
471 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA Art. 154 
 

Art. 154 
CAMBIAMENTO DI DIREZIONE O DI CORSIA O ALTRE MANOVRE 
Commi 1 e 8 
Divieto di manovre con pericolo o intralcio 

INFRAZIONE 
Quale conducente del suindicato veicolo, creava pericolo o intralcio ad altri utenti della strada, non tenendo 
conto della loro posizione (o distanza o direzione), eseguendo la manovra: 
■ di immissione nel flusso della circolazione; 
■ di cambiamento di direzione, 
■ di cambiamento di corsia, 
■ di inversione del senso di marcia; 
■ di retromarcia;                            
■ di svolta a destra (o a sinistra); 
■ di immissione in altra strada; 
■ di immissione in luogo non soggetto a pubblico passaggio; 
■ di fermata. 

Sanzione pecuniaria Misura ridotta Sanzioni accessorie Punti 
da 42,00 a 173,00 

(aumento di un terzo tra 
le ore 22 e le 07) 

42,00 - 2 

ENTRO 5 GG: 29,40 



Art. 154 PARTE PRIMA 472 

Cosa fare: Verbale di violazione 
 
█ Note per l’accertatore: I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della 
circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a 
sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per 
fermarsi, devono: - a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della 
strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; - b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. 

 
 
 

Commi 1 e 8 
Obbligo di segnalazione 

INFRAZIONE 
Quale conducente del suindicato veicolo, ometteva di effettuare (o non effettuava tempestivamente) la 
prescritta segnalazione eseguendo la manovra: 
■ di immissione nel flusso della circolazione; 
■ di cambiamento di direzione; 
■ ■ di cambiamento di corsia; 
■ di inversione del senso di marcia; 
■ di retromarcia;                        
■ di svolta a destra (o a sinistra); 
■ di immissione in altra strada; 
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■ di immissione in luogo non soggetto a pubblico passaggio;
■ di fermata. 

Sanzione pecuniaria Misura ridotta Sanzioni accessorie Punti 
da 42,00 a 173,00 

(aumento di un terzo tra 
le ore 22 e le 07) 

42,00 - 2 

ENTRO 5 GG: 29,40 
Cosa fare: Verbale di violazione 
 
█ Note per l’accertatore: Vedi nota al comma precedente. 

 
 
 

Commi 3 e 8 
Svolta a destra irregolare 

INFRAZIONE 
Quale conducente del suindicato veicolo, proveniente da ……….. e diretto a ……….., eseguiva manovra di svolta a 
destra su via …………… (specificare) non tenendosi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. 

Sanzione pecuniaria Misura ridotta Sanzioni accessorie Punti 
da 42,00 a 173,00 

(aumento di un terzo tra 
le ore 22 e le 07) 

42,00 - 2 



Art. 154 PARTE PRIMA 474 

ENTRO 5 GG: 29,40 
Cosa fare: Verbale di violazione 
 
█ Note per l’accertatore: I conducenti sono tenuti: - a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al 
margine destro della carreggiata; - b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico 
passaggio, accostarsi il più possibile all’asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in 
prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una 
carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i 
conducenti non devono imboccare l’altra strada contromano e devono usare la massima prudenza; - c) nelle manovre di 
retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale. 

 
 
 

Commi 3 e 8 
Svolta a sinistra 

INFRAZIONE 
Quale conducente del suindicato veicolo, proveniente da ……….. e diretto a ……….., eseguiva manovra di svolta a 
sinistra su via …………… (specificare): 
■ non accostandosi il più possibile all’asse della carreggiata; 
■ non mantenendosi a sinistra dal centro dell’intersezione; 
■ non tenendosi, in carreggiata a senso unico, il più possibile sul margine sinistro;     
■ imboccando l’altra strada contromano; 




