
Art.  61 sagoma limite

Art.  62 massa limite in correlazione art. 10,c. 18

Art. 142 superamento limiti di velocità con autocarri, 
autotreni e autoarticolati:  
comma 7 fino a 10km/h oltre il limite
comma 8 da 10 a 40 km/h oltre il limite
comma 9 dal 40 a 60 km/h oltre il limite
comma 9-bis  oltre 60 km/h rispetto al limite

Art. 164 errata sistemazione del carico

Art. 167  sovraccarico e in particolare
trasporti effettuati con veicoli 
di massa superiori a 10 Ton:
a) sovraccarico fino a 1 tonnellata
b) sovraccarico fino a 2 tonnellate
c) sovraccarico fino a 3 tonnellate 
d) sovraccarico oltre 3 tonnellate

trasporti eseguiti con mezzi 
di massa superiore a 10 Ton:
a) eccedenza non superiore al 10%
b) eccedenza non superiore al 20%
c) eccedenza non superiore al 30% 
d) eccedenza superiore al 30%

Art.174 Mancato rispetto dei tempi 
di guida o di riposo:
Superamento dei tempi di guida
a) fino al 10%
b) dal 10 al 20%
c) oltre il 20%

Inosservanza interruzioni di 45 minuti

Inosservanza periodi di riposo giornalieri:
a) fino al 10%
b) dal 10 al 20%
c) oltre il 20%

Inosservanza periodi di riposo settimanale:
a) fino al 10%
b) dal 10 al 20%
c) oltre il 20% 

passaggio 
col semaforo rosso

da 154
a 613

da 162
a 646

Art. 146, com. 3

divieto 
di sorpasso

da 154
a 613

da 162
a 646

Art. 148, com. 16

trasporto di merci
pericolose in mancanza

di autorizzazione,
quando prescritta

da 1.886
a 7.564

da 1.988
a 7.953

Art. 168, com. 8

sorpasso 
a destra

da 76
a 306

da 80
a 323

Art. 148, com.15

mancato utilizzo delle
cinture di sicurezza
quando prescritte

da 76
a 306

da 80
a 323

Art. 172, com. 10         

violazione delle restanti
disposizioni sul trasporto

di merci pericolose

da 154
a 613

da 162
a 646

Art. 168, com. 9 ter

violazione di alcune
disposizioni

sul trasporto di merci
pericolose

da 382
a1.534

da 403
a 1.617

Art. 168, com. 9/9bis

circolazione 
nelle giornate 
di divieto 

Art. 6, com. 12         

mancanza a bordo 
dei documenti 
di circolazione

da 39
a 159

da 41
a 168

Art. 180, com. 7

veicolo sprovvisto 
di assicurazione

da 798
a 3.194

da 841
a 3.366

Art. 193, com. 2

veicolo privo di
limitatore di velocità 

funzionante o non conforme
alla omologazione

da 891
a 3.565

da 939
a 3.758

Art. 179, com. 2 bis

sanzione nei confronti
dell’impresa titolare
del mezzo nell’ipotesi 
di cui al comma 2 bis

da 767
a 3.068

da 808
a 3.234

Art. 179, com. 3

veicolo privo di
cronotachigrafo

o tachigrafo non funzionante 
o non conforme

da 798
a 3.194

da 841
a 3.366

Art. 179, com. 2

da 398
a1.596

da 419
a 1.682

mancanza o irregolarità 
disp. equipaggiamento

veicoli e rimorchi-tra cui strisce 
retroriflettenti, paraspruzzi
veicoli massa sup. a 3,5 Ton.

Art. 72, com. 13

da 80
a 318

da 84
a 335

omessa revisione 
del veicolo

Art. 80         

da 159
a 639

da 168
a 674

da 398 a 1.569       da 419 a 1.682

da 732 a 2.955      da 772 a 3.115

da 39 a 159      da 41  a 168
da 159 a 639      da 168 a 674
da 500 a 2.000      da 527 a 2.108
da 779 a 3.119      da 821 a 3.287

da 80 a  318      da 84 a 335

da 39 a 159      da 41 a 168
da 80 a 318      da 84 a 335
da 159 a 639      da 168 a 674
da 398 a 1.596      da 419 a 1.682

da 39 a 159      da 41 a 168
da 80 a 318      da 84 a 335
da 159 a 639      da 168 a 674
da 398 a 1.596      da 419 a 1.682

da 38 a 152      da 40 a 160
da 300 a 1.200      da 316 a 1.265
da 400 a 1.600      da 422 a 1.684

da 155 a    620      da 163 a   653

da 200 a   800      da 211 a 843
da 350 a 1.400      da 369 a 1.467
da 400 a 1.600      da 422 a 1.686

da 250 a 1.000      da 264 a 1.954
da 350 a 1.400      da 369 a 1.476
da 400 a 1.600      da 422 a 1.686

Nella tabella in alto 

le violazioni al Codice della

Strada che si applicano, 

ai fini della responsabilità

condivisa, anche ai soggetti

della filiera del trasporto.

I furgoni arancioni riportano

le violazioni riferibili 

al conducente, i blu quelle

riferibili allo stato 

del veicolo.

Nei fondi chiari i vecchi

importi, in quelli scuri 

quelli a partire 

dal 1° gennaio 2013 

Vecchi 
importi 
in euro

al 31.12.2012

Nuovi 
importi 
in euro
al 1.1.2013

Codice della Strada: 
multe più salate per le violazioni
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