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PATENTE A PUNTI 
 
Che cos’è 
 
La patente a punti è un meccanismo, introdotto in Italia dal 1° luglio 
2003, attraverso il quale ad ogni conducente di un veicolo viene attribuito 
un punteggio iniziale, che viene decurtato in seguito a violazioni del 
Codice della strada. 
Al rilascio della patente il punteggio attribuito è di 20 punti, da cui 
vengono sottratti i punti previsti dalla violazione dei singoli articoli del 
Codice della strada che ne prevedono la decurtazione, la cui entità deve 
essere indicata nel verbale della violazione. 
 
Per l’accertamento contemporaneo di più violazioni non possono essere 
decurtati più di 15 punti. 
L’organo, da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione, che 
comporta la perdita dei punti né da comunicazione entro 30 giorni dalla 
definizione della contestazione, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla 
guida. La contestazione s’intende definita quando è avvenuto il 
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, o quando si 
concludono i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, 
ovvero quando sono decorsi i termini per la proposizione del ricorso, o dalla 
conoscenza dell’esito del ricorso. 
 
La comunicazione deve essere effettuata dal conducente quale 
responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione del 
conducente, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido 
(conducente), deve fornire all’organo di polizia che procede, entro 60 
giorni dalla notifica del verbale, i dati personali e della patente del 
conducente che ha commesso la violazione. 
Il proprietario del veicolo, o l’obbligato in solido, sia esso persona fisica o 
giuridica che omette senza giustificato motivo di fornire i dati richiesti è 
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 
269,00 a € 1.075,00. 
 
Fatti salvi i casi di perdita totale del punteggio o di revisione della 
patente, il recupero dei punti avviene frequentando i corsi di recupero, 
presso le autoscuole, o soggetti privati autorizzati dal Dipartimento per i 
trasporti terrestri, che consentono il recupero di 6 punti, mentre per i 
titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, 
C, C+E, D, D+E, il recupero è di 9 punti.  
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Al termine del corso si dovrà sostenere un esame e l’attestato di frequenza 
trasmesso al Dipartimento per i trasporti terrestri. 
 
Escluso il caso di perdita totale del punteggio, la mancanza nell’arco di 2 
anni, di violazioni che prevedono la decurtazione dei punti, determina 
l’attribuzione di 20 punti. 
Per i titolari di patente con almeno 20 punti, la mancanza di violazioni che 
comportano la decurtazione dei punti per  2 anni determina l’attribuzione 
di 2 punti fino a un massimo di 10 punti. 
Alla perdita totale del punteggio il titolare della patente deve sostenere 
l’esame di idoneità, e allo stesso esame si deve sottoporre il titolare  della 
patente, che dopo la notifica della prima violazione che comporta la perdita 
di almeno 5 punti, e commette altre 2 violazioni non contestuali nei 12 
mesi seguenti che comportano ciascuna, la decurtazione di almeno 5 
punti. 
Qualora il titolare della patente non si sottopone all’esame di idoneità 
tecnica entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la 
patente di guida è sospesa a tempo indeterminato con atto definitivo. Il 
provvedimento di sospensione è notificato dagli organi di polizia stradale, 
che provvedono al ritiro della patente. 
 
Per le patenti rilasciate successivamente al 1 ottobre 2003 a persone che 
non sono già titolari di altra patente di categoria B o superiore, la 
decurtazione dei punti prevista per la norma violata è raddoppiata se le 
violazioni sono commesse nei  primi 3 anni dal rilascio.  
Per gli stessi primi 3 anni dal rilascio, la mancanza di violazione di una 
norma che comporta la decurtazione dei punti determina, (fermo restando 
che la mancanza per il periodo di 2 anni di violazioni che prevedono la 
decurtazione dei punti determina l’attribuzione dei 20 punti iniziali) 
l’attribuzione di 1 punto all’anno fino a un massimo di 3 punti. 
 

A chi rivolgersi 
 
In caso di dubbi, o per richiesta di aiuto, è possibile rivolgersi alle sedi 
territoriali Adiconsum, (reperibili alla voce “Dove siamo”), per usufruire del 
servizio di consulenza e assistenza individuale. 
 
 
 


