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        Centro  

          Studi 
 

 

 

LA PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA NEL C.D.S. 
 
 
Il titolo VI tratta gli illeciti e le relative sanzioni, suddividendo l’intero sistema 
procedurale in due Capi: 
 

1) Il Capo I è a sua volta suddiviso in due sezioni, la prima riferita agli illeciti 

amministrativi, importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazioni 

di quest’ultime, la seconda relativa alle sanzioni amministrative accessorie a 

sanzioni amministrative pecuniarie. 

2) Il Capo II riguarda invece gli illeciti penali ed è pure suddiviso in due Sezioni: la 

prima concernente le disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni; 

la seconda, modificata ed integrata negli ultimi anni, tratta delle sanzioni 

amministrative accessorie a sanzioni penali. 

L’art. 194 

L’art. 194 dispone che nell’ipotesi in cui le violazioni prevedano l’applicazione 

di una sanzione amministrativa pecuniaria si fa riferimento alle disposizioni 

generali della Legge n. 689/81, quindi ai principi giuridici dell’illecito 

amministrativo, salve le modifiche e le deroghe previste dallo stesso Codice. Si 

prevedono violazioni cui conseguono anche sanzioni di natura penale, di 

competenza giurisdizionale del Tribunale, quali gli articoli 9, 9-bis, 9-ter, 100, 

113, 114, 116, 186, 187,189 e 212. 

L’art. 195 

Il comma 1 ripropone quanto dettato dall’art. 10 della Legge 689/1981, 

determinando che la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel 

pagamento di una somma di denaro tra un limite minimo e un limite 

massimo, fissato dalla singola norma, entro il limite minimo di Euro 15,00 e il 
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limite massimo generale di Euro 9296,00. Il limite massimo generale può 

essere superato solo quando si tratta di sanzioni proporzionali ovvero di più 

violazioni ai sensi dell’art. 198 (nel caso di cumulo giuridico) o nel caso di 

aggiornamento biennale in misura pari all’intera variazione accertata 

dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo verificatasi nei due anni 

precedenti. 

La determinazione della sanzione pecuniaria tra un limite minimo e massimo è 

in relazione alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per 

l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, alla 

personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche ed i criteri sono 

sostanzialmente quelli indicati nell’art. 11 della Legge n. 689/1981. 

La legge n. 94/2009 ha introdotto il comma 2-bis, stabilendo che le sanzioni 

amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142,145,146,149, 154, 

174,176 commi 19 e 20 e 178 sono aumentati di un terzo quando la violazione 

è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7. L’incremento è destinato ad 

incrementare il Fondo per l’incidentalità notturna previsto dalla Legge n. 

117/2007. 

L’art. 196 

Le disposizioni della norma in esame corrispondono sostanzialmente alle 

previsioni dell’art. 6 della Legge n. 689/1981 sul principio della “solidarietà”. 

Nello specifico, si prevedono 3 tipi di responsabilità solidale: 

1) La responsabilità del proprietario del veicolo o in sua vece 

dell’usufruttario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o 

dell’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salvo che non provi che la 

circolazione è avvenuta contro la sua volontà. Per le ipotesi di cui all’art. 84 

(locazione senza conducente) il conducente risponde in solido con l’autore 

della violazione e se il locatario sia anche conducente non vi è 

responsabilità solidale; per i ciclomotori con certificato di idoneità tecnica 

e contrassegno di circolazione(documenti messi in circolazione prima del 

14.7.2006) risponde solidalmente il titolare del contrassegno di 

circolazione mentre per quelli dotati di targa identificativa risponde 

solidalmente, il possessore risultante nel certificato di circolazione titolare 

della relativa targa collegata al veicolo; 

2) La responsabilità di chi esercita l’autorità, direzione, vigilanza su persona 

capace di intendere e di volere (nel caso di incapace di intendere e di 
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volere – minore, interdetto, inabilitato – trova applicazione il principio 

generale sancito dall’art. 2 delle Legge 689/1981), salvo che provi di non 

aver potuto impedire il fatto; si tratta quindi di solidarietà concorrente con 

quella del proprietario; 

3) La responsabilità della persona giuridica del rappresentante/dipendente di 

un ente e associazione priva di personalità giuridica o di un imprenditore 

nell’esercizio delle proprie incombenze. 

4) Il comma 4 prevede che colui che ha versato la somma prestabilita pet la 

violazione ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore 

dell’illecito amministrativo, precisando che il decesso dell’autore della 

violazione estingue l’obbligazione solidale. 

5) L’art. 382 del Regolamento di esecuzione stabilisce che nei casi di 

solidarietà per il pagamento di somme di denaro a titolo di sanzione 

amministrativa pecuniaria, ai fini della formazione del ruolo, 

l’amministrazione determina, ai sensi dell’art. 1292 del Codice Civile, quale 

tra i condebitori solidali è sottoposto ad esecuzione forzata. 

Con la modifica apportata al comma 1 dalla legge 120/2010 è stato introdotto 
un nuovo principio relativo all’obbligatorietà solidale; infatti è ritenuto 
obbligato al pagamento della sanzione amministrativa il proprietario del 
veicolo trainato qualora la violazione sia stata commessa da un conducente di 
un complesso veicolare(autotreno, autoarticolato, ecc.).Pertanto, in caso di 
violazioni in cui non sia identificato il conducente(vede le ipotesi di cui all’art. 
201), la responsabilità solidale è riconducibile al proprietario del rimorchio a 
cui deve essere notificato il verbale di contestazione. 
Si precisa che questa nuova disposizione è applicabile a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del  D.P.R. 28/9/2012, n. 198 (che ha modificato il 
regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. in materia di targhe dei 
rimorchi) e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data (e cioè dal 
21/02/2013), fatta salva la facoltà di immatricolare nuovamente quelli già 
immessi in circolazione ( a seguito della modifica dell’art. 100/4 comma del 
C.d.S., infatti, non è più prevista la targa ripetitrice su tali rimorchi che 
saranno, pertanto, muniti della sola targa propria). 
Art.197 
Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una 
sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la 
violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente. 
Art. 198  
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L’articolo in commento ripropone il contenuto dell’art. 8 della Legge 
689/1981 (“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un azione 
od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni 
amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace 
alla violazione più grave, aumentata fino al triplo. Alla stessa sanzione prevista 
dal precedente comma soggiace, anche chi con più azioni od omissioni, 
esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che 
stabiliscono sanzioni amministrative, anche in tempi diversi, più violazioni 
della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza o assistenza 
obbligatorie. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle 
violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985 n. 689, per le quali non sia già 
intervenuta sentenza passata in giudicato, in tema di concorso di illeciti 
amministrativi, che si concretizza quando chi, con un azione od omissione, 
compie più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative 
pecuniarie, prevedendo il concorso formale di violazioni sia omogeneo ( nel 
caso di diverse violazioni della stessa disposizione di legge commesse con una 
sola azione od omissione) ed eterogeneo (nell’ipotesi più violazioni di diverse 
disposizioni commesse con una sola condotta) non includendo il concorso 
materiale (nel caso di più violazioni commesse con più violazioni od omissioni) 
e l’illecito continuato(qualora si commettano più violazioni anche di leggi 
diverse commesse in esecuzione di un medesimo disegno posto in essere in 
violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative). 
Il comma 1 dispone l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più 
grave aumentata del triplo (cumulo giuridico) nell’ipotesi di concorso formale 
– omogeneno ed eterogeneo. 
Nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il 
trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi, divieti o 
limitazioni, soggiace, in deroga a quanto determinato dal comma 1, alle 
sanzioni previste per ogni singola violazione, non trovando quindi 
applicazione il principio del concorso formale. Anche il disposto del comma 2 
può essere applicato solo in sede di ordinanza-ingiunzione. In sede di 
accertamento delle violazioni al codice, all’organo accertatore o 
all’ufficio/Comando da cui lo stesso dipende, non compete l’applicazione delle 
disposizioni dell’articolo in esame, dovendosi questo limitare alla 
contestazione di ciascuna delle violazioni accertate, provvedendo a redigere 
un verbale per ciascuna violazione, indicando, per ognuna, la somma prevista 
per il pagamento in misura ridotta. 
Art. 199  
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L’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria 
non si trasmette agli eredi. 
Art. 200 
L’articolo in esame riafferma i principi dell’art. 14 della Legge n. 689/1981 (“la 
violazione, quando è possibile deve essere contestata immediatamente tanto 
al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento 
della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la 
contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel 
comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli 
interessati residenti nel territorio della Repubblica nel termine di 90 giorni e a 
quelli residenti all’estero entro il termine di 360 giorni dall’accertamento”) 
stabilendo che la violazione, quando è possibile deve essere immediatamente 
contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in 
solido al pagamento della somma dovuta. 
La contestazione immediata della violazione amministrativa rappresenta la 
modalità privilegiata di conoscenza attraverso, la quale il destinatario del 
procedimento sanzionatorio a suo carico, iniziato con l’accertamento, ha la 
possibilità di tutelare tempestivamente i propri diritti fondamentali. 
Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le 
dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite, secondo le modalità 
e le prescrizioni stabilite dall’art. 383 del Regolamento di Esecuzione. La 
modifica apportata al comma 1 dalla Legge n. 120/2010 ha previsto l’ipotesi di 
contestazione con verbale redatto con l’ausilio di sistemi informatici.  
L’impossibilità della contestazione immediata deve essere adeguatamente 
motivata, verbalizzando le ragioni che l’hanno resa materialmente 
impossibile, fatti salvi i casi in cui non è necessaria, essendo ammesso a 
mettere a conoscenza il destinatario dell’avvenuto accertamento e delle altre 
indicazioni costituenti il contenuto concreto dell’infrazione con atto 
successivo, nei termini stabiliti dal Codice della Strada(ad esempio nel caso di 
incidente stradale può verificarsi che l’accertatore sia impossibilitato a 
contestare immediatamente le violazioni, sia per l’assenza del trasgressore sul 
posto, perché ferito e trasportato all’ospedale, sia perché la dinamica del 
sinistro deve essere ricostruita e devono essere espletate indagini di rito). 
Le situazioni che permettono di contestare la violazione, successivamente, 
sono elencate “tassativamente” dal successivo art. 201 comma 1- bis; tra 
queste è incluso il caso di accertamento effettuato con i dispostivi e mezzi 
tecnici (ad esempio apparecchiature di controllo remoto delle violazioni) di cui 
all’art. 4 del Decreto-legge n. 121/2002 convertito con modificazioni nella 
Legge n. 168/2002 e succ. modificazioni, per le violazioni degli articoli 142, 
148 e 176: 
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- sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali , ove è consentito 

derogare al principio generale dell’obbligo della contestazione immediata, 

sulla base che l’arresto del mezzo da parte degli organi di polizia, oltre ad 

essere difficoltoso, potrebbe costituire grave rischio per la sicurezza; 

- sulle altre strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento o tratti 

di esse, individuate dal Prefetto(sentiti gli organi di Polizia stradale 

competenti per territorio e su parere conforme degli enti proprietari) ove, 

tenuto conto del tasso di incidentalità, per le accertate condizioni 

strutturali, plano altimetriche e di traffico delle stesse, non è possibile il 

fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della 

circolazione stradale, alla fluidità del traffico, all’incolumità degli agenti 

operanti e dei soggetti controllati. 

- Art. 201 

- In ordine alla notificazione delle violazioni La Legge 120/2010 ha prescritto 

che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il 

verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con le 

indicazioni dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione 

immediata, deve essere notificato all’effettivo trasgressore ( o quando 

questi non sia stato identificato ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196) 

entro 90 giorni dall’accertamento. Si precisa che per i ciclomotori muniti di 

contrassegno, la notificazione deve essere fatta all’intestatario dello 

stesso. Qualora, invece, la violazione sia stata immediatamente contestata 

al trasgressore, il termine per la notifica all’obbligato è di 100 giorni. E’ 

disposto che, fermo restando l’obbligo di dare indicazione nel verbale dei 

motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, il comma 1-

bis annovera i casi ove non sussiste l’obbligo della contestazione 

immediata, comprendendo tra dette ipotesi anche quelle previste da 

norme speciali. La legge n. 120/2010 ha integrato il comma 1-bis 

aggiungendovi le lettere g) rilevazione degli accessi ai veicoli non 

autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, 

o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i 

dispositivi previsti dall’art. 17, comma 133-bis della legge 15 maggio 1997, 

n. 127 e g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, 

commi 11 e 12, 146, 170, 171, 193, 80, 213 e 214 per mezzo di appositi 

dispositivi o apparecchiature di rilevamento. Nelle ipotesi richiamate dalla 
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lettera g-bis) del comma 1 bis, non è necessaria la presenza degli organi di 

polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o 

apparecchiature che sono stati omologati per il funzionamento in modo 

completamente automatico. La predetta strumentazione dovrà essere 

gestita direttamente dagli organi di polizia stradale indicati all’art. 12, 

comma 1 e fuori dai centri abitati possono essere installati e utilizzati solo 

su tratti di strada individuati con decreto del Prefetto. 

- Gli artt. 384 e 385 del Regolamento di Esecuzione disciplinano i casi di 

impossibilità della contestazione immediata e le modalità della 

contestazione non immediata, mentre l’art. 386 disciplina la notifica dei 

verbali a soggetto estraneo(comma 2: “ il rinnovo della notificazione può 

essere effettuato, nei confronti dell’effettivo responsabile, dal momento in 

cui si accerti la sua identità e il suo indirizzo in modo definitivo e, 

comunque non oltre cinque anni dal giorno della commessa violazione”). 

La norma di cui trattasi prevede anche una deroga procedurale per le sole 

violazioni al divieto di accesso e di transito nelle zone a traffico limitato, 

nelle aree pedonali urbane o in zone interdette alla circolazione, effettuate 

mediante apparecchiature di rilevamento a distanza (comma 5-bis). In tale 

ipotesi, qualora il veicolo appartenga a “soggetto pubblico istituzionale” 

individuato con decreto del Ministero dell’Interno, la procedura 

sanzionatoria si interrompe per comunicare al soggetto intestatario del 

veicolo l’inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il 

responsabile dell’ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo 

stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle 

condizioni previste dall’art. 4 della Legge 689/1981. In caso di sussistenza 

dell’esclusione della responsabilità, gli atti vengono trasmessi al Prefetto 

per l’archiviazione; diversamente si procede alla notificazione del verbale 

al soggetto interessato ai sensi dell’art. 196 comma 1. 

- Per quanto concerne la “notificazione dei verbali di accertamento al Codice 

della strada attraverso i messi comunali”, Il Servizio Polizia stradale del 

Ministero dell’Interno con la circolare n. 300/A/9923/11/127/29 del 

19.12.2011 ha precisato che “ il ricorso alla notificazione attraverso i messi 

comunali, conformemente alle procedure di cui agli articoli 140 e seguenti 

del C.P.C., costituisce un’attività assolutamente eccezionale a cui viene 

dato seguito solo nei casi in cui, a seguito di spedizione postale, non sia 
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stato possibile provvedere alla notificazione per compiuta giacenza ai sensi 

dell’art. 8 della citata legge 890/82, risultando i destinatari delle missive 

sconosciuti all’indirizzo indicato nei documenti di circolazione. 

- In queste ipotesi, non essendo possibile raggiungere i destinatari degli atti 

amministrativi, anche la notifica a mezzo degli operatori di Polizia Stradale, 

come disposto dal comma 1 dell’art. 201 C.d.S, risulta impraticabile. Per 

perfezionare la notificazione del verbale di contestazione, che secondo, le 

disposizioni dell’art. 201 comma 1, viene comunque ritenuta valida se 

effettuata presso il luogo di residenza indicato nei documenti di 

circolazione, senza necessità di ulteriori verifiche anagrafiche circa il luogo 

in cui effettivamente risiede l’interessato, occorre perciò necessariamente 

ricorrere alle procedure di cui all’art. 140 C.P.C., consegnando l’atto ai 

messi comunali e provvedendo al deposito presso la casa comunale (….). 

- Infatti, la mancata notificazione attraverso le anzidette procedure, 

determina un vizio insanabile del procedimento di accertamento e 

contestazione delle violazioni del Codice della Strada che impedisce la 

corretta iscrizione a ruolo dei verbali e, quindi, rende impossibile l’azione 

di riscossione coattiva delle relative sanzioni amministrative.  

 

      Maggio 2016 

                                                                                                                                           Dott. Angelo Di Perna 

 

 

 

 

 
 


