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SANZIONI PER I CITTADINI STRANIERI 

 
I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno Stato estero, 
sono tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel Codice 
della Strada italiano; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana 
(articolo 135, comma 4, del Codice della Strada), indipendentemente dall’adozione nello Stato 
estero del sistema di patente a punti. 

 
I trasgressori stranieri, alla guida di un veicolo immatricolato all’estero o con targa EE, fermati al 
momento dell’infrazione dagli organi di polizia, possono pagare la multa in misura ridotta del 30% 
all’agente accertatore che rilascerà apposita ricevuta. 
Se non si paga subito, occorre versare all’agente accertatore una cauzione (pari alla metà 
dell’importo massimo previsto dal Codice della Strada, o al minimo dell’importo in caso di veicoli 
provenienti da Paesi UE aderenti allo Spazio Economico Europeo) che viene annotata nel verbale 
redatto dall’agente e rilasciato al trasgressore. Se non si paga la cauzione, il veicolo non potrà 
circolare fino al pagamento delle somme previste perché viene disposto il fermo amministrativo per 
un periodo non superiore a 60 giorni con conseguente affidamento del veicolo ad un custode. 

 
Le autorità italiane registreranno i dati dei trasgressori stranieri. Ai conducenti che hanno 
commesso in un anno violazioni per un totale di 20 punti è vietato guidare in Italia per due anni; a 
quelli che li hanno totalizzati nell’arco dei due anni, è vietato guidare in Italia per un anno; a coloro 
che hanno raggiunto 20 punti in un periodo che va da due ai tre anni, il divieto di guidare in Italia è 
di 6 mesi. 
 
 
PRINCIPALI SANZIONI PREVISTE 

 
Per opportuna informazione, indichiamo le principali sanzioni previste dal Codice della Strada in 
caso di infrazione alle norme di circolazione. 

 
Le cinture di sicurezza sono obbligatorie per il conducente e tutti i passeggeri dei veicoli, compresi 
quadricicli e minicar. Del mancato utilizzo dei seggiolini/adattatori o cinture di sicurezza per il 
minore, risponde il conducente o se presente chi è tenuto alla sorveglianza del minore. In caso di 
violazione, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE (articolo 172, comma 10, Codice 
della Strada): da 81 a 326 euro. 
PUNTI PERSI: 5. 

 
In caso di violazione dei limiti di velocità, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE 
(articoli 142, comma 7 e seguenti, Codice della Strada): da 41 a 3.316 euro. 
PUNTI PERSI: da 3 a 10. 

 
In caso di accesso nelle zone a traffico limitato, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE 
stabilite in base alle ordinanze locali (articolo 7, comma 14, Codice della Strada): da 81 a 326 
euro. 

PUNTI PERSI: 0. 

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/Per_i_turisti_stranieri_guidare-italia/Permesso_internazionale_di_guida_02.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/Per_i_turisti_stranieri_guidare-italia/Sanzioni_per_chi_supera_i_limiti_di_velocita_02.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/Per_i_turisti_stranieri_guidare-italia/Sanzioni_per_chi_supera_i_limiti_di_velocita_02.pdf
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Se si guida in stato di ebbrezza, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE  (articolo 186, 
comma 2, Codice della Strada): da 532 a 6.000 euro, a seconda del tasso alcolemico, con 
sospensione o revoca della patente. È previsto anche l’arresto fino ad un anno. 
PUNTI PERSI: 10. 
 
Se si guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, sono previste le  seguenti 
SANZIONI PECUNIARIE (articolo 187, comma 1 e seguenti, Codice della Strada): da 1.500 a 
6.000 euro con sospensione e/o revoca della patente. È previsto anche l’arresto fino ad un anno. 
PUNTI PERSI: 10. 

 
In caso di incidente con solo danno alle cose chi ha provocato il danno, è obbligato a fermarsi. Chi 
non osserva l’obbligo è soggetto alle seguenti SANZIONI PECUNIARIE (articolo 189, comma 5, 
Codice della Strada): da 296 a 1.184 euro. 
PUNTI PERSI: 4. 
 
In caso di incidente con solo danno alle persone chi ha provocato il danno, è obbligato a fermarsi. 
Chi non osserva l’obbligo (articolo 189, comma 6, Codice della Strada), è punito con la reclusione 
da 6 mesi a 3 anni, la patente viene sospesa da 1 a 3 anni. 
PUNTI PERSI: 10. 
Chi non presta l’assistenza alle persone ferite (articolo 189, comma 7, Codice della Strada), è 
punito con la reclusione da 1 a 3 anni e la patente viene sospesa da 1,5 a 5 anni. 

 
In caso di provocato incidente che abbia coinvolto animali, il responsabile dell’incidente è obbligato 
a fermarsi e a favorire il soccorso degli animali da affezione (es. cani, gatti), da reddito o protetti. 
In caso di violazione, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE (articolo 189, comma 9 
bis, Codice della Strada): da 413 a 1.658 euro. 
PUNTI PERSI: 0. 

 
Le persone comunque coinvolte in un incidente che abbia arrecato danno ad uno o più animali, 
devono assicurare un tempestivo intervento di soccorso. 
In caso di violazione, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE (articolo 189, comma 9 
bis, Codice della Strada): da 85 a 338 euro. 
PUNTI PERSI: 0. 
 
 

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/Per_i_turisti_stranieri_guidare-italia/Sanzioni_per_guida_in_stato_di_ebbrezza.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/Per_i_turisti_stranieri_guidare-italia/Sanzioni_per_guida_in_stato_di_ebbrezza.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/Per_i_turisti_stranieri_guidare-italia/Sanzioni_per_guida_in_stato_di_alterazione_psico_fisica.pdf

