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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

Direzione Centrale per gli Uffici Terrltorlali del Governo é pèr le Autonomie Locali 

Al SIGG. PREFETTI 
LORO sepJ 

AL SIG. COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 
TRENTO 

AL SIG. COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 
BOLZANO 

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA 
AOSTA 

e, p.c. 

AL GABINETTO DEL MINISTRO 
filill; 

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
Direzione Centrale Polizia Stradale, Ferroviaria, 

delle Comunicazioni e per l Reparti Speèiafi della Polizia di 
Stato 

( d lpps. 300e, aaggspeclo llta,m,@pecps, Interno. lt) 
.s.ffi!; 

AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

CIVILE f; PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Dlrezjone Centr:ale per le Risorse Finanziarie e Strumentai! 

( rlsorseflnanzlarle, prot@pec ,I ntemç,,1.t)
SfQf 

All'AGENZJA DEL DEMANIO 
• Direzione Governo del

Patrimonio 
(benlmoblli@pce.agenziadeinanlo.lt)
- Direzione Ser.vizl al 'Patrimonio

Approvvigion·amentl, Gare e. Contratti 
{servizlpatrlrnonlo@pce.cigenzlademanlo.lt) 

ROMA, 

OGGETTO: Modalità di gestion� del veicoli sottoposti a sequestro, fermo 
e confJsca amnilnlstratlva per· violazto.ni al codice della strada, affidati af 
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DIPARTIMEN'IO PER GLI AFFAR INIERNI E-IERRIIORIALI
Direzlo.e C€nt€le per gliUfic ler(onali del Gov€ho o p€r l€ AúloîÒmie Local

l'obbllgo ad assunere la custodia del velcall ,,,,,,,,,,..,,e ad acquistare i
nedeslniveicÒ:i nelle lpotesl ditrasfe nento di prapdetà at senst degli
aftlcoll 213, conna 2-quateL e 214, connalt ultlna periodÒt e di
alienazione conseguente a connsca",

La mancata defìnizlone del orocedlmènto ammÌnlslratÌvo con la

connsca dei vejcoLl assunti ln cuslodla dal privato-trasgre$ore dlrante il
peirooo dr vigelzó oe rdpporo cort'drrJale r ouestlore 1ol pLò'ar
venke meno. ancne ala lrce oel or_.rpo oel eqrrlîo afÎoamento plÈ

vote.ffermato daLLa glurlsPrLdenza europea e nallonale/ ll dirltto (e il
corelato obbLigo) della depositeria all'acqulsto anche del velcoll ln
questione per effelio della stlpLrlè del conlratto,

si considerl, ìnoltre, ll rlferimento (coitenuto nel cltato aÈicolo
214'óls) al Luogo e alla data dl esecuzione del sequestro o de rerrìo al
flnl del'lndivdlazÌone de custode-acqulrente in relazione all'è lenazlone

Inoltre, rlspetto al velcoLr in questione non appare conflgurabÌle
a cuna oretesa del nlovo clstode-acq!irente, a qua é andrebbe, anzl, a

reaLlzzare. a favore dl tale contraen!e, !n'indeblta posÌzlone dl vantaggio
non prevenUvabile al momento dela parteclpazlone alla gara per
l'affidamento del servizlo di che trattasl, In chlara vlolazlone della regola
della pat candlcla t.a i concorrentlj a cesslone d€l mezzÌ a nuovo
custode-acqukenie darebbe sostanzì.Lmente luogo a u. "afildamento"
dlretto de serulzlo de ouo Der velcoll dlversì rispetto è qlelll relatlvl a la
garè per la quóle I'operdlore economico ha paÈeclpato, in quanto
sanzionati prima dell'awLo del .€glme contréttoale ad essa

In ord ne a Le modalitè dl recuoero del vécoo tna volta dlvenuto
defìnltivo il prowedimento dl confisca sl richlamano le prevlslonl
contenute all'aÉlcolo 213, comma 2-bts del codlce dela strada, secondo
cui, entro r tr€nta glorni successlvl è La data h cul è dìvenuto defnltlvo ll
prcvvedlmenlo di conrÌsca, LL custode del vecoo (ne caso ii esame, ll
pdvato-trasgressorc) trasfersce i! mezzo, a sue spese e in condizlonl dl
sicurezza pef la clrcolazlone stradale, presso il uogo Indlviduato dal
Prefetlo con la procedlfa dellneata dall'èrtlcolo 214-bls, cloè presso il
custode-acqllrente, oecorso nut menle ll prevlslo termlne/ ìl

trasferlmento de velcolo è etrettuato a cura dell'orqano accertator€ e a
spese dello stesso prÌvato+rasgressore/ fatta salva l'eventuale den!ncia



DIFAR'TIMEN'IO PER GLI AFFARI IN-IERNI É IERRI'IORIALI
Direzìone Cenlielo pèrgliUf|c T€rito al d€l Govorno 6 per 16 Aulonomie Locali

di quesfultlmo all'Autoritè glldlziarla qualora sj conflgulno a suo carico

Nel caso h cul s1 renda necessarlo il recuDero coatllvÓ del velcoll in

aroomento ll custode-acquirenle può essere chlamato a lnteruenlre per

méttere a dlspolzlone i mezzl a 'uopo necessarÌi l'lntervento d€l

custode-acolkente Dotrà essere preiéso su tutio il t€rrltorlo nazlonale

all€ luce del disDosto del plù volte richlamato aÉlcolo 214-bis del codlc€

della sùada, gl!sta ll quale, al flnl dell'allenazlone deì v€lcoll confscatÌ a

seoulto dl secuestro ómministrativo, l'Ìndlvlduazlone dei clstode_
adukente awlene secondo . ted osgetrlvl"rlrenbtlt al luaqo a a a data
di esecuzione del seouestra o del ferno"

srrettamefte correlata èlla problematlca sopra esposta è quella

relauv. alla recessltà o meno dl èltEhtue -il-lus!9!€:3!S!
spèse del oredetto recupero coattivo,

Come rlLevato ln s€de dlriscontro a speclflclquesitip0stidè élcLrne

Sedi, nell'atiuale ouadro normatlvo ln materiar n caso dl afîdamenb del
velcolo in clrstodla al trasgressore, l'obbLlgo dl corrlsponóerè lè spese pef
ll recupero e per lltrèsporto presso la deposlteda del cusiode'òcq! reite
compete ln vla escLuslva allo stesso tftsgfessore una volta rLcevulo ÌL

orowedlmento dl conflscar in qùeslo senso sl rlchiama, ancora una vo taf
i orecltato arlkolo 213, comma z-b,s, del codlce de a strada ove
dispone che "l trasferlnenta del tetcalo è effettuata a cura delbQàno
accertatore e a soese del custode", da Intendersl, quest'ultlmo, come 9ié
osseruato, quaLe prlvatoìrès9ressore,

h rela2lone a a problemauca deL lfllto dl corrlsporìdere l€
succltète spese dl reclpe.o da parte dello st€sso trasgressore - perèltro
soggetlo/ lr tal€ rpotesi, a ìrlrerlore sanzlone arnfnlnistratìvè e alla
sospensione delè patente di guÌda da lno a tre mes - non puÒ che
nbadLrsi quanlo gla ossenato con mlnlsteriale dei 27 aprÌle 2010
iidirizzata aLla Prefèttura di Parma, ove sl rllevava "lbpportunità,
secondo quanto prospetiato dalAgenzia del denanlo con nota del 12
maao 201A e glà preticato da alcune Prefetture, di anticlpare le somne
previste in attesa di recupera.le dal trasgressore can |'lscriziane a rualo,
anche in cónsidetazione che il nancata paganento disattende lbrdinanza
di conflsca dlsoosta dal PrefeLto".



GLI AFFARI INIERNI E fERR|-IORIALI
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DiBzione CenlraLÈ per gli lfìci

La soluzÌone .lsLrlta, altresì, coer€nle cor la cornpeienza prcfeiUzla

all'emanazione de prowedlrnenio dl confìsca e con La conseguente

i.l,rttr."tLnu urr"*.irio deLl'azione dl rlvalsa nel conrronti del

- _ 
ii .r"* lnoltre, c1e Aqp_z'a de Deranro con 'ota 

del a

settembre 2014, resa In rclazlone ad analoga problemauca soÌevèta da

iir- p'"r"t,",à \a qo$or'1eato I r'rerme't 1Òrratrv e e

".oo""ntuAo"r 
iecnlco_gruraiche che g Jstlfcano, ne"attJae s'steîa

i.i.'v".s ,-. i," 
"òo 

s" ;d 
"ric 

pare le !o e spese dl c'rstoaÌa der veilo'

;;;f;;;i; " ;" qia ir'e ai i.roero coatrNo l cèso d rinlro oel

custode-Drooretarlo a farsene carico'- r; ;.; -- alla 
'ùce 

oela qele-ale 
'ecess 

tà o co'reline'ro e

dduzìone 
-della 

sóesè plbbllca nel sÉttore In questione, si richlèma

'iiènziÒne ol cooes,, jîc slrld leces<Ià o poae h ecse-e ogr Lt e
ailore a lre de'efle(vo reLupero _ 1e' cor'ro1d de lraegresso'e

;ademDelte - de e soîme dolLte D€r e spese r qleslone e

anitipaiJ oaL'mmtnt't.a.ione, f.cendo valerc tempesuvamente I

l;nU.lóèz.one delle sDese - pa-oa ad ope a ol codesrl U*ìcl

risulra D-aucàblle, cone q,à evde'zialo soltè1ro ir -elazlole dr cortratti
s;ulailavalledaleqar;c.a 1ecA 2,da momento che Lrra specirrca

" 
"oué.iu .usot"."',ttu.ione della problemòtica è conlenuta nella

ooclmenrazloie dl qa-a re ctlva arlJ'trÎd Úrocedrrè coFoeLltlva ndettd

a 
'lrello 

nazio1ale ie ZO)2 (CA J), . 'aÍcoo 13 2 de o sc'ìerr€ d

iortratLo, ron-ré a' aatoto il 4 d"Ío sc5'ra dlconraho rrcJso nelld

cocumeniaz'one srano"rd predisposra a vello c"ltra e per le 9a'e (C A

4) da esDletarsl 5u base decentrata secondo le prevÌslonl del Protocolo
dintesa aottosc tto da !uèstó t4lnistero e da La clièla agenzla ll 6 ottobre
20t4,

Dlfattl, alla luce della generale necessÌtà dr conienlmento e

rlduzione della spesa pubbi@ n€! settore e de'lnce'tezz. su templ e

modaljtà de slddetto reclpero, le cLausole In parola prevedono che,

ne Le loolesl h cll sl debba rlcorrere al trasferlmento coattivo del vèicolo

Lonfìscato. cLslode-acqL re.re la oob garo al -ecuoero e al

trasferìmento dello stesso presso la proprla depositerlai 1n tall cèsl, le
soese sostelure eslè.o a -ór.o de cr'tooe prooie-a-lo, con es"ilore
. óonl foma o resoonsaó'lrà o a.rrcrpaziole de e stesse da parte delle



DIPART]MENTO FER GLI AFFARI N'IERNI E'IERR]TOR]AL]
Direzione Cèntral€ pEr gli Ufici -fedioriali 

del Go!€ho e pEr le Autonom e Locati

Con la sottoscrlzione d€l contrètto - secondo lo scherna noto
all'op€|atore econornlco sin dal momento della partecipèzlone €[a gara ,
il custode-acqulrénte dlchlara dl aver pfeso ptena cóióscenza dj tltte e
clausole contrattuéll e lè clausola h argomefto è, altresl, sotoposta a
speclfica sottoscrÌzLone ai sensl e per g I effettldegll adtcoli 1341 e 1342

Clò posto, I dirlto-obb Ìgo de custode,acqotrente uscenie a
olt€ner€ la cessione del velcol sequestratl e affldatl a proprtetório-
lrasgressore in costanza del proprlo reglme contrattuale, ma faitl
oggetto dlconflsca successlvamente alLa scadenza dÌ esso, presuppone tl
mantenimento, ln caoo a 'operatorè economico In parola. del necessart
reoulsltldl leooe,

h padlcolare, sl rèpprcsenta l'iesÌgenza che e 55.11. segnatino él
cuslodÌ Interessatl la necessilà dl estendere le dararzre ideiussorie poste
a tutela dellAmm nlstruzione per i pelodo necessado òlla deflntzione, da
parte dello stesso, dl!!tte le prccedure conn€sse Etr/acqutsto dei vetcotl
cuslodlU presso Ì proprletarl/trasgressonr detto periodo poùà essere
determ nato tenuto conto anche delle attuall giacenze degll stessivelcoLl,
stlrnaU in base al datl ln possesso del competentl Uffict de Agenzla del
oemènio che potranno essere all'uooo inter!eÎal,

Al flne dl rendere 'ammontare della garanzta proporzlonato e
adequato alla natu|a delle pr€stazloni oggetto del contratto e éLgr.do dl
rischio ad esso mano che le suddette prèst zionl
andranno ad ésèurLrsl, sl potrè motlvètameni€ ld!rre lmoorio dt detta
gè€nzìa nella mlsura e secondo te modaLta prevhte dalta normauva
vi9€nte in materia dl appaltl pubbllcl.

híne, laddove lcustodlacq! rentisl6no InadempienU in ordine aÌte
obblÌgazloni contrèttuaLl, le Afimtn strazlont lnteressate Dotranno
avva ersi del 

' reo srab ti .et retau! colkaRt ed app'.cè-e e Dena i
secondo itermlni e le moda ltà vi prevlstt, ln ta[ ipoteslr sianie
l'esl9enzE dÌ deflnlre l,/ier arnrntntstrallvo con rtfertmento at veicoti h
parola/ coiienendo al contempo e reafl!è spese, lîgenzia det demanio
ha glà rappresentato la propria dlspontbllita èd assumerne ta gesíone
mèdiante ll c,d. slsterna ante,S,LVe,S,, secondo te modòtità hdicate con
a circolare del 18 ma99 o 2015, n, 9096.

i\



D]PARIII\,1EN'IO PER GLI AFFAR INTERNI E IERRI'IORÌAL
D Ezione Cenlrale pergliUitìci-feriioria| detGovemo é pd te Autonomie Locati

, Arèlogae solLzon o.oarizzative, attesa flderrié ot.drio. appèono
evldeltererle p-atlcab alcfe n retaz,ore ai velco[ corrtscar,h eDorè

-, lanto si rèppres€ntè conitdando neté consueta coÍaborazione de|e
ss.LL, ln relazione a quarto sopra rtelato, dl clt st raccomanda la
massima dlffuslone presso 9ti orEan accertatori lnteressau,

llvlce capo Dparilmento - Dtrettore centrate
r, ) carnen perFatta

61,\ A^-{{ -i- Xù-,î'ott

ot v oelza dercorrattÒ cor-t orecedeîr. cusrooe_a.olrrere. f? a1.crè
ordcen! In clsroora p-esso I prvaH-haso-esqol nororante : lcftes:e :,




