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Limiti di dimensioneLimiti di dimensione

Sagoma limite.Sagoma limite.
LeLe dimensionidimensioni massimemassime cheche unun veicoloveicolo puòpuò
raggiungereraggiungere compresocompreso ilil suosuo caricocarico..

Sagoma del veicoloSagoma del veicolo
LeLe dimensionidimensioni didi ogniogni singolosingolo veicoloveicolo cheche
nonnon possonopossono didi normanorma eccedereeccedere quellequelle delladella
sagomasagoma limite,limite, salvosalvo veicoliveicoli eccezionalieccezionali..
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Limiti di dimensioneLimiti di dimensione

Art. 61. C.d.S.Art. 61. C.d.S.
Sagoma limite.Sagoma limite.

 larghezzalarghezza didi 22,,5555 mm (non(non comprensivicomprensivi didi retrovisoriretrovisori purchépurché
mobili)mobili);; perper ii veicoliveicoli deldel trasportotrasporto didi mercimerci deperibilideperibili inin
regimeregime didi temperaturatemperatura controllatacontrollata –– ATPATP –– 22,,6060 mm;;

 altezzaaltezza didi 44 mm (autobus(autobus ee filobusfilobus destinatidestinati aa serviziservizi pubblicipubblici
didi linealinea 44,,3030));;

 lunghezzalunghezza didi 1212 mm;; perper gligli autoarticolatiautoarticolati ee gligli autosnodatiautosnodati
unauna lunghezzalunghezza totaletotale didi mm 1515,,5050 (se(se vengonovengono rispettaterispettate lele
condizionicondizioni dell’artdell’art.. 216216 RegolamentoRegolamento deldel codice,codice, mm 1616,,5050));;
autosnodatiautosnodati ee filosnodatifilosnodati adibitiadibiti alal servizioservizio didi linealinea finofino aa 1818
mm;; autotreniautotreni ee filotrenifilotreni finofino aa 1818,,7575 mm (D(D..MM.. 3131 ottobreottobre
19961996))..
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Limiti di dimensioneLimiti di dimensione

Art. 61. C.d.S.Art. 61. C.d.S.

Sagoma limite.Sagoma limite.

66.. II veicoliveicoli cheche perper specifichespecifiche esigenzeesigenze funzionalifunzionali
superano,superano, dada solisoli oo compresocompreso ilil loroloro carico,carico, ii limitilimiti
didi sagomasagoma stabilitistabiliti neinei precedentiprecedenti commicommi possonopossono
essereessere ammessiammessi allaalla circolazionecircolazione comecome veicoliveicoli oo
trasportitrasporti eccezionalieccezionali sese rispondentirispondenti allealle appositeapposite
normenorme contenutecontenute nelnel regolamentoregolamento..
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Limiti di dimensioneLimiti di dimensione

Art. 61. C.d.S.Art. 61. C.d.S.

SanzioniSanzioni

77.. ChiunqueChiunque circolacircola concon unun veicoloveicolo oo concon unun complessocomplesso didi
veicoliveicoli compresocompreso ilil caricocarico cheche superasupera ii limitilimiti didi sagomasagoma
stabilitistabiliti daldal presentepresente articolo,articolo, salvosalvo cheche lolo stessostesso costituiscacostituisca
trasportotrasporto eccezionale,eccezionale, èè soggettosoggetto allaalla sanzionesanzione
amministrativaamministrativa deldel pagamentopagamento didi unauna sommasomma dada euroeuro
389389,,0000 aa euroeuro 11..559559,,0000

PerPer lala prosecuzioneprosecuzione deldel viaggioviaggio sisi applicanoapplicano lele disposizionidisposizioni
contenutecontenute nell’articolonell’articolo 164164,, commacomma 99..
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Limiti di dimensioneLimiti di dimensione

Art. 164 C.d.S.Art. 164 C.d.S.
Sistemazione del carico sui veicoli.Sistemazione del carico sui veicoli.

99.. IlIl veicoloveicolo nonnon puòpuò proseguireproseguire ilil viaggioviaggio sese ilil conducenteconducente nonnon
abbiaabbia provvedutoprovveduto aa sistemaresistemare ilil caricocarico secondosecondo lele modalitàmodalità
stabilitestabilite daldal presentepresente articoloarticolo.. PerciòPerciò l’organol’organo accertatore,accertatore, nelnel
casocaso cheche trattasitrattasi didi veicoloveicolo aa motore,motore, oltreoltre all’applicazioneall’applicazione delladella
sanzionesanzione didi cuicui alal commacomma 88,, procedeprocede alal ritiroritiro immediatoimmediato delladella
cartacarta didi circolazionecircolazione ee delladella patentepatente didi guida,guida, provvedendoprovvedendo concon
tuttetutte lele cautelecautele cheche ilil veicoloveicolo siasia condottocondotto inin luogoluogo idoneoidoneo perper lala
dettadetta sistemazionesistemazione;; deldel ritiroritiro èè fattafatta menzionemenzione nelnel verbaleverbale didi
contestazionecontestazione delladella violazioneviolazione.. II documentidocumenti sonosono restituitirestituiti
all’aventeall’avente dirittodiritto allorchéallorché ilil caricocarico siasia statostato sistematosistemato inin
conformitàconformità delledelle presentipresenti normenorme.. LeLe modalitàmodalità delladella restituzionerestituzione
sonosono fissatefissate daldal regolamentoregolamento..
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Limiti di dimensioneLimiti di dimensione

Art. 164 C.d.S.Art. 164 C.d.S.

Sistemazione del carico sui veicoli.Sistemazione del carico sui veicoli.

22.. IlIl caricocarico nonnon devedeve superaresuperare ii limitilimiti didi sagomasagoma
stabilitistabiliti dall’artdall’art.. 6161 ee nonnon puòpuò sporgeresporgere
longitudinalmentelongitudinalmente dalladalla parteparte anterioreanteriore deldel veicoloveicolo;;
puòpuò sporgeresporgere longitudinalmentelongitudinalmente dalladalla parteparte
posteriore,posteriore, sese costituitocostituito dada cosecose indivisibili,indivisibili, finofino aiai
33//1010 delladella lunghezzalunghezza deldel veicoloveicolo stesso,stesso, purchépurché neinei
limitilimiti stabilitistabiliti dall’artdall’art.. 6161..
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Limiti di dimensioneLimiti di dimensione

Art. 164 C.d.S.Art. 164 C.d.S.

Sistemazione del carico sui veicoli.Sistemazione del carico sui veicoli.

33.. FermiFermi restandorestando ii limitilimiti massimimassimi didi sagomasagoma didi cuicui all’artall’art..
6161,, commacomma 11,, possonopossono essereessere trasportatetrasportate cosecose cheche
sporgonosporgono lateralmentelateralmente fuorifuori delladella sagomasagoma deldel veicolo,veicolo,
purchépurché lala sporgenzasporgenza dada ciascunaciascuna parteparte nonnon superisuperi 3030 cmcm didi
distanzadistanza dalledalle luciluci didi posizioneposizione anteriorianteriori ee posterioriposteriori.. Pali,Pali,
sbarre,sbarre, lastrelastre oo carichicarichi similisimili difficilmentedifficilmente percepibili,percepibili,
collocaticollocati orizzontalmente,orizzontalmente, nonnon possonopossono comunquecomunque
sporgeresporgere lateralmentelateralmente oltreoltre lala sagomasagoma propriapropria deldel veicoloveicolo..
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Limiti di dimensioneLimiti di dimensione

Art. 164Art. 164 C.d.SC.d.S..
Sistemazione del carico sui veicoli.Sistemazione del carico sui veicoli.

66.. SeSe ilil caricocarico sporgesporge oltreoltre lala sagomasagoma propriapropria deldel
veicolo,veicolo, devonodevono essereessere adottateadottate tuttetutte lele cautelecautele
idoneeidonee adad evitareevitare pericolopericolo agliagli altrialtri utentiutenti delladella
stradastrada.. InIn ogniogni casocaso lala sporgenzasporgenza longitudinalelongitudinale
devedeve essereessere segnalatasegnalata mediantemediante unouno oo duedue
specialispeciali pannellipannelli quadrangolari,quadrangolari, rivestitirivestiti didi materialemateriale
retroriflettente,retroriflettente, postiposti allealle estremitàestremità delladella sporgenzasporgenza
inin modomodo dada risultarerisultare costantementecostantemente normalinormali
all’asseall’asse deldel veicoloveicolo..



Limiti di dimensioneLimiti di dimensione

Art. 164Art. 164 C.d.SC.d.S..
Sistemazione del carico sui veicoli.Sistemazione del carico sui veicoli.

11.. IlIl caricocarico deidei veicoliveicoli devedeve essereessere sistematosistemato inin modomodo dada evitareevitare
lala cadutacaduta oo lala dispersionedispersione dellodello stessostesso;; dada nonnon diminuirediminuire lala
visibilitàvisibilità alal conducenteconducente néné impedirgliimpedirgli lala libertàlibertà deidei movimentimovimenti
nellanella guidaguida;; dada nonnon comprometterecompromettere lala stabilitàstabilità deldel veicoloveicolo;; dada
nonnon mascheraremascherare dispositividispositivi didi illuminazioneilluminazione ee didi segnalazionesegnalazione
visivavisiva néné lele targhetarghe didi riconoscimentoriconoscimento ee ii segnalisegnali fattifatti colcol bracciobraccio..
44.. GliGli accessoriaccessori mobilimobili nonnon devonodevono sporgeresporgere nellenelle oscillazionioscillazioni alal
didi fuorifuori delladella sagomasagoma propriapropria deldel veicoloveicolo ee nonnon devonodevono strisciarestrisciare
sulsul terrenoterreno..
55.. ÈÈ vietatovietato trasportaretrasportare oo trainaretrainare cosecose cheche striscinostriscino sulsul terreno,terreno,
ancheanche sese inin parteparte sostenutesostenute dada ruoteruote..
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Limiti di dimensioneLimiti di dimensione

Art. 164 C.d.S.Art. 164 C.d.S.
Sistemazione del carico sui veicoli.Sistemazione del carico sui veicoli.

88.. ChiunqueChiunque violaviola lele disposizionidisposizioni deidei commicommi
precedentiprecedenti èè soggettosoggetto allaalla sanzionesanzione amministrativaamministrativa
deldel pagamentopagamento didi unauna sommasomma dada euroeuro 7878,,0000 aa
euroeuro 311311,,0000..
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Limiti di dimensioneLimiti di dimensione

Art. 164 C.d.S.Art. 164 C.d.S.
Sistemazione del carico sui veicoli.Sistemazione del carico sui veicoli.

99.. IlIl veicoloveicolo nonnon puòpuò proseguireproseguire ilil viaggioviaggio sese ilil conducenteconducente nonnon
abbiaabbia provvedutoprovveduto aa sistemaresistemare ilil caricocarico secondosecondo lele modalitàmodalità
stabilitestabilite daldal presentepresente articoloarticolo.. PerciòPerciò l’organol’organo accertatore,accertatore, nelnel
casocaso cheche trattasitrattasi didi veicoloveicolo aa motore,motore, oltreoltre all’applicazioneall’applicazione delladella
sanzionesanzione didi cuicui alal commacomma 88,, procedeprocede alal ritiroritiro immediatoimmediato delladella
cartacarta didi circolazionecircolazione ee delladella patentepatente didi guida,guida, provvedendoprovvedendo concon
tuttetutte lele cautelecautele cheche ilil veicoloveicolo siasia condottocondotto inin luogoluogo idoneoidoneo perper lala
dettadetta sistemazionesistemazione;; deldel ritiroritiro èè fattafatta menzionemenzione nelnel verbaleverbale didi
contestazionecontestazione delladella violazioneviolazione.. II documentidocumenti sonosono restituitirestituiti
all’aventeall’avente dirittodiritto allorchéallorché ilil caricocarico siasia statostato sistematosistemato inin
conformitàconformità delledelle presentipresenti normenorme.. LeLe modalitàmodalità delladella restituzionerestituzione
sonosono fissatefissate daldal regolamentoregolamento..
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Limiti di dimensioneLimiti di dimensione

Se il conducente circola senza avere messo aSe il conducente circola senza avere messo a
posto il carico?posto il carico?

IlIl ritiroritiro deidei documentidocumenti haha finalitàfinalità chiaramentechiaramente
cautelare,cautelare, mama alcunialcuni autoriautori ritengonoritengono cheche
l’inosservanzal’inosservanza dell’intimazionedell’intimazione aa nonnon continuarecontinuare ilil
viaggioviaggio possapossa essereessere sanzionatasanzionata aiai sensisensi dell’artdell’art..
216216 cc.. 66,, ancheanche sese inin realtàrealtà nullanulla èè previstoprevisto
esplicitamenteesplicitamente dalladalla normanorma inin esameesame..
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Limiti di dimensioneLimiti di dimensione

Art. 164 C.d.S.Art. 164 C.d.S.
Sistemazione del carico sui veicoli.Sistemazione del carico sui veicoli.

 NessunNessun limitelimite èè postoposto inin altezza,altezza, mama inin
questoquesto casocaso intervengonointervengono ii limitilimiti didi sagomasagoma
stabilitistabiliti dall’artdall’art.. 6161..

 ComeCome cici comportiamocomportiamo sese ilil benebene cheche sporgesporge
lateralmentelateralmente oo posteriormenteposteriormente entroentro ii limitilimiti èè
divisibile?divisibile?
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Limiti di dimensioneLimiti di dimensione

Art. 61. C.d.S.Art. 61. C.d.S.

SanzioniSanzioni

77.. ChiunqueChiunque circolacircola concon unun veicoloveicolo oo concon unun complessocomplesso didi
veicoliveicoli compresocompreso ilil caricocarico cheche superasupera ii limitilimiti didi sagomasagoma
stabilitistabiliti daldal presentepresente articolo,articolo, salvosalvo cheche lolo stessostesso costituiscacostituisca
trasportotrasporto eccezionale,eccezionale, èè soggettosoggetto allaalla sanzionesanzione
amministrativaamministrativa deldel pagamentopagamento didi unauna sommasomma dada euroeuro
389389,,0000 aa euroeuro 11..559559,,0000

PerPer lala prosecuzioneprosecuzione deldel viaggioviaggio sisi applicanoapplicano lele disposizionidisposizioni
contenutecontenute nell’articolonell’articolo 164164,, commacomma 99..
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Limiti di dimensioneLimiti di dimensione

 IlIl trasportotrasporto eccezionaleeccezionale è,è, inin genere,genere, quelquel trasportotrasporto
didi unauna oo piùpiù cosecose indivisibiliindivisibili che,che, perper lele loroloro
dimensioni,dimensioni, determinanodeterminano eccedenzaeccedenza rispettorispetto aiai limitilimiti
stabilitistabiliti neglinegli arttartt.. 6161 ee 6262..

 IlIl caricocarico nonnon devedeve superaresuperare ii limitilimiti didi sagomasagoma stabilitistabiliti
dall’artdall’art.. 6161 ee puòpuò sporgeresporgere longitudinalmentelongitudinalmente dalladalla
parteparte posteriore,posteriore, sese costituitocostituito dada cosecose indivisibili,indivisibili, finofino
aiai 33//1010 delladella lunghezzalunghezza deldel veicoloveicolo stessostesso..
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Cose indivisibiliCose indivisibili

Art. 10 C.d.S.Art. 10 C.d.S.

44.. SiSi intendonointendono perper cosecose indivisibili,indivisibili, aiai finifini delledelle
presentipresenti norme,norme, quellequelle perper lele qualiquali lala riduzioneriduzione
delledelle dimensionidimensioni oo delledelle masse,masse, entroentro ii limitilimiti deglidegli
articoliarticoli 6161 oo 6262,, puòpuò recarerecare dannidanni oo comprometterecompromettere
lala funzionalitàfunzionalità delledelle cosecose ovveroovvero pregiudicarepregiudicare lala
sicurezzasicurezza deldel trasportotrasporto..
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Indivisibilità del caricoIndivisibilità del carico

 PertantoPertanto sese trasportotrasporto unun benebene divisibiledivisibile cheche eccedeeccede ii
limitilimiti didi sagomasagoma deldel veicoloveicolo sisi sanzionasanziona aiai sensisensi dell’artdell’art..
164164 ee sese eccedeeccede ii limitilimiti didi sagomasagoma delladella categoriacategoria deldel
veicoloveicolo sisi sanzionasanziona aiai sensisensi dell’artdell’art.. 6161 perchéperché nonnon potràpotrà
maimai essereessere autorizzatoautorizzato aiai sensisensi dell’artdell’art.. 1010..

 QuestaQuesta differentedifferente regolamentazioneregolamentazione consegueconsegue allaalla
naturanatura permanentepermanente didi pericolopericolo cheche sisi creacrea perper lala
sicurezzasicurezza delladella circolazione,circolazione, ogniqualvoltaogniqualvolta sisi eccedanoeccedano ii
limitilimiti didi sagomasagoma generaligenerali deldel veicoloveicolo.. SeSe ilil benebene èè
divisibiledivisibile lala possibilitàpossibilità cheche ilil caricocarico vengavenga riportatoriportato neinei
limitilimiti didi sagomasagoma èè reale,reale, mentrementre èè praticamentepraticamente
impossibileimpossibile farlofarlo inin casocaso didi benibeni indivisibili,indivisibili, cheche debbonodebbono
comunquecomunque essereessere trasportatitrasportati..
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RiepilogoRiepilogo

SeSe sisi eccedonoeccedono ii limitilimiti didi sagomasagoma didi unun veicoloveicolo
mama nonnon quelliquelli previstiprevisti perper quellaquella categoriacategoria didi
veicoliveicoli concon unun benebene::
 divisibile,divisibile, sisi applicanoapplicano sempresempre lele sanzionisanzioni previstepreviste

dall’artdall’art.. 164164;;

 Indivisibile,Indivisibile, sisi applicaapplica l’artl’art.. 164164 solosolo sese nonnon sisi
rispettanorispettano lele relativerelative prescrizioniprescrizioni;;
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RiepilogoRiepilogo

SeSe sisi eccedonoeccedono ii limitilimiti didi sagomasagoma didi unun veicoloveicolo
eded ancheanche quelliquelli previstiprevisti perper quellaquella categoriacategoria didi
veicoliveicoli concon unun benebene::

 DivisibileDivisibile:: sisi applicanoapplicano lele sanzionisanzioni previstepreviste dall’artdall’art..
6161..

 IndivisibileIndivisibile:: sisi applicanoapplicano lele sanzionisanzioni previstepreviste dall’artdall’art..
1010 solosolo sese sisi trattatratta didi unun trasportotrasporto nonnon autorizzatoautorizzato..



Veicoli a due ruoteVeicoli a due ruote

Art. 170 C.d.S. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a
motore a due ruote.

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere
libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in
posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani,
ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o
segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non
siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto
all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso
oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al
conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali
purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
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Limiti di massaLimiti di massa

Art. 62Art. 62 C.d.SC.d.S..

VengonoVengono individuatiindividuati duedue differentidifferenti concetticoncetti didi massamassa
massimamassima::
-- lala massamassa massimamassima didi unauna determinatadeterminata categoriacategoria didi veicoli,veicoli,

ilil pesopeso massimomassimo cheche unauna determinatadeterminata categoriacategoria didi veicoliveicoli
puòpuò raggiungereraggiungere durantedurante lala marciamarcia;;

-- lala massamassa massimamassima cheche puòpuò gravaregravare suglisugli assi,assi, siasia
sull’assesull’asse piùpiù caricatocaricato cheche suglisugli assiassi contiguicontigui..
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Limiti di massaLimiti di massa

Art. 62 C.d.S.Art. 62 C.d.S.

77.. ChiunqueChiunque circolacircola concon unun veicoloveicolo cheche superasupera
compresocompreso ilil carico,carico, salvosalvo quantoquanto dispostodisposto dall’artdall’art..
167167,, ii limitilimiti didi massamassa stabilitistabiliti daldal presentepresente articoloarticolo ee
daldal regolamentoregolamento èè soggettosoggetto allealle sanzionisanzioni previstepreviste
dall’artdall’art.. 1010..
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Limiti di massaLimiti di massa

Art. 167. C.d.S.Art. 167. C.d.S.

Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.

11.. II veicoliveicoli aa motoremotore eded ii rimorchirimorchi nonnon possonopossono superaresuperare lala
massamassa complessivacomplessiva indicataindicata sullasulla cartacarta didi circolazionecircolazione..

88.. AgliAgli effettieffetti delledelle sanzionisanzioni amministrativeamministrative previstepreviste daldal
presentepresente articoloarticolo lele massemasse complessivecomplessive aa pienopieno caricocarico
indicateindicate nellenelle cartecarte didi circolazione,circolazione, nonchénonché ii valorivalori numericinumerici
ottenutiottenuti mediantemediante l’applicazionel’applicazione didi qualsiasiqualsiasi percentuale,percentuale, sisi
devonodevono considerareconsiderare arrotondatiarrotondati aiai centocento chilogrammichilogrammi
superiorisuperiori..
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Limiti di massaLimiti di massa

Art. 167. C.d.S.Art. 167. C.d.S.
Trasporti di cose su veicoli a motore e suiTrasporti di cose su veicoli a motore e sui

rimorchi.rimorchi.

22.. ChiunqueChiunque circolacircola concon unun veicoloveicolo lala cuicui massamassa
complessivacomplessiva aa pienopieno caricocarico risultarisulta essereessere
superioresuperiore didi oltreoltre ilil cinquecinque perper centocento aa quellaquella
indicataindicata nellanella cartacarta didi circolazione,circolazione, èè soggettosoggetto
adad unauna sanzionesanzione amministrativaamministrativa..
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Il c.d. sovraccaricoIl c.d. sovraccarico

È costituito dal superamento dallaÈ costituito dal superamento dalla m.c.p.c.m.c.p.c. di undi un
veicolo.veicolo.

TaleTale sovraccaricosovraccarico devedeve teneretenere contoconto didi unauna
franchigiafranchigia deldel 55%%,, cioècioè devedeve essereessere calcolatacalcolata
aumentandoaumentando finfin dall’iniziodall’inizio lala mm..cc..pp..cc.. deldel 55%% (ad(ad
eses.. veicoloveicolo dada 3030 t,t, concon lala franchigiafranchigia sisi haha 3131,,55 tt
cheche vannovanno adad essereessere detrattadetratta alal pesopeso deldel veicoloveicolo
sovraccarico)sovraccarico)..



Limiti di massaLimiti di massa

Art. 167.Art. 167. C.d.SC.d.S..
Trasporti di cose su veicoli a motore e suiTrasporti di cose su veicoli a motore e sui

rimorchi.rimorchi.

1212.. CostituisconoCostituiscono fontifonti didi provaprova perper ilil controllocontrollo deldel
caricocarico lele risultanzerisultanze deglidegli strumentistrumenti didi pesapesa inin regolaregola
concon lele verificheverifiche didi leggelegge ee didi quelliquelli inin dotazionedotazione agliagli
organiorgani didi polizia,polizia, nonchénonché ii documentidocumenti didi
accompagnamentoaccompagnamento previstiprevisti dada disposizionidisposizioni didi leggelegge..
LeLe spesespese perper l'accertamentol'accertamento sonosono aa caricocarico deidei
soggettisoggetti didi cuicui alal commacomma 99 inin solidosolido..
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Limiti di massaLimiti di massa

Art. 167. C.d.S.Art. 167. C.d.S.

Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.

LaLa sanzionesanzione relativarelativa adad unun veicoloveicolo concon unauna massamassa
superioresuperiore aa 1010 tt èè::

aa) di euro 38,00 se l’eccedenza non supera 1 t;) di euro 38,00 se l’eccedenza non supera 1 t;

bb) di euro 78,00 se l’eccedenza non supera le 2 t;) di euro 78,00 se l’eccedenza non supera le 2 t;

cc) di euro 155,00 se l’eccedenza non supera le 3 t;) di euro 155,00 se l’eccedenza non supera le 3 t;

dd) di euro 389,00 se l’eccedenza supera le 3 t.) di euro 389,00 se l’eccedenza supera le 3 t.

Più le relative decurtazioni punti patentePiù le relative decurtazioni punti patente
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Limiti di massaLimiti di massa

Art. 167. C.d.S.Art. 167. C.d.S.

Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.

LaLa sanzionesanzione relativarelativa adad unun veicoloveicolo concon unauna massamassa nonnon
superioresuperiore aa 1010 tt èè::

aa) di euro 38,00 se l’eccedenza è minore del 10%;) di euro 38,00 se l’eccedenza è minore del 10%;

bb) di euro 78,00 se l’eccedenza è minore del 20%;) di euro 78,00 se l’eccedenza è minore del 20%;

cc) di euro 155,00 se l’eccedenza è minore del 30%;) di euro 155,00 se l’eccedenza è minore del 30%;

dd) di euro 389,00 se l’eccedenza è maggiore del 30%.) di euro 389,00 se l’eccedenza è maggiore del 30%.

Più le relative decurtazioni punti patentePiù le relative decurtazioni punti patente
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Limiti di massaLimiti di massa

Art. 167. C.d.S.Art. 167. C.d.S.

Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.

55.. ChiunqueChiunque circolacircola concon unun autotrenoautotreno oo concon unun
autoarticolatoautoarticolato lala cuicui massamassa complessivacomplessiva aa pienopieno caricocarico
risultirisulti superioresuperiore didi oltreoltre ilil cinquecinque perper centocento aa quellaquella indicataindicata
nellanella cartacarta didi circolazionecircolazione èè soggettosoggetto adad un’unicaun’unica sanzionesanzione
amministrativaamministrativa ugualeuguale aa quellaquella previstaprevista nelnel commacomma 22..

66.. LaLa sanzionesanzione didi cuicui alal commacomma 55 sisi applicaapplica ancheanche
nell’ipotesinell’ipotesi didi eccedenzeeccedenze didi massamassa didi unouno solosolo deidei veicoli,veicoli,
ancheanche sese nonnon cici siasia eccedenzaeccedenza didi massamassa nelnel complessocomplesso..
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Limiti di massaLimiti di massa

Art. 167. C.d.S.Art. 167. C.d.S.

Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.

99.. LeLe sanzionisanzioni amministrativeamministrative previstepreviste nelnel presentepresente articoloarticolo
sisi applicanoapplicano siasia alal conducenteconducente cheche alal proprietarioproprietario deldel
veicolo,veicolo, nonchénonché alal committente,committente, quandoquando sisi trattatratta didi
trasportotrasporto eseguitoeseguito perper suosuo contoconto esclusivoesclusivo..

1010.. QuandoQuando èè accertataaccertata unauna eccedenzaeccedenza didi massamassa superioresuperiore
alal diecidieci perper centocento delladella massamassa complessivacomplessiva aa pienopieno caricocarico
indicataindicata nellanella cartacarta didi circolazione,circolazione, lala continuazionecontinuazione deldel
viaggioviaggio èè subordinatasubordinata allaalla riduzioneriduzione deldel caricocarico entroentro ii limitilimiti
consentiticonsentiti..
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Limiti di massaLimiti di massa

Art. 167. C.d.S.Art. 167. C.d.S.
Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.

1111.. LeLe sanzionisanzioni amministrativeamministrative previstepreviste nelnel presentepresente
articoloarticolo sonosono applicabiliapplicabili ancheanche aiai trasportitrasporti eded aiai veicoliveicoli
eccezionali,eccezionali, definitidefiniti all’artall’art.. 1010,, quandoquando vengavenga superatasuperata lala
massamassa complessivacomplessiva massimamassima indicataindicata nell’autorizzazione,nell’autorizzazione,
limitandolimitando inin questoquesto casocaso lala franchigiafranchigia deldel cinquecinque perper centocento
allealle massemasse massimemassime relativerelative aa quelquel veicolo,veicolo, aiai sensisensi
dell’artdell’art.. 6262.. LaLa prosecuzioneprosecuzione deldel viaggioviaggio èè subordinatasubordinata alal
rilasciorilascio didi unauna nuovanuova autorizzazioneautorizzazione.. LaLa franchigiafranchigia deldel
cinquecinque perper centocento èè previstaprevista ancheanche perper ii trasportitrasporti eccezionalieccezionali
ee inin taletale casocaso nonnon decadedecade lala validitàvalidità dell’autorizzazionedell’autorizzazione..
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Limiti di massaLimiti di massa

Art. 62 C.d.S.Art. 62 C.d.S.

77.. ChiunqueChiunque circolacircola concon unun veicoloveicolo cheche superasupera
compresocompreso ilil carico,carico, salvosalvo quantoquanto dispostodisposto dall’artdall’art..
167167,, ii limitilimiti didi massamassa stabilitistabiliti daldal presentepresente articoloarticolo ee
daldal regolamentoregolamento èè soggettosoggetto allealle sanzionisanzioni previstepreviste
dall’artdall’art.. 1010..
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Limiti di massaLimiti di massa

QualoraQualora sisi superinosuperino ii limitilimiti previstiprevisti dall’artdall’art.. 6262,, sisi
applicanoapplicano lele sanzionisanzioni pecuniariepecuniarie previstepreviste dall’artdall’art..
167167 (con(con l’obbligol’obbligo didi sistemazionesistemazione deldel caricocarico entroentro
ii limitilimiti stabiliti)stabiliti) solosolo sese sisi trasportatrasporta cosecose perper ilil qualequale
nonnon eraera possibilepossibile avereavere preventivamentepreventivamente
l’autorizzazionel’autorizzazione didi cuicui all’artall’art.. 1010 (ad(ad eses.. sese sisi trattatratta
didi mercemerce divisibile)divisibile)..



Titolo VITitolo VI

Art. 202. Pagamento in misura ridotta.Art. 202. Pagamento in misura ridotta.

11.. PerPer lele violazioniviolazioni perper lele qualiquali ilil presentepresente codicecodice stabiliscestabilisce unauna
sanzionesanzione amministrativaamministrativa pecuniaria,pecuniaria, fermaferma restandorestando l'applicazionel'applicazione delledelle
eventualieventuali sanzionisanzioni accessorie,accessorie, ilil trasgressoretrasgressore èè ammessoammesso aa pagare,pagare,
entroentro sessantasessanta giornigiorni dalladalla contestazionecontestazione oo dalladalla notificazione,notificazione, unauna
sommasomma paripari alal minimominimo fissatofissato dalledalle singolesingole normenorme..
22.. IlIl trasgressoretrasgressore puòpuò corrisponderecorrispondere lala sommasomma dovutadovuta pressopresso l'ufficiol'ufficio
daldal qualequale dipendedipende l'agentel'agente accertatoreaccertatore oppureoppure aa mezzomezzo didi versamentoversamento
inin contoconto correntecorrente postale,postale, oppure,oppure, sese l'amministrazionel'amministrazione lolo prevede,prevede, aa
mezzomezzo didi contoconto correntecorrente bancariobancario.. All'uopo,All'uopo, nelnel verbaleverbale contestatocontestato oo
notificatonotificato devonodevono essereessere indicateindicate lele modalitàmodalità didi pagamento,pagamento, concon ilil
richiamorichiamo delledelle normenorme suisui versamentiversamenti inin contoconto correntecorrente postale,postale, o,o,
eventualmente,eventualmente, susu quelliquelli inin contoconto correntecorrente bancariobancario..



Titolo VITitolo VI

Art. 202. Pagamento in misura ridotta.Art. 202. Pagamento in misura ridotta.

22--bisbis.. InIn derogaderoga aa quantoquanto previstoprevisto daldal commacomma 22,, quandoquando lala
violazioneviolazione deglidegli articoliarticoli 142142,, commicommi 99 ee 99--bis,bis, 148148,, 167167,, inin
tuttetutte lele ipotesiipotesi didi eccedenzaeccedenza deldel caricocarico superioresuperiore alal 1010 perper
centocento delladella massamassa complessivacomplessiva aa pienopieno carico,carico, 174174,, commicommi
55,, 66 ee 77,, ee 178178,, commicommi 55,, 66 ee 77,, èè commessacommessa dada unun
conducenteconducente titolaretitolare didi patentepatente didi guidaguida didi categoriacategoria C,C, C+EC+E,,
DD oo D+ED+E nell'esercizionell'esercizio dell'attivitàdell'attività didi autotrasportoautotrasporto didi
personepersone oo cose,cose, ilil conducenteconducente èè ammessoammesso adad effettuareeffettuare
immediatamente,immediatamente, nellenelle manimani dell'agentedell'agente accertatore,accertatore, ilil
pagamentopagamento inin misuramisura ridottaridotta didi cuicui alal commacomma 11.. L'agenteL'agente
trasmettetrasmette alal proprioproprio comandocomando oo ufficioufficio ilil verbaleverbale ee lala sommasomma
riscossariscossa ee nene rilasciarilascia ricevutaricevuta alal trasgressore,trasgressore, facendofacendo
menzionemenzione deldel pagamentopagamento nellanella copiacopia deldel verbaleverbale cheche
consegnaconsegna alal trasgressoretrasgressore medesimomedesimo..



Titolo VITitolo VI

Art. 202. Pagamento in misura ridotta.Art. 202. Pagamento in misura ridotta.

22--terter.. QualoraQualora ilil trasgressoretrasgressore nonnon sisi avvalgaavvalga delladella facoltàfacoltà didi cuicui alal
commacomma 22--bis,bis, èè tenutotenuto aa versareversare all'agenteall'agente accertatore,accertatore, aa titolotitolo didi
cauzione,cauzione, unauna sommasomma paripari allaalla metàmetà deldel massimomassimo delladella sanzionesanzione
pecuniariapecuniaria previstaprevista perper lala violazioneviolazione.. DelDel versamentoversamento delladella
cauzionecauzione èè fattafatta menzionemenzione nelnel verbaleverbale didi contestazionecontestazione delladella
violazioneviolazione.. LaLa cauzionecauzione èè versataversata alal comandocomando oo ufficioufficio dada cuicui
l'agentel'agente accertatoreaccertatore dipendedipende..
22--quaterquater.. InIn mancanzamancanza deldel versamentoversamento delladella cauzionecauzione didi cuicui alal
commacomma 22--ter,ter, èè dispostodisposto ilil fermofermo amministrativoamministrativo deldel veicoloveicolo finofino aa
quandoquando nonnon siasia statostato adempiutoadempiuto ilil predettopredetto onereonere e,e, comunque,comunque,
perper unun periodoperiodo nonnon superioresuperiore aa sessantasessanta giornigiorni.. IlIl veicoloveicolo
sottopostosottoposto aa fermofermo amministrativoamministrativo èè affidatoaffidato inin custodia,custodia, aa spesespese
deldel responsabileresponsabile delladella violazione,violazione, adad unouno deidei soggettisoggetti individuatiindividuati aiai
sensisensi deldel commacomma 11 dell'articolodell'articolo 214214--bisbis..



Circolare Ministero dell'interno 12/8/2010Circolare Ministero dell'interno 12/8/2010
prot.300/A/11310/10/101/3/3/9prot.300/A/11310/10/101/3/3/9

3333.. InterventiInterventi inin materiamateria didi pagamentopagamento inin misuramisura ridottaridotta -- ArtArt.. 202202 CC..dd..SS..

PerPer alcunealcune violazioni,violazioni, ritenuteritenute importantiimportanti inin tematema didi sicurezzasicurezza stradalestradale ee sociale,sociale, sisi èè introdottointrodotto
unun meccanismomeccanismo didi pagamentopagamento immediatoimmediato delledelle relativerelative sanzionisanzioni amministrativeamministrative pecuniariepecuniarie
analogoanalogo aa quelloquello previstoprevisto dall'articolodall'articolo 207207 deldel CC..dd..SS.. perper ii conducenticonducenti deidei veicoliveicoli immatricolatiimmatricolati
all'esteroall'estero oo munitimuniti didi targatarga EEEE.. Infatti,Infatti, quandoquando lala violazioneviolazione deglidegli articoliarticoli 142142,, commicommi 99 ee 99--bis,bis,
148148,, 167167 (in(in tuttetutte lele ipotesiipotesi didi eccedenzaeccedenza deldel caricocarico superioresuperiore alal 1010 perper centocento delladella massamassa
complessivacomplessiva aa pienopieno carico)carico) 174174,, commicommi 55,, 66 ee 77,, ee 178178,, commicommi 55,, 66 ee 77,, èè commessacommessa dada unun
conducenteconducente titolaretitolare didi patentepatente didi guidaguida didi categoriacategoria C,C, C+EC+E,, DD oo D+ED+E nell'esercizionell'esercizio dell'attivitàdell'attività
didi autotrasportoautotrasporto didi personepersone oo cose,cose, ilil conducenteconducente devedeve effettuareeffettuare immediatamente,immediatamente, nellenelle manimani
dell'agentedell'agente accertatoreaccertatore ilil pagamentopagamento inin misuramisura ridottaridotta previstoprevisto daldal commacomma 11 dell'articolodell'articolo 202202..
QualoraQualora ilil trasgressoretrasgressore nonnon intendaintenda avvalersiavvalersi didi taletale facoltàfacoltà ee vogliavoglia farefare ricorsoricorso ovveroovvero
opposizioneopposizione alal verbale,verbale, èè tenutotenuto aa versareversare all'agenteall'agente accertatore,accertatore, aa titolotitolo didi cauzione,cauzione, unauna
sommasomma paripari alal minimominimo delladella sanzionesanzione pecuniariapecuniaria previstaprevista perper lala violazioneviolazione..
InIn mancanzamancanza deldel pagamentopagamento immediatoimmediato ee deldel versamentoversamento delladella cauzionecauzione èè dispostodisposto ilil fermofermo
amministrativoamministrativo deldel veicolo,veicolo, pressopresso unouno deidei soggettisoggetti didi cuicui alal commacomma 11 dell'artdell'art.. 214214--bis,bis, finofino aa
quandoquando nonnon siasia statostato adempiutoadempiuto ilil predettopredetto onereonere e,e, comunque,comunque, perper unun periodoperiodo nonnon superioresuperiore aa
sessantasessanta giornigiorni..
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Il veicolo eccezionaleIl veicolo eccezionale

Art. 10 C.d.S.Art. 10 C.d.S.

11.. ÈÈ eccezionaleeccezionale ilil veicoloveicolo cheche nellanella propriapropria
configurazioneconfigurazione didi marcamarca superi,superi, perper
specifichespecifiche esigenzeesigenze funzionali,funzionali, ii limitilimiti didi
sagomasagoma oo massamassa stabilitistabiliti neglinegli articoliarticoli 6161 ee
6262..
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Il trasporto eccezionaleIl trasporto eccezionale

Art. 10 C.d.S.Art. 10 C.d.S.

22.. ÈÈ consideratoconsiderato trasportotrasporto inin condizionicondizioni didi eccezionalitàeccezionalità::

a)a) ilil trasportotrasporto didi unauna oo piùpiù cosecose indivisibiliindivisibili che,che, perper lele loroloro
dimensioni,dimensioni, determinanodeterminano eccedenzaeccedenza rispettorispetto aiai limitilimiti didi
sagomasagoma stabilitistabiliti dall’artdall’art.. 6161,, mama sempresempre nelnel rispettorispetto deidei
limitilimiti didi massamassa stabilitistabiliti nell’artnell’art.. 6262;; insiemeinsieme concon lele cosecose
indivisibiliindivisibili possonopossono essereessere trasportatetrasportate ancheanche altrealtre cosecose nonnon
eccedentieccedenti perper dimensionidimensioni ii limitilimiti dell’artdell’art.. 6161,, semprechésempreché nonnon
venganovengano superatisuperati ii limitilimiti didi massamassa stabilitistabiliti dall’artdall’art.. 6262;;
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Il trasporto eccezionaleIl trasporto eccezionale

Art. 10 C.d.S.Art. 10 C.d.S.

22.. ÈÈ consideratoconsiderato trasportotrasporto inin condizionicondizioni didi eccezionalitàeccezionalità::
b)b) ilil trasporto,trasporto, cheche eccedaecceda congiuntamentecongiuntamente ii limitilimiti fissatifissati
daglidagli articoliarticoli 6161 ee 6262,, didi blocchiblocchi didi pietrapietra naturale,naturale, didi
elementielementi prefabbricatiprefabbricati compositicompositi eded apparecchiatureapparecchiature
industrialiindustriali complessecomplesse perper l’edilizia,l’edilizia, didi prodottiprodotti siderurgicisiderurgici
coilscoils ee laminatilaminati grezzi,grezzi, eseguitoeseguito concon veicoliveicoli eccezionali,eccezionali, puòpuò
essereessere effettuatoeffettuato integrandointegrando ilil caricocarico concon gligli stessistessi generigeneri
merceologicimerceologici autorizzati,autorizzati, ee comunquecomunque inin numeronumero nonnon
superioresuperiore aa seisei unità,unità, finofino alal completamentocompletamento delladella massamassa
eccezionaleeccezionale complessivacomplessiva possedutaposseduta dall’autoveicolodall’autoveicolo oo daldal
complessocomplesso didi veicoliveicoli;; ……....
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Il trasporto eccezionaleIl trasporto eccezionale

Art. 10 C.d.S.Art. 10 C.d.S.

33.. ÈÈ consideratoconsiderato trasportotrasporto inin condizionicondizioni didi
eccezionalitàeccezionalità ancheanche quelloquello effettuatoeffettuato concon veicoliveicoli::
a)a) ilil cuicui caricocarico indivisibileindivisibile sporgesporge posteriormenteposteriormente
oltreoltre lala sagomasagoma deldel veicoloveicolo didi piùpiù didi 33//1010 delladella
lunghezzalunghezza deldel veicoloveicolo stessostesso;;
b)b) che,che, purpur avendoavendo unun caricocarico indivisibileindivisibile sporgentesporgente
posteriormenteposteriormente menomeno didi 33//1010,, hannohanno lunghezza,lunghezza,
compresocompreso ilil carico,carico, superioresuperiore allaalla sagomasagoma limitelimite inin
lunghezzalunghezza propriapropria didi ciascunaciascuna categoriacategoria didi
veicoliveicoli;;……
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L’autorizzazioneL’autorizzazione

Art. 10 C.d.S.Art. 10 C.d.S.

66.. II trasportitrasporti eded ii veicoliveicoli eccezionalieccezionali sonosono
soggettisoggetti aa specificaspecifica autorizzazioneautorizzazione allaalla
circolazione,circolazione, rilasciatarilasciata dall’entedall’ente proprietarioproprietario
oo concessionarioconcessionario perper lele autostrade,autostrade, stradestrade
statalistatali ee militarimilitari ee dalledalle regioniregioni perper lala
rimanenterimanente reterete viariaviaria
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EsenzioniEsenzioni

Art. 10 C.d.S.Art. 10 C.d.S.
NonNon sonosono soggettisoggetti adad autorizzazioneautorizzazione::
-- lele bisarche,bisarche, quando,quando, ancorchéancorché perper effettoeffetto deldel carico,carico, nonnon eccedanoeccedano inin
altezzaaltezza 44,,2020 mm ee nonnon eccedanoeccedano inin lunghezzalunghezza didi oltreoltre ilil 1212%%,, concon ii limitilimiti
stabilitistabiliti dall’articolodall’articolo 6161;;
-- ii veicoliveicoli concon carrozzeriacarrozzeria adad altezzaaltezza variabilevariabile perper ilil trasportotrasporto didi animalianimali
vivi,vivi, quelliquelli cheche trasportanotrasportano balleballe oo rotolirotoli didi pagliapaglia ee fieno,fieno, eded ii veicoliveicoli
isolatiisolati oo inin complesso,complesso, adibitiadibiti alal trasportotrasporto didi macchinemacchine operatricioperatrici ee didi
macchinemacchine agricole,agricole, quandoquando nonnon eccedanoeccedano l’altezzal’altezza didi 44,,3030 mm concon ilil
caricocarico ee lele altrealtre dimensionidimensioni stabilitestabilite dall’articolodall’articolo 6161 oo lele massemasse stabilitestabilite
dall’articolodall’articolo 6262..
-- ii veicoliveicoli isolatiisolati oo costituenticostituenti autotreniautotreni ovveroovvero autoarticolatiautoarticolati perper ilil
trasportotrasporto didi containers,containers, quando,quando, ancorchéancorché perper effettoeffetto deldel carico,carico, nonnon
eccedanoeccedano l’altezzal’altezza didi 44,,3030 mm.. ee nonnon eccedanoeccedano inin lunghezzalunghezza didi oltreoltre ilil 1212
perper centocento ii limitilimiti stabilitistabiliti dall’articolodall’articolo 6161,, aa condizionecondizione cheche sianosiano
rispettatirispettati gligli altrialtri limitilimiti stabilitistabiliti daglidagli articoliarticoli 6161 ee 6262


