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Aggiornamento Gennaio 2021 

 
 

DECRETO 31 dicembre 2020 “Aggiornamento degli importi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada”.  

(Pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 323 del 31-12-2020)  

In vigore dal 01/01/2021  

 

Con la divulgazione dell'indice dei prezzi al consumo, l'indice FOI (famiglie, operai ed impiegati) 
divulgato il 15 dicembre 2020 dall' ISTAT, si è chiuso il cerchio sulla procedura che impone 
l'adeguamento biennale delle sanzioni al codice della strada, che scatta oggi 1°gennaio 2021.  
Dal 1993, per la prima volta, si avrà un decremento dello 0,2% delle multe, riferite al biennio 
2018/2020. E questa deflazione comporterà una riduzione minima complessiva, ma solo delle 
sanzioni con importo superiore a €. 250. Gli arrotondamenti all'euro comporteranno perciò poche 
modifiche. In pratica la stragrande maggioranza delle violazioni al codice della strada rimarranno 
invariate, dai divieti di sosta (€. 42), al mancato uso della cintura di sicurezza (€. 83), all'utilizzo del 
cellulare alla guida (€. 165). Diminuiranno solo le violazioni più gravi, come la terza fascia nel 
superamento della velocità, (superamento del limite di oltre 40 km/h e fino a 60 km/h che passa da 
€. 533 a €. 532) mentre la quarta fascia con il superamento dei limiti oltre i 60 km/h passerà da €. 
847 a €. 845.  
 
Questi gli aumenti che si sono registrati negli anni: 
1)   decreto 20.12.1996 G.U. 28.12.1996 nr. 303   +17,5% (riferito al quadriennio 1992-1996) 
2)   decreto 22.12.1998 G.U. 28.12.1998 nr. 301   +21,2% 
3)   decreto 29.12.2000 G.U. 30.12.2000 nr. 303   +4,8% 
4)   decreto 24.12.2002 G.U. 30.12.2002 nr. 304   +5% 
5)   decreto 22.12.2004 G.U. 30.12.2004 nr. 305   +4,1% 
6)   decreto 29.12.2006 G.U. 30.12.2006 nr. 302   +3,6% 
7)   decreto 17.12.2008 G.U. 30.12.2008 nr. 303   +5% 
8)   decreto 22.12.2010 G.U. 31.12.2010 nr. 305   +2,4% 
9)   decreto 19.12.2012 G.U. 31.12.2012 nr. 303   +5,4% 
10) decreto 16.12.2014 G.U. 31.12.2014 nr. 302   +0,8% 
11) decreto 20.12.2016 G.U. 30.12.2016 nr. 304   +0,1% 
12) decreto 27.12.2018 G.U. 29.12.2018 nr. 301   +2,2% 
13) decreto 31.12.2020 G.U. 31.12.2020 nr. 323  - 0,2% 

 
 

Per maggiori approfondimenti si rimanda all’allegato Decreto 31.12.2020. 
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