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Orio al Serio, 26 maggio 2020 

 

CIRCOLARE: INT 020.20 

 
OGGETTO: FRANCIA – INASPRIMENTO DELLE SANZIONI PER UNA SERIE DI 
INFRAZIONI LEGATE AL CODICE DELLA STRADA 
 
Il Ministero dell’Interno francese ha reso noto l’entrata in vigore, dallo scorso 22 maggio, di una 
serie di inasprimenti delle sanzioni legate ad infrazioni commesse alla guida del veicolo, tra cui 
quelle legate all’uso non corretto del cellulare.  
Le nuove norme, infatti, prevedono che in presenza di una serie di violazioni del c.d.s ritenute gravi 
per l’incolumità delle persone (regole di guida base del veicolo – come la guida obbligatoria sul lato 
destro della strada o l'uso di segnali di un indicatore di direzione - ; distanze di sicurezza; 
attraversamento della linea continua; limite di velocità; sorpasso; priorità di passaggio dei pedoni), 
se queste infrazioni sono state commesse quando il conducente aveva in mano un 
telefonino, scatta il ritiro immediato della patente, a cui potrà far seguito la sospensione 
fino a 6 mesi. A queste misura, si aggiungono poi le sanzioni che erano già in vigore (pagamento 
di una multa di 135 € e 3 punti di penalità sulla patente) 
 

 
Tra le altre misure entrate in vigore, segnaliamo anche:  

• Proroga da sei mesi a un anno della durata massima dell'obbligo di guidare solo un veicolo 
dotato di interblocco di accensione ad alcool (EAD), quando questa misura è pronunciata 
come alternativa alla sospensione della patente di guida;  

• Eliminazione dell'obbligo di disporre di un etilometro nel proprio veicolo e rafforzamento 
dell'obbligo di fornire etilometri negli esercizi notturni. L'assenza di etilometro o 
l'inosservanza delle istruzioni relative alla fornitura di etilometro espone ora a un biglietto di 
quarta classe (ammenda fissa di 135 euro);  

• in caso di guida sotto l'effetto dell'alcool (0,8 g / l di sangue), uso di stupefacenti, guida 
senza patente o rifiuto di sottoporsi a controlli sull'alcol o sull’uso di stupefacenti, la 
possibilità per le forze di Polizia di immobilizzare il veicolo per un periodo di 7 gg.  

 

 
 Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link:https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/ces-mesures-
qui-entrent-en-vigueur-le-22-mai-2020 

 
Cordiali saluti. 
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