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Struttura dell’art. 173 del Nuovo Codice 
della Strada

Ciò premesso, l’attuale disposizione di Legge che 
regola la materia è l’art. 173 del Nuovo Codice della 
Strada.

Tale disposizione consta di quattro commi dei quali, i 
primi due, a carattere prescrittivo, mentre i, rimanenti due 
commi, risultano essere a carattere sanzionatorio. Infatti:

- il primo comma, introduce il generale obbligo di far 
uso di qualsiasi dispositivo atto ad integrare le proprie 
deficienze organiche e minorazioni anatomiche o 
funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, 
da parte ogni conducente abilitato alla guida;

- il comma 2, invece, è rivolto ad ogni conducente 
di veicolo, indipendentemente che questi sia o meno 
abilitato alla guida: all’opposto dell’obbligo di cui al primo 
comma, il secondo comma, quindi, introduce il divieto di 
fare uso, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici 
ovvero di cuffie sonore;

- il comma 3, sanziona l’inosservanza dell’obbligo di cui 
al primo comma;

- il comma 4, sanziona l’inosservanza del divieto di cui 

al secondo comma.

Obblighi, facoltà ed esenzioni
Come già detto, l’articolo in commento introduce un 

preciso obbligo, relativo ai soli titolari di abilitazione alla 
guida (patente di guida o certificato di idoneità alla guida) 
e cioè quello di fare uso dei dispositivi che restituiscono 
al conducente le funzioni necessarie per condurre in 
sicurezza i veicoli per i quali sono stati abilitati.

Diversamente, il secondo comma introduce un 
generale divieto, rivolto a tutti gli utenti della strada, 
indipendentemente dall’eventuale possesso di un 
titolo di abilitazione (ciclisti, ciclomotoristi, motociclisti, 
automobilisti,...): viene con ciò vietato l’uso di ogni 
apparecchio telefonico o cuffia sonora che possa ridurre 
le capacità uditive del conducente ma, non da meno 
e con riferimento a quanto specificatamente previsto 
dagli artt. 169 e 170 del medesimo codice, l’uso di simili 
apparecchiature, dalle quali possa comunque derivare 
la libertà di movimento e l’uso sicuro delle mani durante 
la marcia. Da precisare, che l’uso del cellulare per la 
ricerca d’un numero telefonico nella relativa rubrica o 
per qualsiasi altra operazione dall’apparecchio stesso 
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Non possiamo negare a nessuno di circolare sul territorio dello Stato, giacché il diritto di circolare liberamente è un 
diritto costituzionalmente tutelato (art. 16 Cost.), salvo quelle limitazioni che la legge stabilisce in via generale, per 
motivi di sanità o di sicurezza. Evidentemente, queste limitazioni non possono essere così gravi da limitare un altro 
diritto fondamentale della nostra Costituzione e cioè quello del pieno sviluppo della persona umana, anche rimuovendo 
ogni ostacolo di ordine economico e sociale (artt. 2 e 3 Cost.).

Val la pena quindi di precisare che se da un lato talune limitazioni fisiche possono ridurre la capacità di conduzione 
dei veicoli, da parte di taluni utenti della strada, la possibilità di ricorrere a determinati ausili - con conseguente 
prescrizione di farne obbligatoriamente l’uso - può restituire piena dignità di cittadini a questi utenti che, diversamente, 
non potrebbero esercitare appieno il loro diritto alla libera circolazione.
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consentita, risulta, in relazione alla finalità perseguita dalla 
norma, comunque censurabile, in quanto determina non 
solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento 
dell’attenzione dalla guida all’utilizzazione dell’apparecchio e 
lo sviamento della vista dalla strada all’apparecchio stesso, 
ma anche l’impegno d’una delle mani sull’apparecchio con 
temporanea indisponibilità e, comunque, consequenziale 
ritardo nell’azionamento, ove necessario, dei sistemi di guida, 
ritardo non concepibile ove si consideri che le esigenze della 
conduzione del veicolo possono richiedere tempi psicotecnici 
di reazione immediati (Cass. Civ., Sez. II, 27.05.2008, n. 
13776). Non a caso, simili apparecchiature sono comunque 
consentite  quando consistono in dispositivi “viva-voce” o 
dotati di auricolare ed in tal caso, il conducente, ha adeguate 
capacità uditive ad entrambe le orecchie (1) e, per il loro 
funzionamento, non deve fare uso delle mani.

Tale divieto non si estende ai conducenti dei veicoli delle 
Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e 
di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi 
delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in 
conto terzi.

Criteri operativi ed applicazioni delle sanzioni
Le eventuali prescrizioni sono indicate, in chiaro, sulle patenti 

rilasciate prima delle attuali “CARD” mentre, per quelle attuali, 
sono inseriti i c.d. “codici comunitari armonizzati”, come 
indicato nella tabella 2 (che si omette per motivi di spazio, ma 
che raggruppa i codici in:

- Conducente [motivi medici, oculistici, acustici, ecc.];
- Modifiche del veicolo;
- Questioni amministrative).
Per le violazioni all’articolo in commento, si rimanda alle 

sanzioni specificatamente indicate nella tabella 1 che segue, 
significando che per la violazione al comma 2 (uso abusivo di 
diffusori della voce e del suono), alla sanzione amministrativa 
pecuniaria, accede la sanzione amministrativa accessoria 
della sospensione della patente, in caso di recidiva biennale.

 *Ufficiale di Polizia Municipale e Referente ASAPS presso 
il Comune di Forte dei Marmi. Docente presso ISOPOL ed 
SPL. Attestato tecnico del segnalamento stradale presso il 

Politecnico di Milano.

TABELLA 1
Art. 173

Uso di lenti o di determinAti AppArecchi dUrAnte lA gUidA
Art. 174
comma

SANZIONE
PUNTI

Quale conducente del suddetto veicolo, ometteva di fare uso di _____________ sebbene così 
prescritto sull’abilitazione alla guida

1
(rif. 3)

74,00-299,00
---
5

Quale conducente del suddetto veicolo, utilizzava un _____________________ impiegando le mani e 
quindi distogliendosi dall’attenzione nella guida, con consequenziale ritardo nell’azionamento degli 
organi di guida, in specie_________

2
(rif. 3-bis)

148,00-594,00 (*)
---
5

Quale conducente del suddetto veicolo, utilizzava un apparecchio radiotelefonico ovvero cuffie 
sonore. Si dà atto che il predetto apparecchio non risultava dotato di viva-voce o auricolare

2
(rif. 3-bis)

148,00-594,00 (*)
---
5

(*) Si applica  la  sanzione  amministrativa accessoria  della  sospensione  della  patente di guida da uno a tre mesi,  qualora  lo stesso soggetto compia 
un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.


