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UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

tabella delle violazioni che prevedono 
la decurtazione dei punti.  

aggiornata al D.L. 117/2007 convertito con modifiche nella L. 160/2007 
 
 

art. comma descrizione della violazione punti 

141 8 

non regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle 
curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole, nelle forti 
discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi 
di insufficiente visibilità, nell'attraversamento degli abitati, ecc. 

5 

141 9 in relazione al comma 5 – gareggiare in velocità 10 

142 8 superare il limite di velocità di oltre 10 Km/h e non oltre 40 Km/h 5 

142 9 superare il limite di velocità di oltre 40 Km/h e non oltre 60 Km/h 10 

142 9 bis superare il limite di velocità di oltre 60 Km/h 10 

143 11 circolare contromano 4 

143 12 
circolare contromano in corrispondenza di curve, raccordi convessi, 
strade divise in più carreggiate separate 

10 

143 13 
con riferimento al comma 5 - non percorrere la corsia più libera a 
destra in carreggiata a due o più corsie per senso di marcia 

4 

145 2 mancata precedenza a destra nell'intersezione 5 

145 3 mancata precedenza ai veicoli circolanti su rotaia 5 

145 4 mancata precedenza all'intersezione con segnale di "dare precedenza" 5 

145 5 
non fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto con segnale di 
"stop" 

6 

145 6 
mancata precedenza negli sbocchi da luoghi non soggetti a pubblico 
passaggio 

5 

145 7 
impegnare un'intersezione senza possibilità di proseguire e sgombrare 
in breve tempo l'area di manovra 

5 

145 8 
mancata precedenza negli sbocchi di sentieri, tratturi, mulattiere e 
piste ciclabili 

5 

145 9 
mancata precedenza dei conducenti di veicoli a rotaia in presenza di 
segnali negativi della precedenza 

5 

146 2 
inosservanza dei comportamenti imposti dalla segnaletica orizzontale 
(ad eccezione di quelli imposti dagli artt. 6 e 7) e dagli agenti addetti 
al traffico. 

2 

146 3 
proseguirte la marcia nonostante le segnalazioni del semaforo o 
dell'agente addetto al traffico lo vietino 

6 

147 5 
violazione delle disposizioni inerenti il comportamento ai passaggi a 
livello 

6 

148 15 
condizioni per il sorpasso, con riferimento alle prescrizioni del 
comma 2 

3 
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148 15 
modalità di esecuzione del sorpasso, con riferimento alle prescrizioni 
del comma 3 

5 

148 15 
modalità di sorpasso dei tram, con riferimento alle prescrizioni del 
comma 8 

2 

148 16 
terzo periodo – inosservanza del divieto di sorpasso previsto dai 
commi 9, 10, 11, 12 e 13 

10 

148 16 
quarto periodo – inosservanza del divieto di sorpasso di cui al comma 
14 (veicoli di massa superiore a 3,5 t.) 

10 

149 4 violazione delle disposizioni relative alla distanza di sicurezza 3 

149 5 
recidiva in un biennio di violazione alle norme sulla distanza di 
sicurezza da cui deriva una collisione con grave danno ai veicoli 

5 

149 6 
violazione alle norme sulla distanza di sicurezza da cui deriva una 
collisione con lesioni gravi alle persone 

8 

150 5 
in relazione all’art. 149 comma 5 - incrocio con altri veicoli nei 
passaggi ingombrati o sulle strade di montagna 

5 

150 5 
in relazione all’art. 149 comma 6 - incrocio con altri veicoli nei 
passaggi ingombrati o sulle strade di montagna 

8 

152 3 
Obbligo, fuori dei centri abitati, di tenere accese le luci di posizione e 
i proiettori anabbaglianti per tutti i veicoli a motore; per i motoveicoli 
e ciclomotori tale obbligo sussiste anche all’ interno dei centri abitati 

1 

153 10 uso improprio dei proiettori di profondità (abbaglianti) 3 

153 11 
violazione delle altre norme inerenti l’uso di dispositivi di 
segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore 

1 

154 7 
inosservanza del divieto di inversione di marcia in prossimità o 
corrispondenza di intersezioni, curve o dossi 

8 

154 8 
violazione delle altre norme inerenti il cambiamento di direzione o 
corsia 

2 

158 2 
lettera d) sosta negli spazi riservati agli autobus o ai taxi 
lettera g) sosta negli spazi riservati agli invalidi 
lettera h) sosta nelle corsie riservate ai mezzi pubblici 

2 

161 2 
caduta o spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque 
pericolose 

4 

161 4 
ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, caduta del carico o 
altre cause (anche in relazione ai commi 1 e 3) 

2 

162 5 violazione delle norme sulla segnalazione dei veicoli fermi 2 

164 8 violazione delle disposizioni sulla sistemazione del carico 3 

165 3 violazione delle norme sul traino dei veicoli 2 

167 2 

con riferimento ai commi 5 e 6 – trasporto di cose su veicoli a motore 
e sui rimorchi con massa superiore a 10 t. con eccedenza di carico: 
   A) non superiore a 1 t. 
   B) non superiore a 2 t. 
   C) non superiore a 3 t. 
   D) superiore a 3 t. 

   
  
1 
2 
3 
4 
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167 3 

con riferimento ai commi 5 e 6 - trasporto di cose su veicoli a motore 
e sui rimorchi con massa non superiore a 10 t. con eccedenza di 
carico: 
   A) non superiore al 10% 
   B) non superiore al 20% 
   C) non superiore al 30% 
   D) superiore al 30% 

  
  
  
1 
2 
3 
4 

167 7 
inosservanza dei percorsi stabiliti per la circolazione dei veicoli 
eccezionali 

3 

168 7 
circolare con un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose con 
eccedenza di carico 

4 

168 8 
trasportare merci pericolose senza regolare autorizzazione o non 
rispettando le condizioni imposte 

10 

168 9 
trasportare merci pericolose in violazione delle prescrizioni contenute 
nei decreti relativi all'idoneità dei veicoli 

10 

168 9 bis 
trasportare merci pericolose in violazione delle prescrizioni contenute 
nei decreti relativi ai dispositivi di equipaggiamento e protezione 

2 

169 8 
guidare un veicolo, escluse le autovetture, adibito abusivamente ad 
uso di terzi con a bordo un numero di persone o un carico 
complessivo superiore a quello indicato nella carta di circolazione 

4 

169 9 
guidare un'autovettura adibita abusivamente ad uso di terzi con a 
bordo un numero di persone o un carico complessivo superiore a 
quello indicato nella carta di circolazione 

2 

169 10 
violazione delle altre disposizioni riguardanti il trasporto di persone 
animali o oggetti sui veicoli a motore 

1 

170 6 violazione delle norme sul trasporto di cose e persone sui motocicli 1 

171 2 mancato uso del casco protettivo alla guida di motoveicoli 5 

172 10 mancato uso della cintura di sicurezza alla guida di autoveicoli 5 

172 11 
alterare o ostacolare il normale funzionamento delle cinture di 
sicurezza 

5 

173 1 
in relazione al comma 3 - mancato uso di lenti o di determinati 
apparecchi durante la guida 

5 

173 2 
in relazione al comma 3 bis - uso di apparecchi radiotelefonici o 
cuffie sonore durante la guida 

5 

174 4 
superare i periodi di guida o non osservare i periodi di pausa nella 
conduzione di veicoli a motore adibiti a trasporto di persone o di cose 

2 

174 5 non osservare i periodi di riposo prescritti 2 

174 7 
non avere o tenere in modo incompleto o alterato l'estratto del 
registro di servizio o la copia dell'orario di servizio 

1 

175 13 
circolare sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali con 
veicoli elencati al comma 2 o non conformi alle prescrizioni indicate 
nel medesimo comma 

4 

175 14 
in relazione al comma 7 lettera a) - trainare veicoli che non siano 
rimorchi sulle rampe, svincoli o altra pertinenza autostradale  

2 
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175 16 
violare le altre disposizioni riguardanti la circolazione sulle 
autostrade e sulle strade extraurbane principali 

2 

176 19 

invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche 
all’altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa 
nel senso di marcia opposto a quello consentito sulle autostrade e 
sulle strade extraurbane principali 

10 

176 20 
con riferimento al comma 1, lettera b) - effettuare la retromarcia, 
anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le 
manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio 

10 

176 20 

con riferimento al comma 1, lettere c) e d) - circolare sulle corsie per 
la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia 
ovvero circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per 
entrare o uscire dalla carreggiata 

10 

176 21 
inosservanza delle altre disposizioni riguardanti le norme di 
comportamento sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali 

2 

177 5 

non dare la precedenza, ostacolare la marcia o seguire da presso i 
veicoli in emergenza che hanno in funzione il dispositivo acustico 
supplementare di allarme (sirena) e il dispositivo supplementare di 
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu 

2 

178 3 

circolare con un veicolo per trasporto professionale non obbligato 
all’utilizzo del cronotachigrafo superando i periodi di guida prescritti 
o non osservando i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal 
regolamento ovvero non osservando i periodi di riposo prescritti 
ovvero sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell’estratto 
del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio 

2 

178 4 

circolare con un veicolo per trasporto professionale non obbligato 
all’utilizzo del cronotachigrafo non avendo con sé o tenendo in modo 
incompleto o alterando il libretto individuale di controllo o l’estratto 
del registro di servizio o copia dell’orario di servizio 

1 

179 2 

circolare con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi 
in cui esso è previsto, ovvero circolare con autoveicolo munito di un 
cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate 
nel regolamento o non funzionante, oppure non inserire il foglio di 
registrazione 

10 

179 2 bis 

circolare con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità, nei 
casi in cui esso è previsto, ovvero circolare con un autoveicolo 
munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non 
rispondenti a quelle fissate o non funzionante o alterato 

10 

186 2 guidare in stato di ebbrezza 10 

186 7 rifiutarsi di sottoporsi al test alcoolemico 10 

187 7 guidare sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope 10 

187 8 rifiutarsi di sottoporsi al test per le sostanze stupefacenti o psicotrope 10 
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189 5 
primo periodo – non ottemperare all’obbligo di fermarsi in caso di 
incidente stradale con soli danni alle cose 

4 

189 5 
secondo periodo – non ottemperare all’obbligo di fermarsi in caso di 
incidente stradale dal quale deriva un grave danno ai veicoli coinvolti 
tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’art. 80/7° 

10 

189 6 
non ottemperare all’obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale 
dal quale derivano lesioni alle persone 

10 

189 9 
violare le altre disposizioni riguardanti il comportamento in caso di 
incidente 

2 

191 1 mancata precedenza ai pedoni sugli attraversamenti pedonali 5 

191 2 
non consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento 
impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in 
condizioni di sicurezza 

2 

191 3 

non fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità 
motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata 
da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona 
sordocieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la 
carreggiata o si accinge ad attraversarla o non prevenire situazioni di 
pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri 
di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli 

5 

191 4 
inottemperanza delle altre disposizione in merito al comportamento 
dei conducenti nei confronti dei pedoni 

3 

192 6 

con riferimento al comma 1 - non fermarsi all'invito di funzionari, 
ufficiali ed agenti in uniforme o muniti di segnale distintivo (paletta) 
con riferimento al comma 2 - rifiutare di esibire i documenti richisti 
con riferimento al comma 3 - non ottemperare al divieto di proseguire 
la marcia, omettere di munirsi dei mezzi antisdrucciolevoli quando 
prescritti, non ottemperare al divieto di proseguire la marcia senza 
l'osservanza di specifiche cautele imposte dagli agenti 
con riferimento al comma 5 - non osservare le segnalazioni impartite 
dal prsonale del convoglio militare 

3 

192 7 
con riferimento al comma 4 - omettere di ottemperare all'ordine di 
fermarsi ai posti di blocco disposto dagli organi di P.G. o P.S. 

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 anni dal rilascio. 


