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Roma, 11 gennaio 2007 
 
Circolare n. 3/2007 
 
Oggetto: Codice della strada – Aggiornamento delle sanzioni amministrati-
ve pecuniarie – D.M. 29.12.2006 su G.U. n. 302 del 30.12.2006. 
 
Con decorrenza dall’1 gennaio di quest’anno sono stati maggiorati del 3,6 per cento 
rispetto ai precedenti valori gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie pre-
viste dal Codice della Strada. Si riporta di seguito l’ammontare aggiornato delle 
sanzioni relative alle principali violazioni. 
 

 
Tipo di violazione 

 
Articolo 

del C.d.S. 

 
Sanzione pecuniaria 

(euro)   
Limiti di velocità:     

da     72,00 
da   296,00 
da   740,00 

a 
a 
a 

   296,00 
1.188,00 
2.970,00 

- non oltre 10 km/h 
- non oltre 40 km/h 
- oltre 40 km/h 

 
142 

 
per gli autoveicoli di massa inferiore 
a 3,5 t le sanzioni sono ridotte della 

metà   
Mancato uso dei fari  153 da     36,00 a 148,00 
 
Sosta nelle corsie e nelle aree riser-
vate ai mezzi pubblici  

158 da     36,00 a 148,00 
 
Passaggio col semaforo rosso  146 da   143,00 a 570,00 
 
Mancato utilizzo del triangolo   162 da     36,00 a 148,00 
 
Non corretta sistemazione del carico  164 da     74,00 a 296,00 
 
Sovraccarichi:     
- 1 tonnellata 
- 2 tonnellate 
- 3 tonnellate 
- oltre 3 tonnellate  

167 
da      36,00 
da      74,00 
da    148,00 
da    370,00 

a 
a 
a 
a 

   148,00 
   296,00 
   594,00 
1.485,00 

 
ADR     
- mancanza di autorizzazione 
- equipaggiamento dei veicoli/siste-

mazione del carico 
- mancanza documenti di trasporto 

da 1.754,00  
da    355,00 
da    355,00 

a 
a 
a 

7.018,00 
1.427,00 
1.427,00 

- sovraccarico  

168 
 

doppio delle sanzioni previste per i 
sovraccarichi normali  

Superamento dei tempi di guida  174 da   143,00 a    570,00 
 
da   742,00  a 2.970,00 
per manomissione sigilli o alterazio-
ne cronotachigrafo le sanzioni sono 

raddoppiate 
da   829,00 a 3.315,00 

 
- mancanza/cattivo funzionamento 

cronotachigrafo 
 
- mancanza/cattivo funzionamento 

limitatore velocità  

179 

per alterazione limitatore velocità le 
sanzioni sono raddoppiate 

  
Superamento limiti di sagoma  61 da   370,00 a 1.485,00 
 
Superameno limiti di massa  62 da   681,00 a 2.749,00 
 
Circolazione nei giorni vietati  6 da   370,00 a 1.485,00 
 
Omessa revisione del veicolo  80 da   148,00 a    594,00 
 
Circolazione senza libretto  180 da     36,00 a    148,00 

 
f.to dr. Piero M. Luzzati Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.2/2005 
 Allegato uno 
 Lo/lo 
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G.U. n.302 del 30.12.2006 (fonte Guritel) 
 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DECRETO 29 dicembre 2006  
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, 
conseguenti   a   violazioni   del  codice  della  strada,  ai  sensi 
dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
  1.  La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal 
decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice 
della  strada,  e  successive modifiche e integrazioni, e' aggiornata 
secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto. 
  2.  Dall'adeguamento  di  cui  al  comma precedente sono escluse le 
sanzioni pecuniarie amministrative previste dagli articoli 116, comma 
13  bis,  e  126 bis, comma 2, sesto periodo, del decreto legislativo 
30 aprile  1992,  n.  285,  recante  il  nuovo codice della strada, e 
successive modifiche e integrazioni. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana ed avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007. 
    Roma, 29 dicembre 2006 
                     Il Ministro della giustizia 
                              Mastella 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                           Padoa Schioppa 
                      Il Ministro dei trasporti 
                               Bianchi 
 
 


