Modifiche al codice della strada

decreto legge n. 113/2018 (c.d. decreto sicurezza) - convertito con modificazioni nella
legge 132-2018 (in vigore dal 04-12-2018) e decreto legge n. 119/2018 (c.d. decreto
fiscale) - convertito con modificazioni nella legge n. 136-2018 (*in vigore dal 19-12-2018)

Schemi operativi ed esplicativi
(artt. 93 – 132 – 213 – 214 e 193* c.d.s.)

Per Uficiali e Agenti della Polizia
Locale - Polizia Stradale
A Nicolò Savarino, Agente di Polizia
Locale Milano – Zona 9
*

Il decreto Ministeriale del 27 dicembre 2018, inerente l’aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada
- (GU Serie Generale n.301 del 29-12-2018) – non ha modificato gli importi indicati nel d.l. 113-2018 conv. con mod. nella legge 132-2018, non essendo decorso un biennio dalla
nuova indicazione della sanzione amm. pecuniaria (l’aggiornamento invece, interviene sulla sanzione pecuniaria indicata dall’art. 196 c.d.s., essendo in vigore da un biennio)

Vice Commissario Polizia Locale Milano, dott. Brambilla Domenico Savio
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Dicembre 2018

Sanzioni aggiornate
al 01-01-2019

Art. 93 comma 1 bis c.d.s.
Art. 93 comma 1° bis
«configurazione»

Foglio di via per ricondurre il
veicolo nello stato di origine
(durata massima documenti e
targa 60 giorni - ex art. 99 c.d.s.)

Art. 93 comma 7° bis

P.M.R. 712 Euro
Nelle mani dell’Agente

Residenza da oltre 60 giorni e circolazione con veicolo
immatricolato all’estero
(accertamento - in relazione alla persona - attraverso la carta d’identità,
e/o con il permesso di soggiorno, rilasciato da una Questura Italiana)

OBBLIGHI

Reimmatricolazione del veicolo
straniero con una targa italiana

(a carico del proprietario- e/o
conducente residente da oltre 60 gg)

Mancato adempimento
delle prescrizioni
«Sanzioni»

Sequestro del veicolo (ex art.
213 c.d.s.) – ritiro della c.d.c.
– Affidamento veicolo
conducente e/o proprietario

Decorso il termine di 180 giorni (dalla
violazione) – senza :
1) Reimmatricolare il veicolo;
2) Ottenere il foglio di via e targa
provvisoria;
SI APPLICA LA CONFISCA del veicolo (ex
art. 213 c.d.s.)
[Modello 305/2019 - se paga ; Modello
307/2019 se Non paga]

[Mod. 305/2019]
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Dicembre
’18

Sanzioni aggiornate al
01-01-2019

Art.93 comma 7 bis – Art. 93 comma 1 ter c.d.s.


Art. 93 c. 7 bis
Mancato pagamento immediato

Applicazione art. 207 c.d.s.

Fermo amm. veicolo (ex art. 214 c.d.s.)
Max 60 gg. – [Mod. 308] - al custode acquirente
(ex art. 214 bis)

Art. 93 comma 1 ter
«configurazione»

Veicolo concesso in comodato a
soggetto residente in Italia,
lavoratore dipendente o
collaboratore di una impresa con
sede nella U.E. o nello Spazio
economico, europeo (S.E.E.)

Presenza a bordo del veicolo del
documento che attesta
«alternativamente»:
1) La concessione in leasing o la
locazione senza conducente
dell’impresa U.E.;
2) La concessione in comodato (d’uso) a
soggetto residente in Italia

Veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da
impresa con sede nella U.E. o nello Spazio economico europeo
(S.E.E.), che non ha sede in Italia (né secondaria, né effettiva)

OBBLIGHI

Mancanza del
documento attestante
il leasing o il comodato
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Obbligo di esibizione del
documento entro 30 giorni
dalla contestazione (invito
da indicare sul verbale - ex
art. 93 c. 7 ter)

Il veicolo si considera nella
disponibilità del conducente
(obbligato in solido, causa
disponibilità del veicolo)

Dicembre ’18

*Sanzioni aggiornate
al 01-01-2019

Art. 93 comma 7 ter c.d.s.
Duplice fase



Per la mancanza di
documentazione a bordo del
veicolo -che attesti la
concessione in leasig o
locazione senza conducente,
ovvero del comodato

P.M.R. 250 Euro
(nelle mani dell’Agente
accertatore)

Mancato pagamento immediato

Applicazione art. 207 c.d.s.

Fermo amministrativo (art. 214 c.d.s.)
Max 60 gg – [Modello 308/2019] –
custode acquirente (art.214 bis c.d.s.)
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SANZIONI

Fermo amministrativo (ex art.
214 c.d.s.) Max 60 gg –ritiro della
c.d.c. – [Mod. 306/2019] Affidamento del veicolo al
legittimo detentore/conducente
(al proprietario se presente),
ritiro della c.d.c. ; il fermo
permane fino al momento in cui il
soggetto interessato esibisce la
documentazione richiesta
(comunque - Max 60 gg.)

Per la mancata esibizione della
documentazione del leasing o
della locazione, ovvero del
comodato, entro 30 giorni dalla
contestazione

P.M.R. 728 Euro* (ex art. 94 c. 3°
c.d.s.) con decorrenza dei termini
per la notificazione della
violazione, (per mancata
esibizione della documentazione,)
a decorrere dal 30° giorno dalla
contestazione

Restituzione del veicolo, previo
pagamento delle spese di trasposto e
custodia, decorsi i 60 giorni di fermo
Mancato ritiro del veicolo, decorsi i 60 gg di fermo, applicazione ex
art. 214 c. 1° ultimo periodo, con l’art. 213 c. 5° c.d.s. (trasferimento
della proprietà ai fini dell’alienazione del veicolo e del pagamento
delle spese di trasporto e custodia - art. 214 bis c.d.s.); in via
residuale applicazione della disciplina ex art. 215 bis c.d.s. (il
veicolo deve ritenersi abbandonato)
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Art. 132 c.d.s. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri


Art. 132 comma 1° c.d.s.

Richiesta alla Motorizzazione del
foglio di via e della relativa targa
provvisoria ai fini dell’esportazione
nel Paese di Origine
(durata documenti e targa Max 60 gg
– ex art. 99 c.d.s.)
Art. 132 comma 5° c.d.s. - (fuori dai
casi di cui all’art. 93 co. 1° ter c.d.s.)
P.M.R. 712 Euro
- Nelle mani dell’Agente
accertatore - No rid. 30% (ex art.
202 c. 1 terzo periodo)

Circolazione per oltre un anno (o sosta),
con veicolo immatricolato con targa estera
[verifica dell’immatricolazione dalla c.d.c. – e
dell’utilizzo del mezzo (es. per attività lavorativa),
ovvero, dall’esistenza di provvedimenti
amministrativi a carico del veicolo]

OBBLIGHI (a carico dell’intestatario)
Mancato adempimento delle prescrizioni da
efettuare - inerenti il veicolo

SANZIONI
Sequestro amm. vo (art. 213 c.d.s.)

Mancato pagamento immediato
Applicazione art. 207 c.d.s.

Fermo amm. (art. 214 c.d.s.), Max
60 gg. - [Mod. 308/2019] - custode
acquirente (art. 241 bis c.d.s.)
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Sanzioni aggiornate al
01.01.2019

Se paga –
Affidamento al
conducente e/o
proprietario
[Mod.305/2019]

Reimmatricolazione in
Italia del veicolo
immatricolato all’estero
Decorso il Termine di 180
giorni (dalla violazione) –
senza : 1) Reimmatricolare
il veicolo; 2) Ottenere il
Foglio di via e targa
provvisoria

CONFISCA del veicolo (ex
art. 213 c.d.s.) – Ordinanza
del Prefetto

Se non paga
affidamento al
custode
acquirente
[Mod.307/2019]
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Art. 213 c.d.s. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca


Art. 213 co. 1° c.d.s.

Se la sanzione accessoria da applicare, per la violazione
ad una norma amministrativa del c.d.s., è la confisca
amministrativa (ex art. 213 c.d.s.), obbligo di provvedere
all’immediato sequestro amministrativo (ex art. 210 c. 1°
c.d.s. – c.d. «applicazione di diritto»), nel giorno nell’ora e
nel luogo in cui è avvenuto l’accertamento della
violazione, e/o la relativa contestazione/notificazione

Presupposti per l’applicazione

Art. 213 co. 2° c.d.s.

OBBLIGHI DI CUSTODIA

Il proprietario, o (in assenza) il conducente
del veicolo (o altro soggetto obbligato in
solido) è nominato custode

Art. 213 c. 4° c.d.s.

Deposito del veicolo con custodia in un luogo non soggetto a
pubblico passaggio (di cui il custode, abbia la disponibilità)

Commissione di un reato (diverso da quelli previsti dal c.d.s.)
durante la circolazione con un veicolo (sia il conducente maggiorenne o minorenne)

SANZIONE
Sequestro amministrativo (ex art. 213 c.d.s.) [Mod.
307/2019] – Custode acquirente (214 bis c.d.s.)

Confisca amm.va (ex art. 213 c.d.s.)
sempre disposta – Ordinanza del Prefetto
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Art. 213 co. 5° c.d.s.


Violazione amministrativa, che prevede la confisca amm.va (senza commissione di un reato)
Omissione di trasportare e/o di custodire il veicolo
(sottoposto a sequestro amm.vo ai fini della confisca)
Affidamento in custodia del veicolo
al custode acquirente (ex art. 214
bis) [Mod. 307/2019]

SANZIONI
(a carico dell’autore della violazione o dell’obbligato in solido)

P.M.R. 1.818 Euro No
riduz. 30% (ex art. 202
c. 1 terzo periodo)

Art. 213 co. 8° c.d.s.

Sospensione della patente (da
uno a tre mesi) – ritiro della
patente (ex art. 216 c.d.s.)

Mancata assunzione in custodia del veicolo
(sottoposto a sequestro) trascorsi 5 gg dal
rifiuto o dall’impossibilità di poter assumere
la custodia

Trasferimento della proprietà del veicolo al custode
acquirente (soggetto a cui è consegnato il veicolo)

Assunzione in custodia del veicolo (a seguito del sequestro amm.vo ai fini della confisca)
- con circolazione abusiva (valido anche per confisca amm.va - applicata a seguito di reato)

NO - P.M.R. (ex art.
210 c. 3° c.d.s.) sanzione stabilita
dal Prefetto (da
1.988 a 7.953 Euro)

SANZIONI

Revoca patente
(ex art. 219 c.d.s.)

(da applicare al soggetto che ha assunto la custodia)
Afidamento del veicolo al custode acquirente (ex art. 214 bis c.d.s.), il
veicolo è trasferito di proprietà al custode affidatario [Mod. 307/2019]
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Artt. 213 c. 1 – 224 ter c. 1 – 214 bis c.d.s.


Violazione di una disposizione penale del c.d.s., che prevede la confisca amm. (quale sanzione acc.)
Art. 213 co. 1°- 224 ter c. 1° e 214 bis
c.d.s.
Sequestro amm.vo (ex art. 213 c. 1° c.d.s.) [Mod.
309/2019] con afidamento veicolo al custode
acquirente (ex art. 214 bis c.d.s.) – ritiro c.d.c. nel caso in cui il veicolo non possa essere
assegnato ad alcun soggetto idoneo e legittimato
perché non presente sul luogo della violazione

PRESUPPOSTO
(commissione di un reato previsto dal c.d.s., con
previsione dell’applicazione della sanzione amministrativa
accessoria, della confisca amm.va (ex art. 213 c. 1 c.d.s.)
Mancata assunzione in custodia, trascorsi 5 gg dal
rifiuto o dall’impossibilità della custodia (ex artt. 214 c.
1° ultimo periodo - 213 c. 5° c.d.s.)
P.M.R. 1.818 Euro
(No rid. 30%)

Sospens. patente (da uno a tre mesi) –
ritiro della patente (ex art. 216 c.d.s.)

Trasferimento della proprietà veicolo al custode (recupero spese)
Il proprietario del veicolo, o altro obbligato solidale,
ovvero colui che ha commesso la violazione,
hanno l’obbligo di assumere la custodia del veicolo
entro 5 giorni dalla pubblicazione nel sito internet
istituzionale della Prefettura competente (in base al
luogo dell’avvenuto sequestro), pena il
trasferimento di proprietà al custode acquirente
Applicazione della confisca amm. (art. 213 c.
1° – 224 ter c. 2° c.d.s.), disposta con
Ordinanza dal Prefetto (a seguito della
sentenza di condanna o del decreto penale
divenuti irrevocabili), titolo esecutivo per
l’alienazione, ai fini del recupero delle spese
(ex art. 213 c. 7° c.d.s.)

Assunzione della custodia del veicolo
sottoposto a sequestro (ex art. 213 c. 1° –
223 ter c. 1°), in attesa esiti procedimento
o processo penale [Mod. 311/2019]

Restituzione veicolo, in
uno dei luoghi indicati dal
Prefetto (sede di custode
acquirente), a seguito
della sentenza – decreto
penale irrevocabile di
condanna
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Ritorno alla piena
disponibilità del veicolo, a
seguito della dichiarazione di
estinzione del rato per
svolgimento positivo dei lav.
Pub. Utilità, per sostituzione
della pena nel processo, o in
sospensione del procedimento
con messa alla prova
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Sanzioni aggiornate
al 01-01-2019

art. 214 c.d.s. Fermo amministrativo del veicolo


PRESUPPOSTO

Art. 214 comma 1° c.d.s.

(accertamento di una violazione che preveda l’applicazione della sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo)

OBBLIGHI

(a carico del proprietario, nominato custode, ovvero in sua
assenza, del conducente o di altro soggetto obbligato in solido)

Cessazione della circolazione del veicolo - trasporto e
custodia in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio
(ritiro della c.d.c.) fermo amm.vo [mod. 305/2019]

RIFIUTO

(di trasportare e/o di custodire il veicolo sottoposto a fermo amministrativo)

SANZIONI

(all’autore della violazione
P.M.R. 776 Euro
(No rid. 30% ex art.
202 c. 1° terzo periodo)

Mancata assunzione in custodia del
veicolo (sottoposto a fermo)
trascorsi 5 gg dal rifiuto o
dall’impossibilità di poter assumere
la custodia

Fermo del veicolo (ex art. 214 c.d.s.)
con ritiro c.d.c. e affidamento
veicolo al custode acquirente (ex
art. 214 bis c.d.s.) [Mod. 308/2019]

Sospensione della patente di guida
(da 1 a 3 mesi) – ritiro della patente
(ex art. 216 c.d.s.) – «se posseduta»

Trasferimento della proprietà del veicolo al custode acquirente
(soggetto a cui è consegnato il veicolo) – si applicano le norme sul
sequestro dei veicoli (ivi comprese quelle di cui all’art. 213 co. 5°
c.d.s.)
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Art. 214 comma 8° c.d.s.


Presa in custodia del veicolo

(trasgressore, proprietario o altro soggetto obb.to in solido), dalla contestazione [Mod. 305/2019] - per
violazione di una norma del c.d.s. - senza violazione di norma penale - che precede l’applicazione del Fermo
amm.vo - ovvero, entro 5 gg dal custode acquirente (per rifiuto o impossibilità di custodia) [Mod. 311/2019]

Art. 214 co. 8° c.d.s.

CIRCOLAZIONE ABUSIVA
(del custode che «circola o consente di far circolare» un altro
soggetto)

SANZIONI
(a carico del custode; il trasgressore diverso dal
custode, resta obbligato in solido per la sanzione)
NO P.M.R.
(ex art.t. 202 c. 1° e
210 c. 3° c.d.s.) –
sanzione stabilita dal
Prefetto

Sequestro (ex art. 213 c. 1° c.d.s.),

finalizzato alla Confisca amm. (ex art. 213 c.
8° c.d.s.) [Mod.307/2019]

Revoca della
patente di guida
(ex art. 219
c.d.s.) disposta
dal Prefetto

Cessazione dalla circolazione, rimozione del
veicolo e afidamento in custodia al custode
acquirente (ex art. 214 bis c.d.s.) – il veicolo è
trasferito di proprietà al custode
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Artt. 214 c. 1 - 224 ter c. 3 e 214 bis c.d.s.


Violazione di una disposizione penale del c.d.s., che prevede il fermo amm. (quale sanz.ne acc.)
Artt. 214 c. 1°- 224 ter c. 3° e 214 bis
c.d.s.

PRESUPPOSTO
(commissione di un reato previsto dal c.d.s., con
applicazione della sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo, con
cui è stato commesso il reato (es. art. 186 c. 2° bis
c.d.s.)

Fermo amministrativo provvisorio, per 30 gg
(ex art. 224-ter – 214 c.d.s.), ritiro c.d.c.
Afidamento al proprietario (o ad
altro soggetto obbligato in solido), ex
art. 214 – 223 ter c. 3 c.d.s. - [Mod.
306/2019]

Trasferimento
della proprietà
veicolo al custode
(recupero spese) si applicano le
norme sul
sequestro (ex art.
213 co. 5° c.d.s.)
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Fermo amm.vo (ex art. 214 c. 1°
c.d.s.) [Mod. 308/2019] con
afidamento veicolo al custode
acquirente (ex art. 214 bis c.d.s.) –
nel caso in cui il veicolo non possa
essere assegnato ad alcun soggetto
idoneo e legittimato perché non
presente sul luogo della violazione

Mancata custodia del
veicolo - trascorsi 5 gg
dal rifiuto o dalla
impossibilità di custodia,
con comunicazione sul
sito internet istituzionale
Prefettura

Applicazione del fermo amm. da parte
dell’organo di Polizia accertatore,
a seguito della irrevocabilità della
sentenza o del decreto penale di
condanna (ex art. 214 c. 1° – 224 ter c.
4° c.d.s.) – differenza di tempo tra
quanto già applicato provvisoriamente
(30 gg) e quanto previsto per la
violazione
Omissione di trasportare e/o di
custodire il veicolo – (c.d. rifiuto)
ex art. 214 c. 1° c.d.s.

P.M.R. 776 Euro
(No rid. 30% ex art. 202
c. 1° terzo periodo)
Fermo amm.vo (ex art. 214 c. 1°
c.d.s.) [Mod. 308/2019] con
afidamento veicolo al custode
acquirente (ex art. 214 bis c.d.s.)
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Sospensione
patente di guida
(da 1 a 3 mesi) –
ritiro della patente
(ex art. 216 c.d.s.)
– «se posseduta»

Dicembre ’18

Art. 193 cc. 1° e 2° c.d.s.


Art. 193 c. 1°c.d.s.
Art. 193 c. 2° c.d.s.

PRESUPPOSTO
(obbligo della copertura assicurativa)

Sanzioni aggiornate
al 01-01-2019

Circolazione senza assicurazione

Sanzioni

Non aggravate, se il trasgressore non ha precedenti (ex art. 193 c. 2°) commessi nel periodo di 2 anni – accertamento da efettuarsi ai terminali
del D.T.T. - c/o – l’archivio informatizzato dell’anagrafe agli abilitati alla guida ( ex art. 226 c. 11° c.d.s.),

P.M.R. 868 Euro (assicur.
scaduta da oltre 30 gg.)
P.M.R 607,6 Euro (sconto
30% ) con pagamento
entro 5 gg. dalla
contes./notificaz. (ex art.
202 c. 1°sec. periodo)

P.M.R. 434 (assicur. riattivata
entro 30 gg. dalla sua
scadenza), ovvero, è
autorizzata la demolizione,
con richiesta formalizzata
entro 30 gg. dalla
contes./notificaz. (deposito
della cauzione, pari al minimo
editt. prev.to 868 E.)

Art. 193 c. 3°c.d.s.

* Cfr. Cir. Min.Interno n. 300/A/9742/18/149/2018/07
Del 24-12-2018 – pagina 3, 4° periodo
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P.M.R. 303,8 Euro (sconto
30%) con pagamento entro
5 gg. dalla contes./notificaz.
(ex art. 202 c. 1°sec.
periodo)

* tramite Centrale operativa

Decurtaz. n. 5 punti dalla
patente (ex art. 126 bis
c.d.s.)

Omessa riattivazione
della copertura
assicurativa (di almeno 6
mesi) ovvero, del P.M.R. –
veicolo confiscato (art.
213 c.d.s.) - con
Ordinanza del Prefetto – il
custode deve condurre il
veicolo (a proprie spese),
in un luogo autorizzato –
sede custode acquirente
(art. 204 bis c.d.s.)
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Sequestro amm.vo (ex artt.
213 c. 1° c.d.s. – 13 c. 3° L.
689/’81) – ritiro c.d.c.
afidamento del veicolo al
proprietario o ad altro
soggetto obbligato in solido,
nominato custode
[Mod.305/2019] – il veicolo è
condotto a spese del
proprietario, in un luogo non
sottoposto a pubb. passaggio

Dissequestro e restituzione del
veicolo a seguito riattivazione
della polizza assicurativa per
almeno 6 mesi, e del
pagamento della sanzione
amm. pecuniaria (prevista) –
comun. al Prefetto

Dicembre ’18

Art. 193 c. 2 bis c.d.s.


Sanzioni aggiornate al
01-01-2019

RIPETIZIONE DELL’ILLECITO (NEL PERIDO DI 2 ANNI)
Circolazione - senza assicurazione - incorsa per
almeno due volte in 2 anni

SANZIONI AGGRAVATE

(Trattasi di ripetizione dell’illecito, indipendentemente dall’avvenuto pagamento del precedente illecito)

P.M.R. 1.736 Euro
Assicurazione
scaduta oltre 30
gg
(il doppio del min.
edit.)

No sconto del
30% (ex art.
202 c. 3° c.d.s.)

Restit.ne
del veicolo
(al saldo
di eventuali
spese
sostenute)
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P.M.R. 868 (assicur.
riattivata entro 30 gg.
dalla sua scadenza),
ovvero, è autorizzata la
demolizione, con
richiesta formalizzata
entro 30 gg. dalla
contes./notificaz.
(deposito della cauzione,
pari al minimo editt.
prev.to 1.736 Euro)

Decurtaz.
di 5 punti
dalla
patente
(ex art.
126 bis
c.d.s.)

Sospensione
patente di
guida (da uno
a due mesi),
ritiro patente
(ex art. 216
c.d.s.)

Omessa riattivazione della copertura assicurativa (di
almeno 6 mesi) ovvero, del P.M.R. – veicolo confiscato
(art. 213 c.d.s.) - con Ordinanza del Prefetto – il custode
deve condurre il veicolo (a proprie spese), in un luogo
autorizzato – sede custode acquirente (art. 204 bis c.d.s.)

Sequestro amm.vo (ex artt. 213 c. 1°
c.d.s. – 13 c. 3° L. 689/’81) – ritiro
c.d.c. afidamento del veicolo al
proprietario o ad altro soggetto
obbligato in solido, nominato custode
[Mod.305/2019] – il veicolo è condotto a
spese del proprietario, in un luogo non
sottoposto a pubb. passaggio

Dissequestro del veicolo a seguito
riattivazione della polizza
assicurativa per almeno 6 mesi, e
del pagamento della sanzione
amm. pecuniaria (prevista) –
comun. al Prefetto

Fermo amministrativo per 45 giorni successivo al sequestro (ex art. 214 c. 1° - 193 c. 2° bis c.d.s.) quale
sanzione amministrativa accessoria della ripetizione dell’illecito (ex art. 193 c. 2° c.d.s.), con decorrenza
dal giorno dell’avvenuto pagamento (in misura ridotta) della sanzione prevista [Mod. 306/2019]
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