
 
 

 

PATENTE A PUNTI 

 

Ad ogni patente è attribuito inizialmente un punteggio di 20 punti che è registrato nell’Anagrafe 

nazionale degli abilitati alla guida, tenuto dal Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

Il punteggio iniziale viene decurtato ogni qualvolta  vengono commesse le infrazioni per le quali il 

Codice della Strada  prevede in un’apposita tabella la perdita di un numero di punti variabile da 1 a 

10. Per le patenti rilasciate dopo il 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di un’altra 

patente B o superiore, entro i primi 3 anni dal conseguimento, vengono raddoppiati i punti persi per 

ogni violazione. 

 

Nel caso siano accertate contemporaneamente più infrazioni  che prevedono la perdita dei punti , 

ma non la sospensione o revoca della patente, possono essere detratti al massimo 15 punti. 

 

Quando tutti i punti sono esauriti viene disposta la revisione della patente ed è necessario sostenere 

nuovamente gli esami. Il conducente riceve una lettera dal Ministero dei Trasporti che lo invita a 

rifare, entro 30 giorni dalla notifica, gli esami. Qualora gli esami non abbiano esito positivo la 

patente è sospesa a tempo indeterminato. 

 

A fronte di una perdita di punti, purchè non totale, è possibile recuperare 6 punti (9 per i titolari di 

patente C o D o certificato di abilitazione professionale) frequentando gli appositi corsi tenuti da 

autoscuole o altri soggetti autorizzati.  

 

A coloro che mantengono intatto il montante iniziale di 20 punti per un periodo di due anni 

vengono regalati due punti per biennio privo di infrazioni fino al raggiungimento di un massimo di 

30 punti. Nel caso di perdita di punti, ma non totali, è possibile ripristinare il punteggio iniziale se 

per due anni dall’ultima infrazione non si commettono violazioni comportanti la perdita dei punti. 

  

I punti vengono decurtati dalla patente del conducente del veicolo identificato nel momento in cui si 

compiva l’infrazione. In mancanza di identificazione del conducente il verbale della contestazione è 

notificato al proprietario del veicolo il quale entro 60 giorni deve comunicare i dati di colui che 

guidava il mezzo al momento dell’infrazione. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione il 

proprietario è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista (da € 250 a € 1000), ma non gli vengono 

tolti i punti. 

  

Per chi voglia conoscere il proprio punteggio basta chiamare da un telefono fisso il numero 

848782782 al costo di una telefonata urbana, oppure consultare il Portale dell’automobilista, sito 

web del Ministero dei Trasporti (www.ilportaledellautomobilista.it).  

  

 

 

 


