
 

 

 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

Staff Comandante 
Ufficio Informazioni Istituzionali 

__________________________________________ 
Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada 

 

Ripassiamo il Codice della Strada.-  
 

Art. 117. Limitazioni nella guida. 
  

 

Per i primi 3 anni dal conseguimento della patente di categoria  

A2, A, B1 E B non è consentito il superamento della velocità di 

100 km/h per le autostrade  

90 km/h per le strade extraurbane principali 



 

 

Per il 1°anno dal rilascio della patente di guida di categoria B non è 

consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara,  

superiore a 55 kw/t.  

Nel caso di veicoli di categoria M1, ( progettati e costruiti per il trasporto di persone,  

aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), si applica un 

ulteriore limite  di  potenza massima pari a 70 kW.  

 

           Nelle vecchie carte di 

circolazione la potenza riportata sulla carta di circolazione    è espressa      in cavalli;   

per calcolare i chilowattt  basta applicare la formula kw= cv per 0,736 

per esempio, un auto di 90 cavalli così corrisponde a 66kw  

 

Le limitazioni suddette  

si applicano solo ai titolari di patenti italiane, anche quelle ottenute per conversione 

di patenti estere conseguite da meno di tre anni;    

non  si applicano ai titolari di patente estera o al conducente in esercitazione di guida 

ed ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, purché la persona invalida sia 

presente sul veicolo. 



 

 

 

 
3 anni 
Fatto salvo il previsto possesso dei requisiti morali per il rilascio della patente di 

guida (art 120 Cds), alle persone che abbiano illecitamente importato, esportato, 

acquistato, ricevuto  a qualsiasi titolo o comunque detenuto sostanze stupefacenti o 

psicotrope (art. 75, comma 1, lettera a), D.p.r. 309/90), vige la sospensione della 

patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di 

motoveicoli e del certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori o divieto di 

conseguirli per un periodo fino a tre anni.  

 

 

 

 

Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di 

superamento dell'esame di idoneità. (art.121 Cds)  

 



 

 

 

SANZIONI  

Il titolare di patente di guida italiana che viola le precedenti disposizioni è soggetto 

alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 a euro 

647,00 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della 

patente da due ad otto mesi.- 

 


