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 Art. 63. Aree e fabbricati di manutenzione e di esercizio della 

rete viaria (Art. 24 Cod. Str.)  

 Art. 64. Concessione (Art. 24 Cod. Str.)  

 1.  Considerazioni generali ed inquadramento delle pertinenze stradali  
 1.1.  Le modifiche intervenute dopo il 1992: A) modifiche al Codice; B) modifiche al 

Regolamento  
 2.  Il regime giuridico delle pertinenze di servizio in generale  
 3.  Disposizioni particolari per le singole categorie di pertinenze di servizio  
 4.  Le sanzioni  

Codice: Art. 25. Attraversamenti ed uso della sede stradale 

Regolamento di esecuzione: Art. 65. Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale 

(Art. 25 Cod. Str.)  

 Art. 66. Attraversamenti in sotterraneo o con strutture 

sopraelevate (Art. 25 Cod. Str.)  

 Art. 67. Concessione per la realizzazione degli attraversamenti e 

delle occupazioni stradali (Art. 25 Cod. Str.)  

 Art. 68. Cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti 

(Art. 25 Cod. Str.)  

 1.  Attraversamenti ed uso della sede stradale: nozione e disposizioni generali  
 2.  Norme particolari per gli attraversamenti  
 3.  Concessioni per gli attraversamenti e le occupazioni stradali  
 4.  Cassonetti per la raccolta di rifiuti solidi urbani  
 5.  Le modifiche del Regolamento intervenute dopo il 1992  
 6.  Le sanzioni  

Codice: Art. 26. Competenza per le autorizzazioni e le concessioni  

 Art. 27. Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni  

 Art. 28. Obblighi dei concessionari di determinati servizi  

Regolamento di esecuzione: Art. 69. Obblighi dei concessionari di determinati servizi (Art. 

28 Cod. Str.)  

 1.  Precedenti, lavori preparatori e testo definitivo  
 1.1.  Le modifiche intervenute dopo il 1992: A) modifiche al Codice; B) modifiche al 

Regolamento  
 2.  Competenza per le autorizzazioni e concessioni e relative domande  
 3.  Provvedimenti di autorizzazione e di concessione  
 4.  Relativi illeciti e sanzioni  
 5.  Norme particolari su concessioni di determinati servizi  
 6.  Disposizioni transitorie  

Codice: Art. 29. Piantagioni e siepi  

 Art. 30. Fabbricati, muri e opere di sostegno  
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 Art. 31. Manutenzione delle ripe  

 Art. 32. Condotta delle acque  

 Art. 33. Canali artificiali e manufatti sui medesimi  

Regolamento di esecuzione: Art. 70. Condotta delle acque (Art. 32 Cod. Str.)  

 Art. 71. Canali artificiali e manufatti sui medesimi (Art. 33 Cod. 

Str.)  

 1.  Considerazioni generali sugli articoli del gruppo  
 2.  Piantagioni e siepi  
 3.  Fabbricati, muri ed opere di sostegno  
 4.  Manutenzione delle ripe  
 5.  Condotta delle acque  
 6.  Canali artificiali  

Codice: Art. 34. Oneri supplementari a carico dei mezzi d’opera per l’adeguamento delle 

infrastrutture stradali  

Regolamento di esecuzione: Art. 72. Oneri supplementari a carico dei mezzi d’opera per 

l’adeguamento delle infrastrutture stradali (Art. 34 Cod. Str.)  

 1.  Considerazioni generali  
 2.  Commento. 

Codice: Art. 34-bis. Decoro delle strade   

 1.  Considerazioni generali  

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE 

Codice: Art. 35. Competenze  

Regolamento di esecuzione: Art. 73. Competenze (Art. 35 Cod. Str.)  

 1.  Precedenti, lavori preparatori e testo definitivo dell’art. 35 e dell’art. 73 del 
Regolamento  

 1.1.  Le modifiche intervenute dopo il 1992  
 1.2.  Brevi note sull’attività dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza 

stradale dal 1959 al 2002  
 2.  Individuazione degli uffici che hanno sostituito l’Ispettorato generale per la 

circolazione e la sicurezza stradale  

Codice: Art. 36. Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana 

 1.  Premesse generali  
 1.1.  Mobilità e Ingegneria del traffico  
 1.2.  Dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 2575/1986 alla legge delega n. 

190/1991  
 1.3.  Le modifiche intervenute dopo il 1992  
 2.  I Piani urbani del traffico  
 2.1.  Obbligatorietà  
 2.2.  Finalità  
 2.3.  Aggiornamenti  
 2.4.  Direttive  
 3.  Piani del traffico per la viabilità extraurbana  
 3.1.  Obbligatorietà  
 4.  Norme comuni ai piani urbani del traffico ed ai piani per la viabilità extraurbana  
 4.1.  Conferenze sui piani di traffico  
 4.2.  Esperti in materia di piani di traffico  
 4.3.  Potere sostitutivo del Ministero dei lavori pubblici  
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 5.  I piani urbani di mobilità ed i piani della sicurezza stradale urbana  

Codice: Art. 37. Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale  

 Art. 38. Segnaletica stradale
 

 

Regolamento di esecuzione: Art. 74. Ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica 

(Art. 37 Cod. Str.)  

 Art. 75. Campo di applicazione delle norme sulla segnaletica 

(Art. 38 Cod. Str.)  

 Art. 76. Segnali per le esigenze dell’autorità militare (Art. 38 

Cod. Str.)  

 1.  Considerazioni generali sulla segnaletica stradale  
 1.1.  Le modifiche intervenute dopo il 1992  
 2.  Enti e soggetti obbligati alla apposizione e manutenzione della segnaletica 

stradale  
 3.  Campo di applicazione della segnaletica  
 4.  Obblighi degli utenti  
 5.  Distinzioni in gruppi della segnaletica  
 6.  Illeciti e relative sanzioni  
 7.  Disposizioni transitorie  

Codice: Art. 39. Segnali verticali  

Osservazione preliminare 

Regolamento di esecuzione: Art. 77. Norme generali sui segnali verticali (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 78. Colori dei segnali verticali (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 79. Visibilità dei segnali (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 80. Dimensioni e formati dei segnali verticali (Art. 39 Cod. 

Str.)  

 Art. 81. Installazione dei segnali verticali (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 82. Caratteristiche dei sostegni, supporti ed altri materiali 

usati per la segnaletica stradale (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 83. Pannelli integrativi (Art. 39 Cod. Str.)  

 1.  I segnali verticali in generale  
 2.  Le modifiche al Regolamento intervenute dopo il 1992  
 2.1.  Osservazioni preliminari  
 2.2.  Modifiche agli artt. da 77 a 83 del Regolamento  
 3.  Norme generali sui segnali verticali  
 4.  I segnali di pericolo  

Regolamento di esecuzione: Art. 84. Segnali di pericolo in generale (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 85. Segnali relativi a strada deformata, dosso e cunetta 

(Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 86. Segnali relativi a curve pericolose (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 87. Segnali di passaggio a livello (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 88. Segnali di attraversamento tranviario, attraversamento 

pedonale e attraversamento ciclabile (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 89. Segnali di pendenza pericolosa. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 90. Segnali di strettoia. (Art. 39 Cod. Str.)  
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 Art. 91. Segnale di ponte mobile. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 92. Segnale di banchina pericolosa. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 93. Segnale di strada sdrucciolevole. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 94. Segnale bambini. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 95. Segnali relativi agli animali. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 96. Segnali di doppio senso di circolazione e di circolazione 

rotatoria. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 97. Segnale di sbocco su molo o su argine. (Art. 39 Cod. 

Str.)  

 Art. 98. Segnali di materiale instabile sulla strada e di caduta 

massi. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 99. Segnale semaforo. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 100. Segnale aeromobili. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 101. Segnale forte vento laterale. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 102. Segnale pericolo di incendio. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 103. Segnale di altri pericoli. (Art. 39 Cod. Str.)  

 4.1.  Modifiche agli artt. da 84 a 103 del Regolamento  
 5.  I segnali di prescrizione  

Regolamento di esecuzione: Art. 104. Disposizioni generali sui segnali di prescrizione. (Art. 

39 Cod. Str.)  

 Art. 105. Disposizioni generali sui segnali di precedenza. (Art. 

39 Cod. Str.)  

 Art. 106. Segnale di dare precedenza. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 107. Segnale fermarsi e dare precedenza. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 108. Segnali di preavviso di precedenza. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 109. Segnale di intersezione con precedenza a destra. (Art. 

39 Cod. Str.)  

 Art. 110. Segnale di dare precedenza nei sensi unici alternati. 

(Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 111. Segnale di fine del diritto di precedenza. (Art. 39 Cod. 

Str.)  

 Art. 112. Segnale di intersezione con diritto di precedenza. (Art. 

39 Cod. Str.)  

 Art. 113. Segnale di diritto di precedenza. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 114. Segnale di diritto di precedenza nei sensi unici 

alternati. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 115. Segnali di divieto in generale. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 116. Segnali di divieto generici. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 117. Segnali di divieto specifici. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 118. Segnali di limitazioni alle dimensioni e alla massa dei 

veicoli. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 119. Segnali di fine divieto (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 120. Segnali di fermata, di sosta e di parcheggio. (Art. 39 

Cod. Str.)  
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 Art. 121. Segnali di obbligo in generale. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 122. Segnali di obbligo generico. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 123. Segnali di obbligo specifico. (Art. 39 Cod. Str)  

 5.1.  Le modifiche agli artt. da 104 a 123 del Regolamento  
 6.  I segnali di indicazione  

Regolamento di esecuzione: Art. 124. Generalità dei segnali di indicazione. (Art. 39 Cod. 

Str.)  

 Art. 125. Iscrizioni, lettere e simboli relativi ai segnali di 

indicazione. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 126. Posizionamento dei segnali di indicazione. (Art. 39 

Cod. Str.)  

 Art. 127. Segnali di preavviso. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 128. Segnali di direzione. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 129. Segnali di identificazione strade e progressive 

distanziometriche. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 130. Segnale di itinerario. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 131. Segnali di località e di localizzazione. (Art. 39 Cod. 

Str.)  

 Art. 132. Segnali di conferma. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 133. Segnale nome-strada. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 134. Segnali turistici e di territorio. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 135. Segnali utili per la guida. (Art. 39 Cod. Str.)  

 Art. 136. Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili. (Art. 

39 Cod. Str.)  

 6.1.  Le modifiche agli artt. da 124 a 136 del Regolamento  

Codice: Art. 40. Segnali orizzontali. 

 1.  Considerazioni generali sui segnali orizzontali  
 2.  Determinati comportamenti degli utenti in relazione ai segnali orizzontali: A) 

divieti; B) obblighi; C) rinvio al Regolamento in ordine alle varie distinzioni  
 3.  Le modifiche del Regolamento intervenute dopo il 1992  

Regolamento di esecuzione: Art. 137. Disposizioni generali sui segnali orizzontali. (Art. 40 

Cod. Str.)  

 Art. 138. Strisce longitudinali. (Art. 40 Cod. Str.)  

 Art. 139. Strisce di separazione dei sensi di marcia. (Art. 40 

Cod. Str.)  

 Art. 140. Strisce di corsia. (Art. 40 Cod. Str.)  

 Art. 141. Strisce di margine della carreggiata. (Art. 40 Cod. 

Str.)  

 Art. 142. Strisce di raccordo. (Art. 40 Cod. Str.)  

 Art. 143. Strisce di guida sulle intersezioni. (Art. 40 Cod. Str.)  

 Art. 144. Strisce trasversali. (Art. 40 Cod. Str.)  

 Art. 145. Attraversamenti pedonali. (Art. 40 Cod. Str.)  

 Art. 146. Attraversamenti ciclabili. (Art. 40 Cod. Str.)  

 Art. 147. Frecce direzionali. (Art. 40 Cod. Str.)  
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 Art. 148. Iscrizioni e simboli. (Art. 40 Cod. Str.)  

 Art. 149. Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la 

sosta riservata. (Art. 40 Cod. Str.)  

 Art. 150. Presegnalamento di isole di traffico o di ostacoli entro 

la carreggiata. (Art. 40 Cod. Str.)  

 Art. 151. Strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in 

servizio di trasporto pubblico collettivo di linea. (Art. 40 Cod. 

Str.)  

 Art. 152. Altri segnali orizzontali. (Art. 40 Cod. Str.)  

 Art. 153. Dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali 

orizzontali. (Art. 40 Cod. Str.)  

 Art. 154. Altri dispositivi per segnaletica orizzontale. (Art. 40 

Cod. Str.)  

 Art. 155. Segnali orizzontali vietati. (Art. 40 Cod. Str.)  

Codice: Art. 41. Segnali luminosi  

Regolamento di esecuzione: Art. 156. Segnali luminosi di pericolo e di prescrizione. (Art. 41 

Cod. Str.)  

 Art. 157. Segnali luminosi di indicazione. (Art. 41 Cod. Str.)  

 Art. 158. Funzione delle lanterne semaforiche. (Art. 41 Cod. 

Str.)  

 Art. 159. Lanterne semaforiche veicolari normali. (Art. 41 Cod. 

Str.)  

 Art. 160. Lanterne semaforiche veicolari di corsia. (Art. 41 Cod. 

Str.)  

 Art. 161. Lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto 

pubblico. (Art. 41 Cod. Str.)  

 Art. 162. Lanterne semaforiche pedonali. (Art. 41 Cod. Str.)  

 Art. 163. Lanterne semaforiche per velocipedi. (Art. 41 Cod. 

Str.)  

 Art. 164. Lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili. 

(Art. 41 Cod. Str.)  

 Art. 165. Lanterne semaforiche gialle lampeggianti. (Art. 41 

Cod. Str.)  

 Art. 166. Lanterne semaforiche speciali. (Art. 41 Cod. Str.)  

 Art. 167. Dimensioni ed illuminazione delle luci semaforiche. 

(Art. 41 Cod. Str.) 

 Art. 168. Installazione delle lanterne semaforiche. (Art. 41 Cod. 

Str.)  

 Art. 169. Funzionamento degli impianti semaforici (Art. 41 Cod. 

Str.)
 

 

 Art. 170. Segnali luminosi particolari. (Art. 41 Cod. Str.)  

 Art. 171. Frequenza dei lampeggiatori. (Art. 41 Cod. Str.)  

 1.  Considerazioni generali sui segnali luminosi  
 1.1.  Le modifiche intervenute dopo il 1992: A) modifiche al Codice; B) modifiche al 

Regolamento  
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 2.  Distinzioni dei segnali luminosi  
 3.  Comportamenti in relazione ai segnali luminosi  

Codice: Art. 42. Segnali complementari  

Regolamento di esecuzione: Art. 172. Generalità e suddivisioni. (Art. 42 Cod. Str.)  

 Art. 173. Delineatori normali di margine (Art. 42 Cod. Str.)  

 Art. 174. Delineatori speciali (Art. 42 Cod. Str.)  

 Art. 175. Dispositivi di segnalazione di ostacoli (Art. 42 Cod. 

Str.)  

 Art. 176. Modalità di realizzazione delle isole di traffico. (Art. 

42 Cod. Str.)  

 Art. 177. Segnalazione delle isole di traffico. (Art. 42 Cod. Str.)  

 Art. 178. Elementi prefabbricati per salvagenti pedonali e 

delimitatori di corsia. (Art. 42 Cod. Str.)  

 Art. 179. Rallentatori di velocità. (Art. 42 Cod. Str.)  

 Art. 180. Dissuasori di sosta. (Art. 42 Cod. Str.)  

 1.  Breve commento  
 1.1.  Le modifiche del Regolamento intervenute dopo il 1992  

Codice: Art. 43. Segnalazione degli agenti del traffico. 

Regolamento di esecuzione: Art. 181. Segnali manuali degli agenti del traffico. (Art. 43 Cod. 

Str.)  

 Art. 182. Altri segnali degli agenti del traffico. (Art. 43 Cod. 

Str.)  

 Art. 183. Visibilità degli agenti del traffico. (Art. 43 Cod. Str.)  

 1.  Commento  

Codice: Art. 44. Passaggi a livello  

Regolamento di esecuzione: Art. 184. Disposizioni generali sulle segnalazioni dei passaggi a 

livello. (Art. 44 Cod. Str.)  

 Art. 185. Caratteristiche delle strisce bianche e rosse delle 

barriere. (Art. 44 Cod. Str.)  

 Art. 186. Dispositivi di segnalazione acustica ed ottica delle 

barriere. (Art. 44 Cod. Str.)  

 Art. 187. Dispositivi di segnalazione ottica ed acustica delle 

semibarriere. (Art. 44 Cod. Str.)  

 Art. 188. Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione dei 

passaggi a livello senza barriere. (Art. 44 Cod. Str.)  

 Art. 189. Cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei 

passaggi a livello. (Art. 44 Cod. Str.)  

 Art. 190. Visibilità ai passaggi a livello senza barriere non 

forniti di segnalazione luminosa. (Art. 44 Cod. Str.)  

 Art. 191. Attraversamento di linee ferroviarie di raccordo. (Art. 

44 Cod. Str.)  

 1.  Considerazioni generali  
 1.1.  Le modifiche intervenute dopo il 1992: A) modifiche del Codice; B) modifiche 

del Regolamento  
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 2.  Distinzione della segnaletica dei passaggi a livello  

Codice: Art. 45. Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed 

omologazioni  

Regolamento di esecuzione: Art. 192. Omologazione ed approvazione. (Art. 45 Cod. Str.)  

 Art. 193. Imprese autorizzate alla fabbricazione dei segnali 

stradali. (Art. 45 Cod. Str.)  

 Art. 194. Dotazioni tecniche e attrezzature. (Art. 45 Cod. Str.)  

 Art. 195. Condizioni per la revoca e la sospensione 

dell’autorizzazione. (Art. 45 Cod. Str.)  

 1.  Divieto di segnali diversi  
 1.1.  Le modifiche intervenute dopo il 1992: A) modifiche al Codice; B) modifiche al 

Regolamento  
 2.  Omologazione ed approvazione  
 3.  Autorizzazione alle imprese per la fabbricazione dei segnali  

TITOLO III - Dei veicoli 

CAPO I - DEI VEICOLI IN GENERALE 

Codice: Art. 46. Nozione di veicolo   

 Art. 47. Classificazione dei veicoli   

Regolamento di esecuzione: Art. 196. Caratteristiche dei veicoli per uso di bambini o di 

invalidi (Art. 46 Cod. Str.)  

 1.  Considerazioni generali sistematiche  
 2.  Le modifiche intervenute dopo il 1992: A) modifiche al Codice; B) modifiche al 

Regolamento  
 3.  Definizione dei veicoli  
 4.  Classificazione dei veicoli: A) Classificazione ai fini del Codice; B) 

Classificazione ai fini internazionali  
 5.  Disposizioni transitorie  

Codice: Art. 48. Veicoli a braccia  

 Art. 49. Veicoli a trazione animale   

 Art. 50. Velocipedi  

 Art. 51. Slitte   

Regolamento di esecuzione: Art. 197. Azionamento dei veicoli a braccia (Art. 48 Cod. Str.)  

 1.  Descrizione dei veicoli sprovvisti di motore: A) veicoli a braccia  
 2.  Continua: B) veicoli a trazione animale; C) velocipedi; D) slitte  
 3.  Le modifiche intervenute dopo il 1992  

Codice: Art. 52. Ciclomotori   

 Art. 53. Motoveicoli   

Regolamento di esecuzione: Art. 198. Caratteristiche costruttive e modalità di controllo dei 

ciclomotori (Art. 52 Cod. Str.)  

 Art. 199. Caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore 

(Art. 53 Cod. Str.)  

 Art. 200. Motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per 

uso speciale (Art. 53 Cod. Str.)  
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 Appendice I. Art. 198. Caratteristiche costruttive e modalità di 

controllo dei ciclomotori
 

 

 Appendice II. Art. 199. Caratteristiche costruttive dei 

quadricicli a motore
 

 

 1.  Caratteristiche comuni dei veicoli a motore di questo gruppo: A) ciclomotori  
 2.  Continua: B) motoveicoli  
 3.  Le modifiche intervenute dopo il 1992: A) modifiche al Codice; B) modifiche al 

Regolamento  

Codice: Art. 54. Autoveicoli  

 Art. 55. Filoveicoli 

 Art. 56. Rimorchi 

Regolamento di esecuzione: Art. 201. Autotreni attrezzati per carichi indivisibili  (Art. 54 

Cod. Str.)  

 Art. 202. Materiali trasportabili dai veicoli mezzi d’opera (Art. 

54 Cod. Str.)  

 Art. 203. Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per 

uso speciale (Art. 54 Cod. Str.)  

 Art. 204. Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso 

speciale (Art. 56 Cod. Str.)  

 Art. 205. Dimensioni, masse, organi di traino ed identificazione 

dei carrelli-appendice (Art. 56 Cod. Str.)  

 1.  Autoveicoli  
 2.  Filoveicoli  
 3.  Rimorchi  
 4.  Le modifiche intervenute dopo il 1992: A) modifiche al Codice; B) modifiche al 

Regolamento  

Codice: Art. 57. Macchine agricole  

 Art. 58. Macchine operatrici  

Regolamento di esecuzione: Art. 206. Attrezzature delle macchine agricole (Art. 57 Cod. 

Str.)  

 Art. 207. Trattrici agricole con piano di carico (Art. 57 Cod. 

Str.)  

 Art. 208. Limiti per il trasporto delle persone con le macchine 

agricole (Art. 57 Cod. Str.)  

 Art. 209. Equipaggiamento ed attrezzatura delle macchine 

agricole semoventi per il trasporto di persone (Art. 57 Cod. Str.)  

 Art. 210. Velocità teorica ed effettiva delle macchine agricole 

semoventi (Art. 57 Cod. Str.)  

 Art. 211. Limiti e modalità di circolazione delle macchine 

operatrici (Art. 58 Cod. Str.)  

 Art. 212. Attrezzature delle macchine operatrici (Art. 58 Cod. 

Str.)  

 Art. 213. Disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad 

operare nelle aree portuali (Art. 58 Cod. Str.)  

 1.  Macchine agricole  
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 2.  Macchine operatrici  
 3.  Le modifiche intervenute dopo il 1992: A) modifiche al Codice; B) modifiche al 

Regolamento  

Codice: Art. 59. Veicoli con caratteristiche atipiche   

 Art. 60. Motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico  

Regolamento di esecuzione: Art. 214. Motoveicoli ed autoveicoli d’epoca (Art. 60 Cod. Str.)  

 Art. 215. Motoveicoli ed autoveicoli d’interesse storico o 

collezionistico (Art. 60 Cod. Str.)  

 1.  Motoveicoli ed autoveicoli con caratteristiche atipiche in senso proprio  
 2.  Motoveicoli ed autoveicoli considerati come con caratteristiche atipiche: A) 

motoveicoli ed autoveicoli d’epoca; B) motoveicoli ed autoveicoli di interesse 
storico e collezionistico  

 3.  Le modifiche intervenute dopo il 1992: A) modifiche al Codice; B) modifiche al 
Regolamento  

Codice: Art. 61. Sagoma limite   

 Art. 62. Massa limite  

 Art. 63. Traino veicoli   

Regolamento di esecuzione: Art. 216. Lunghezza massima degli autoarticolati, degli 

autotreni e dei filotreni (Art. 61 Cod. Str.)  

 Art. 217. Inscrivibilità in curva dei veicoli – Fascia d’ingombro 

(Art. 61 Cod. Str.)  

 Art. 218. Massa limite sugli assi (Art. 62 Cod. Str.)  

 Appendice III. Art. 219. Valore massimo della massa 

rimorchiabile e sua determinazione. Procedure per 

l’agganciamento dei veicoli
 

 

 1.  Considerazioni generali  
 1.1.  Osservazioni generali e precedenti legislativi  
 1.2.  Riferimenti internazionali  
 2.  Le modifiche intervenute dopo il 1992: A) modifiche al Codice; B) modifiche al 

Regolamento  
 3.  Sagoma limite  
 3.1.  Sagoma limite: A) larghezza massima; B) altezza massima  
 3.2.  Continua: C) lunghezza massima; D) inscrivibilità in curva e fascia di ingombro  
 4.  Massa limite  
 4.1.  Massa limite: A) per i veicoli isolati e per i rimorchi; B) massa limite degli 

autoarticolati e degli autotreni; C) massa limite sugli assi  
 5.  Traino dei veicoli  
 5.1.  La disciplina del traino dei rimorchi  
 5.2.  Il traino dei veicoli in avaria  
 6.  Illeciti e sanzioni  

CAPO II - DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI 

Codice: Art. 64. Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte  

Regolamento di esecuzione: Art. 220. Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e 

delle slitte (Artt. 64 e 69 Cod. Str.)  

 1.  Osservazioni di carattere generale e transitorio  
 2.  Commento all’art. 64  
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Codice: Art. 65. Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle 

slitte   

Regolamento di esecuzione: Art. 221. Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione 

animale e delle slitte (Artt. 65 e 69 Cod. Str.)  

 1.  Commento  

Codice: Art. 66. Cerchioni alle ruote  

 1.  Commento  
 2.  Le modifiche intervenute dopo il 1992  

Codice: Art. 67. Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte   

Regolamento di esecuzione: Art. 222. Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte (Art. 

67 Cod. Str.)  

 1.  La disciplina normativa  
 2.  Sanzioni  

Codice: Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento 

dei velocipedi   

 Art. 69. Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a 

trazione animale, delle slitte e dei velocipedi   

Regolamento di esecuzione: Art. 223. Dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica dei 

velocipedi  (Artt. 68 e 69 Cod. Str.)  

 Art. 224. Dispositivi di segnalazione acustica dei velocipedi 
(1)

 

(Artt. 68 e 69 Cod. Str.)  

 Art. 225. Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il 

trasporto dei bambini sui velocipedi
 

 

 Appendice IV. Art. 225 (rectius art. 224). Dispositivi di 

segnalazione visiva dei velocipedi  

 1.  Commento dell’art. 68  
 2.  Commento dell’art. 69  
 3.  Le Modifiche al Codice e al Regolamento  

Codice: Art. 70. Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte  

Regolamento di esecuzione: Art. 226. Servizio di piazza con veicoli a trazione animale (Art. 

70 Cod. Str.)  

 1.  Commento  
 2.  Le modifiche al Regolamento intervenute dopo il 1992  

CAPO III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI 

SEZIONE I - Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione 

Codice: Art. 71. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro 

rimorchi   

 Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
 

 

 Art. 73. Veicoli su rotaia in sede promiscua   

 Art. 74. Dati di identificazione   
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Regolamento di esecuzione: Art. 227. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a 

motore e loro rimorchi (Art. 71 Cod. Str.)  

 Art. 228. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e 

loro rimorchi (Art. 72 Cod. Str.)  

 Art. 229. Contachilometri (Art. 72 Cod. Str.)  

 Art. 230. Segnale mobile plurifunzionale di soccorso (Art. 72 

Cod. Str.)  

 Art. 231. Particolari costruttivi del segnale mobile 

plurifunzionale di soccorso (Art. 72 Cod. Str.)  

 Art. 232. Targhette e numeri di identificazione (Art. 74 Cod. 

Str.)  

 Art. 233. Punzonatura d’ufficio del numero di telaio (Art. 74 

Cod. Str.)  

 Appendice V. Art. 227. Caratteristiche costruttive e funzionali 

dei veicoli a motore e loro rimorchi
 

 

 Appendice VI. Art. 231. Particolari costruttivi del segnale 

mobile plurifunzionale di soccorso
 

 

 Appendice VII. Art. 233. Punzonatura d’ufficio del numero di 

telaio  

 1.  Considerazioni generali sistematiche e di diritto transitorio  
 2.  Le modifiche intervenute dopo il 1992: A) modifiche al Codice; B) modifiche al 

Regolamento  
 3.  Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi  
 4.  Dispositivi di equipaggiamento  
 5.  Veicoli su rotaia in sede promiscua  
 6.  Dati di identificazione  
 7.  Illeciti e sanzioni  

Codice: Art. 75. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione 
 

 

 Art. 76. Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di 

conformità   

 Art. 77. Controlli di conformità al tipo omologato
 

 

 Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e 

aggiornamento della carta di circolazione
 

 

 Art. 79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione  

Regolamento di esecuzione: Art. 234. Certificato di approvazione (Art. 76 Cod. Str.)  

 Art. 235. Certificato di origine (Art. 76 Cod. Str.)  

 Art. 236. Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in 

circolazione e aggiornamento della carta di circolazione (Art. 

78 Cod. Str.)  

 Art. 237. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in 

circolazione (Art. 79 Cod. Str.)  

 Appendice VIII. Art. 237. Efficienza dei veicoli a motore e loro 

rimorchi in circolazione
 

 

 1.  Le modifiche intervenute dopo il 1992: A) modifiche al Codice; B) modifiche al 
Regolamento  
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 2.  Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e certificato di 
approvazione  

 3.  Omologazione, dichiarazione e controlli di conformità  
 4.  Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e 

aggiornamento della carta di circolazione  
 5.  Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione  
 6.  Illeciti e sanzioni  

Codice: Art. 80. Revisioni   

 Art. 81. Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti Dipartimento per i 

trasporti terrestri   

Regolamento di esecuzione: Art. 238. Elementi su cui devono essere effettuati i controlli 

tecnici (Art. 80 Cod. Str.)  

 Art. 239. Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-

professionali degli stessi 
(1)

 (Art. 80 Cod. Str.)  

 Art. 240. Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili 

tecnici (Art. 80 Cod. Str.)  

 Art. 241. Attrezzature delle imprese abilitate alla revisione dei 

veicoli (Art. 80 Cod. Str.)  

 Art. 242. Profili professionali che danno titolo all’effettuazione 

degli accertamenti tecnici (Art. 81 Cod. Str.)  

 Appendice IX. Art. 238. Elementi su cui devono essere effettuati 

i controlli tecnici  

 Appendice X. Art. 241. Attrezzature delle imprese e dei consorzi 

abilitati alla revisione dei veicoli
 

 

 1.  Osservazioni di carattere generale  
 2.  Le modifiche intervenute dopo il 1992: A) modifiche al Codice; B) modifiche al 

Regolamento  
 3.  Criteri, tempi e modalità delle revisioni periodiche  
 4.  Revisioni (singole) disposte dagli uffici della M.C.T.C  
 5.  Revisioni presso le imprese di autoriparazione  
 6.  Illeciti e sanzioni  
 7.  Competenze dei funzionari della M.C.T.C.  

SEZIONE II - Destinazione ed uso dei veicoli 

Codice: Art. 82. Destinazione ed uso dei veicoli   

Regolamento di esecuzione: Art. 243. Caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione alla 

destinazione ed all’uso degli stessi (Art. 82 Cod. Str.)  

 1.  Dal T.U. del 1959 al Codice vigente  
 2.  Le definizioni di destinazione ed uso dei veicoli secondo l’art. 82  
 3.  La distinzione in base agli usi dei veicoli  
 3.1.  Uso, destinazione e distrazione degli autobus  
 4.  Illeciti e sanzioni  
 5.  Disposizione transitoria  

Codice: Art. 83. Uso proprio  

 1.  I veicoli adibiti ad uso proprio e la loro disciplina distinta per categorie  
 2.  Illeciti e sanzioni aggiornati con le modifiche intervenute
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Codice: Art. 84. Locazione senza conducente   

Regolamento di esecuzione: Art. 244. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di 

persone (Articoli 84 e 85 Cod. Str.)  

 1.  Osservazioni di carattere generale  
 1.1.  Le modifiche al Regolamento intervenute dopo il 1992  
 2.  Determinazione delle categorie di veicoli che possono formare oggetto della 

locazione senza conducente  
 3.  Disciplina ai fini della circolazione della locazione senza conducente  
 4.  Illeciti e sanzioni  

Codice: Art. 85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone   

 Art. 86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi   

 1.  Osservazioni generali e definizioni  
 1.1.  Le modifiche del Codice  
 2.  Disposizioni del Codice  
 3.  Disposizioni della legge speciale integrata nel Codice  

Codice: Art. 87. Servizio di linea per trasporto di persone   

 1.  Le nozioni di carattere generale dell’art. 87  
 2.  La disciplina del trasporto di linea di persone, con particolare riguardo al regime 

delle concessioni  
 3.  Le eccezioni e le deroghe previste dall’art. 87  
 4.  Gli illeciti e le relative sanzioni  

Codice: Art. 88. Servizio di trasporto di cose per conto terzi  

 1.  Osservazioni generali sul servizio trasporto cose per conto terzi  
 1.1.  Le modifiche al Codice  
 2.  La regolamentazione del Codice ai fini della circolazione con particolare 

riguardo: A) all’autorizzazione; B) all’apposito documento di accompagno; C) 
alle tariffe  

 3.  Illeciti e sanzioni aggiornati con le modifiche intervenute  

Codice: Art. 89. Servizio di linea per trasporto di cose  

 1.  Il servizio ordinario di linea per il trasporto di cose  
 2.  Il servizio speciale di trasporto postale  

Codice: Art. 90. Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza   

 1.  Osservazioni generali sul servizio di piazza per trasporto di cose  
 2.  Disciplina di tale servizio ai fini della circolazione  
 3.  Illeciti e sanzioni  

Codice: Art. 91. Locazione senza conducente con facoltà di acquisto leasing e vendita di 

veicoli con patto di riservato dominio  

 1.  Il leasing relativo ai motoveicoli ed autoveicoli  
 1.1.  Cenni generali sull’istituto del leasing con speciale riguardo al leasing avente ad 

oggetto beni mobili registrati  
 1.2.  La disciplina del leasing di motoveicoli ed autoveicoli ai fini della circolazione  
 2.  La vendita di autoveicoli con patto di riservato dominio  
 2.1.  Disciplina, ai fini della circolazione, di tale istituto  

Codice: Art. 92. Estratto dei documenti di circolazione o di guida   

 1.  Inquadramento generale e le modifiche intervenute  
 2.  Commento all’art. 92  
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SEZIONE III - Documenti di circolazione e immatricolazione 

Codice: Art. 93. Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e 

rimorchi   

 Art. 94. Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli 

e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario
 

 

 Art. 94-bis. Divieto di intestazione fittizia dei veicoli
 

 

 Art. 95. Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di 

circolazione   

 Art. 96. Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa 

automobilistica  

Regolamento di esecuzione: Art. 245. Comunicazioni fra gli uffici della M.C.T.C. e del 

P.R.A. (Art. 93 Cod. Str.)  

 Art. 246. Caratteristiche dei veicoli destinati a servizio di 

polizia stradale (Art. 93 Cod. Str.)  

 Art. 247. Comunicazioni degli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A. 

(Art. 94 Cod. Str.)
 

 

 Art. 247-bis. Variazione dell’intestatario della carta di 

circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, 

motoveicoli e rimorchi
 

 

 1.  Premesse sui precedenti legislativi e sui lavori preparatori  
 1.1.  Cenni ai precedenti legislativi sui documenti di circolazione  
 1.2.  Cenni ai precedenti legislativi sull’iscrizione al P.R.A. e sul relativo certificato  
 1.3.  La legge delega n. 190/1991 ed i nuovi criteri in materia  
 1.4.  I lavori preparatori dal progetto della Commissione al testo definitivo  
 1.5.  Le modifiche intervenute dopo il 1992: A) modifiche al Codice; B) modifiche al 

Regolamento  
 2.  Regolamentazione della prima immatricolazione ed iscrizione  
 2.1.  L’immatricolazione e la carta di circolazione in via normale  
 2.2.  Ipotesi particolari di immatricolazione e di rilascio della carta di circolazione  
 2.3.  L’iscrizione al P.R.A. ed il certificato di proprietà  
 2.4.  Coordinamento tra i due istituti e le due competenze  
 3.  Regolamentazione dei trasferimenti di proprietà e di residenza  
 3.1.  Disciplina dei procedimenti di trasferimento previsti dall’art. 94  
 3.2.  Considerazioni giuridiche conclusive  
 4.  Il nuovo art. 94 bis: divieto di intestazione fittizia  
 5.  Carta provvisoria ed estratti  
 5.1.  Commento all’art. 95: a) carta provvisoria di circolazione; b) estratti  
 6.  Mancato pagamento delle tasse automobilistiche e conseguenze  
 6.1.  Commento all’art. 96  
 7.  Regime transitorio  
 7.1.  Le disposizioni transitorie, come modificate dal D.Lgs. n. 360/1993  

Codice: Art. 97. Circolazione dei ciclomotori 

Regolamento di esecuzione: Art. 248. Targa per ciclomotori (Art. 97 Cod. Str.)  

 Art. 249. Utilizzazione della targa in caso di trasferimento di 

proprietà dei ciclomotori (Art. 97 Cod. Str.)  

 Art. 250. Caratteristiche e modalità di applicazione della targa 

per ciclomotori (Art. 97 Cod. Str.)
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 Art. 251. Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e 

certificati di circolazione (Art. 97 Cod. Str.)  

 Art. 252. Adempimenti all’intestatario del contrassegno di 

identificazione per ciclomotori (Art. 97 Cod. Str.)  

 Art. 253. Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione 

(Art. 97 Cod. Str.)  

 1.  Osservazioni di carattere generale  
 1.1.  Le modifiche intervenute dopo il 1992: A) modifiche al Codice; B) modifiche al 

Regolamento  
 2.  Certificato di circolazione e targa per i ciclomotori  
 3.  Procedure e documentazione occorrente  
 3.1.  Procedure di assegnazione e distribuzione  
 4.  Trasferimenti di proprietà dei ciclomotori e di residenza dell’intestatario  
 5.  Illeciti e sanzioni  
 6.  Disposizioni transitorie  

Codice: Art. 98. Circolazione di prova   

 Art. 99. Foglio di via   

Regolamento di esecuzione: Art. 254. Circolazione di prova (Art. 98 Cod. Str.)
 

 

 Appendice XI. Art. 255 e 256. Sigle di individuazione degli uffici 

provinciali della M.C.T.C. e sigle di individuazione delle 

province
 

 

 1.  Le modifiche intervenute dopo il 1992: A) modifiche al Codice: a) art. 98; b) art. 
99. B) modifiche al Regolamento  

 2.  La nuova disciplina prevista dal D.P.R. n. 474/2001: A) Circolazione di prova; 
B) Targhe di prova; C) Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione 
dell’autorizzazione e della targa 

 3. Foglio di via  

Codice: Art. 100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei 

rimorchi  

 Art. 101. Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe  

 Art. 102. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa  

Regolamento di esecuzione: Art. 256. Definizione delle targhe di immatricolazione, 

ripetitrici e di riconoscimento (Art. 100 Cod. Str.)  

 Art. 257. Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei 

veicoli a motore e dei rimorchi (Art. 100 Cod. Str.)  

 Art. 259. Modalità di installazione delle targhe (Art. 100 Cod. 

Str.)  

 Art. 260. Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, 

cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per 

la loro accettazione (Art. 100 Cod. Str.)  

 Art. 261. Modelli di targhe (Artt. 100 e 101 Cod. Str.)  

 Art. 262. Marchio ufficiale (Art. 100 Cod. Str.)  

 Art. 263. Targa asportabile. (Art. 100 Cod. Str)  

 Appendice XII. Art. 257. Criteri per la formazione dei dati delle 

targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi
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 Appendice XIII. Art. 260. Caratteristiche costruttive, 

dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle 

targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione
 

 

 1.  Considerazioni generali  
 1.1.  Le modifiche intervenute dopo il 1992: A) modifiche al Codice; B) modifiche al 

Regolamento  
 2.  Le targhe: loro natura e distinzioni  
 3.  Disposizioni circa la formazione, collocazione, installazione e caratteristiche 

delle targhe  
 4.  Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe  
 5.  Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione delle targhe  
 6.  Illeciti e sanzioni  

Codice: Art. 103. Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a 

motore e dei rimorchi
 

 

Regolamento di esecuzione: Art. 264. Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione 

(Art. 103 Cod. Str.)  

 1.  Le modifiche al Codice intervenute dopo il 1992  
 2.  Esegesi dell’art. 103 e delle disposizioni correlative  
 3.  Illeciti e sanzioni  

CAPO IV - CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI 

 

Osservazioni generali 

Codice: Art. 104. Sagome e masse limite delle macchine agricole   

 Art. 105. Traino di macchine agricole  

Regolamento di esecuzione: Art. 265. Pannelli di segnalazione delle macchine agricole 

eccezionali e delle macchine agricole equipaggiate con 

attrezzature portate e semiportate (Art. 104 Cod. Str.)  

 Art. 266. Dispositivo supplementare di segnalazione visiva delle 

macchine agricole (Art. 104 Cod. Str.)  

 Art. 267. Ripartizione delle masse delle macchine agricole 

eccezionali (Art. 104 Cod. Str.)  

 Art. 268. Autorizzazioni alla circolazione delle macchine 

agricole eccezionali (Art. 104 Cod. Str.)
 

 

 1.  Le modifiche intervenute dopo il 1992  
 2.  Sagome e masse limite delle macchine agricole  
 3.  Traino delle macchine agricole  
 4.  Sanzioni  
 5.  Disposizioni transitorie  

Codice: Art. 106. Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine 

agricole   

Regolamento di esecuzione: Art. 269. Blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi 

delle macchine agricole (Art. 106 Cod. Str.)  

 Art. 270. Campo di visibilità e tergicristallo delle macchine 

agricole (Art. 106 Cod. Str.)  
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 Art. 271. Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento 

delle trattrici agricole (Art. 106 Cod. Str.)  

 Art. 272. Sedile per il conducente delle trattrici agricole (Art. 

106 Cod. Str.)  

 Art. 273. Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione 

delle macchine agricole (Art. 106 Cod. Str.)  

 Art. 274. Dispositivi di frenatura delle macchine agricole 

semoventi (Art. 106 Cod. Str.)  

 Art. 275. Massa rimorchiabile delle macchine agricole 

semoventi (Art. 106 Cod. Str.)  

 Art. 276. Dispositivi di frenatura dei rimorchi agricoli e delle 

macchine agricole operatrici trainate (Art. 106 Cod. Str.)  

 Art. 277. Efficienza della frenatura dei treni costituiti da 

macchine agricole (Art. 106 Cod. Str.)  

 Art. 278. Dispositivo di sterzo delle macchine agricole (Art. 106 

Cod. Str.)  

 Art. 279. Fascia di ingombro delle macchine agricole 

eccezionali (Art. 106 Cod. Str.)  

 Art. 280. Livelli sonori delle macchine agricole semoventi (Art. 

106 Cod. Str.)  

 Art. 281. Dispositivi di segnalazione acustica delle macchine 

agricole semoventi (Art. 106 Cod. Str.)  

 Art. 282. Dispositivo retrovisore delle macchine agricole 

semoventi (Art. 106 Cod. Str.)  

 Art. 283. Sovrapattini delle macchine agricole cingolate (Art. 

106 Cod. Str.)  

 Art. 284. Ganci delle macchine agricole semoventi (Art. 106 

Cod. Str.)  

 Art. 285. Occhioni delle macchine agricole trainate (Art. 106 

Cod. Str.)  

 Art. 286. Timoni delle macchine agricole trainate (Art. 106 Cod. 

Str.)  

 Art. 287. Verifica per le macchine agricole della posizione del 

dispositivo di traino nonché del carico verticale ammissibile su 

di esso (Art. 106 Cod. Str.)  

 Art. 288. Inquinamento da gas di scarico prodotto dalle 

macchine agricole (Art. 106 Cod. Str.)  

 Art. 289. Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine 

agricole (Art. 106 Cod. Str.)  

 1.  Norme costruttive  
 2.  Dispositivi di equipaggiamento  
 3.  Modifiche al Regolamento  
 4.  Sanzioni  

Codice: Art. 107. Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole
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 Art. 108. Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della 

carta di circolazione delle macchine agricole  

 Art. 109. Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole   

 Art. 110. Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica 

alla circolazione delle macchine agricole   

Regolamento di esecuzione: Art. 290. Definizione della potenza e determinazione delle curve 

caratteristiche dei motori installati su macchine agricole (Art. 

107 Cod. Str.)  

 Art. 291. Verifiche e prove per l’omologazione delle macchine 

agricole (Art. 107 Cod. Str.)  

 Art. 292. Macchine agricole operatrici trainate escluse 

dall’accertamento dei requisiti (Art. 107 Cod. Str.)  

 Art. 293. Carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica 

delle macchine agricole (Art. 108 Cod. Str.)  

 Art. 294. Immatricolazione, rilascio della carta di circolazione e 

del certificato di idoneità tecnica, trasferimento di proprietà 

delle macchine agricole (Art. 110 Cod. Str.)  

 1.  Commento  
 2.  Le modifiche intervenute dopo il 1992: A) modifiche al Codice; B) modifiche al 

Regolamento  
 3.  Sanzioni  

Codice: Art. 111. Revisione delle macchine agricole in circolazione  

Regolamento di esecuzione: Art. 295. Revisione delle macchine agricole in circolazione (Art. 

111 Cod. Str.)  

 1.  Revisione delle macchine agricole in circolazione alla luce delle modifiche 
intervenute  

 2.  Sanzioni  

Codice: Art. 112. Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in 

circolazione e aggiornamento del documento di circolazione  

 1.  Commento  
 2.  Sanzioni  

Codice: Art. 113. Targhe delle macchine agricole   

 1.  Commento  
 2.  Sanzioni  

Codice: Art. 114, Circolazione su strada delle macchine operatrici
 

 

Regolamento di esecuzione: Art. 296. Segnalazione delle macchine operatrici eccezionali 

(Art. 114 Cod. Str.)  

 Art. 297. Campo di visibilità delle macchine operatrici (Art. 114 

Cod. Str.)  

 Art. 298. Registrazione e targatura delle macchine operatrici 

(Art. 114 Cod. Str.)  

 Art. 299. Macchine operatrici: dispositivo antincastro (Art. 114 

Cod. Str.)  
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 Art. 300. Organi di traino delle macchine operatrici ed 

accertamento della massa massima rimorchiabile (Art. 114 Cod. 

Str.)  

 Art. 301. Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici 

semoventi (Art. 114 Cod. Str.)  

 Art. 302. Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici 

trainate (Art. 114 Cod. Str.)  

 Art. 303. Macchine operatrici eccezionali per masse (Art. 114 

Cod. Str.)
 

 

 Art. 304. Revisione delle macchine operatrici in circolazione 

(Art. 114 Cod. Str.)  

 Art. 305. Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine 

operatrici (Art. 114 Cod. Str.)  

 Art. 306. Norme di richiamo (Art. 114 Cod. Str.)  

 1.  Le modifiche intervenute dopo il 1992: A) modifiche al Codice; B) modifiche al 
Regolamento  

 2.  Commento  

TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali 

Codice: Art. 115. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali 

Regolamento di esecuzione: Art. 307. Attestato di idoneità psicofisica (Art. 115 Cod. Str.) 

 1.  Osservazioni generali sul Titolo IV  
 1.1.  La disciplina europea  
 1.2.  Gli atti di recepimento della disciplina europea  
 1.3.  Considerazioni di principio  
 2.  I requisiti di età per la guida dei veicoli e la conduzione degli animali  
 2.1.  L’età minima per il conseguimento delle patenti di guida  
 2.2.  L’età massima  
 2.3.  La Guida Accompagnata (GA)  
 3.  Illeciti e sanzioni in relazione all’età e alla Guida Accompagnata  

Codice: Art. 116. Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore
 

 

 Art. 117. Limitazioni nella guida  

 Art. 118. Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli  

 Art. 118-bis. Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di 

guida e delle abilitazioni professionali   

Regolamento di esecuzione: Art. 308. Modello e caratteristiche della patente di guida. Guida 

dei veicoli utilizzati per il soccorso stradale (Art. 116 Cod. Str.)
 

 

 Art. 309. Annotazione del gruppo sanguigno (Art. 116 Cod. Str.)  

 Art. 310. Tipi di certificati di abilitazione professionale: CAP 

(Art. 116 Cod. Str.)  

 Art. 311. Requisiti per il rilascio del CAP (Art. 116 Cod. Str.)  

 Art. 312. Programma d’esame per il conseguimento dei 

certificati di abilitazione professionale (Art. 116 Cod. Str.)  

 Art. 313. Modalità di rilascio e relativa validità. Sostituzione dei 

CAP di precedente modello (Art. 116 Cod. Str.)  
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 Art. 314. Rilascio del CAP per conversione di documento estero 

(Art. 116 Cod. Str.)  

 Art. 315. Certificato di formazione professionale relativo alle 

merci pericolose  (Art. 116 Cod. Str.)  

 Art. 316. Limitazioni nella guida (Art. 117 Cod. Str.)  

 Art. 317. Esami per il conseguimento del certificato di idoneità 

alla guida di filoveicoli (Art. 118 Cod. Str.)  

 Art. 318. Rilascio del certificato di idoneità alla guida di 

filoveicoli (Art. 118 Cod. Str.)  

 Appendice I. Art. 312. Programma d’esame per il 

conseguimento dei certificati di abilitazione professionale  

 1.  La patente di guida: A) Considerazioni di carattere storico. B) Introduzione al 
nuovo art. 116  

 2.  Caratteristiche della patente di guida  
 2.1.  Le categorie di patenti alla luce delle principali novità introdotte dalla terza 

direttiva patenti e dalla normativa italiana di recepimento. La patente di categoria 
AM  

 2.2.  La patente di categoria A e le “sottocategorie”  
 2.3.  Cessazione della c.d. “progressione a catena”  
 2.4.  La patente di categoria B1   
 2.5.  La patente di categoria B e quella di categoria BE  
 2.6.  La patente di categoria C1 e C1E e quella di categoria C e CE  
 2.7.  La patente di categoria D1 e D1E e quella di categoria D e DE  
 3.  Le altre situazioni particolari concernenti la guida dei veicoli: i mutilati e i 

minorati fisici  
 4.  Abilitazioni per trasporto professionale  
 4.1.  Il certificato di abilitazione professionale (KA e KB)  
 4.2.  Le carte di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto di persone o di 

cose  
 5.  Il trasferimento di residenza e l’annotazione sulla patente  
 6.  Illeciti e sanzioni relativi alla patente di guida e titoli professionali  
 6.1.  Illeciti amministrativi  
 6.2.  Guida senza patente: A) Con la riforma della patente europea. B) Dopo la 

depenalizzazione del 2016  
 6.3.  Guida con patente di categoria diversa  
 7.  Limitazioni nella guida (art. 117)  
 7.1.  Illeciti e sanzioni relativi alle limitazioni alla guida  
 8.  Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli (art. 118)  
 9.  Il requisito della residenza normale (art. 118 bis)  
 10.  Disposizioni transitorie degli artt. 116 e 117. A) Prima della modifica del D.Lgs. 

n. 59/2011 sulla patente europea. B) Dopo la Novella di recepimento delle 
direttive europee sulle patenti  

Codice: Art. 119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida   

 Art. 120. Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui 

all’articolo 116
 

 

Regolamento di esecuzione: Art. 319. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la 

revisione e la conferma di validità della patente di guida (Art. 

119 Cod. Str.)  

 Art. 320. Malattie invalidanti (Art. 119 Cod. Str.)  
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 Art. 321. Efficienza degli arti (Art. 119 Cod. Str.)  

 Art. 322. Requisiti visivi (Art. 119 Cod. Str.)  

 Art. 323. Requisiti uditivi (Art. 119 Cod. Str.)  

 Art. 324. Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali 

(Art. 119 Cod. Str.)  

 Art. 325. Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la 

revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D (Art. 

119 Cod. Str.)
 

 

 Art. 326. Requisiti uditivi per il conseguimento, la conferma e la 

revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D  

(Art. 119 Cod. Str.)  

 Art. 327. Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, 

per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente 

speciale delle categorie A, B, C e D  (Art. 119 Cod. Str.)  

 Art. 328. Requisiti relativi ad anomalie somatiche per il 

conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale 

delle categorie A, B, C e D (Art. 119 Cod. Str.)  

 Art. 329. Patenti speciali delle categorie C e D (Art. 119 Cod. 

Str.)  

 Art. 330. Commissioni mediche locali (Art. 119 Cod. Str.)  

 Art. 331. Certificati medici (Art. 119 Cod. Str.)  

 Appendice II. Art. 320. Malattie invalidanti  

 1.  Osservazioni generali circa i requisiti fisici e psichici per il conseguimento della 
patente di guida  

 2.  Procedura di accertamento nei casi normali  
 3.  Procedura di accertamento in casi particolari  
 4.  Requisiti morali per il rilascio della patente  

Codice: Art. 121. Esame di idoneità  

 Art. 122. Esercitazioni di guida
 

 

 Art. 123. Autoscuole  

Regolamento di esecuzione: Art. 332. Competenze dei dipendenti della Direzione generale 

della M.C.T.C. in materia di esami di idoneità (Art. 121 Cod. 

Str.)  

 Art. 333. Esami con veicoli muniti di doppi comandi. Modalità e 

termini per il rilascio della patente (Art. 121 Cod. Str.)
 

 

 Art. 334. Contrassegno per le esercitazioni di guida (Art. 122 

Cod. Str.)  

 Art. 335. Rilascio dell’autorizzazione alle autoscuole (Art. 123 

Cod. Str.)  

 Art. 336. Vigilanza tecnica sulle autoscuole (Art. 123 Cod. Str.)  

 Art. 337. Attività di consulenza da parte degli enti pubblici non 

economici (Art. 123 Cod. Str.)  

 1.  Esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida  
 2.  Le esercitazioni di guida  
 2.1.  L’autorizzazione alle esercitazioni  
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 2.2.  Le esercitazioni in ore notturne  
 2.3.  Sistema delle sanzioni  
 3.  Le esercitazioni presso le autoscuole e regolamentazioni delle medesime  
 3.1.  Brevi cenni storici  
 3.2.  Attività delle autoscuole  
 3.3.  Controlli e sanzioni  
 4.  Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. A) Brevi cenni 

storici. B) Considerazioni sulla L. n. 264/1991. C) Contenuti della legge  
 5.  Il rilascio definitivo della patente. 

Codice: Art. 124. Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici  

 1.  Breve commento all’art. 124  

Codice: Art. 125. Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida
 

 

 Art. 126. Durata e conferma della validità della patente di guida
 

 

 Art. 126 bis. Patente a punti
 

 

 Art. 127. Permesso provvisorio di guida (vedi norma correlata di cui al D.P.R. 

104/2000)  

 Art. 128. Revisione della patente di guida
  

Regolamento di esecuzione: Art. 338. Rilascio duplicato della patente (Art. 127 Cod. Str.) 

 1.  Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida  
 2.  Aspetti sanzionatori  
 3.  Durata della validità della patente, sua conferma e relative sanzioni  
 4.  L’art. 126 bis: patente a punti  
 4.1.  Cenni storici  
 4.2.  Il sistema della patente a punti  
 4.3.  Tutela giurisdizionale  
 5.  Smarrimento, sottrazione o distruzione della patente  
 6.  Revisione della patente  
 6.1.  Brevi cenni storici  
 6.2.  L’istituto della revisione della patente  

Codice: Art. 129. Sospensione della patente di guida
 

 

 Art. 130. Revoca della patente di guida
 

 

 Art. 130 bis. Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino 

la morte di altre persone
 

 

 1.  Sospensione della patente  
 2.  Revoca della patente di guida  
 3.  L’art. 130 bis  

Codice: Art. 131. Agenti diplomatici esteri  

 Art. 132. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri  

 Art. 133. Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione  

 Art. 134. Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini 

italiani residenti all’estero o a stranieri  

 Art. 135. Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti 

all’Unione Europea o allo Spazio economico europeo. (808)
 

 

 Art. 136. Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti 

all’Unione Europea o allo Spazio economico europeo
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 Art. 136 bis. Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni 

professionali rilasciate da Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico 

europeo
 

 

 Art. 136 ter. Provvedimenti inerenti il diritto a guidare nei confronti di titolari di 

patente di guida rilasciata da Stati dell’Unione Europea o dello Spazio 

economico europeo
 

 

 Art. 137. Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e 

permessi internazionali di guida  

Regolamento di esecuzione: Art. 339. Identificazione dei veicoli immatricolati negli Stati 

esteri e sigla distintiva dello Stato italiano (artt. 132 e 133 Cod. 

Str.) 

 Art. 340. Immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli 

appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri 

(art. 134 Cod. Str.) 

 1.  Circolazione degli agenti diplomatici esteri  
 2.  Circolazione dei veicoli immatricolati in Stati esteri  
 3.  Circolazione dei veicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero o a 

stranieri  
 4.  Circolazione con patenti estere  
 4.1.  Conducenti con patenti rilasciate nell’UE  
 4.2.  Conducenti con patenti rilasciate da Stati non appartenenti all’UE  
 4.3.  Il regime sanzionatorio previsto dal nuovo art. 135  
 4.4.  Il nuovo art. 136: conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente 

all’UE o allo SEE  
 4.5.  La normativa in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali 

rilasciate da Stati dell’UE o dello SEE (art. 136 bis)  
 4.6.  Le previsioni sanzionatorie del nuovo art. 136 bis  
 4.7.  Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti dei titolari di 

patente di guida rilasciata da Stati dell’UE o dello SEE, (art. 136 ter)  
 5. Certificati e permessi internazionali di guida  

Codice: Art. 138. Veicoli e conducenti delle forze armate
 

 

 1.  Commento all’art. 138  

Codice: Art. 139. Patente di servizio per il personale che esplica servizio di polizia 

stradale
 

 

Regolamento di esecuzione: Art. 341. Patente di servizio per il personale che esplica servizio 

di polizia stradale (Art. 139 Cod. Str.)  

 1.  Commento all’art. 139  

TITOLO V - Norme di comportamento 

Codice: Art. 140. Principio informatore della circolazione 

 1.  Commento all’art. 140  
 2.  Principi generali cui è ispirata la disciplina dei comportamenti  
 3.  Disposizioni transitorie al Titolo V  

Codice: Art. 141. Velocità  

 Art. 142. Limiti di velocità
 

 

Regolamento di esecuzione: Art. 342. Obbligo di limitare la velocità (Art. 142 Cod. Str.)  
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 Art. 343. Limitazioni temporanee di velocità (Art. 142 Cod. Str.)  

 Art. 344. Limitazioni permanenti di velocità (Art. 142 Cod. Str.)  

 Art. 345. Apparecchiature e mezzi di accertamento della 

osservanza dei limiti di velocità (Art. 142 Cod. Str.)  

 1.  Considerazioni generali  
 1.1.  Precedenti legislativi  
 1.2.  Riferimenti internazionali  
 1.3.  Le statistiche degli incidenti stradali  
 2.  Velocità e limiti di velocità  
 2.1.  Velocità  
 2.2.  Limiti di velocità: A) limiti massimi generali; B) limiti particolari: temporanei o 

localizzati di velocità; C) limiti di velocità permanenti per particolari categorie di 
veicoli  

 3.  Strumenti di controllo, modalità degli accertamenti strumentali, illeciti e sanzioni  
 3.1.  Strumenti di controllo  
 3.2.  Modalità degli accertamenti strumentali  
 3.3.  Illeciti e sanzioni  
 3.4.  Sanzioni notturne  
 4.  Le novità della gestione dei proventi delle sanzioni ai limiti di velocità  
 4.1.  Decorrenza degli adempimenti sulla destinazione dei proventi  
 5.  Segnalamento delle postazioni di controllo della velocità  

Codice: Art. 143. Posizione dei veicoli sulla carreggiata  

 Art. 144. Circolazione dei veicoli per file parallele  

 Art. 145. Precedenza  

 Art. 146. Violazione della segnaletica stradale  

 Art. 147. Comportamento ai passaggi a livello  

Regolamento di esecuzione: Art. 346. Marcia per file parallele (Art. 144 Cod. Str.) 

 1.  Considerazioni generali e riferimenti internazionali  
 2.  Posizione dei veicoli (e degli animali) sulla strada: A) mano da tenere; B) marcia 

per file parallele  
 3.  Precedenza  
 4.  Violazione della segnaletica stradale  
 5.  Comportamento ai passaggi a livello  
 6.  Legittimità dell’impiego di apparecchiature di rilevamento automatico delle 

violazioni  
 7.  Illeciti e sanzioni  

Codice: Art. 148. Sorpasso  

 Art. 149. Distanza di sicurezza tra veicoli  

 Art. 150. Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna  

Regolamento di esecuzione: Art. 347. Sorpasso (Art. 148 Cod. Str.)  

 Art. 348. Distanza di sicurezza tra i veicoli (Art. 149 Cod. Str.)  

 1.  Considerazioni generali e riferimenti internazionali  
 2.  Sorpasso: A) condizioni da rispettare; B) manovra di sorpasso; C) obblighi 

dell’utente che viene sorpassato; D) casi particolari; E) casi di divieto di sorpasso  
 3.  Distanza di sicurezza tra veicoli  
 4.  Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna  
 5.  Illeciti e sanzioni  
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Codice: Art. 151. Definizioni relative alle segnalazioni visive e all’illuminazione dei 

veicoli a motore e dei rimorchi  

 Art. 152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
 

 

 Art. 153. Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli 

a motore e dei rimorchi  

 Art. 154. Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre  

Regolamento di esecuzione: Art. 349. Inversione (Art. 154 Cod. Str.) 

 1.  Considerazioni generali  
 2.  Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione  
 2.1.  Definizioni  
 2.2.  Uso  
 3.  Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre  
 4.  Illeciti e sanzioni secondo le modifiche intervenute  

Codice: Art. 155. Limitazione dei rumori  

 Art. 156. Uso dei dispositivi di segnalazione acustica  

Regolamento di esecuzione: Art. 350. Limiti sonori massimi (Art. 155 Cod. Str.)  

 1.  Limitazioni dei rumori  
 2.  Uso dei dispositivi di segnalazione acustica  
 3.  Illeciti e sanzioni secondo le modifiche intervenute  

Codice: Art. 157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli  

 Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli  

 Art. 159. Rimozione e blocco dei veicoli  

 Art. 160. Sosta degli animali  

 Art. 161. Ingombro della carreggiata  

 Art. 162. Segnalazione di veicolo fermo  

 Art. 163 Convogli militari, cortei e simili  

Regolamento di esecuzione: Art. 351. Arresti e soste dei veicoli in generale (Art. 157 Cod. 

Str.)  

 Art. 352. Fermata degli autoveicoli in servizio pubblico di linea 

per trasporto di persone (Art. 157 Cod. Str.)  

 Art. 353. Fermata e sosta dei veicoli (Art. 158 Cod. Str.)  

 Art. 354. Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso 

addetti (Art. 159 Cod. Str.)  

 Art. 355. Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli (Art. 159 

Cod. Str.)  

 Art. 356. Ingombro della carreggiata (Art. 161 Cod. Str.)  

 Art. 357. Presegnalamento e posizione del segnale mobile di 

pericolo (Art. 162 Cod. Str.)  

 Art. 358. Tipo ed omologazione del segnale mobile di pericolo 

(Art. 162 Cod. Str.)  

 Art. 359. Caratteristiche colorimetriche, fotometriche e 

tecnologiche del segnale mobile di pericolo (Art. 162 Cod. Str.)  

 Art. 360. Convogli militari, cortei e simili (Art. 163 Cod. Str.)  

 1.  Cenni introduttivi  
 2.  Arresto, fermata e sosta dei veicoli  
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 3.  Divieto di fermata e di sosta dei veicoli e degli animali  
 4.  Rimozione e blocco del veicolo  
 5.  Ingombro della carreggiata e segnalazione del veicolo fermo  
 6.  Convogli militari, cortei e simili  
 7.  Disciplina sanzionatoria  

Codice: Art. 164. Sistemazione del carico sui veicoli  

 Art. 165. Traino di veicoli in avaria  

 Art. 166. Trasporto di cose su veicoli a trazione animale  

 Art. 167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi
 

 

 Art. 168. Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi  

Regolamento di esecuzione: Art. 361. Pannelli per la segnalazione della sporgenza 

longitudinale del carico (Art. 164. Cod. Str.)  

 Art. 362. Restituzione dei documenti (Art. 164 Cod. Str.)  

 Art. 363. Accertamento della massa dei veicoli (Art. 167 Cod. 

Str.)  

 Art. 364. Disposizioni applicabili (Art. 168 Cod. Str.)  

 Art. 365. Definizioni (Art. 168 Cod. Str.)  

 Art. 366. Circolazione dei veicoli che trasportano merci 

pericolose (Art. 168 Cod. Str.)  

 Art. 367. Sosta dei veicoli che trasportano merci pericolose (Art. 

168 Cod. Str.)  

 Art. 368. Trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali od 

in condizioni di eccezionalità (Art. 168 Cod. Str.)  

 Art. 369. Controlli (Art. 168 Cod. Str.)  

 Art. 370. Incidenti in cui siano coinvolti veicoli che trasportano 

merci pericolose (Art. 168 Cod. Str.)  

 1.  Sistemazione del carico sui veicoli  
 2.  Traino di veicoli in avaria  
 3.  Trasporto di cose: A) sui veicoli a trazione animale; B) sui veicoli a motore e sui 

rimorchi; C) ulteriori disposizioni in merito alle sanzioni  
 4.  Trasporto di materiali pericolosi  

Codice: Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore  

 Art. 170. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote
 

 

Regolamento di esecuzione: Art. 371. Persone e carichi trasportabili (Art. 169 Cod. Str.)  

 1.  Trasporto su veicoli a motore con più di due ruote  
 2.  Trasporto su veicoli a motore a due ruote  

Codice: Art. 171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote
 

 

 Art. 172. Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini  

 Art. 173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida  

 1.  Considerazioni di carattere generale  
 2.  Uso del casco  
 3.  Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta  
 4.  Uso di lenti o di altri apparecchi  

Codice: Art. 174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di 

cose
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 1.  Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose  
 1.1.  I conducenti e gli equipaggi  
 1.2.  Aspetti riguardanti le imprese di trasporto  
 2.  Illeciti e sanzioni  
 3.  Sanzioni notturne  

Codice: Art. 175. Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle 

strade extraurbane principali  

 Art. 176. Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade 

extraurbane principali
 

 

Regolamento di esecuzione: Art. 372. Disposizioni in ordine alla circolazione sulle 

autostrade e sulle strade extraurbane principali (Art. 175 Cod. 

Str.)  

 Art. 373. Pedaggi (Art. 176 Cod. Str.)  

 Art. 374. Soccorso stradale e rimozione (Art. 176 Cod. Str.)  

 1.  Ambito di applicazione delle norme  
 2.  Limitazioni alla circolazione di alcune categorie di veicoli e di utenti  
 3.  Divieti generali sulle autostrade  
 4.  Comportamenti vietati ed obblighi inerenti la circolazione  
 5.  Sosta e fermata  
 6.  Esenzioni dai divieti  
 7.  Pagamento dei pedaggi autostradali  
 8.  Illeciti e sanzioni  

Codice: Art. 177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di 

polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze
 

 

 1.  Commento dell’art. 177  

Codice: Art. 178. Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti 

di cronotachigrafo
 

 

 Art. 179. Cronotachigrafo e limitatore di velocità
 

 

Regolamento di esecuzione: Art. 375. Documenti di viaggio e cronotachigrafo (Artt. 178 e 

179 Cod. Str.) 

 1.  Osservazioni generali e preliminari  
 2.  Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di 

cronotachigrafo e relativi illeciti e sanzioni  
 3.  Trasporti con veicoli muniti di cronotachigrafo  
 4.  Gli illeciti e sanzioni in materia di trasporti professionali con veicoli dotati di 

cronotachigrafo e limitatore di velocità  
 5.  Modifiche del Regolamento  

Codice: Art. 180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida  

 Art. 181. Esposizione dei contrassegni per la circolazione   

Regolamento di esecuzione: Art. 376. Presentazione di informazioni e documenti a comandi 

o uffici di Polizia (Art. 180 Cod. Str.)
 

 

 1.  Commento degli artt. 180-181  

Codice: Art. 182. Circolazione dei velocipedi  

 Art. 183. Circolazione dei veicoli a trazione animale  

 Art. 184. Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi  

Regolamento di esecuzione: Art. 377. Circolazione dei velocipedi (Art. 182 Cod. Str.) 
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 1.  Circolazione dei velocipedi  
 2.  Circolazione dei veicoli a trazione animale  
 3.  Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi  

Codice: Art. 185. Circolazione e sosta delle autocaravan  

Regolamento di esecuzione: Art. 378. Impianti di smaltimento igienico-sanitario (Art. 185 

Cod. Str.) 

 1.  Commento all’art. 185  

Codice: Art. 186. Guida sotto l’influenza dell’alcool
 

 

 Art. 186-bis. (Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a 

ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di 

trasporto di persone o di cose)
 

 

 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze 

stupefacenti
 

 

Regolamento di esecuzione: Art. 379. Guida sotto l’influenza dell’alcool (Art. 186 Cod. Str.)  

 Art. 380. Revisione della patente (Art. 187 Cod. Str.)  

 1.  Premessa  
 2.  La disciplina della guida sotto l’influenza dell’alcool o degli stupefacenti dal 

T.U. del 1959 fino al codice del 1992  
 3.  Le modifiche dopo il 1992  
 4.  La disciplina della guida sotto l’influenza dell’alcool  
 5.  Aspetti sanzionatori amministrativi e penali  
 6.  Modalità e formalità degli accertamenti  
 7.  Guida sotto l’influenza dell’alcool per i “conducenti a rischio elevato”  
 8.  La disciplina della guida sotto l’influenza delle sostanze stupefacenti  
 9.  Aspetti sanzionatori penali e sanzioni accessorie  

Codice: Art. 188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide  

Regolamento di esecuzione: Art. 381. Strutture contrassegno e segnaletica per la mobilità 

delle persone invalide (Art. 188 Cod. Str.)
 

 

 1.  Commento  

Codice: Art. 189. Comportamento in caso di incidente  

 1.  Precedenti legislativi  
 2.  Considerazioni generali sulla sistemazione della materia nel Codice  
 3.  Il comportamento consistente nell’obbligo di fermarsi; sua configurazione 

giuridica e sue conseguenze  
 4.  Il comportamento consistente nell’obbligo di prestare assistenza; sua 

configurazione ed elementi giuridici; sue conseguenze  
 5.  I comportamenti collaterali di cui ai 2°, 3° e 4° co. dell’art. 189  
 6.  Le modifiche apportate dalla legge sull’omicidio stradale  
 7.  Il comportamento in caso di incidente con animali (art. 189, 9° co. bis)  

Codice: Art. 190. Comportamento dei pedoni  

 Art. 191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni  

 1.  Comportamenti cui sono tenuti i pedoni nell’uso della strada  
 2.  Comportamenti dei conducenti dei veicoli nei confronti dei pedoni  
 3.  Illeciti e sanzioni  

Codice: Art. 192. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti  

 1.  Commento  
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Codice: Art. 193. Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile  

 Art. 237. Norme transitorie relative al titolo V  

 1.  Osservazioni generali sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, 
in rapporto alla sicurezza stradale, e sul sistema seguito dal Codice  

 2.  Il 1° co. dell’art. 193 e l’estensione della copertura assicurativa anche ai sensi 
dell’art. 237, 1° co., come integrato dal D.Lgs. n. 360/1993  

 3.  Il sistema delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie  

TITOLO VI - Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni 

Osservazioni generali  

 1.  La sistemazione della materia degli illeciti e relative conseguenze nel Codice  
 2.  Il concetto generale di illecito e della relativa responsabilità e le varie distinzioni  
 3.  Richiamo alle più rilevanti regole sull’illecito civile da circolazione stradale: A) 

responsabilità contrattuale; B) responsabilità extracontrattuale con particolare 
riguardo a quella da circolazione dei veicoli  

 4.  Le modifiche intervenute: A) modifiche al Codice; B) modifiche al Regolamento; 
C) modifiche alla denominazione dei Ministeri  

CAPO I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI 

 

Osservazioni generali  

SEZIONE I - Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed 

applicazione di queste ultime 

Codice: Art. 194. Disposizioni di carattere generale  

 1.  Commento all’art. 194  

Codice: Art. 195. Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
 

 

 Art. 196. Principio di solidarietà  

 Art. 197. Concorso di persone nella violazione  

 Art. 198. Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative 

pecuniarie  

 Art. 199. Non trasmissibilità dell’obbligazione  

Regolamento di esecuzione: Art. 382. Solidarietà e iscrizione a ruolo (Art. 196 Cod. Str.) 

 1.  Principio di legalità ed applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie  
 2.  Elemento soggettivo  
 3.  Concorso di persone nella violazione  
 4.  Concorso di violazioni  
 5.  Diritto transitorio  

Codice: Art. 200. Contestazione e verbalizzazione delle violazioni
 

 

 Art. 201. Notificazione delle violazioni
 

 

 Art. 202. Pagamento in misura ridotta
 

 

 Art. 202-bis. Rateazione delle sanzioni pecuniarie
 

 

 Art. 203. Ricorso al prefetto  

 Art. 204. Provvedimenti del prefetto  
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 Art. 204 bis. Ricorso in sede giurisdizionale  

 Art. 205. Opposizione innanzi all’autorità giudiziaria  

Regolamento di esecuzione: Art. 383. Contestazione – Verbale di accertamento (Art. 200 

Cod. Str.)  

 Art. 384. Casi di impossibilità della contestazione immediata 

(Art. 201 Cod. Str.)  

 Art. 385. Modalità della contestazione non immediata (Art. 201 

Cod. Str.)  

 Art. 386. Notificazione dei verbali a soggetto estraneo (Art. 201 

Cod. Str.)  

 Art. 387. Quietanza del pagamento in misura ridotta (Art. 202 

Cod. Str.)  

 Art. 388. Ricorso al prefetto (Art. 203 Cod. Str.)  

 1.  Inizio del procedimento accertativo: contestazione immediata e relativo verbale  
 2.  Mancanza di contestazione immediata e notificazione del verbale  
 3.  Pagamento in misura ridotta  
 4.  Pagamento rateizzato delle sanzioni pecuniarie  
 5.  Procedimento amministrativo innanzi il Prefetto e relativo provvedimento 

(ordinanza-ingiunzione)  
 6.  Procedimento di opposizione avanti l’Autorità giudiziaria  

Codice: Art. 206. Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie  

 Art. 207. Veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE  

 Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie  

Regolamento di esecuzione: Art. 389. Ricevibilità ed effetti dei pagamenti (Art. 206 Cod. 

Str.)  

 Art. 390. Erronea iscrizione a ruolo (Art. 206 Cod. Str.)  

 Art. 391. Quietanza versamento della cauzione o ritiro della 

patente (Art. 207 Cod. Str.)  

 Art. 392. Versamenti all’Ufficio del registro (Art. 208 Cod. Str.)  

 Art. 393. Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed 

alle Forze dell’ordine (Art. 208 Cod. Str.)  

 1.  Esecuzione e riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative 
pecuniarie  

 2.  Disposizioni speciali per i veicoli immatricolati all’estero  
 3.  Destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie  

Codice: Art. 209. Prescrizione  

 1.  Commento  

SEZIONE II - Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie 

Codice: Art. 210. Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative 

pecuniarie in generale  

 1.  Le sanzioni amministrative accessorie e non pecuniarie nei precedenti  
 2.  Le sanzioni amministrative accessorie come concepite dal codice stradale: 

distinzioni e costituzionalità  
 3.  Regolamentazione generale delle sanzioni amministrative accessorie (e rinvii)  
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 4.  Disposizioni transitorie  

Codice: Art. 211. Sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di 

rimozione di opere abusive 

 Art. 212. Sanzione accessoria dell’obbligo di sospendere una determinata 

attività 

 Premessa generale sulle sanzioni del gruppo  
 1.  La sanzione accessoria ripristinatoria  
 1.1.  I casi previsti di ripristino dello stato dei luoghi o rimozione delle opere abusive  
 1.2.  Procedimento di accertamento e di esecuzione delle sanzioni ripristinatorie  
 2.  La sanzione accessoria interdittiva  
 2.1.  I casi previsti riguardanti l’obbligo di sospendere o cessare una determinata 

attività  
 2.2.  Procedimento di accertamento e di esecuzione di una sanzione interdittiva  

Codice: Art. 213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca 

amministrativa
 

 

 Art. 214. Fermo amministrativo del veicolo  

 Art. 214-bis. Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e 

confisca
 

 

 Art. 214-ter. Destinazione dei veicoli confiscati
 

 

 Art. 215. Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo  

Regolamento di esecuzione: Art. 394. Sequestro del veicolo (Art. 213 Cod. Str.)  

 Art. 395. Vendita e distruzione dei veicoli e delle altre cose 

sequestrate (Art. 213 Cod. Str.)  

 Art. 396. Fermo amministrativo del veicolo (Art. 214 Cod. Str.)  

 Art. 397. Rimozione del veicolo (Art. 215 Cod. Str.)  

 Art. 398. Blocco del veicolo (Art. 215 Cod. Str.)  

 Premessa generale sulle sanzioni del gruppo  
 1.  Sanzione amministrativa accessoria della confisca e misura cautelare del 

sequestro  
 1.1.  Precedenti legislativi sulla confisca amministrativa e discussioni preparatorie 

sull’art. 213 del Codice  
 1.2.  Casi previsti dal Codice di applicazione della sanzione amministrativa della 

confisca  
 1.3.  La regolamentazione vigente della sanzione accessoria amministrativa della 

confisca e della misura cautelare del sequestro  
 1.4.  Osservazioni generali sulla sanzione accessoria della confisca e sulla misura 

cautelare del sequestro  
 2.  Sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo  
 2.1.  Osservazione di principio sul fermo amministrativo del veicolo  
 2.2.  Casi in cui il Codice prevede la sanzione amministrativa accessoria del fermo 

amministrativo del veicolo  
 2.3.  La regolamentazione vigente della sanzione accessoria del fermo amministrativo 

del veicolo  
 2.4.  Su due disposizioni abnormi rispetto al sistema instaurato dal Codice: a) art. 171; 

b) art. 179  
 2.5.  Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro, fermo e confisca amministrativi  
 2.6.  Destinazione dei veicoli confiscati  
 3.  La sanzione amministrativa accessoria della rimozione o blocco del veicolo  
 3.1.  La rimozione e il blocco del veicolo ed i loro principi informativi  
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 3.2.  Le modalità di esecuzione delle sanzioni: a) di rimozione dei veicoli; b) di blocco 
dei veicoli  

Codice: Art. 216. Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della 

targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente
 

 

 Art. 217. Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione  

 Art. 218. Sanzione accessoria della sospensione della patente  

 Art. 218-bis. Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati
 

 

 Art. 219. Revoca della patente di guida  

 Art. 219-bis. Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, 

della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni
 

 

Regolamento di esecuzione: Art. 399. Ritiro dei documenti di circolazione della targa o della 

patente di guida – Sospensione della carta di circolazione  (Artt. 

216 e 217 Cod. Str.)  

 Art. 400. Sospensione della patente di guida in caso di recidiva 

(Art. 218 Cod. Str.)  

 1.  La sanzione amministrativa accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, 
della targa o della patente di guida  

 1.1.  Osservazioni di carattere generale  
 1.2.  Le ipotesi di sanzione amministrativa accessoria in esame  
 1.3.  La regolamentazione della sanzione accessoria in esame  
 2.  La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di 

circolazione  
 2.1.  La sanzione della sospensione della carta di circolazione: A) nozione; B) casi in 

cui è prevista  
 2.2.  La regolamentazione della sanzione accessoria in esame  
 3.  La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente  
 3.1.  Nozione e casi della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della 

patente  
 3.2.  La regolamentazione della sanzione accessoria in esame  
 4.  Sospensione di patente per i neopatentati  
 5.  La sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente  
 6.  Ritiro, sospensione e revoca della patente ai conducenti minorenni  

CAPO II - DEGLI ILLECITI PENALI 

SEZIONE I - Disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni 

Codice: Art. 220. Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente Codice  

 Art. 221. Connessione obiettiva con un reato  

 1.  Osservazioni generali sugli illeciti penali relativi alla circolazione  
 2.  Reati speciali previsti dal Codice della strada  
 3.  La regolamentazione dell’art. 220 circa i reati «stradali»  
 4.  I reati previsti dal codice penale, commessi a causa od in occasione della 

circolazione  
 5.  Connessione tra un reato ed una violazione amministrativa  

SEZIONE II - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali 
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Codice: Art. 222. Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati  

 Art. 223. Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato
 

 

 Art. 224. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie 

della sospensione e della revoca della patente
 

 

 Art. 224 bis. Obblighi del condannato
 

 

 Art. 224 ter. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative 

accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in 

conseguenza di ipotesi di reato
 

 

 1.  Osservazioni generali sulle sanzioni amministrative accessorie all’accertamento 
di reati  

 2.  Applicazione delle dette sanzioni amministrative accessorie  
 3.  La sospensione provvisoria della patente in attesa del giudizio  
 4.  Sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità  
 5.  Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del fermo amministrativo 

e della confisca amministrativa in conseguenza di ipotesi di reato  

TITOLO VII - Disposizioni finali e transitorie 

CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI 

Codice: Art. 225. Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali  

 Art. 226. Organizzazione degli archivi e dell’anagrafe nazionali  

Regolamento di esecuzione: Art. 401. Archivio nazionale delle strade (Art. 226 Cod. Str.)  

 Art. 402. Archivio nazionale dei veicoli (Art. 226 Cod. Str.)  

 Art. 403. Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (Art. 226 

Cod. Str.)  

 1.  Osservazioni generali sugli archivi ed anagrafe nazionali  
 2.  Le modifiche intervenute dopo il 1992: A) modifiche al Codice; B) modifiche al 

Regolamento  
 3.  Archivio nazionale delle strade  
 4.  Archivio nazionale dei veicoli  
 5.  Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida  

Codice: Art. 227. Servizio e dispositivi di monitoraggio  

Regolamento di esecuzione: Art. 404. Dispositivi di monitoraggio (Art. 227 Cod. Str.) 

 1.  Commento  
 2.  Le modifiche intervenute dopo il 1992  

Codice: Art. 228. Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l’attuazione 

delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice  

Regolamento di esecuzione: Art. 405. Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati 

per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del 

Ministero dei lavori pubblici, e per gli oneri di concessione, 

autorizzazione, licenze e permessi di competenza degli enti 

proprietari di strade (Art. 228 Cod. Str.)  

 1.  Le modifiche intervenute dopo il 1992: A) modifiche al Codice; B) modifiche al 
Regolamento  

 2.  Commento  



Indice sommario   

43 

Codice: Art. 229. Attuazione di direttive comunitarie  

Regolamento di esecuzione: Art. 406. Abrogazione di disposizioni regolamentari 

precedentemente in vigore e recepimento delle direttive 

comunitarie (Art. 231 Cod. Str.)  

 1.  Le modifiche intervenute dopo il 1992  
 2.  Commento  

Codice: Art. 230. Educazione stradale  

 1.  Le modifiche intervenute dopo il 1992  
 2.  Commento  
 3.  Brevi riflessioni sull’educazione stradale  

Codice: Art. 231. Abrogazione di norme precedentemente in vigore
 

 

Regolamento di esecuzione: Art. 406. Abrogazione di disposizioni regolamentari 

precedentemente in vigore e recepimento delle direttive 

comunitarie (Art. 231 Cod. Str.)  

 1.  Considerazioni generali sistematiche  
 2.  Le modifiche intervenute dopo il 1992  

CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

 

Osservazioni generali 

Codice: Art. 232. Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di 

attuazione
 

 

Regolamento di esecuzione: Art. 407. Disposizioni transitorie (Art. da 232 a 240 Cod. Str.)  

 1.  Commento all’art. 232  
 2.  Le modifiche intervenute dopo il 1992. 

Codice: Art. 233. Norme transitorie relative al titolo I  

 Art. 234. Norme transitorie relative al titolo II  

 Art. 235. Norme transitorie relative al titolo III  

 Art. 236. Norme transitorie relative al titolo IV  

 Art. 237. Norme transitorie relative al titolo V  

 Art. 238. Norme transitorie relative al titolo VI  

 Art. 239. Norme transitorie relative al titolo VII  

 Art. 240. Entrata in vigore delle norme del presente codice  

Regolamento di esecuzione: Art. 408. Entrata in vigore delle disposizioni del presente 

regolamento (Art. 240 Cod. Str.)  

 1.  Commento  
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