Approfondimento - Lavori preparatori

Approfondimento a cura della Dott.ssa Maristella Giuliano
Comitato di Redazione della Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti ACI
Decreto Legge 4 Ottobre 2018, n. 113 convertito in Legge 1 dicembre 2018, n.132
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione,
sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al
Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di
polizia e delle Forze armate"
Il Decreto Legge 4 Ottobre 2018, n. 113 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
231 del 4 ottobre 2018, passato all’esame del Senato, è stato approvato in prima lettura,
con modificazioni il 7 novembre 2018. Lo scorso 12 novembre l'atto è passato all'esame
della Camera con il numero C 1346 che reca "Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di
protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la
funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei
ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate".
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente,
prevede i pareri delle commissioni Legislazione, 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 4ª
(Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Cultura), 8ª (Ambiente), 9ª (Trasporti), 10ª (Att.
produttive), 11ª (Lavoro), 12ª (Aff. sociali), 14ª (Pol. Unione europea). L’esame alla
Camera si è concluso il 28 novembre , con l’approvazione definitiva.
Il provvedimento, originariamente era composto di 40 articoli suddivisi in quattro Titoli,
dopo l'esame presso il Senato, l’atto è stato approvato con 74 articoli. La Camera ha
approvato definitivamente il provvedimento, senza modificazioni.
Oltre alle previsioni finalizzate di rafforzare la sicurezza pubblica, con particolare ma
non esclusivo riferimento alla minaccia del terrorismo e alla criminalità di tipo mafioso,
il provvedimento prevede 3 articoli che riguardano la materia della circolazione
stradale e modificano la disciplina prevista dal codice della strada - D.Leg 285/1992.
Gli articoli che apportano tali modifiche legislative sono: l’articolo 21-sexies che reca
disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi; l'articolo 23-bis che modifica le
disposizioni del codice della strada riguardanti il sequestro, la confisca e il fermo
amministrativo dei veicoli; e l'articolo 29-bis, che modifica la disciplina in materia di
circolazione di veicoli immatricolati all'estero. In particolare con quest’ultimo articolo,
RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA – 2018

2

lavori preparatori

si propone la modifica degli articoli 93 (concernente la carta di circolazione), 132 (sulla
circolazione dei veicoli immatricolati all'estero) e 196 (inerente la solidarietà in caso di
violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria).
Articolo 21-sexies
(Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi)
L'articolo 21-sexies è stato introdotto nel corso dell'esame presso il Senato e prevede la
modifica del comma 15-bis dell’articolo 7 del Codice della Strada. Attualmente coloro
che esercitano abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 3500.
Tale sanzione si applica anche a coloro che esercitano la stessa attività avvalendosi di
altre persone. Nel caso in cui ci si avvali dell’azione di minori o nel caso in cui l’attività
sia reiterata, la sanzione suddetta è aumentata del doppio.
Le modifiche apportate dall’articolo 21 – sexies prevedono la qualificazione dell’attività
come “esercizio senza autorizzazione” della stessa e non più “esercizio abusivo”. Inoltre
le menzionate ipotesi aggravate sono qualificate come fattispecie di reato, punite con
l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da 2.000 a 7.000 euro.

Comma 15 bis articolo 7 codice della strada
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
Testo precedente

Testo approvato

Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano
abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero
determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di
parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 1.000 a euro 3.500. Se nell'attività sono
impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' aumentata del doppio. Si
applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca
delle somme percepite, secondo le modalità indicate al
titolo VI, capo I, sezione II.

Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano
senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone,
ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione
l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti
con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono
impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per
la medesima violazione con provvedimento definitivo, si
applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e
dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre disposta la
confisca delle somme percepite, secondo le modalità
indicate al titolo VI, capo I, sezione II

Articolo 23-bis
(Modifiche alla disciplina del sequestro, della confisca e del fermo amministrativo
dei veicoli)
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L’articolo 23-bis reca modifiche alla disciplina del sequestro, della confisca e del fermo
amministrativo dei veicoli. Gli articoli interessati dalle modifiche, sono il 213, il 214, il
214 bis del codice della strada, con l’introduzione di un nuovo articolo il 215 bis.
Tra le modifiche apportate all’articolo 213 si annoverano:
•
•

•

•

•

le modalità del sequestro effettuato a seguito di infrazione commessa da
minorenne;
l’abrogazione della normativa prevista dal comma 2-quinquies dell'articolo 213
che attualmente, nel caso di ciclomotori o motocicli, dispone il trasporto del
veicolo in un luogo di custodia, dove lo stesso è custodito per 30 giorni, trascorsi
i quali, il proprietario può chiederne l’affidamento in custodia. A seguito di tale
abrogazione, troverà applicazione il principio generale per il quale il veicolo
deve essere affidato al custode proprietario. Analoga procedura si applica
peraltro nel caso in cui i ciclomotori o motocicli siano stati sequestrati a seguito
dell’accertamento di reati commessi alla guida di tali veicoli;
la previsione della confisca del veicolo in tutti i casi in cui lo stesso sia stato
adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel codice della
strada, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia
che sia stato commesso da un conducente minorenne;
la modifica della disciplina prevista nel caso in cui venga rifiutata l'assunzione
della custodia del veicolo, con la previsione dell’immediata rimozione del
veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis,
riducendo in tal modo al minimo la custodia onerosa presso terzi;
la previsione della sanzione a carico del soggetto che ha assunto la custodia del
veicolo e che lo utilizzi nel periodo in cui lo stesso è sottoposto a sequestro,
mentre la disciplina vigente prevede tale sanzione a carico di “chiunque” lo
utilizzi (pagamento di una somma da €1.988 a euro 7953 con la revoca della
patente, mentre attualmente l’ammontare va da euro 2.006 ad euro 8.025 ed è
prevista la sospensione della patente da uno a tre mesi). Tale sanzione non si
applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione
amministrativa.

Articolo 213 codice della strada
Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa.
Testo precedente

Testo approvato

Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria
della confisca amministrativa
della confisca amministrativo
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la
sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo
di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro
del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione
facendone menzione nel verbale di contestazione della

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria della confisca amministrativa, l'organo di
polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del
veicolo o delle altre cose oggetto della violazione
facendone menzione nel verbale di contestazione della
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violazione.

violazione.

2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle
ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di
sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto
obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di
depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la
disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo
non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al
trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione
stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso
l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha
accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione
visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite
nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in
caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro
soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode
con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui
abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un
luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al
trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione
stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso
l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha
accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione
visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel
regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione.

2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui,
esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti
dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro
proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di
confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a
proprie spese e in condizioni di sicurezza per la
circolazione stradale, presso il luogo individuato dal
prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis.
Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento
del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a
spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di
quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino
a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono
contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il
pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con
decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero
dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le
modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei
dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al
presente articolo.
2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con
il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di
trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo
le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.835 (10) a euro 7.341 (10), nonché la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di
polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non
hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne
dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo
di custodia individuato ai sensi delle disposizioni
dell'articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute
alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale
del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di
confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia

3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che
ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze
di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n.
121,
le
spese
di
custodia
sono
anticipate
dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione
delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefetturaufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il
provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi
spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di
trasmissione del provvedimento.
4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i
casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un
reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che
il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne,
sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.
5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con
il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero
omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il
veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di
polizia, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276,
nonché la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In
caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo è
affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a
persona maggiorenne appositamente delegata, previo
pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i
soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia
del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla,
l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del
veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui
all'articolo 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in
proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per
l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione
di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia
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del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e
provvedimento da parte del prefetto. (5)
trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione
mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente. La
somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla
definizione del procedimento in relazione al quale è stato
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di
disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero
polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso
presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa
scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione
ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la
della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in
medesima somma è restituita all'avente diritto.
sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o
dell'autore della violazione, determinerà l'immediato
6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta
trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini
giorni
successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche
della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o
giurisdizionali
proposti dall'interessato o decorsi
deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia
che procede al sequestro contestualmente al verbale di inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto
sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della definitivo il provvedimento di confisca, il custode del
notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni
veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo
Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni
accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto
successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura
dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva
veicolo al custode, con conseguente cessazione di l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria
qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le
L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio
le disposizioni dell'articolo 214-bis. La somma ricavata cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al
dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il
procedimento in relazione al quale è stato disposto il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono
sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici
tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad interessati, dei dati necessari all'espletamento delle
oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la procedure di cui al presente articolo.
medesima somma è restituita all'avente diritto. Per le altre
cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è
7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso
disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di
notificazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La
201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende
difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo
sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della
comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i
successivo a quello di affissione dell'atto nell'albo del presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza
comune dov'è situata la depositeria.
ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta
ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie
prescrizioni
relative alla sanzione accessoria. Il prefetto
2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria
del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui
o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il
rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo
modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia
custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, dove è del veicolo.
custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta
8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale,
giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al
luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o
il proprietario del veicolo può chiederne l'affidamento in consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la
custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione
comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si amministrativa accessoria della revoca della patente.
applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del
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veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. (6)

veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui
all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al
soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se
2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti
i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione
adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia amministrativa.
stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che
sia stato commesso da un conducente minorenne. (7)
10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la
confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A.
3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso per l'annotazione nei propri registri.
ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di
rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La
declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende
alla misura cautelare ed importa il dissequestro del
veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto
dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui
all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo,
in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla
sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del
veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato,
della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di
confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero
delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso
in cui nei confronti del verbale di accertamento o
dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la
sola confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorità
giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà
comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della
proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo
giudizio. (3)
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è
sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il
veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 2.006 (10) a euro 8.025
(10). Si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi. (8) (9)
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il
veicolo appartiene a persone estranee alla violazione
amministrativa e l'uso può essere consentito mediante
autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la
confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A.
per l'annotazione nei propri registri. (11)
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Altre modifiche apportate dall’ articolo 23-bis concernono la disciplina del fermo
amministrativo dei veicoli di cui all'articolo 214 del codice della strada.
Il novellato art. 214 non prevede grandi novità in merito alla procedura di applicazione
del fermo amministrativo per ciò che concerne l’organo di polizia che provvede
direttamente a far cessare la circolazione e a far ricoverare il veicolo in un apposito
luogo di custodia; i casi di sospensione della carta di circolazione che comportano
automaticamente l'applicazione del fermo; la nomina del custode nella persona del
proprietario o del conducente o di altra persona obbligata in solido (nel caso di
conducente minorenne, il veicolo deve essere sempre affidato a ai genitori o a chi ne fa
le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata); il ricorso al prefetto e
l'opposizione dinanzi al giudice ordinario contro l'ordinanza prefettizia; la restituzione
del veicolo al proprietario, nel caso in cui l'autore della violazione abbia fatto circolare
il veicolo contro la volontà del proprietario stesso.
La modifiche concernono: l'abrogazione del vigente comma 1-ter che prevede una
procedura diversa nel caso di moto e di ciclomotori, affidando la rimozione e la custodia
all’organo di polizia; la previsione della sanzione del pagamento di una sanzione
amministrativa da euro 1988 ad euro 7.953 (da euro 777 a euro 3114 a legislazione
vigente) nonché la revoca della patente e la confisca del mezzo, a che ha assunto la
custodia del veicolo e chelo pone in circolazione (attualmente la sanzione è a carico
di"chiunque").
Art. 214 codice della strada
Fermo amministrativo del veicolo
Testo precedente

Testo approvato

1. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, nelle
ipotesi in cui il presente codice prevede che
all'accertamento
della
violazione
consegua
l'applicazione della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo, il proprietario,
nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o
altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la
circolazione e provvede alla collocazione del
veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità
ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo
non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo
deve essere collocato un sigillo, secondo le
modalità e con le caratteristiche fissate con decreto
del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di
fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio
da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato
la violazione ovvero di uno degli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il
documento di circolazione è trattenuto presso
l'organo di polizia, con menzione nel verbale di
contestazione. All'autore della violazione o ad uno
dei soggetti con il medesimo solidalmente
obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a
proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni
fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione

1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che
all'accertamento
della
violazione
consegua
l'applicazione della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo, il proprietario,
nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o
altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la
circolazione e provvede alla collocazione del
veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità
ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo
non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo
deve essere collocato un sigillo, secondo le
modalità e con le caratteristiche definite con
decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il
periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura
dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha
accertato la violazione ovvero di uno degli organi di
polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il
documento di circolazione è trattenuto presso
l'organo di polizia, con menzione nel verbale di
contestazione. All'autore della violazione o ad uno
dei soggetti con il medesimo solidalmente
obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a
proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni
fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
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amministrativa del pagamento di una somma da
euro 777 a euro 3.114, nonché la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di
polizia che procede al fermo dispone la rimozione
del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo
di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni
dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste
dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Si
applicano, in quanto compatibili, le norme sul
sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il
pagamento ed il recupero delle spese di custodia.
1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa
dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la
legittima disponibilità, e risulta altresì evidente
all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta
contro la volontà di costui, il veicolo è
immediatamente restituito all'avente titolo. Della
restituzione è redatto verbale, copia del quale viene
consegnata all'interessato.
1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore
o un motociclo, l'organo di polizia che procede al
fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo
trasporto in un apposito luogo di custodia,
individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, secondo le
modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta
menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Il documento di circolazione è
trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione
nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni sul sequestro dei
veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213,
comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle
spese di custodia.
2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato
in custodia all'avente diritto o, in caso di
trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o
a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne
appositamente delegata, previo pagamento delle
spese di trasporto e custodia.
3. Della restituzione è redatto
consegnare in copia all'interessato.

verbale

euro 776 a euro 3.111, nonché la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di
polizia che procede al fermo dispone la rimozione
del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo
di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni
dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste
dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Si
applicano, in quanto compatibili, le norme sul
sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento
ed il recupero delle spese di custodia.
2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato
in custodia all'avente diritto o, in caso di violazione
commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le
veci o a persona maggiorenne appositamente
delegata, previo pagamento delle spese di trasporto
e custodia.
3. Se l'autore della violazione è persona diversa
dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la
legittima disponibilità, e risulta altresì evidente
all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta
contro la volontà di costui, il veicolo è
immediatamente restituito all'avente titolo. Della
restituzione è redatto verbale, copia del quale viene
consegnata all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo
amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al
prefetto a norma dell'articolo 203.
5. Salvo che il veicolo non sia già stato
trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto
e l'accertamento della violazione dichiarato
infondato l'ordinanza estingue la sanzione
accessoria ed importa la restituzione del veicolo
dall'organo di polizia indicato nel comma 1. La
somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino
alla definizione del procedimento in relazione al
quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo
conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai
sensi dell'articolo 205, la restituzione non può
da avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità
giudiziaria che rigetta il ricorso.

4. Avverso il provvedimento di fermo
7. È sempre disposto il fermo amministrativo
amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma
prefetto a norma dell'art. 203.
del presente codice è previsto il provvedimento di
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5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato
infondato
l'accertamento
della
violazione,
l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed
importa la restituzione del veicolo dall'organo di
polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi
dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire
se non dopo il provvedimento della autorità
giudiziaria che rigetta il ricorso.
7. È sempre disposto il fermo amministrativo del
veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del
presente codice è previsto il provvedimento di
sospensione della carta di circolazione. Per
l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui
all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono
stabilite le modalità e le forme per eseguire detta
sanzione accessoria.

9

sospensione della carta di circolazione. Per
l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui
all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono
stabilite le modalità e le forme per eseguire detta
sanzione accessoria.
8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale,
durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al
fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o
consente che altri vi circolino abusivamente è
punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.988 a euro
7.953. Si applicano le sanzioni amministrative
accessorie della revoca della patente e della
confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone
l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto
presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il
veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è
consegnato, senza oneri per l'erario

8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al
fermo amministrativo, salva l'applicazione delle
sanzioni penali per la violazione degli obblighi
posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
euro 777 (8) a euro 3.114 (8). È disposta, inoltre, la
confisca del veicolo. (3)

Infine il provvedimento inserisce nell'ambito dell'assetto normativo del codice della
strada, il nuovo articolo 215 bis.
Tale proposta di modifica è finalizzata a razionalizzare e ridurre i costi dei lunghi tempi
di giacenza dei veicoli nelle depositerie, che attualmente sono attive nelle province dove
non è operativa la procedura del custode-acquirente. A tal fine i prefetti provvedono al
censimento,con cadenza semestrale, dei veicoli giacenti da oltre sei mesi, dei quali
redigono un elenco da pubblicare sul sito della prefettura. Entro 30 giorni dalla
pubblicazione dell'elenco, il proprietario può richiedere la custodia del veicolo,
provvedendo al pagamento delle somme dovute. Nel caso di mancata richiesta, i veicoli
oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli
oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati.

Art. 215 bis codice della strada
Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati
Testo approvato
1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto

RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA - 2018

10

lavori preparatori

di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell'applicazione, ai sensi del presente
codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca
non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero
di targa o di telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato
apposito elenco, pubblicato nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo
competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del
proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.
2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno
degli altri soggetti indicati all'articolo 196 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo
contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del
debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione in sede di
pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, con l'avviso che in caso di mancata assunzione della
custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli
oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca è
data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per l'annotazione nei propri
registri. La prefettura-ufficio territoriale del Governo informa dell'inutile decorso dei predetti termini
l'Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di
grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle relative
spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell'informativa di cui al
periodo precedente.
3. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione
al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello
Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata
è restituita all'avente diritto.
4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono
stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle
procedure di cui al presente articolo

Altre disposizioni che incidono sul codice della strada sono contenute nell'articolo 29bis e concernono la modifica della disciplina prevista in tema di circolazione di veicoli
immatricolati all'estero , di cui agli articoli 93, 132 e 196 cds.
L'articolo 93 prevede il divieto, per chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta
giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero, salvo i casi di leasing,
locazione o comodato. In questi casi, i veicoli concessi in leasing o in locazione senza
conducente da impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo devono essere dotati di un documento dal quale risulti il
titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Il documento deve essere custodito a
bordo e sottoscritto dall'intestatario. In caso di violazione, del divieto di circolazione dei
veicoli immatricolati all'estero, si applica (nuovo comma 7-bis) si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 712 a 2.848 euro, e l'organo accertatore
ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito
in luogo non soggetto a pubblico passaggio e trasmette la carta di circolazione
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all'Ufficio della Motorizzazione Civile. Decorsi 180 giorni, se il veicolo non è stato
immatricolato in Italia, si applica la confisca.

Art. 93 codice della strada
Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
Testo precedente

Testo approvato

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per Identico
circolare devono essere muniti di una carta di
circolazione e immatricolati presso il Dipartimento
per i trasporti terrestri.
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter,
è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da
oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo
immatricolato all'estero.
1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing
o in locazione senza conducente da parte di
un'impresa costituita in un altro Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo che non ha stabilito in Italia una sede
secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi
di veicolo concesso in comodato a un soggetto
residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro
o di collaborazione con un'impresa costituita in un
altro Stato membro dell'Unione europea o aderente
allo Spazio economico europeo che non ha stabilito
in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva,
nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice
doganale comunitario, a bordo del veicolo deve
essere custodito un documento, sottoscritto
dall'intestatario e recante data certa, dal quale
risultino il titolo e la durata della disponibilità del
veicolo. In mancanza di tale documento, la
disponibilità del veicolo si considera in capo al
conducente.
1-quater. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis e
ferma restando l'applicazione delle sanzioni
previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è
immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al
competente ufficio della motorizzazione civile,
previa consegna del documento di circolazione e
delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e
della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine
di condurre il veicolo oltre i transiti di confine.
L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla
restituzione delle targhe e del documento di
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circolazione alle competenti autorità dello Stato che
li ha rilasciati
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e
rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si Identico
dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove
ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o
del locatario con facoltà di acquisto o del venditore
con patto di riservato dominio, con le specificazioni
di cui all'art. 91.
3. La carta di circolazione non può essere rilasciata
se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio
o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di
legge.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con propri decreti, stabilisce le procedure e la
documentazione occorrente per l'immatricolazione,
il contenuto della carta di circolazione, prevedendo,
in particolare per i rimorchi, le annotazioni
eventualmente necessarie per consentirne il traino.
L'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5,
dà immediata comunicazione delle nuove
immatricolazioni
al
Pubblico
Registro
Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della
legge 9 luglio 1990, n. 187.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A.,
oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato
di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi
dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n.
187 , a seguito di istanza da presentare a cura
dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di
effettivo rilascio della carta di circolazione. Della
consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli
uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri i tempi e le modalità di tale comunicazione
sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta
presentazione della istanza il P.R.A. rilascia
ricevuta.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art.
10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di
circolazione, che deve essere accompagnata
dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo
stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle
macchine agricole quando per le stesse ricorrono le
condizioni di cui all'art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non
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sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 422 (8) a euro 1.697 (8). Alla
medesima sanzione è sottoposto separatamente il
proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il
locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con
patto di riservato dominio. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria
della confisca del veicolo, secondo le norme di cui dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
al capo I, sezione II, del titolo VI.

“7-bis. Alla violazione delle disposizioni di cui
al comma 1-bis si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore
trasmette il documento di circolazione all'ufficio
della motorizzazione civile competente per
territorio, ordina l'immediata cessazione della
circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito
in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di
centottanta giorni decorrenti dalla data della
violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia
o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per
condurlo oltre i transiti di confine, si applica la
sanzione accessoria della confisca amministrativa ai
sensi dell'articolo 213.
7-ter. Alla violazione delle disposizioni di cui al
comma 1-ter, primo periodo, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione
è imposto l'obbligo di esibizione del documento di
cui al comma 1-ter entro il termine di trenta giorni.
Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del
fermo amministrativo secondo le disposizioni
dell'articolo 214, in quanto compatibili, ed è
riconsegnato al conducente, al proprietario o al
legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal
proprietario, solo dopo che sia stato esibito il
documento di cui al comma 1-ter o, comunque,
decorsi sessanta giorni dall'accertamento della
violazione. In caso di mancata esibizione del
documento,
l'organo
accertatore
provvede
all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94,
comma 3, con decorrenza dei termini per la
notificazione dal giorno successivo a quello
stabilito per la presentazione dei documenti
Identico
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad
una motrice le cui caratteristiche non siano indicate,
ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una
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somma da euro 85 (8) a euro 338 (8).
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini
stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è
soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 169 (8) a euro
680 (8). La carta di circolazione è ritirata da chi
accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A.
ed è restituita dopo l'adempimento delle
prescrizioni omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli
delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a
quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art.
138, comma 11; a tali veicoli si applicano le
disposizioni dell'art. 138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego
dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11
vanno immatricolati dall'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del
corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli
per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo,
ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri
che ha immatricolato il veicolo, la carta di
circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di
cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è
destinato esclusivamente a servizio di polizia
stradale. Nel regolamento sono stabilite le
caratteristiche di tali veicoli.
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione
procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti
con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti
amministrativi previsti dal presente articolo e
dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri
e del Pubblico Registro Automobilistico gestito
dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici
compatibili. La determinazione delle modalità di
interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad
esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il
cittadino è disciplinata dal regolamento.

La disciplina della circolazione dei veicoli immatricolati all’estero, prevede che il
veicolo immatricolato in uno Stato estero, può circolare in Italia per la durata massima
di un anno. La modifica dell'art. 132 prevede che, decorso l'anno, l'intestatario, se il
veicolo non è immatricolato in Italia, chiede al competente ufficio della motorizzazione
RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA -2018

Lavori preparatori

15

civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di
un foglio di via e della relativa targa, al fine di condurre il veicolo oltre il confine. E'
prevista la sanzione amministrativa da euro 712 a euro 2.848, con l'immediata
cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non
soggetto a pubblico passaggio e la confisca se entro il termine di centottanta giorni,
decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia, come già
previsto per l'art 93 cds.
Art. 132 codice della strada
Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri
Testo precedente

Testo approvato

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi Identico
immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già
adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui
all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993,
n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in
Italia per la durata massima di un anno, in base al
certificato di immatricolazione dello Stato di
Al comma 1 sono aggiunti i seguenti periodi:
origine.
Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è
immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al
competente ufficio della motorizzazione civile,
previa consegna del documento di circolazione e
delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e
della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine
di condurre il veicolo oltre i transiti di confine.
L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla
restituzione delle targhe e del documento di
circolazione alle competenti autorità dello Stato che
li ha rilasciati.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
ai cittadini residenti nel comune di Campione
d'Italia.
Identico
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono
essere chiaramente leggibili e contenere il
contrassegno di immatricolazione composto da
cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le
modalità che verranno stabilite nel regolamento.
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma
1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio
nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1
è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 85 (4) a euro 338 abrogato
il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Fuori dei casi indicati all'articolo 93, comma 1ter, chiunque viola le disposizioni di cui al comma
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1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848.
L'organo accertatore trasmette il documento di
circolazione all'ufficio della motorizzazione civile
competente per territorio, ordina l'immediata
cessazione della circolazione del veicolo e il suo
trasporto e deposito in luogo non soggetto a
pubblico passaggio. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Se
entro il termine di centottanta giorni, decorrenti
dalla data della violazione, il veicolo non è
immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di
un foglio di via per condurlo oltre i transiti di
confine, si applica la sanzione accessoria della
confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.

Per il principio di solidarietà, l'art. 196 modificato, prevede che per le violazioni
punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, risponde anche il locatario,
l'intestatario temporaneo del veicolo, e la persona residente in Italia che ha, a qualunque
titolo, la disponibilità del veicolo se non prova che la circolazione del veicolo stesso è
avvenuta contro la sua volontà.

Art. 196 codice della strada
Principio di solidarietà
Testo precedente
1. Per le violazioni punibili con la sanzione
amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo
ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di
veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente
con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a
titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido
con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questi dovuta, se non prova che la
circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua
volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde
solidalmente il locatario e, per i ciclomotori,
l'intestatario del contrassegno di identificazione.

Testo approvato

al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai
seguenti:
Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde
solidalmente il locatario e in quelle di cui
all'articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente
l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi
indicati all'articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e
all'articolo 132, delle violazioni commesse risponde
solidalmente la persona residente in Italia che ha, a
qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non
prova che la circolazione del veicolo stesso è
avvenuta contro la sua volontà.

2. Se la violazione è commessa da persona capace
di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui identico
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autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita
dell'autorità o incaricata della direzione o della
vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della
violazione, al pagamento della somma da questi
dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire
il fatto
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o
dal dipendente di una persona giuridica o di un ente
o associazione privi di personalità giuridica o
comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle
proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica
o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato,
in solido con l'autore della violazione, al pagamento
della somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato
la somma stabilita per la violazione ha diritto di
regresso per l'intero nei confronti dell'autore della
violazione stessa.
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