
 
 
ESTRATTO DAL CODICE DELLA STRADA  
Art 115. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali  
1.. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti  
fisici e psichici e aver compiuto:  
1.. anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre  
animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri  
raggruppamenti di animali;  
2.. anni quattordici per guidare ciclomotori;  
3.. anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che  
non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro  
complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i  
motoveicoli e che non superino la velocita' di 40 km/h, la cui guida sia  
consentita con patente di categoria A, sempreche' non trasportino altre  
persone oltre al conducente;  
4.. anni diciotto per guidare:  
5.. motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di  
persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio;  
macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che  
trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici;  
6.. autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni,  
autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a  
pieno carico non superi 7,5 t;  
7.. i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno  
carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t,  
purche' munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato  
dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.;  
8.. anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera  
d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione  
professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di  
noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti  
al trasporto di persone, nonche' i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.  
2.. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:  
1.. anni sessantacinque per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui  
massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;  
2.. anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni  
autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite  
puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il  
conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici 
a seguito di visita medica specialistica annuale secondo le modalita'  
stabilite nel regolamento.  
3.. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle  
condizioni richieste dal presente articolo e' soggetto, salvo quanto  
disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di  
una somma da euro 71 a euro 286 . Qualora trattasi di motoveicoli e  
autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), e' soggetto alla sanzione  
amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573 .  
4.. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che  
guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre  
persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc e' soggetto alla  



sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143 .  
5.. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di veicoli o di animali,  
ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle  
condizioni richieste dal presente articolo e' soggetto alla sanzione  
amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143 se si tratta  
di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  
21 a euro 85 se si tratta di animali.  
6.. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con  
veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo  
del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione  
II, del titolo VI.  
Art. 141. Velocita'  
1. E' obbligo del conducente regolare la velocita' del veicolo in modo che avuto  
riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle  
caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza  
di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle  
cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione .  
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in  
grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza,  
specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita'  
e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.  
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocita' nei tratti di strada a visibilita'  
limitata, nelle curve, in prossimita' delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi  
frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi  
stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilita' per  
condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o  
comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.  
4. Il conducente deve, altresi', ridurre la velocita' e, occorrendo, anche fermarsi  
quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimita' degli  
attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul  
percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo  
avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.  
5. Il conducente non deve gareggiare in velocita'. 
6. Il conducente non deve circolare a velocita' talmente ridotta da costituire intralcio o  
pericolo per il normale flusso della circolazione.  
7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo e' tenuto anche il conducente  
di animali da tiro, da soma o da sella.  
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa  
del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 .  
9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione del  
comma 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  
euro 143 a euro 573 .  
10.Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione  
amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85 .  
11.Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione  
amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143 .  
Art 184. Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi  
Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella,  
e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve  
avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e  
pericolo per la circolazione.  



· La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli  
gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata  
con gli appositi segnali di pericolo.  
· Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione per le strade  
sufficientemente illuminate interne ai centri abitati, i conducenti devono tenere  
acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in  
tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che  
dalla parte posteriore.  
· A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non piu' di due animali  
senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3. Tuttavia nei casi previsti  
dall'art. 152 tali animali non dovranno ostacolare la visibilita' delle luci previste per il  
veicolo a cui sono legati.  
· Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su  
strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da  
non meno di due per un numero superiore.  
· I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla  
sinistra almeno la meta' della carreggiata. Sono, altresi', tenuti a frazionare e  
separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli  
al fine di assicurare la regolarita' della circolazione.  
· Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di  
notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue  
devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce  
arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte  
anteriore che da quella posteriore.  
· Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione  
amministrativa del pagamento di una somma da  euro 35 a  euro 143 . 


