
 

 
 

Infrazioni più comuni da parte di conducenti con patente A o B 

 

Infrazione 
Sanzione e altri 
provvedimenti 

Codice della Strada 

Mancata revisione del 
veicolo 

euro 169 Art. 80 

Guida senza patente 

euro 5000 + 389 euro 
al proprietario del 
veicolo per incauto 
affidamento 

Art. 116 

Patente non rinnovata 
euro 155 + ritiro della 
patente 

Art. 126 

Guida con un braccio rotto 
(o simili) – mancanza 
temporanea di requisiti fisici 
e/o psichici 

euro 85 Art. 115 

Divieto di sosta euro 41 Art. 157 

Tenere il motore acceso 
durante la sosta 

euro 218 Art. 157 

Mancata esibizione del disco 
orario 

euro 41 Art. 157 

Eccesso di velocità  (fino a 
40 km/h) 

euro 169 Art. 142 

Eccesso di velocità (tra i 40 
e i 60 km/h) 

euro 532 più la 
sospensione della 
patente da 1 a 3 mesi; 
per i neopatentati la 
sospensione va da 3 a 
sei mesi. In caso di 
recidiva c'è la 
sospensione della 
patente da 8 a 18 mesi. 

Art. 142 



Eccesso di velocità (oltre i 
60 km/h) 

euro 829 più la 
sospensione della 
patente da 6 a 12 mesi. 
In caso di recidiva c'è la 
revoca della patente. 

Art. 142 

Guida pericolosa (es. gara 
di velocità non autorizzata) 

euro 5000 più l'arresto Art. 9 ter 

Guida senza casco 
euro 81 + fermo del 
veicolo 

Art. 171 

Guida senza cinture di 
sicurezza 

euro 81 (in caso di 
recidiva c'è la 
sospensione della 
patente) 

Art. 172 

Guida con uso di cellulari 

euro 161 (in caso di 
recidiva c'è la 
sospensione della 
patente) 

Art. 173 

Guida senza lenti (con 
obbligo sulla patente) 

euro 81 Art. 173 

Guida in stato di ebbrezza 

dipende dal tasso di 
alcool nel sangue, 
comunque la sanzione 
minima è di 532 euro 
più la sospensione della 
patente. 

Art. 186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Infrazioni più comuni da parte dei conducenti professionali 

Infrazione 
Sanzione e altri 
provvedimenti 

Codice della Strada 

Eccesso di velocità (fino a 
40 km/h) 

euro 169 x 2 (multa 
raddoppiata per 
conducenti di veicoli 
professionali) 

Art. 142 

Eccesso di velocità (tra i 40 
e i 60 km/h) 

euro 532 x 2 (multa 
raddoppiata per 
conducenti di veicoli 
professionali) 
più la sospensione della 
patente da 2 a 6 mesi. 

Art. 142 

Eccesso di velocità (oltre i 
60 km/h) 

euro 829 x 2 (multa 
raddoppiata per 
conducenti di veicoli 
professionali) più la 
sospensione della 
patente da 12 a 24 
mesi. 

Art. 142 

Guida con patente ma 
senza CAP o CQC 

euro 400 più fermo 
amministrativo del 
veicolo 

Art. 116 

Guida sotto l'influenza di 
alcool 

dipende dal tasso di 
alcool nel sangue, 
comunque la sanzione 
minima è di 164 euro. 
La patente è sempre 
revocata con tasso di 
alcol superiore a 1,5 
grammi per litro 

Art. 186 bis 

  

 


