
Concorso I.P.L. 2016

In bocca al lupo!!!!!

LUCIANO DI STEFANO



Polizia Municipale/ Locale
come ci si arriva

assicurare pacifica convivenza e ordinato           
svolgimento della vita nel rispetto delle Leggi

POLIZIA =

funz. amm.va      
con lo scopo di

evitare danni e pericoli per lo Stato e la 
collettività derivanti da illecite attività



Ne viene che l’attività di Polizia = attività il cui fine è quello di 

risolvere il problema dei rapporti Stato/cittadini stabilendo:

• Limiti di azione allo Stato nei confronti delle libertà individuali;

• Provvedimenti e limitazioni all’attività dei singoli per tutelare 
l’interesse collettivo.



Attività di polizia
• Polizia giudiziaria = attività di accertamento e repressione dei 

reati con ricerca ed individuazione dei colpevoli;

• Polizia Amministrativa = attività idonea ad attuare misure di 
prevenzione e repressione extrapenali per far sì che i privati 
agiscano senza arrecare danni alla società e nel rispetto della 
Legge.

Quindi:

• Pol. Giudiziaria = funzione repressiva, interviene dopo che il 
fatto è accaduto o, al limite, in flagranza di reato (art.382 c.p.p.)

• Pol. Amm.va =  funzione preventiva, ossia vigila al fine di 
evitare che i fatti si verifichino.

Nell’attività di Polizia quindi svolgiamo attività di:

OSSERVAZIONE – PREVENZIONE - REPRESSIONE



Forze di polizia
L.121/1981(Nuovo ordinamento dell’Amm.ne della pubblica 

sicurezza)

• Art. 16:

Polizia di Stato – Arma dei C.C. – corpo della Guardia di Finanza –
Corpo della Polizia Penitenziaria – Corpo Forestale dello Stato (ora in 
via di convogliamento nei C.C.).

Tutti con funzioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e 
coordinati dal Min. Interno.

• Art.17 L.128/2001 e L. 125/2008: realizzazione di piani coordinati 
di controllo del territorio, cui partecipano anche i Corpi o Servizi di 
Polizia Municipale (previa richiesta al Sindaco);

• La L. 65/86 art. 5 conferisce funzioni di polizia giudiziaria e 
ausiliario di pubblica sicurezza al personale che svolge servizio di 
Polizia Municipale.



Possiamo allora dire che la Polizia Amm.va:

Quel complesso di organi dello Stato preposti ad 
attuare quelle misure necessarie a garantire che i 
cittadini non arrechino danni alla Società nel rispetto 
della Legge. 



Nella Polizia Amministrativa distinguiamo:

• Polizia generale = alle dipendenze dello Stato ed 
opera su tutto il territorio nazionale per la tutela 
degli interessi della collettività oltre che dello Stato.

• Polizia Locale = ( Prov. – Reg. – Com.) opera alle 
dipendenze dell’Ente Locale all’interno del suo 
territorio e a tutela degli interessi dell’Ente stesso.



Competenze della Polizia Municipale/Locale:

Polizia Stradale – Giudiziaria - Urbana – Commerciale –
Edilizia – Ambientale – Sanitaria – Tributaria – Rurale –
Veterinaria – Mortuaria 
Ci vengono attribuite in automatico a seguito dell’assunzione 
(salvo poi esercitarle nei vari settori lavorativi dei comandi).

Con la L.65/86 (Legge quadro sull’ordinamento della Polizia 
Municipale) vengono date anche competenze di Polizia 
Giudiziaria e Ausiliario di P.S. (art. 5) ed è stabilita possibilità di 
collaborazione con altre forze di Polizia previa richiesta al 
Sindaco (art.3).

La qualifica di Polizia giudiziaria viene conferita in automatico 
con l’assunzione mentre quella di Ausiliario di P.S. viene 
conferita dal sindaco su provvedimento del Prefetto.



Polizia Comunale = Polizia Municipale = Polizia Locale

Riferimenti normativi:

• DPR 24/07/1977 n. 616 Trasferimento delle funzioni dello 
Stato alle Regioni.

• L. 7 marzo 1986 n. 65 Legge quadro sull’0rdinamento della 
Polizia Municipale.

• D.Lgs. 31/03/1998 n.112 ( mod. dal D.L.443/1999) provvede 
alla riallocazione delle funzioni amm.ve tra Stato – Regioni –
Province – Comuni.

Delle tre la L. 65/86 è sicuramente la più importante e può 
definirsi la «pietra miliare sulla trattazione della Polizia 
Municipale» (anche se oggi parzialmente superata con modifiche 
e proposte per una nuova formulazione, rimane tuttavia 
fondamentale).



Legge Regionale Lazio 13/01/2005 n.1 definisce ‘Norme sulla 
Polizia Locale’ ricalcando anche alcuni principi della L. 65/86.

Tra le altre cose stabilisce: 

adozione di Regolamenti a livello regionale; istituzione di una Scuola 
regionale di Polizia Locale con relativo Albo docenti; corsi di 
formazione ed aggiornamento nonché per il conseguimento della 
patente di servizio; istituzione del ‘vigile di quartiere’ e costituzione 
dei Nuclei o Unità operative di settore;

ribadisce inoltre l’attribuzione delle funzioni di:

- polizia giudiziaria e qualifiche di uff/ag di  ( artt.55 e 57 c.p.p.);

- polizia stradale (art. 12 c.d.s.);

- ausiliario di p.s. (art.3 L.65/86).

possibilità di detenzione di arma  e strumenti di autotutela in 
dotazione, anche al di fuori del servizio purchè all’interno del 
territorio comunale anche senza licenza di porto d’armi  



Polizia locale

Esegue ORDINANZE (sono emesse dal Sindaco) – atto con cui la Pubblica 
Amministrazione sulla base di un potere di supremazia fa sorgere a carico di 
un soggetto un dovere di condotta positivo (comando) o negativo (divieto) la 
cui inosservanza espone l’obbligato ad una sanzione [Landi/POTENZA].

Vigila sul rispetto dei REGOLAMENTI (Reg. P.U. –P.Ed.- ecc.)

Uno dei compiti più importanti è sicuramente lo svolgimento di funzioni di
POLIZIA STRADALE, ossia vigila sul rispetto ed applicazione delle norme del 
Codice della Strada (DLgs 285/92) applicando quindi le fasi:

Osservazione e Prevenzione – controllo del territorio vigilando ed operando 
per la sicurezza e la fluidità della circolazione;

Repressiva – applica le sanzioni previste in caso di violazioni.

(applica cioè la L.689/1981 - Legge sulla Depenalizzazione – con la quale è 
stato introdotto il Procedimento Sanzionatorio Amministrativo)



Soltanto noi???

Oltre gli operatori di Polizia Locale troviamo anche la figura 
dell’ Ausiliario del Traffico, introdotta con la L.127/97 art. 17, e 

precisamente:

• Accertatori di violazioni in materia di sosta (comma.132), 
limitatamente alle aree parcometrate;

• Accertatori di violazioni in materia di sosta e circolazione (comma 
133), personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico.

Dal 01/01/2000 sono nominati dal Sindaco con proprio decreto (art.68/c2 
L. 488/99 e art. 22 Legge Reg. Lazio 1/2005).

Nell’esercizio delle loro funzioni rivestono qualifica di Pubblico Ufficiale 
(art. 357 c.p.) con potere di accertamento e verbalizzazione delle 
infrazioni e possibilità di applicazione della rimozione veicolo.



Vigile urbano = pizzardone = operatore di 
POLIZIA STRADALE

Attività di Polizia Stradale = applicazione del Codice della 
Strada: D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed 
integrazioni (non poche!!!!!).

Un cantiere in continua evoluzione che sostituisce il vecchio Codice 
del 1959 fino ad arrivare alle ultime modifiche del 2016 ( Legge n.8 
del 15gennaio 2016 Depenalizzazione del [ormai ex] reato di guida 
senza patente –

Legge 41 del 23 marzo 2016 modifica artt. 589 e 590 C.P. con 
introduzione del reato di Omicidio stradale e lesioni stradali gravi e 
gravissime – artt. 589bis e 590bis

Con il D.Lgs 285/92 viene introdotto anche il relativo Regolamento di 
Attuazione del CdS ovvero il DPR 16 dicembre 1992 n. 495.



Il nuovo codice della strada
D.Lgs 285/1992

E’ ripartito in sette TITOLI:

• Titolo I – Disposizioni Generali - artt. 1/12;

• Titoli II – Della costruzione e tutela delle strade - artt.13/45;

• Titolo III – Dei veicoli – artt. 46/114;

• Titolo IV – Guida dei veicoli e conduzione degli animali –
artt.115/139;

• Titolo V – Norme di comportamento – artt.140/193;

• Titolo VI – Degli illeciti previsti dal presente codice e delle 
relative sanzioni – artt.194/224;

• Titolo VII – Disposizioni finale e transitorie – artt.225/240.



Il CdS mette in risalto il principio della sicurezza 
fissando anche il comportamento da tenere nelle varie 
situazioni circostanziate.

E’  basato sul concetto di quelli che possono definirsi gli 
articoli cardine di tutto il Codice:

art. 1 (principio della sicurezza delle persone nella 
circolazione stradale)  

art. 140 – principio informatore della circolazione (gli 
utenti della strada devono comportarsi in modo da 
non costituire pericolo/intralcio per la sicurezza della 
circolazione).



Partendo dal Titolo I troviamo le disposizioni generali, 
ovvero si parte dalla definizione di STRADA (art.2)«area ad 
uso pubblico destinata alla circolazione di veicoli, pedoni ed 
animali» dandone anche le varie classificazioni :

A- autostrade;

B- extraurbane principali;

C- extraurbane secondarie;

D- urbane di scorrimento;

E- urbane di quartiere;

F- locali;

Fbis- itinerari ciclopedonali.

Ed inoltre: statali – regionali – provinciali - comunali (con i 
rispettivi enti proprietari)



Nell’art. 3 vengono date invece le definizioni stradali e 
di traffico, alcune delle quali molto significative:

- Centro abitato (insieme di edifici….non meno di 25 
fabbricati);

- Circolazione (movimento, fermata e sosta di veicoli, 
pedoni ed animali sulla strada);

- Marciapiede / passaggio pedonale / attraversamento 
pedonale;

- Strada extraurbana / urbana (esterna o interna ai 
centri abitati);

- Utente debole della strada( pedoni, ciclisti, disabili).

Definizioni che si riveleranno indispensabili per lo 
svolgimento delle varie attività istituzionali



La regolamentazione della circolazione spetta a:

• Ente proprietario della strada (art. 6) fuori dal centro 
abitato;

Stabilisce obblighi/divieti/limitazioni sia temporanei e/o  
permanenti ( es. divieto di circolazione mezzi pesanti giorni 
festivi – la circolazione con mezzi adibiti a trasporto cose 
con portata > t.7,5 oltre a sanz. Pecuniaria comporta 
sospensione patente e carta circolazione 1/3 mesi). 

• Al sindaco (art.7) all’interno del centro abitato.

Stabilisce con ordinanze obblighi/divieti/limitazioni per 
motivi di inquinamento o tutela patrimonio 
artistico/ambientale (ztl).



Nella regolamentazione della sosta trattata dall’art. 7 
viene considerato anche il fenomeno dei posteggiatori 
abusivi (comma 15bis): oltre alla sanzione pecuniaria è 
previsto il sequestro ai fini della confisca delle somme 
indebitamente percepite.



Strada=circolazione=veicolo in sosta
Dalla definizione di circolazione ne consegue che la sosta di 
un veicolo è una fase statica della circolazione. Di 
conseguenza un veicolo, anche se in sosta, deve essere in 
regola con la copertura assicurativa RCA.

pubblica = si applicazione CdS

STRADA 

privata = no applicazione CdS

Strada Privata = interdetta al pubblico passaggio 



Chi? --- Cosa?
• Cosa? art. 11( servizi di Polizia Stradale)
a) Prevenzione e accertamento violazioni

b) Rilevazione incidenti

c) Regolamentazione traffico

d) Scorte

e) Tutela e controllo uso della strada

• Chi? art. 12 (espletamento dei servizi di Polizia Stradale)
a) pol. stradale

b) Pol. di Stato

c) Arma CC

d) GdF

e) Corpi e servizi di Polizia Municipale nel territorio di 
competenza

f) Funz. Min. Interno addetti a servizi di pol.stradale



Titolo II- costruzione e tutela delle strade

Riferimento: lettera <E> art. 11(tutela e controllo….)

[vigilare sulle condizioni ed uso delle strade = fase di 
osservazione - prevenzione (ed eventuale segnalazione)]

• Controllo della efficienza e visibilità segnaletica.

Artt. 37/38/40/41/43.

Competente ente proprietario strada fuori dei centri 
abitati; Comune, all’interno del centro abitato.

• Controllo su uso/stato delle strade e lavori che su di esse 
vengono effettuati. 

Artt.21/26.



Controllo uso/stato/lavori su strada:

• Art. 20 = occupazione della sede stradale (marciapiede e/o 
carreggiata – autorizzazione Ente propr. Strada/comune – garanzia 
per la circolazione dei pedoni in sicurezza);

• Art. 21 = opere, depositi, cantieri stradali (esecuzione dei lavori 
previa autorizzazione e in condizioni di sicurezza. Nel caso di lavori 
urgenti [voragini, fughe gas o acqua] l’intervento è prioritario);

• Art. 23 =pubblicità su strade e veicoli (autorizz. Ente propr. 
Strada/comune – no pubblicità contrastante segnaletica o di 
disturbo a visuale- sui veicoli ad uso privato consentito marchio e 
ragione sociale ditta proprietaria veicolo);

• Art. 26 = competenza per autorizzazioni e concessioni (Ente propr. 
Strada e/o Sindaco per comuni con abitanti < 10.000).

• art.15 = rimodulato dalla L.120/2010 che introduce il termine 
INSOZZARE = imbrattare la strada in modo permanente ovvero 
tale da necessitare di personale e/o macchinari per riportare il 
manto stradale alle originarie caratteristiche.



Controllo efficienza/visibilità della segnaletica

Funzione della Segnaletica = deve dare dei messaggi agli utenti 
della strada:

quanto più è efficiente e visibile, tanto più il messaggio viene 
recepito.

Distinguiamo:

• Segnaletica verticale (art. 39) – orizzontale (art.40) – luminosa 
(art.41) – segnali e attrezzature complementari (art.42).

La segnaletica orizzontale integra/supporta la verticale, che 
comunque prevale.

Su tutte prevalgono segnali manuali effettuati dagli agenti del 
traffico (art.43)

Sulle strade private non c’è obbligo di segnaletica, ma se 
presente deve essere conforme a quanto previsto dal Reg. Esec.



Seg. verticale (art.39)da indicazioni di:
• Pericolo;

• Prescrizione :   precedenza

obbligo 

divieto [generici-/specifici] (div.: Sosta 08/20-
;                               fermata H/24);

• Indicazione: informazioni per la guida o per le località.

Segnalazioni degli agenti del traffico (art. 43):
Prevalgono sulle altre e vanno rispettate anche se discordanti 
con quella verticale e/o orizzontale.

Il mancato rispetto de segnaletica stradale e/o delle segnalazioni 
manuali degli agenti incorre nella sanzione prevista dall’art. 146 
in relazione agli artt. da 38 a 43 (a seconda del tipo di 
segnaletica)



Titolo III – dei veicoli
• Definizione di Veicolo = ogni macchina, di qualsiasi specie, che 

circola su strada guidata dall’uomo ( art. 46).

• Classificazione (data in base alle categorie internazionali) 
distinguendoli a seconda del tipo (art. 47):

da L1e a L7e; da M a M3; da N a N3; da O a O4

( le categ. L6e/L7e sono state inserite dal D.Lgs. 59/2011).

• Caratteristiche costruttive (art.71): sono stabilite dal Ministero dei 
Trasporti per la sicurezza della circolazione e protezione dell’ambiente 
da pericoli di inquinamento. Vengono anche stabiliti i dispositivi di cui 
debbono essere dotati (art.72), mancanza o inefficienza vengono 
sanzionati.

• Modifiche delle caratteristiche (art. 78): vanno approvate dal D.T.T. ed 
annotate su carta di circolazione (inottemperanza = sanz. pecuniaria e 
ritiro carta di circolazione.

• Efficienza (art.79): alterazioni alle caratteristiche e/o inefficienza dei 
dispositivi comporta sanz. amm.va pecuniaria.



Destinazione ed uso

Art. 82
• Destinazione = utilizzo in base alle caratteristiche tecniche 
• Uso = utilizzo economico 

uso per conto proprio = utilizzo per le proprie esigenze;
uso per conto di terzi = utilizzo dietro corrispettivo per l’interesse di terzi:

1. Locazione senza conducente (art. 84);
2. Servizio ncc e taxi (artt.85 e 86);
3. Servizio di linea trasporto persone (art.87);
4. Servizio trasporto cose per conto terzi (art. 88);
5. Servizio di linea per trasporto cose (art.89);
6. Servizio di piazza per trasporto cose conto terzi ( art.90).

La violazione di questo articolo (82) comporta, oltre al pagamento della sanzione, 
anche la sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi.
( es. trasporto di persone con autocarro.  
Autocarro (art.54) = destinato al trasporto di cose e delle sole persone addette 
all’uso e/o al trasporto delle cose stesse)



Revisione (art.80)

Veicolo = arma: obbligo del controllo della funzionalità e 
della sicurezza del veicolo/arma.

Quando = dal 2000 la periodicità segue la cadenza comunitaria, per 
cui: 

Autoveicoli – ciclomotori - motoveicoli – autocarri con portata fino a 
35 q.li: obbligo dopo quattro anni dall’immatricolazione e quindi 
cadenza biennale.

Veicoli adibiti a ncc – taxi – trasporto persone con numero superiore 
a 9 compreso il conducente – trasporto cose con portata superiore a 
35 q.li – autoambulanze: cadenza annuale 

Per la validità/scadenza della revisione si fa riferimento al mese, non 
al giorno: es. revisione effettuata il giorno 5, la scadenza sarà alla 
fine del mese.



REGOLARE circola senza problema;                             
Esito revisione:   RIPETERE = va rifatta entro un mese

il veicolo può circolare.
RIPETERE – SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE

in caso di circolazione fermo veicolo 
per 90 gg

In caso di circolazione senza che il veicolo sia stato sottoposto a regolare 
visita di revisione si incorre in una sanz. amm.va, raddoppiabile in caso di 
omessa revisione per più di un periodo.
il veicolo viene sospeso dalla circolazione fino ad effettuazione visita con 

esito regolare.
Circolare con veicolo sospeso dalla circolazione comporta il FERMO x 3 
mesi.

A seguito di incidente stradale con danni a veicolo tali da mettere in dubbio 
condizioni di sicurezza d’ufficio viene fatta segnalazione alla MCTC per 
sottoporlo a visita straordinaria 



Ciclomotori (art.52) veicoli a motore con 2/3/4 ruote e:
• Motore con cilindrata fino a 50 cc.

• Capacità sviluppo velocità max 45 K/h

Qualora una delle caratteristiche costruttive stabilite non 
corrisponda vengono considerati MOTOVEICOLI

Circolazione (art.97): dal 01/07/2004 (Legge 214/2003) :
• Certificato di circolazione (prima certificato di idoneità tecnica);

• Targa (prima contrassegno di identificazione);

• Patente cat. AM (prima certificato di idoneità alla guida o 
«patentino»).

La targa è personale (L.168/2005) e viene trattenuta 
dall’intestatario in caso di cessione del mezzo.

Viene abbinata ad un unico ciclomotore



Veicoli d’epoca o di int eresse 
storico/collezionistico (art.60)

Classificazione subordinata ad iscrizione in appositi registri con 
rilascio di CERTIFICATO DI RILEVANZA STORICA/COLLEZIONISTICA.

• Veicoli d’epoca = cancellati dal PRA per conservazione in musei 
e/o locali pubblici-privati per salvaguardare le originali 
caratteristiche tecniche.

Possono circolare solo per manifestazioni o raduni organizzati e   

con itinerari predeterminati.

• Veicoli di interesse storico = immatricolazione da almeno 20 anni,

revisione biennale, circolazione libera, se costruiti da almeno 30 

anni no pagamento tassa proprietà.



Sagoma (art.61)- massa (art.62)

L’eccedenza dei limiti consentiti (dovuti chiaramente al 
carico trasportato) in entrambi i casi oltre la sanzione 
pecuniaria prevede :

sospensione patente 15/30gg

sospensione carta circolazione 1/2 mesi.

In caso di carico divisibile eccedente la sagoma limite:

Ritiro patente e carta circ. fino al ripristino.

L’eccesso di sagoma per ciclom. e motocicli art. 170/c5



L’art. 97 considera e sanziona i casi di

• Fabbricazione di ciclom. con caratteristiche difformi da art.52(c.5);

Modifiche alle caratteristiche costruttive (c.5); Circolazione senza      
certificato di circolazione mai rilasciato (c.7) – confisca.

• Circolazione con ciclom. non rispondente alle caratteristiche 
costruttive (c. 6) – fermo 60gg.

• Circolazione con ciclom. privo di targa (c.8) o con targa non 
propria (c.9) – fermo 1 mese.

• Circolazione con certificato di circolazione non aggiornato per 
pass. propr. – ritiro certif. proprietà.

• Circolazione con targa non leggibile – soltanto sanz. pecuniaria.  



Ai conducenti minorenni, in caso di violazioni per cui è 
previsto il ritiro/sospensione/revoca della patente si 
applica quanto previsto dall’art. 128 – revisione della 
patente –

Ai conducenti minorenni non si applica decurtazione 
punti patente (Circ. Min. Int. Del 25/01/2013). 

La violazione di norme da parte di conducente 
minorenne va contestata all’EPG (art.2 L. 689/81) cui va 
intestato il verbale di accertamento.



Documenti di circolazione = art.93

• Ciclomotori = certificato di circolazione;

• Motoveicoli, autoveicoli, rimorchi = carta di circolazione.

E’ rilasciata dal DTT all’atto dell’immatricolazione e vengono riportati 
i dati del proprietario e i dati tecnici del veicolo (oltre alla data di 
prima immatricolazione)

Ai veicoli soggetti ad iscrizione al PRA (no rimorchi fino a 3,5 t.) viene 
rilasciato anche Certificato di Proprietà.

In caso di veicolo per cui non è stata rilasciata carta di circolazione 
viene sanzionato sia il conducente che il proprietario ed il veicolo 
viene confiscato.

La mancata richiesta del Certificato di Proprietà oltre al pagamento 
di una sanzione comporta il ritiro della carta di circolazione.



Ogni variazione riguardante la proprietà e/o modifiche apportate al 
veicolo deve essere annotata sulla carta di circolazione.

• Modifiche caratteristiche = art. 72

• Variazioni riguardanti proprietà = art. 94

In entrambi i casi sanz. pecuniaria e sanz. accessoria ritiro carta 
circolazione 

L’utilizzo del veicolo da parte di persona diversa dal proprietario per 
un periodo superiore a 30 gg. (che non faccia parte del suo nucleo 
familiario) deve essere annotato. Violazione comporta ritiro Carta 
Circ. (art.94/c.4bis)

La L. 120/2010 ha introdotto l’art. 94bis –divieto di intestazione 
fittizia dei veicoli- per tentare di arginare il fenomeno delle «teste di 
legno» proprietarie di decine di veicoli per scopi criminali o fiscali.

Sanzione a carico di conducente e proprietario ed è prevista cancella 
zione d’ufficio dal PRA.



Targa = art. 100
• Tutti i veicoli debbono essere dotati di targa di 

riconoscimento avente caratteri alfa/numerici. Il Reg. di Esec.  
art. 258 stabilisce formato e posizione.

Ipotesi previste art. 100:

• C.1 - sprovvisto di targa = €… e fermo veicolo x 3 mesi;

• C.5 - targa non rifrangente=€… e ritiro targa;

• C.12 - targa non propria o contraffatta = €…e fermo veicolo x 
3 mesi;

• C.9lett.b e 11 –targa collocata in difformità artt.258/259 Reg. 
Esec. = €….e fermo veicolo x 3 mesi;

• C.14 – alterazione/manomissione/fabbricazione/uso= REATO
com. notizia di reato – sequestro targa e fermo veicolo.



• Alterazione = modifica materiale della cosa per farla 
apparire diversa (es. trasformare 3 in 8 o cancellare cifre;

• Manomissione = modificare targa in modo da cambiare 
ordine alle cifre;

• Falsificazione = creare nuova targa con dati inesistenti.

Comportano violazione artt. C.P.:

- 469 - contraffazione impronte di una pubblica 
autenticazione o certificazione;

- 482 – falsità materiale;

- 489 – uso di atto falso.



In caso di furto/smarrimento della targa (art.102):

Denuncia entro 48 ore

Richiesta nuova immatricolazione dopo 15 gg dalla 
denuncia

Consentita circolazione con denuncia e targa riprodotta 
su un pannello da esporre.

Inottemperanza = sanz. amm.va per il proprietario 
(art.102) e per il conducente (art.100)

Targa non leggibile : art. 102 sanz. per il conducente



Requisiti per la guida di veicoli e conduzione di 
animali (art.115)

VEICOLO = ARMA

PATENTE = PORTO D’ARMA

Requisiti in base a:

• Età: minima  14-24 anni a seconda della categoria di patente;

max: relativa al trasporto mezzi pesanti 

65 trasp. cose                     60 trasp. persone 

• Idoneità psico/fisica: accertata con visita medica ex art. 119.      



Guida assistita (115)
Introdotta con L. 120/2010 per chi ha compiuto 17 anni ed in possesso 
di pat. A1 o B1 al fine di esercitarsi, previa autorizzazione del DTT.

Requisiti: età minima 17 anni e possesso pat. A1 o B1.

Consente: esercitazione previa autorizzazione del DTT.

Necessita:

• Presenza al fianco di persona in qualità di istruttore max 65 anni e 
in possesso di pat. B da almeno 10 anni o categoria superiore 
(mancanza accompagnatore = €…e sanz. accessoria fermo veicolo x 
3 mesi). 

• Sul veicolo pannello indicante G.A.

• Su autostrade, strade extraurbane principali e/o secondarie ed in 
ogni caso in ore notturne no passeggeri oltre istruttore 
(inottemperanza art. 115/c1quater con rif. art.122/9).7

In caso di violazioni che contemplano sospensione/revoca patente 
prevista REVOCA AUTORIZZAZIONE



Accertamento e conferma requisiti

• Artt. 126 (durata)-128(revisione)-129(sospensione)-130(revoca)

- 126 varia a seconda della categoria della patente e dell’eta della 
persona;

- 128 disposta in caso di dubbi sulla persistenza dei requisiti previsti 
e nei casi previsti dagli artt.186 e 187 (positività alcool e sostanze 
stupefacenti). Disposta inoltre nel caso di perdita punti patente.

- 129 a seguito di violazioni per cui è prevista come sanzione 
accessoria ed in caso di visita con esito negativo a seguito di 
revisione della patente(128). La sospensione in questo caso è a tem
po indeterminato fino a che non si dimostri il possesso dei requisiti 
previsti.

- 130 in caso di mancanza permanente dei requisiti; in caso di 
inidoneità a visita di cui al 128; in caso di sostituzione della propria 
patente con altra di altro Stato



E’ comunque disposta la sospensione della 
patente in caso di incidente stradale con lesioni 
a persone, provocato con violazione di norma/e 
di comportamento (art.222/c.1)

La circolazione alla guida di un veicolo senza 
aver effettuato la visita di revisione quando 
previsto comporta €…e REVOCA della patente.



Patente di guida (116)

- E’ una Autorizzazione amm.va che abilita la conduzione dei veicoli 
che rientrano nella categoria della patente stessa.

- Organo competente per il rilascio: U.M.C. (o UCO) [DPR575/94], 
prima era rilasciata dal Prefetto;

- Le varie categorie sono in vigore in tutta la C.E. e il D.L.59/2011 ha 
uniformato il mod. card;

- Non viene più indicata la residenza; 

- Si può essere titolari di una sola patente di guida rilasciata in uno 
Stato U.E.

- È un documento di identificazione a tutti gli effetti (Circ. Min. Int. 
Del 18/02/97 e del 14/03/2000)



• Categorie:
- AM: ciclomotori a 2 o tre ruote e quadricicli leggeri (massa non oltre 350 kg), con 

motore fino a 50 cc. E velocità fino a 45 km/h (il possesso di patente di categoria 
superiore autorizza la guida di ciclomotori);

- A1-A2-A- B1: motocicli con cilindrata superiore a 50cc (varia a seconda del tipo 
pat.) e quadricicli con massa non oltre 400 Kg. (550 Kg. se per trasporto cose);

- B: autoveicoli con massa fino a 3500 Kg e posti a sedere fino a 8 escluso il 
conducente. Possono agganciare un rimorchio fino a 750 Kg. (se supera i 750 la 
massa complessiva non può essere oltre i 4250 Kg);

- BE: complessi con motrice per cat. B e rimorchio non oltre 3500 Kg.;
- C1-C1E-C-CE: autoveicoli per trasporto cose con posti fino a 8 persone oltre il 

conducente, con portata oltre i 3550 Kg. e rimorchi che variano a seconda del 
tipo pat.;

- D1-D1E-D-DE: autoveicoli per trasporto di persone in numero superiore a 8 oltre 
il conducente, con portata oltre i 3500 Kg. e rimorchi che variano a seconda del 
tipo pat.

Per conducenti di taxi e n.c.c. (in servizio) oltre la normale patente di guida occorre 
essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale del tipo KA se 
conducente in possesso di patente A1,A2,o A; del tipo KB se titolare di patente B1 o 
B.
Per conducenti «professionali» oltre 35 q.li e/o 9 posti compreso il conducente, sulla 
patente posseduta viene indicato un «codice unitario» 95 (preced. C.Q.C.) 



Sanzioni 

Oggetto di continue variazioni, la violazione prevista per la guida 
senza patente di guida perché mai conseguita in virtù del D.Lgs.15 
gennaio 2016 n. 8 (legge sulla depenalizzazione) ed entrato in vigore 
il 6 febbraio 2016 ha nuovamente assunto CARATTERE 
AMMINISTRATIVO perdendo così la figura di reato. 

• La sanzione per la guida senza patente di guida è disciplinata dal 
comma 15 art. 116 cds con sanz. pecuniaria da € 5.000 a € 30.000 
(pag. mis. ridotta consentito = 5.000) ed applicazione della 
sanzione accessoria del FERMO del veicolo x 3 mesi (proc. 
art.214); in caso di reiterazione nel biennio permane il carattere 
penale, quindi REATO.

• Si applica sanz. pecuniaria anche nei confronti del proprietario del 
veicolo (se persona diversa) ai sensi comma 14-incauto affidamento 
salvo che non dimostri che il veicolo sia stato utilizzato contro il 
suo volere 



Ancora:

Con il D.Lgs. 8/2016  oltre alla violazione di guida senza patente 
di cui all’art. 116 cds, vengono depenalizzate anche altre 
violazioni correlate tuttavia a tale articolo: 

- art. 124 guida di macchina agricola od operatrice senza 
patente o con patente diversa;

- 135/c.7 e 136ter/c.3 guida di veicoli da parte di titolare di 
patente estera nonostante il provvedimento di inibizione alla 
guida in Italia;

- 135/c.11 guida con patente estera, diversa da UE o SEE, 
scaduta di validità da parte di persona residente in Italia da 
oltre 1 anno.



• 135 patente estera non UE o SEE

- c.5 In caso di violazione per cui sia prevista sanz. accessoria 
sospensione patente viene emesso un periodo di inibizione alla 
guida in Italia pari alla durata della sospensione (ritiro 
documento);

- C.6 in caso di circolazione il provvedimento di inibizione è per 2 
anni; 3 anni se patente revocata ex artt. 186 e/o 187.

• 136ter patente estera UE o SEE

- c.1 In caso di sospensione si procede come 135/c5;

- C2 In caso di revoca si procede come 135/c6;

- c.3 in caso di circolazione riferito comma 1 si procede come c. 1

in caso di circolazione riferito comma 2 si procede come 

previsto 116/c.15 ( sanz. € 5.000 e Fermo veicolo x 3 mesi).



Patente di servizio (art.139)

In dotazione al personale addetto a compiti di Polizia Stradale 
(art.12) e munito di patente civile.

Segue validità e limitazioni della patente civile posseduta ed 
abilita per la conduzione della stessa categoria di veicoli.

E’ regolamentata dal D.M. 11 Agosto 2004 n. 246 che stabilisce, 
tra l’altro, l’inapplicabilità della decurtazione punti ex art. 126bis.

Sulla patente di servizio hanno invece effetto eventuali 
provvedimenti di sospensione e/o revoca applicati alla patente 
civile



Patenti estere – non U.E. (art.135)

• Le patenti rilasciate da paesi U.E. sono equivalenti a quella  
italiana e debbono essere convertite in caso di acquisizione di 
residenza in Italia oltre i due anni (136bis). 

• Le patenti rilasciate da Stati non U.E. debbono essere 
accompagnate da traduzione in lingua italiana o Permesso 
Internazionale di guida in corso di validità ed il conducente 
non deve essere residente in Italia da oltre un anno. In caso di 
residenza la patente può essere convertita con altra di pari 
categoria (a condizione di reciprocità). 

- Residente oltre un anno con patente scaduta (Stato extra UE)= 
fermo x 3 mesi

- Residente da oltre un anno con patente valida (Stato extra UE) 
= ritiro patente



Patente:
• Limitazioni (art. 117) 

Neo patentati (primi tre anni ) pat. A2, A, B1 e B:

- Velocità [max 100 k/h su autostrade e 90 k/h su extraurbane 
principali;

Neo patentati (primo anno) pat. B:

- No potenza superiore a 55 Kw/t.

• Esercitazioni alla guida (art.122)

- Autorizzazione (foglio rosa) = validità 6 mesi

Autoveicoli – presenza istruttore max 65 anni con pat. B (da 10 anni) o 
superiore;

Motoveicoli – no istruttore, no passeggero.

Art. 122/c.7 = no foglio rosa ma con istruttore = sanz. Pecuniaria;

Art. 122/c.8 =  si foglio rosa ma no istruttore =€…e fermo x 3 mesi.



Possesso documenti di guida e di circolazione
(art.180)

Ogni conducente è tenuto a portare ed esibire:

- Patente di guida o autorizzazione per esercitarsi alla guida ;

- Carta di circolazione o certificato di circolazione (per i 
ciclomotori);

- Certificato di assicurazione RCA in corso di validità;

- Autorizzazione o licenza a seconda dell’impiego del veicolo ex art. 
82;

- CAP o CQC se previsti a seconda del veicolo.

La mancanza momentanea di uno dei documenti è sanzionata ex 
art.180/c.7 ed il trasgressore viene invitato ad esibirli presso un 
comando o posto di polizia per gli atti successivi.

L’inottemperanza è sanzionata dal c.8 art. 180.



Titolo VI – degli illeciti previsti dal presente 
Codice e delle relative sanzioni (artt.194/224ter)

Si distinguono illeciti:

- Amministrativi 194/219bis;

- Penali  220/224ter.

Art. 194 «in tutte le ipotesi in cui il presente Codice prevede che da 
una determinata violazione consegue una sanzione amministrativa 
pecuniaria….» ovvero fa riferimento alla L.689/81 che modificando 
l’allora vigente sistema penale ha introdotto il termine ed il concetto 
‘ILLECITO AMMINISTRATIVO’, realizzando così il PROCEDIMENTO 
SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO.

La L.689/81 è la legge base del sistema sanzionatorio e ad esso il 
codice della strada fa continuo riferimento.



Procedura 

Illecito amministrativo

Prevede la contestazione immediata dell’infrazione (quando 
possibile), altrimenti verbalizzazione ed invio in notifica dell’atto.

Entro 60 gg dalla notifica possibilità di pagamento o 
contestazione (l’uno esclude l’altro).

L’illecito si estingue col pagamento o accoglimento del ricorso.



Illecito Penale.

Prevede: Annotazione di servizio (art.357 c.p.p.) ove viene 

descritto il fatto, e successiva Comunicazione di Notizia di Reato 
(art. 347 c.p.p.) all’A.G.

Ritiro di documento di guida e/o di circolazione soltanto se 
previsto a seguito della commessa violazione (come pure 
eventuali fermi e/o sequestri).

In base agli atti l’A.G. può:

- Archiviare

- Formulare il rinvio a giudizio del trasgressore/indagato, da cui 
scaturirà sentenza di condanna o proscioglimento.



Illeciti amministrativi

Le violazioni vanno immediatamente contestate – art. 200 -(quando 
possibile); in caso contrario va indicata la motivazione della mancata 
contestazione (art.201).

Nel verbale vanno indicati tutti i dati essenziali per l’identificazione 
di veicolo, trasgressore, proprietario; data – ora – luogo violazione e 
della verbalizzazione (se diverso); nomi e matricole verbalizzanti;

dichiarazione del trasgressore (non è obbligatoria ma va richiesta 
dall’operante); firma leggibile del trasgressore (ha facoltà di rifiuto); 
firma degli operanti.



Obbligati al pagamento (art. 196)

L’obbligo del pagamento della sanzione pecuniaria prevista per la 
violazione è a carico del trasgressore e/o proprietario, 
usufruttuario, ecc., come da carta di circolazione.

L’obbligo per i soggetti diversi dal trasgressore decade se viene 
dimostrato che l’uso del veicolo è avvenuto contro la volontà di 
tali soggetti (ipotizzabile il reato di appropriazione indebita 646 
c.p.):

In caso di trasgressore minorenne o incapace di intendere e 
volere ne risponde l’EPG o il tutore (art.2 legge 689/81). Il 
verbale è quindi a carico di tali soggetti.

Se più persone concorrono nell’infrazione ognuno soggiace per 
quanto previsto per la violazione (197- concorso di più persone)



Sanzioni amm.ve pecuniarie (art.195)
Pagamento in misura ridotta

(art.202 e art.16 Legge 689/81)

Sanzione pecuniaria corrispondente ad una somma in denaro 
compresa tra un limite min. e max. [ comunque sempre tra 
€15,49 ed € 9.296,22 ] (art.195).

Generalmente è il minimo edittale da pagare entro 60gg. dalla 
contestazione o notifica del verbale (art.202).

Gli importi vengono aggiornati ogni due anni in base all’indice 
ISTAT (195).

Possibilità di rateo per cifre oltre 200€ (202bis).

Nei casi ove il pagamento in misura ridotta non è consentito, il 
Prefetto stabilisce la somma tra il limite min. e max. previsto a 
seconda della violazione e delle circostanze.



Per i veicoli con targa straniera obbligo di pagamento immediato 
della sanzione all’atto della contestazione (art.207). In caso 
contrario previsto il FERMO del veicolo fino ad avvenuto 
pagamento e comunque per non oltre 60 gg dalla contestazione 
(non è sanzione accessoria). Il veicolo deve essere convogliato 
presso deposito acquirente (214).

La L.120/2010 ha previsto il pagamento immediato (202) anche a 
carico di conducenti professionali con pat. C – C+E – D – D+E per 
violazione artt. 142/c9 e 9bis – 148 – 167con eccedenza oltre 
10% massa complessiva – 174/c5, 6, 7 – 178/c5,6,7.

Le sanz. pecuniarie previste per gli artt. 141-142-145-146-149-
154-174-176/c.19 e 20-178 sono aumentate di un terzo se 
violazione commessa tra le ore 22/07 (art. 195 –introdotto 
L.120/2010).



Ricorso 

• A seguito della verbalizzazione e/o notifica il trasgressore può 
presentare ricorso al Prefetto (art. 203)  o all’autorità giudiziaria 
ordinaria – GdP- ( 204bis).

• Decorsi 60 gg dalla contestazione o notifica l’atto diventa TITOLO 
ESECUTIVO per iscrizione a ruolo per una cifra pari alla metà del 
max edittale (203) – rif. art. 17 L.689/81

• Il ricorso può essere presentato direttamente al Prefetto o presso il 
Comando dell’agente operante (203);

- Prefetto invia atti al Comando entro 30gg per delucidazioni

- Comando risponde entro 60gg

- Prefetto emette ordinanza di archiviazione/ingiunzione 
pagamento entro successivi 120 gg.

Mancato rispetto dei termini = ricorso accolto (204).

Ordinanza ingiunzione va notificata entro 150 gg dalla emissione.



• L’ordinanza ingiunzione è ricorribile (205) davanti all’Autorità 
Giudiziaria Ordinaria – GdP – entro i 30 gg successivi alla sua 
emissione. La relativa sentenza è inappellabile, ma ricorribile 
in Cassazione (205 cds e artt. 22 e 23 L.689/81).

• L’autorità titolata per l’ordinanza ingiunzione, in mancanza di 
pagamento trasmette il ruolo all’Intendenza di Finanza per la 
riscossione in una unica soluzione ( 206 cds e art. 27 L. 
689/81)

- No ricorso se effettuato pagamento

- Il giudizio del ricorso riguarda anche eventuali sanzioni 
accessorie applicate.



• Pagamento misura ridotta (art.202) non consentito:

- Inottemperanza all’ALT (192);

- Rifiuto di esibire documenti guida e veicolo (192);

- Prevista sanz. Accessoria confisca veicolo;

- Altri articoli depenalizzati dal D.Lgs.507/99.

Il verbale di accertamento va trasmesso al Prefetto 
entro 10 gg per la quantificazione dell’importo dovuto.



Notifica delle violazioni (art.201)

• 90gg dall’accertamento della violazione (può essere anche 
successivo alla violazione stessa – es. velox)

• 360 gg per cittadini residenti estero

• 100gg proprietario se non presente alla verbalizzazione.

Trasgressore/proprietario non identificabili/irreperibili:

Il termine per la notifica decorre dal giorno in cui si viene a 
conoscenza dei dati (comunque non oltre Cinque anni dalla 
violazione – art.386 Reg. Esec.)



Sanzioni amm.ve accessorie a sanzioni 
pecuniarie (210)

• Obbligo dell’applicazione

Qualora la violazione di una norma oltre alla sanz. pecuniaria preveda 
l’applicazione di una sanzione amm.va accessoria, questa deve essere 
applicata immediatamente dall’operante. In caso di impossibilità ne va 
indicato il motivo.

Si dividono in:

• Obbligo di compiere una determinata attività

- Ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive (211)

- Sospendere una determinata attività (212 a cui può seguire 650 C.P.)

• Sanzioni riguardanti il veicolo

- Confisca amm.va (213 – no pagamento misura ridotta)

- Fermo amm.vo (214) 

- Rimozione o blocco veicolo (215)



• Sanzioni riguardanti documenti circolazione, di guida, targa

- Ritiro documento di circolazione (216);

- Ritiro patente di guida (216);

- Ritiro della targa (216) [ne consegue il fermo del veicolo fino a 
nuova reimmatricolazione];

- Sospensione della carta di circolazione (217);

- Sospensione della patente (218);

- Revoca della patente (219).

Quando è prevista la confisca del veicolo il sequestro assume la 
funzione di misura cautelare – la sanz. Accessoria è la confisca.

La decurtazione punti patente (126bis) non è sanzione accessoria

L’applicazione della sanzione accessoria va menzionata nel verbale.



Sequestro(213) e Fermo amm.vo (214)
del veicolo 

In caso di sequestro/fermo amm.vo il veicolo va affidato in custodia al 
conducente o avente diritto (da carta circolazione) che lo custodirà in 
luogo chiuso al pubblico passaggio.

Obbligo della custodia: Rifiuto = sospensione patente 1/3 mesi.

All’atto del sequestro/fermo il documento di circolazione viene 
ritirato e vanno apposti sigilli sul veicolo che indicano stato di 
Sequestro/Fermo.

Rifiuto affidamento = veicolo convogliato presso Deposito Acquirente 
che avrà diritto di alienazione in caso di mancato ritiro dall’avente 
diritto (214bis)

Ciclomotore/motociclo vanno convogliati in deposito per 30 gg.

(eccezione art. 171 – guida senza uso casco – fermo per 60gg con 
affidamento al conducente/proprietario se maggiorenne)



Ritiro documenti (216)

• Vanno ritirati al momento della contestazione e va annotato 
sul verbale un permesso provvisorio per raggiungere la 
destinazione indicata dal trasgressore.

Per la sanzione accessoria della sospensione vanno inviati al 
Prefetto (218) la patente di guida e all’UTG (217) la carta di 
circolazione entro i 5 gg lavorativi successivi al ritiro; entro i 
successivi 15 gg deve essere emesso il decreto.

La circolazione con documenti ritirati comporta:

- (217) c. circolaz. = €…e sospensione patenet 3/12 mesi;

- (218) patente = €….e revoca patente e fermo veicolo 3 mesi.



Illeciti penali
(220/224ter)

• Non necessita della contestazione immediata dell’illecito.

• Annotazione di P.G. (357 c.p.p.) = descrizione del fatto;

• C.N.R. (347 c.p.p.) = comunicazione all’Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui l’A.G. non ravvisi fatti costituenti reato rimetterà 
gli atti all’organo accertatore perché proceda nei confronti del 
trasgressore.

I termini per la notifica decorreranno dalla ricezione degli atti.



• (221) connessione obiettiva con un reato

L’A.G. è competente anche per la violazione amm.va qualora non 
sia già stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

• (223) ritiro della patente in conseguenza di ipotesi di reato 
(così modificato dalla L.120/2010)

A seguito di rilevamento di incidente stradale con lesioni a 
persone, in caso di accertata responsabilità con violazione di una 
norma di comportamento ( 140/193 ), si procede a ritiro 
immediato della patente posseduta per l’inoltro all’UTG ai fini 
della sospensione.

• (224ter) In caso di reati per i quali è prevista la confisca o 
fermo del veicolo, si procede ai sensi art. 213 – 214 
(sequestro/fermo) con relativo convogliamento del veicolo al 
Deposito acquirente per 30 gg.



Patente a punti
(126bis)

• Introdotta con L. 27/06/2003 n.151 (modificata con L.01/08/2003 
n.214), entrata in vigore dal 30 giugno 2003.

Prevede assegnazione a titolari di patente di un budget iniziale di 20 
punti.

A seguito di violazioni per le quali è prevista decurtazione (non è 
sanzione accessoria), verranno decurtati punti  a seconda di quanto 
previsto per la violazione commessa.

In una unica contestazione (per violazioni che prevedono 
decurtazione) possono essere decurtati fino a 15 punti salvo che per 
una delle violazioni non sia prevista la sanz. accessoria della

Sospensione o Revoca della patente. Tale decurtazione viene 
comunicata all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro 30 gg. 
dalla definizione dell’atto.



• In caso di mancata verbalizzazione immediata viene notificato l’atto al 
responsabile in solido, il quale entro 60 gg dalla notifica deve 
comunicare all’organo accertatore il nominativo del conducente al 
momento della commessa violazione (l’omessa comunicazione comporta 
sanz. pec. ex art. 180/c.8).

• Coloro i quali non incorrono in violazioni che precedono dec. punti per 
un biennio avranno un incremento del proprio budget di 2 punti, fino ad 
un max di 30.

• Perdita di punti = sostenere nuovo esame di idoneità. In caso di 
inottemperanza il DTT dispone REVISIONE della patente entro 30 gg 
successivi alla notifica e quindi SOSPENSIONE a tempo indeterminato 
fino a superamento esame idoneità.

• Neopatentati = raddoppio punti da decurtare (primi 3 anni di pat)

• Minori anni 18 = no dec. punti. Responsabile EPG (L.689/81);

• Conducenti professionali in possesso di CAP –CQC- CAF se commettono 
violazioni per le quali è prevista decurtazione punti, quando sono in 
servizio, tale decurtazione si riferirà al CAP/CQC/CAF posseduto.



Assicurazione RCA auto
(art.193)

Precedentemente regolamentato dalla Legge 990/69, l’obbligo della 
copertura assicurative è disciplinato dal CODICE DELLE 
ASSICURAZIONI PRIVATE – DLgs 7 settembre 2005 n.209 in vigore 
dal 01/01/2006. A questo si riferisce l’art. 193 cds, con obbligo per:

1. Veicoli a motore senza guida di rotaie;

2. Filoveicoli;

3. Rimorchi.

Art. 122 codice delle assicurazioni e art. 193/c.1 cds:

Detti veicoli non possono essere posti in circolazione su strade ad 
uso pubblico o su aree a queste equiparate senza essere coperti da 
ass.ne per responsabilità civile verso terzi.

(art.2 cds STRADA area ad uso pubblico…; art. 3 CIRCOLAZIONE 
movimento, fermata, sosta di veicoli…)



Assicurazione (193)

• Polizza assicurativa può essere stipulata anche con compagnie 
estere purchè abilitate ad operare in Italia;

• Validità annuale con possibilità pagamento frazionato;

• Alla scadenza contrattuale la copertura si protrae per 15 gg 
(definito periodo di «comporto»);

• No 15 gg successivi per polizze con validità 5 gg (concessionari, 
uso del veicolo per prova, ecc.);

• No obbligo esposizione contrassegno (dematerializzazione);

• Copertura assicurativa dimostrata con esibizione Certificato 
Assicurativo;

• Obbligo copertura assicurativa anche per rimorchi (distinta da 
quella della motrice).

• Mancato pagamento premio = perdita efficacia copertura dalle 
ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza;

efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento rata.



Assicurazione (193)

Assicurazione veicoli con targa estera:

• La copertura si intende in automatico con la sola targa di 
immatricolazione. Non sono soggetti ad esibire certificazioni 
(Convenzione Multilaterale di Garanzia stipulata a Madrid il 
15/3/1991): ogni Stato membro si avvale di un «Ufficio Nazionale 
di Assicurazione», chiamato bureau, che provvederà al 
risarcimento anche se il veicolo dovesse risultare sprovvisto di 
copertura ass.va;

• Veicoli di Stati che non rientrano in tale accordo (riconoscono il 
Certificato Assicurativo Internazionale) sono in possesso della 
«Carta Verde». E’ comunque previsto in ogni caso l’operato dei 
bureau;

• Veicoli di Stati non aderenti a nessun accordo. Sono in possesso 
della «Polizza di Frontiera» (Carta Rosa) stipulata alla frontiera e 
avente validità da 15 gg a 6 mesi.



Assicurazione (193)

Sanzioni previste:

• Mancanza della copertura assicurativa: pagamento sanz. pec. 
e sanzione accessoria confisca veicolo – sequestro con 
procedura art. 213 (possibilità affidamento veicolo);

• Mancanza al momento del Certificato Assicurativo oppure 
Certificato Ass.vo scaduto ma veicolo coperto da polizza: 
verbalizzazione ex art. 180 cds con obbligo di esibire il 
Certificato successivamente (qualora al momento della 
esibizione del Certificato risulti che il veicolo era sprovvisto di 
copertura scatterà d’ufficio il 193) 



Assicurazione (193)

Assicurazione falsa – distinguiamo:
- Falsa = riproduzione di un certificato corrispondente all’originale;
- Falsificata (o manomessa) = modifica dei dati su un certificato 

originale. 
Fatto costituente REATO:
- art. 485 c.p. = riproduzione di atto falso (proced. querela di parte);
- Art. 489 c.p. = uso di certificato falso (proced. querela di parte);
- Art. 640 c.p. = truffa (proced. querela di parte);
- Art. 648 c.p. = ricettazione (cert. prov. furtiva – proc. d’ufficio).
Sanzioni:
- Applicazione 193 con relativo sequestro ai fini confisca;
- Sospensione patente 1 anno per chi materialmente ha falsificato 

l’atto



Obblighi verso funzionari ed agenti
(192)

• Obblighi nei confronti degli operatori di cui art.12 cds ( fermarsi 
all’ALT; esibizione documenti; ottemperare a disposizioni impartite; 
ecc.).

- no pagamento in misura ridotta per inottemperanza 
ALT/disposizioni/esibizione documenti (si per altre violazioni).

- Rifiuto esibire documenti (ma fornisce generalità): NO REATO;

- Rifiuto declinare generalità: REATO 651 c.p.;

- False generalità: REATO 495 c.p. 

In caso di mancanza/rifiuto documenti e generalità accompagno in 
ufficio per identificazione (art. 4 TULPS – rif. Legge 191/78



Guida sotto influenza di alcool(186)
guida in stato di alterazione per uso di sostanze 

stupefacenti (187)
Mentre per la guida a seguito di assunzione di alcool  (186) è 
consentita una soglia di tolleranza minima riferita alla concentrazione 
di alcool nel sangue, per l’alterazione a seguito di assunzione di 
sostanze psicotrope (187) non è consentita alcuna tolleranza.

Il valore del tasso alcolemico consentito è fino a 0,5 grammi per litro 
(g/l). Tale valore viene misurato attraverso uno strumento, 
ETILOMETRO, che misura il tasso alcolemico presente nel sangue 
attraverso analisi dell’aria alveolare espirata misurata in mg/l 
(milligrammi di alcool per litro d’aria); il risultato viene poi espresso in 
grammi di alcool per litro di sangue (g/l).

La trattazione del 187 è simile a quella del 186 cds.



Guida sotto influenza alcool (186)
sostanze stupefacenti(187)

Il comma 2 art. 186 fissa soglie dei valori alcolemici e sanzioni:

a) valore oltre 0,5 e fino a 0,8 g/l = sanz. amm.va e sosp. patente 3/6 mesi;

b) valore oltre 0,8 e fino a 1,5 g/l = REATO, ammenda e arresto fino a 6 mesi, sanz. 
accessoria sosp. patente 6/12 mesi;

c) Valore oltre 1,5 g/l = REATO, ammenda e arresto 6/12 mesi, sanz. accessoria sosp. 
patente 1/2 anni. (revoca della patente in caso di recidiva nel biennio). Con sentenza di 
condanna viene disposta confisca del veicolo salvo che appartenga a persona estranea al 
reato (in questo caso periodo di sosp. patente è raddoppiato). 

In caso di incidente provocato da conducente in stato ebrezza le sanzioni sono raddoppiate e 
si procede al fermo del veicolo per 180 gg. salvo che appartenga a persona estranea al fatto 
(186/c.2bis). Se l’incidente è provocato da conducente risultato positivo con valore oltre 1,5 
g/l la patente è revocata.

Comma 3  e 4 = gli organi di cui art.12 cds possono sottoporre conducenti ad accertamenti 
non invasivi volti ad appurare assunzione di alcool.

Comma 7 = in caso di rifiuto il conducente è sanzionato come previsto dal comma 2 lettera c).

Comma 8 = con ordinanza che dispone sospensione patente il Prefetto ordina che il 
conducente si sottoponga a visita medica ex art 119; inottemperanza comporta sospensione 
a tempo indeterminato fino a visita.   



Conducenti minori di 21 anni, neo-patentati, 
conducenti professionisti (186bis)

Concetto di tolleranza zero = non consentito limite minimo.

• Per valore accertato superiore a 0 e non oltre 0,5 g/l sanz. 
amm.va (raddoppiata in caso di incidente provocato). 

Conducente minore di anni 18:

• Tasso superiore a 0 e non oltre 0,5 g/l = no patente cat. B 
prima dei 19 anni;

• Tasso superiore a 0,5 g/l = no patente cat. B prima dei 21 
anni.

• In caso di superamento della soglia di g/lt 1,5 è sempre 
disposta la revoca della patente per conducenti di veicoli con 
8 posti a sedere oltre il conducente e/o veicoli con portata a 
pieno carico superiore a 3,5t.



Guida sotto influenza di sostanze stupefacenti
(art. 187) 

• No valori minimi di tolleranza;

• REATO – Ammenda e sosp. patente da 1 a 2 anni (pene aumentate 
per minori di 21 anni e neopatentati);

• REVOCA pat. per conducenti di veicoli sup. 35q.li e/o con posti a 
sedere oltre 8 escluso conducente (per conducenti professionali 
costituisce GIUSTA CAUSA LICENZIAMENTO ex art. 2119 Cod. Civ);

• Obbligo di sottoporsi a visita di revisione ex art. 119 (in caso di 
inottemperanza la sospensione della patente è a tempo 
indeterminato fino a superamento della visita con esito positivo);

• In caso di DETENZIONE di sostanze stupefacenti la L. 94/2009-
art.3/c.50 stabilisce che in caso di detenzione di sostanze 
stupefacenti il Prefetto può applicare sospensione di patente 
eventualmente posseduta o vietarne il conseguimento per un 
periodo fino a 3 anni 



Omicidio stradale (589bis c.p.)
lesioni stradali gravi e gravissime (590bis)

• Legge 41/2016, del 23marzo 2016 entrata in vigore il 25 marzo 
2016 .

Vengono sostanzialmente modificati gli artt. 589 e 590 c.p. in quanto 
introducono i nuovi reati specifici 589bis e 590bis c.p.

Elemento comune ed indispensabile per entrambi è la concomitanza 
sia della gravità delle lesioni sia anche accertata responsabilità.

Introduce casi di arresto obbligatorio in flagranza (incidente mortale) 
589bis/2 e 3,  o facoltativo (incidente con lesioni gravi/gravissime) 
590bis/c. 2 – 3 – 4 e 5.  

Possibilità di accertamenti coattivi per la verifica di assunzione di 
sostanze alcooliche e/o psicotrope.

Prevede delle aggravanti specifiche in caso di violazione di alcune 
norme di comportamento ben individuate



Omicidio stradale
lesioni gravi/gravissime

Lesioni:

- 582 c.p. lievissime e lievi con prognosi non oltre 40 gg.;

- 583 c.p. gravi e gravissime con prognosi oltre 40 gg.

Verifica stato di alterazione per assunzione alcool e/o sostanze 
psicotrope:

- 186/c. 3 e 4; 187/c. 2 e 2bis «….in ogni caso di incidente ovvero 
quando si abbia motivo di ritenere che il conducente si trovi in 
stato di alterazione…»

Incidente senza feriti e/o con lesioni lievi (non oltre 40 gg) 
possibilità di rifiuto e sanzione prevista 186/c.7 – 187/c.8 .

Incidente mortale o con lesioni gravi/gravissime (589bis – 590bis 
c.p.) no possibilità rifiuto: accertamento obbligatorio coattivo.



Comportamento in caso di incidente
(189)

- Obbligo scambio di dati e quanto utile ai fini risarcitori;

- In assenza di feriti e se veicoli marcianti evitare intralcio spostando 
i veicoli (riferim. art.161);

- Obbligo di prestare soccorso in caso di incidente con danni ad 
animali d’affezione/da reddito/protetti (c.9);

- Obbligo di prestare assistenza e soccorrere le persone infortunate

In caso di inottemperanza nelle prime tre ipotesi si incorre in sanzioni 
pecuniarie, mentre nella quarta si distingue il caso di fuga a seguito di 
incidente con danni ai soli veicoli o anche a persone.

• Fuga con danni ai soli veicoli (189/c.5)

Con soli danni lievi = sanz. pecuniaria;

Con danni tali da dover richiedere la REVISIONE STRAORDINARIA ex 
art. 80/c.7 = sanz. pecuniaria e sospensione patente 15 gg/2 mesi.    



Omissione di soccorso

• Fuga a seguito di incidente con lesioni alle persone (189/c.6):

REATO – Reclusione 6 mesi/3 anni – sosp. patente 1/3 anni – previsto 
arresto facoltativo ex art. 381 c.p.p. (no se si presenta nelle 24 ore 
successive al fatto).

• Fuga ed Omissione di soccorso (189/c.7):

REATO –Reclusione 1/3 anni – sosp. patente 18/60 mesi. 

Competente per il giudizio è il Tribunale in composizione monocratica

La L.41/2016 (introduzione del reato di Omicidio stradale e lesioni stradali 
gravi/gravissime) apportando modifiche all’art. 189 cds ha considerato tale 
violazione come aggravante per i reati di cui artt. 589bis e 590bis 
inserendoli nel contesto di omicidio/lesioni stradali ed inasprendo 
ulteriormente le pene previste, per cui in tali circostanze il fatto sarà 
perseguito non ai sensi art. 189 cds bensì ex artt.589bis o 590bis c.p.



Autotrasporto cose su strada

Disciplinato dalla L. 6 giugno 1974 n. 298 e successive modifiche 
apportate dal D.Lgs. 395 del 22/12/2000 e D.Lgs 286del 21/11/2005 
riguardanti il trasporto c/terzi e l’introduzione del C.Q.C. e 
l’introduzione presso il Min. dei Trasporti dell’»Albo nazionale delle 
persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose 
per conto terzi».

Si distingue per conto proprio e conto terzi.

- Conto proprio = eseguito da persone fisiche/giuridiche per proprie 
esigenze. Se effettuato con veicoli di portata superiore a 6t. è 
necessaria licenza in cui sono riportati i codici relativi alle merci 
autorizzate per il trasporto. Il trasporto deve essere svolto con veicoli 
di proprietà del titolare licenza; non deve costituire attività primaria; 
le merci devono essere di proprietà del titolare licenza. 
L’inosservanza comporta art.46 L.298/74 –fermo veicolo 3 mesi.



- Trasporto conto terzi = attività imprenditoriale di trasporto in cambio di un 
corrispettivo.

Necessita di iscrizione della ditta all’Albo degli autotrasportatori e sulla carta di 
circolazione deve essere riportata la dicitura «USO DI TERZI». 

I conducenti debbono essere in possesso di rapporto di dipendenza dalla Ditta e  di 
C.Q.C. per veicoli con portata oltre 35 Q.li (introdotta con L.286/2005 - ora sulla 
patente di guida potremo trovare il codice unionale 95).

La mancata iscrizione all’Albo e l’esercizio nonostante sospensione/cancellazione 
dall’albo comporta sanz. pecuniarie e fermo veicolo x 3 mesi. 

Nel caso di esercizio abusivo di autotrasporto vengono perseguiti anche 
committente/caricatore/proprietario della merce ed è prevista la confisca della 
merce.

- l’art.42 della L.298/74 contempla anche autotrasporto effettuato con Servizio di 
Piazza (art. 90 cds). Prevede iscrizione all’Albo ed il possesso di Autorizzazione 
rilasciata dal Sindaco di residenza del titolare e nella quale viene indicato il 
veicolo con cui si effettua il servizio. L’autorizzazione consente fino ad un raggio 
di 30 Km. dai confini del Comune. La carta di circolazione è rilasciata in base 
all’autorizzazione (art. 90 cds). 

l’utilizzo di un veicolo non abilitato (art.90cds) comporta il pagamento 

di una sanzione e vi concorre anche l’art.82 cds (destinazione ed uso dei 

veicoli) con sospensione carta di circolazione x 1/6 mesi.



Cronotachigrafo
(179)

• Regolamentato dal Reg. CEE 3821/1985, consiste in una 
apparecchiatura (digitale o analogica) obbligatoria per veicoli con 
portata superiore a 35q.li e/o con posti a sedere superiori a 8 
escluso il conducente, in servizio di ncc e/o di linea con percorsi 
superiori a 100 Km. e immatricolati in uno degli Stati della CE   
(l’obbligo non vige per i Paesi non UE o non SEC).

• Permette di poter accertare tutte le attività inerenti la guida e i 
tempi di lavoro e/o riposo del/dei conducente dal momento 
dell’inizio del servizio; permette inoltre il controllo della velocità del 
veicolo e le distanze percorse.

• All’atto del controllo il conducente deve esibire certificazione 
attestante la revisione annuale dello strumento



cronotachigrafo

• Il controllo del foglio di registrazione del cronotachigrafo permette 
di accertare il rispetto dei tempi di riposo (art. 174) e il rispetto 
dei limiti di velocità (art.142). La violazione di quest’ultima può 
essere causa di manomissione del limitatore di velocità di cui 
debbono essere dotati tali mezzi. 

• la mancata attivazione dell’apparecchio o il mancato inserimento 
della carta tachigrafa del conducente (per apparecchiature 
digitali) prevede sanzioni sia nei confronti del conducente – sosp. 
patente 15gg/3 mesi sia anche nei confronti del titolare della 
licenza di trasporto.

• In caso di guasto del cronotachigrafo il conducente deve registrare 
su un libro di bordo tutte le attività ed è tenuto alla riparazione 
entro 10 gg (in caso contrario previsto il fermo del mezzo).

• Il foglio di registrazione dei dati è molto utile anche nei casi di 
incidente stradale ove vengano coinvolti mezzi dotati di tale 
apparecchiatura. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


