispetto delle 
condizioni richieste

patente a Prefettura 10

patente a Prefettura 10

patente a Prefettura 10

carta di circolazione trattenuta presso sezione operante sino a termine 
fermo amm.voad esibizione prenotazione visita

SI patente a Prefettura 10

SI patente a Prefettura 10

SI patente a Prefettura 10

SI patente a Prefettura 10

patente a Prefettura 10

SI patente a Prefettura 10

SI patente a Prefettura

CdS art./comma argomento sanzione accessoria

174, comma 7 -bis
circolazione abusiva a seguito verb per mancanza/tenuta irregolare 
registri trasp

ritiro patente e carta di circolazione

171, commi 1 e 1-bis
uso del casco ciclomotore/motociclo-conducente/passeggero-cell 
sicurezza- uso casco non omologato

fermo amm.vo veicolo per 60 gg; confisca del casco non 
omologato

171, commi 4 e 5 commercializzazione caschi non omologati confisca del casco

175, commi 7 lett c) 
e 15

attività commerciali/di propaganda con veicolo su autostrada o strada 
extra urb pr.

fermo amm.vo veicolo per 60 gg

175, commi 8 e 15 propaganda/attività comm con veicolo su autostrada o zona attigua fermo amm.vo veicolo per 60 gg

176, commi 1 lett c) 
e 20

autostrade/str extrurb.principali:circolaz su corsia di emergenza sospensione patente di guida

176, commi 1 lett a) 
e 19

autostrade/str extrurb.principali:comport. vietati (inversione/contromano 
ecc)

sosp. patente ; fermo amm.vo veicolo per mesi 3

176, commi 1 lett d) 
e 20

autostrade/str extrurb.principali:circolaz su corsia di variazione di 
velocità

sospensione patente di guida

176, comma 18 autostrade:circolare con veicolo non in regola con la revisione fermo amm.vo veicolo fino esibizione prenotazione visita

178, comma 4-bis veicolo non munito di crono:circolazione abusiva a seguito verbale ritiro carta di circolazione e patente di guida

179, comma 2 cronotachigrafo:adempimenti/alterazioni/manomissioni sospensione patente di guida

179, comma 2-bis limitatore di velocità:adempimenti sospensione patente di guida

179, comma 2-bis limitatore di velocità:manomissioni/alterazioni revoca della patente di guida

179, comma 8 cronotachigrafo:circolazione oltre il termine di diffida fermo amm.vo veicolo per 1 mese

186, comma 2 stato di ebbrezza sospensione patente di guida

186, commi 3, 4, 5 e 
7

stato di ebbrezza: rifiuto dell'accertamento sospensione patente di guida

187, comma 7 alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti o psicotrope sospensione patente di guida

187, commi 2, 3, 4 e 
8

alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope: rifiuto accertamento sospensione patente di guida

189, commi 1 e 5 sinistro danni materiali-omesso obbligo di fermarsi sospensione patente di guida

189, commi 1 e 6 sinistro con lesioni personali-omesso obbligo di fermarsi sospensione patente di guida

189, commi 1 e 7 sinistro con lesioni: omissione di soccorso sospensione patente di guida

7



reato documento inviato: punti

veicolo affidato a ditta convenzionata sino a 60 gg se il trasgressore non 
provvede al pagamento sanzione o deposito cauzione

patente a Prefettura; doc. di circolazione trattenuto presso sezione 
operante

SI patente a Prefettura; veicolo  a disposizione A.G.

patente a Prefettura; doc. di circolazione trattenuto presso sezione 
operante

sequestro amm.vo del veicolo

patente a Prefettura

carta di circolazione trattenuta presso sezione operante

CdS art./comma argomento sanzione accessoria

207, commi 1, 2, 2-
bis, 3, 4 e 4-bis

violazioni commesse con veicoli immatricolati all'estero o con targhe 
EE

fermo amm.vo (max 60 gg) fino al pagamento sanzione o 
cauzione

213 comma 2-ter sequestro amm.vo: rifiuto custodia del veicolo sospensione patente di guida

213, comma 4 circolazione abusiva di veicolo posto sotto sequestro amm.vo
sospensione patente di guida; sequestro giudiziario del 
veicolo

In caso di ritiro di un documento di guida esso viene, normalmente, inviato alla Autorità emettente ( la Prefettura - via del Carmine 5, Torino, per la patente di guida ; il D.T.T.- dipartimento per il trasporti terrestri, ex 
Motorizzazione, via Bertani 41,Torino  - per la carta di circolazione ). Solo nei casi previsti dal Codice della Strada può esservi procedura diversa da quella sopraindicata (es.: art. 164 commi 1 e 8, ove è prevista la restituzione 
immediata dei documenti a risistemazione del carico avvenuta).

In caso di ritiro della carta di circolazione ai sensi dell'art 80 comma14 Cds - Omessa revisione  - l'avente titolo potrà recarsi, entro le 24 ore successive, presso la sezione di appartenenza dell'agente verbalizzante per ritirare una 
copia conforme del documento ritirato, onde poter provvedere alla prenotazione e visita di revisione del veicolo.

In caso di ritiro della patente di guida ai sinsi dell'art. 126 comma 7 Cds - Patente scaduta di validità  - il contravvenuto potrà ricuperare il suo documento presso la Prefettura dal 5° giorno successivo alla verbalizzazione o, s e da 
lui comunicato, presso l'Ufficio Verbali Corpo di Polizia Municipale di Torino,  c.so XI Febbraio 19/a, dal 3° al 15° giorno succ essivo al verbale. dopo tale data la patente potrà essere ritirata presso la Prefettura 

217, comma 6

218, comma 6 guidare con patente di guida sospesa
revoca della patente di guida - fermo amm.vo veicolo per 
3 mesi

216, comma 6 circolazione con veicolo a cui è stata ritirata la carta di circolazione fermo amm.vo veicolo per 3 mesi

216, comma 6 guidare con patente di guida ritirata fermo amm.vo veicolo per 3 mesi

circolare con carta di circolazione sospesa sospensione patente di guida

214, comma 1 fermo amm.vo: rifiuto custodia veicolo sospensione patente di guida

214, comma 8 fermo amm.vo: circolazione abusiva confisca del veicolo
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