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ATTIVITA’ DI POLIZIA IN PRESENZA DI VEICOLI ABBANDONATI 
           di Andrea Girella 
             (Ten. Col. Guardia di Finanza) 
 
 
Un chiaro segnale di degrado del territorio è spesso associato al fenomeno 
dell’abbandono di veicoli non più funzionanti (cd. fuori uso) a cui, pertanto, è rivolta una 
sempre maggiore attenzione e conseguente attività degli operatori di polizia, finalizzata 
non solo a sanzionare i responsabili ma anche all’effettiva rimozione dei relitti.  
Ciò comporta per gli operatori stessi una attività mista che integra la vigilanza ambientale 
e la competenza di polizia stradale1. In questo breve contributo si cercherà di rispondere al 
quesito “cosa fare?” quando un operatore rinviene sul territorio un veicolo abbandonato. 
 
 
1.  ABBANDONO DI VEICOLI A MOTORE FUORI USO 
La NORMATIVA DI RIFERIMENTO per i veicoli a motore fuori uso si rinviene nei DD. 
LLgs. n. 209/2003 e n. 152/2006 (cd. Testo Unico Ambientale, oltre indicato come TUA)2. 
Nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 209/2003 non rientrano tutti i veicoli fuori uso, 
poiché esso si applica solo ai veicoli fuori uso come definiti all'art. 3, comma 1, lett. a), 
stesso decreto e ai relativi componenti e materiali, e cioè ai veicoli a motore appartenenti 
alle categorie M13 ed N14 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed ai 
veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei 
tricicli a motore (categoria L5)5. 
Dal combinato disposto delle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 
209/2003, è definito “VEICOLO FUORI USO” il “veicolo …  a fine vita che costituisce un 
rifiuto ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 226 e successive 
modifiche”. 

                                                
1 Sui servizi di polizia stradale, vds. GIRELLA, Servizi e controlli di polizia sui veicoli su strada, in Rivista di 
Polizia n. 6/2010, pag. 433 e ss. 
2 Con il D. Lgs. 24 giugno 2003 n. 209, in attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso 
(poi successivamente modificato dal D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 149), è stata introdotta in Italia la normativa 
avente come oggetto il recupero e il riciclaggio di materiali provenienti da veicoli fuori uso. Con il successivo 
D. Lgs. n. 152/2006 (TUA) è stato previsto all’art. 231 (Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 
24 giugno 2003 n. 209) il completamento della specifica tematica. 
3 I veicoli M1 sono definiti dall’art. 47, comma 2, lett. b), C.d.S. come i veicoli destinati al trasporto di persone 
aventi al massimo otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente. 
4 I veicoli N1 fanno riferimento non al numero di passeggeri ma al trasporto merci, e sono definiti dall’art. 47, 
comma 2, lett. c), C.d.S. come veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa complessiva non 
superiore a 3,5 tonnellate. 
5 Trattasi di veicoli la cui cilindrata è inferiore od uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui 
potenza massima netta è inferiore od uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui 
potenza nominale continua massima è inferiore od uguale a 4 kW per i motori elettrici. 
6 Cd. decreto Ronchi, oggi abrogato e sostituito dal TUA. Inoltre, come si vedrà più avanti, il comma 2 del 
medesimo articolo aggiunge che “un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b): a) con 
la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al 
trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della 
succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto 
delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore; b) nei casi 
previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati; c) a 
seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria; d) in ogni altro caso in cui il 
veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono”. 
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Nelle ipotesi non disciplinate dal D. Lgs. n. 209/2003, trova applicazione il TUA che, all’art. 
231 (Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 2097) al 
comma 1 stabilisce: “Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con 
esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002 n. 209, che intenda 
procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la 
messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato 
ai sensi degli articoli …”. 
 
1.1 Nozione di rifiuto: cenni 
1.1.1 in generale 
La nozione generale di ‘rifiuto’ è contenuta nell’art. 183, comma 1, lett. a), TUA che (ai fini 
della parte quarta8 dello stesso decreto) lo definisce come “qualsiasi sostanza od oggetto 
di cui il detentore9 si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”. Senza 
addentrarsi in questioni dibattute da tempo, ancorché appaia come semplice la forma 
letterale della norma, in concreto non è sempre agevole identificare con sicurezza un 
veicolo come rifiuto. 

Per la giurisprudenza la nozione di rifiuto, in generale, va improntata al criterio 
oggettivo ed immediato della c.d. “destinazione naturale all’abbandono”; esso è 
inteso come oggetto o sostanza ormai inservibile alla sua funzione originaria, 
dismesso o destinato a essere dismesso da colui che lo detiene10 e non nel senso 
civilistico della “res nullius” (che riguarda la diversa ipotesi del ritrovamento di cose 
smarrite), o “derelicta” (che riguarda l’ipotesi di cose già abbandonate dal proprietario, 
ex art. 927 c.c.), ossia disponibile all’apprensione di chiunque. Siffatta res deve essere 
inutilizzabile come tale per poter essere assoggettata alla disciplina normativa sui 
rifiuti, anche qualora non sia ancora priva di valore economico, essendo sufficiente 
che si tratti di cose (o loro parti) “non più idonee per lo scopo per il quale erano state 
costruite”11. 

Qualche incertezza genera l’adozione del criterio soggettivo, improntato cioè alla 
volontà del proprietario/detentore della res di disfarsene. Infatti, se concettualmente 
appare semplice la configurazione delle azioni relative al ‘si disfi’ (da intendere come 
condotta flagrante diretta in maniera inequivoca al liberarsi di qualcosa che non si 
vuole più) e al ‘abbia l’obbligo di disfarsi’ (da intendere come condotta imposta da 
norme o provvedimenti), meno facile è identificare le condotte del ‘abbia l’intenzione di 
disfarsi’. L’’aver l’intenzione di disfarsi’ rientra nell’ambito della consapevole volontà 
del soggetto detentore della cosa o della sostanza (o del veicolo) e, pertanto, 
all’orientamento psicologico, con il rischio di applicare le norme in materia di rifiuti solo 
in base all’intenzione del detentore di escludere o meno una riutilizzazione economica 
da parte di altri della sostanza o degli oggetti di cui ci si disfa. In proposito, la Suprema 
Corte ha più volte sostenuto12 che è da considerarsi veicolo fuori uso “sia il veicolo di 
cui il proprietario si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla 

                                                
7 La differenza rileva ai fini sanzionatori, poiché la mancata consegna al centro di raccolta di un veicolo fuori 
uso compreso nelle categorie M1 e N1 comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria (da 1.000 a 5.000 
€ - cfr. art. 13 D. Lgs. n. 209/2003) mentre nel caso dei veicoli di altra categoria la sanzione è amministrativa 
pecuniaria (da 105 a 620 € - cfr. art. 255, comma 1, TUA), se il responsabile è un privato cittadino, ovvero si 
configura il reato contravvenzionale di cui all’art. 256, comma 2, TUA se il responsabile è titolare di ente o 
impresa. 
8 Si tratta di un elenco aperto; infatti, nell’ultima voce sono indicate “qualunque sostanza, materia o prodotto 
che non rientri nelle categorie sopra elencate”. 
9 Il detentore di un rifiuto è colui che l’ha prodotto o il soggetto che lo detiene, esercitando su di esso un 
qualche titolo giuridico di possesso. Nel caso del D. Lgs. n. 209/2003 il detentore di un veicolo è il 
proprietario o colui che lo detiene a qualsiasi titolo, cioè che esercita sul veicolo un diritto a disporne. 
10 Trib. Santa Maria Capua Vetere, 7 gennaio 2009 n. 1343. 
11 Cass. pen., sez. III n. 20424/2009. 
12 Cass. pen., sez. III n. 23701/2009; sez. III n. 33789/2005. 
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demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della 
materiale consegna a un centro di raccolta, sia, infine, quello che risulti in evidente 
stato di abbandono, anche se giacente in area privata”. 

Quanto al momento temporale in cui la res acquisterebbe lo status di rifiuto, essa è 
considerata tale fin dal momento in cui viene dismessa13. 
 
1.1.2  divieto di abbandono di rifiuto 
L’art. 192 (divieto di abbandono) del TUA vieta l’abbandono e il deposito incontrollati sul 
suolo nonché l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido e liquido, nelle 
acque superficiali o sotterranee. 
Salva l’applicazione degli artt. 255 (abbandono di rifiuti) e 256 (attività di gestione di rifiuti 
non autorizzata), il trasgressore è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o 
allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e 
con i titolari dei diritti reali o personali di godimento dell’area, ai quali la violazione sia 
imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con 
i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. 
Il Sindaco deve disporre con ordinanza le operazioni necessarie ed il termine entro cui 
provvedere, decorso il quale si procederà all’esecuzione coatta in danno dei soggetti 
obbligati ed al successivo recupero delle somme anticipate. 
Ciò che trasforma la fattispecie da illecito amministrativo a penale è la qualifica giuridica 
del soggetto agente: ove si tratti di titolare di impresa o responsabile di ente, il fatto è 
configurato come reato di tipo contravvenzionale (art. 256 TUA). Qualora si tratti di un 
privato, si dovrà procedere alla contestazione (verbale di accertamento ex art. 14 L. n. 
689/81) secondo le regole della L. n. 698/81 (sanzione amministrativa ex art. 255, comma 
1, TUA). 
 
 
1.2  I veicoli fuori uso 
Per i veicoli la disciplina sanzionatoria finisce per essere diversificata a seconda della 
tipologia del veicolo e della proprietà dell’area sulla quale insiste l’abbandono restando 
inalterato l’inquadramento dell’abbandono quale illecito amministrativo14. Con l'entrata in 
vigore del D. Lgs. n. 209/2003 si è provveduto ad elencare le ipotesi nelle quali il veicolo 
può considerarsi “rifiuto” (almeno le più frequenti nella realtà pratica e in adesione del 
percorso interpretativo di dottrina e giurisprudenza); per assumere tale status è necessario 
che: 
• si realizzi la classificazione di veicoli fuori uso ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 

209/2003: 
a) con la consegna ad un centro di raccolta15, effettuata dal detentore direttamente o 

tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso16 oppure con la consegna 
al concessionario o gestore dell’automercato o della succursale della casa 

                                                
13 Cass. pen., sez. III n. 7455/2008. 
14 In quanto la violazione dell’art. 231 è richiamato solo nell’art. 255. 
15 Il centro di raccolta (gergalmente noto come demolitore o rottamaio), è un impianto di trattamento 
autorizzato che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza e alla demolizione del veicolo 
fuori uso. Essendo inquadrabile nel campo dei ‘recuperatori’ di rifiuti speciali, il titolare del centro deve 
necessariamente essere iscritto all’Albo dei gestori dei rifiuti (ex art. 212 TUA) e dotato dell’autorizzazione 
integrata di cui all’art. 208 e ss., ed è soggetto agli obblighi di cui all’art. 189 (catasto dei rifiuti) e 190 (registri 
di carico e scarico) TUA. Questo opererà anche la messa in sicurezza e lo smantellamento, finalizzato al 
recupero, del veicolo secondo le prescrizioni tecniche dettate dagli specifici decreti attuativi che lo 
disciplinano. 
16 Il trasportatore (iscritto all’Albo dei gestori dei rifiuti e provvisto di autorizzazione) compila il previsto 
formulario di identificazione all’atto del trasporto. 
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costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel 
rispetto delle disposizioni dello stesso decreto rilascia il relativo certificato di 
rottamazione al detentore; 

b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da 
organi pubblici e non reclamati17; 

c) a seguito di specifico provvedimento dell'Autorità Amministrativa o Giudiziaria; 
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata (quindi, sia che il 

veicolo si trovi in area pubblica che privata), risulta in evidente stato di 
abbandono18; 

ovvero, 
• si configurino gli estremi della nozione di rifiuto, di cui all’art. 183, comma 1, lett. a) 

TUA19; 
In merito alla necessità di identificare il produttore del rifiuto: 
- nel caso di dismissione e conferimento diretto alla demolizione si esclude che il 

soggetto che provvede allo smantellamento di veicoli non più funzionanti, trasportati in 
area di sua dotazione ove si procede anche al recupero delle parti utilizzabili, possa 
essere considerato mero produttore di rifiuti propri; 

- per il caso di consegna ad un concessionario, la dottrina unanime individua quale 
produttore del rifiuto il successivo demolitore20. 

 
1.2.1 i veicoli abbandonati in area pubblica 
Un veicolo abbandonato, se ed in quanto non ricorrano le condizioni che integrano gli 
estremi della definizione di rifiuto di cui all’art. 183 TUA, non può considerarsi 
immediatamente un veicolo fuori uso, e quindi un rifiuto. 
Nelle more che sia adottato il decreto che stabilisca (art. 231, comma 3, TUA) la nuova 
disciplina per il conferimento dei veicoli ai centri di raccolta rinvenuti da organi pubblici o 
non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli artt. 927, 928, 
929 e 923 c.c., continua a trovare applicazione il decreto 22 ottobre 1999 n. 460 emanato 
in attuazione dell’art. 46 del D. Lgs n. 22/9721. 
Il campo di applicazione è delimitato dall’art. 1 dello stesso decreto: “Gli organi di polizia 
stradale di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 285/1992, e successive modificazioni e integrazioni, 
allorché rinvengono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in 
condizioni da far presumere lo stato di abbandono …”. 
Tale definizione si può scomporre come segue: 

                                                
17 Nell’ipotesi di consegna al centro di raccolta, il detentore del veicolo fuori uso otterrà un certificato di 
rottamazione che va conservato per cinque anni e che costituisce la prova dell’assolvimento dei doveri posti 
in capo al produttore/detentore di rifiuti in osservanza al principio di responsabilizzazione e cooperazione 
indicato all’art. 178, comma 3, TUA. 
18 I mezzi non devono più essere utilizzabili come tali, pur se ancora non privi di valore economico, ma 
trattarsi di oggetti abbandonati o destinati all'abbandono, non nel senso di res nullius, bensì in quello traslato 
di cosa (o parte di cosa) non più idonea allo scopo per il quale era stata originariamente costruita. 
19 Per quel che attiene alla qualità di rifiuto dei veicoli fuori uso trova applicazione il principio affermato dalla 
Cassazione (per tutte, Sez. III, 23 giugno 2005 n. 33789), secondo cui a seguito dell’entrata in vigore del D. 
Lgs. n. 209/2003, deve essere considerato veicolo fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia 
l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe 
d’immatricolazione, anche prima della materiale consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti 
in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata (Sez. III, 8 giugno 2009, n. 23701 – Id. 
Cass. pen. sez. III n. 20424/2009). 
20 Cfr. TAINA, Abbandono di veicoli fuori uso, in Ambiente e sviluppo, 2008, 2, 114. 
21 Il D.M (Interno) n. 287/1999 ha dato attuazione al disposto dell’art. 46, comma 3, D. Lgs n. 22/97. 
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a) il veicolo deve essere rinvenuto da un  organo di polizia stradale  (cfr. art. 12 
C.d.S.)22 che ha potere certificativo della condizione di abbandono ed è in 
conseguenza tenuto a procedere alla rimozione ‘anche eliminando ostacoli’ che la 
impediscano, nonché al conferimento provvisorio ad un centro raccolta; 

b) il veicolo deve essere in condizioni da far presumere lo  stato di abbandono  . 

Sono ritenuti indici presuntivi dello stato di abbandono di un veicolo la mancanza 
della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di 
parti essenziali per l’uso o la conservazione23. 

Ad essi può aggiungersi, data la natura esemplificativa e non tassativa dell’elenco (un 
elenco, dunque, da considerare meramente ‘descrittivo’), la durata dello stato di 
abbandono, desumibile dalla presenza del veicolo nello stesso posto da molto tempo, 
dalle segnalazioni pervenute e/o dalle informazioni assunte dai cittadini, dalla 
presenza di sporcizia e/o erba sotto il veicolo stesso, dall’ammasso di immondizia al 
suo interno, ecc.  

c) il veicolo deve essere rinvenuto su  aree ad uso pubblico . 
A precisare che cosa debba intendersi per area ad uso pubblico, è intervenuta la 

Circolare del Ministero dell’Interno 12 giugno 2000 n. M/2413/25: “In relazione alla 
dizione "aree ad uso pubblico" contenuta nell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 460 del 
1999, si ritiene che la stessa coincida con la definizione di strada pubblica o privata 
destinata alla circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali di cui all'art. 2 del 
C.d.S. Pertanto, l'area ad uso pubblico che rileva ai fini dell'applicazione del D.M. n. 
460 del 1999 è qualsiasi spazio aperto alla circolazione veicolare o pedonale”. 

 
Tale situazione può sembrare in concorso con l’art. 193 C.d.S. che in passato ha talvolta rappresentato l’ 
“escamotage” per quei casi anomali, consentendo la contestazione della mancanza di copertura assicurativa 
e conseguente sequestro cautelare, per risolvere l’esigenza pratica di eliminare il veicolo dalla strada. In 
realtà, gli Uffici Territoriali di Governo24 hanno nel tempo sostenuto la specialità tra le violazioni in materia 
ambientale e la norma in questione, provvedendo ad archiviare i verbali per la violazione di cui all’art. 193 
C.d.S. in tutti quei casi per i quali fosse stato successivamente ipotizzato un abbandono di rifiuti. 
 
1.2.2 i veicoli abbandonati in area privata 
Nel caso in cui il veicolo sia rinvenuto su area diversa da quella considerata ad uso 
pubblico ai sensi dell'art. 2 del C.d.S. (ad esempio, su area demaniale o privata), non 
potendosi applicare, per il conferimento ai centri raccolta, le disposizioni speciali del D.M. 
n. 460/1999, si ritiene ricorrano quelle generali contenute nell'art. 192 TUA (divieto di 
abbandono) ovvero nell’art. 13, comma 2 del D. Lgs n. 209/200325. 

 
1.2.3 i veicoli senza targa 
I veicoli che risultino abbandonati e privi di targa costituiscono rifiuti: ciò in quanto “la 
mancanza delle targhe comprova che i proprietari dei medesimi se ne erano già disfatti o 
comunque avevano la chiara intenzione di farlo”26. 

La semplice consegna delle targhe, peraltro, non esime il proprietario del veicolo 
dall’obbligo di disporre dello stesso in modo conforme alla legge, nel rispetto delle 
norme che disciplinano la procedura di dismissione ai fini della rottamazione. 

                                                
22 Cfr. GIRELLA, Servizi … cit. 
23 Ad es. più pneumatici, il motore, il parabrezza, il sedile del conducente, ecc. 
24 Per motivazioni più pratiche - correlate a problemi di spesa – che giuridiche. 
25 Interpretazione formulata dal Ministero dell’Interno con la già citata Circolare 12 giugno 2000 n. M/2413/25. 
26 Cass. pen., sez. III n. 68/2004. 
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Per i veicoli privi di targa in area pubblica, si richiama quanto già espresso al par. 1.2.2, 
mentre i veicoli privi di targa in area privata, nella versione vigente sono da considerare 
rifiuti. Infatti, prescindendo dall'impianto normativo formatosi nel tempo, a parere di alcuni 
Autori27, rimane salda l'interpretazione originaria per cui l’assenza di targa nel veicolo ed 
il suo deposito nonché l’evidente stato di abbandono, seppur in area privata, purché 
dimostrato da riscontri oggettivi e soggettivi, rendono possibile la classificazione del 
veicolo stesso quale rifiuto28. 

Tuttavia, secondo altri Autori29, dalla mancanza di targa non si può desumere in 
automatico la natura di rifiuto del veicolo: infatti, “ … vanno qualificati come veicoli 
fuori uso, e pertanto rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 309, art. 3, 
comma 1, lett. b), i veicoli a fine vita, indipendentemente dal fatto che gli stessi 
siano ancora muniti di targa, di cui il detentore si sia disfatto, ovvero abbia deciso o 
abbia l'obbligo di disfarsi …”. 

 
1.2.4 casi particolari in cui i veicoli non costituiscono rifiuti 
Per completezza di trattazione, NON costituiscono rifiuti i veicoli: 
a) sottoposti a sequestro amministrativo o penale - essi, di per sé, non possono 

considerarsi destinati all’abbandono, né per volontà del detentore né per obbligo 
giuridico in quanto “… detti beni non sono destinati all’abbandono, sempre che non si 
abbia disordinato spargimento sul terreno di carcasse di autoveicoli in pessime 
condizioni, di pneumatici e di altro materiale carbonizzato, e conseguente 
trasformazione dei veicoli sequestrati in rifiuti inquinanti destinati in via obiettiva 
all’abbandono, tale da costituire una discarica con una situazione di assoluto degrado 
ambientale dell’area”30. 

b) d’epoca per espressa previsione normativa - dispone l’art. 3, comma 3, D. Lgs. n. 
209/2003 che “Non rientrano nella definizione di rifiuto … e non sono soggetti alla 
relativa disciplina, i veicoli d’epoca, e i veicoli di interesse storico o collezionistico o 
destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all’uso ovvero in pezzi smontati”. 

 
 
2. PRATICA OPERATIVA 
Possiamo individuare quattro diverse ipotesi di intervento. 
 
2.1 Veicoli abbandonati in area pubblica 
Nel momento in cui l’operatore di polizia (stradale di cui all’art. 12 del C.d.S.) rinviene sul 
territorio (rectius: area ad uso pubblico) un veicolo abbandonato adotterà la seguente 
procedura d’intervento. 

 
1^ fase – accertamento preventivo: 

                                                
27 TAINA, Abbandono …cit.,  peraltro in linea con alcune pronunce giurisprudenziali (cfr. Cass. Pen. sez. III, 
n. 27282/2004, nella quale si afferma che con il D.Lgs. n. 209/2003 “è stata introdotta in Italia una nuova 
normativa concernente il recupero e riciclaggio di materiali provenienti da veicoli fuori uso; tale decreto non 
contiene norme più favorevoli e, all’art. 3 considera ‘fuori uso’ un rifiuto sia il veicolo di cui il proprietario ‘si 
disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi’, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato 
delle targhe di immatricolazione, anche prima della consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che 
risulti in evidente stato di abbandono ancorché giacente in area privata”). 
28 Cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 23790/2007 (“L’art. 3 del D. Lgs. 209/2003 considera rifiuto il veicolo fuori uso, 
privato delle targhe, sia quando il proprietario abbia deciso di disfarsene consegnandolo ad un centro di 
rottamazione, sia quando lo abbia depositato privo di targhe in un’area privata (conforme, Cass. pen. n. 
21963/2005; n. 33789/2005)”. 
29 BERTUZZI, Veicoli fuori uso: quando possono considerarsi rifiuti, in www.ambienterosa.it ; cfr anche Cass. 
pen., sez. III n. 35134/2009. 
30 Cass. pen., sez. III n. 41775/2004. 
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a) che il veicolo non sia di provenienza furtiva/l’assenza di denunce per furto; 
b) se sia possibile risalire al proprietario. 
Nelle more, o qualora si possa presumere che un veicolo a motore o un rimorchio 
rinvenuto su area pubblica si trovi in stato di abbandono, l’art. 1 del D.M. n. 460/99 
definisce, la procedura da seguire ai fini dello smaltimento dello stesso. 
 
2^ fase – redazione di  verbale di constatazione nel quale si dà conto dello stato d’uso 

e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti. 
Tale documento va prontamente notificato al proprietario del veicolo stesso, che va 
ricercato, essendo l’unica figura cui il D.M. fa riferimento31. Il verbale de quo, quale atto 
redatto da un pubblico ufficiale, assolve sia ad una funzione certificativa, sia ad una 
funzione procedimentale, perché è dalla data della sua compilazione (ovvero della sua 
notifica al proprietario del veicolo) che si conteggiano termini e scadenze. 
 
3^ fase - il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati 

annualmente dai Prefetti con le modalità di cui all’art. 8 del d.P.R. 29 luglio 
1982 n. 57132. Ove il proprietario non sia identificabile, nell’impossibilità di 
effettuare la notificazione, ed in sua sostituzione, il verbale di rinvenimento 
del veicolo in stato di abbandono è pubblicato all’albo pretorio.  

 
4^ fase - il secondo comma dell'art. 1 introduce una presunzione ope legis di 

abbandono del veicolo trascorsi 60 giorni: 
- dalla avvenuta notifica del verbale di contestazione dello stato d'uso del mezzo, 
- ovvero, in caso di non identificabilità del proprietario, dalla pubblicazione all’albo 

pretorio del verbale di rinvenimento del veicolo stesso, senza che il proprietario 
o altro avente diritto lo abbia reclamato. 

Trascorsi i 60 giorni, il veicolo si considera cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923  
del c.c. (e quindi viene considerato ‘rifiuto’ ex TUA – v. fase 5^) e suscettibile, come 
tale, di occupazione. 

Allo scadere del termine di 60 giorni senza che il proprietario abbia chiesto la 
restituzione del veicolo, il gestore del centro di raccolta procede dapprima alla 
cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (ai sensi dell’art. 103 C.d.S.) e poi 
alla successiva rottamazione del mezzo, salvo che il Comune non ne disponga la 
vendita, tenuto conto delle condizioni e della funzionalità del veicolo stesso33. 

 
5^ fase – integrato lo status di rifiuto34, irrogazione delle sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dagli artt. 231 e 255, comma 1, TUA, ovvero dagli artt. 5, 

                                                
31 Per i ciclomotori a tre ruote (eccetto quelli L5) si applica la stessa procedura (a due ruote, invece, rientra 
nell’ipotesi ex art. 231, comma 1, TUA con altra sanzione). 
32 La Direzione generale del Ministero dell’Ambiente (circolare n. M/2413/25 del 18 luglio 2000) ha chiarito 
che l’elenco della Prefettura ha valenza solo ricognitiva dei soggetti autorizzati, in assenza dei quali in una 
provincia è da ritenere legittimo avvalersi di soggetti autorizzati ubicati in altra provincia  
33 Quando non sia possibile l’individuazione del proprietario del veicolo o del rimorchio in stato di 
abbandono, tutti gli oneri conseguenti alla rimozione, alla custodia ed ala radiazione/demolizione sono a 
carico dell’Ente proprietario della strada in cui il veicolo o il rimorchio è stato rinvenuto. Le relative tariffe 
sono definite dalla Provincia (art. 3 D.M. n. 490/99). I costi della cancellazione dal P.R.A. e della sua 
demolizione (caso di veicolo/rimorchio non reclamato) sono a carico dell’inadempiente. 
34 Si ricordi che il veicolo sottoposto alla disciplina di cui al D.M. n. 460/1999 può anche non essere un rifiuto 
essendo essenzialmente un bene nei confronti del quale bisogna accertare la situazione di abbandono al 
fine del conferimento ai centri di raccolta. 
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comma 1 e 13, comma 2, del D. Lgs. n. 209/2003 a seconda della tipologia 
di veicolo.  

 
2.2  la sosta vietata prolungata 
Pur se non vera e propria forma di abbandono, esiste un’ulteriore situazione prevista dal 
D.M. n. 460/1999 (art. 2) il quale prevede una singolare ipotesi in cui un veicolo può 
tramutarsi in veicolo fuori uso. Ipotesi da considerarsi disgiunta ed alternativa rispetto a 
quella esaminata al paragrafo precedente con la conseguenza che, nel caso il veicolo sia 
considerato in stato di abbandono, l’art. 2 del decreto non potrà mai trovare applicazione. 
Gli organi di polizia, allorché accertano35 il protrarsi per oltre sessanta giorni della sosta di 
un veicolo a motore o di un rimorchio su un’area ad uso pubblico in cui ne è fatto divieto ai 
sensi degli artt. 6, 7, 157, 158 e 175 C.d.S. : 
1^ fase – ne dispongono il conferimento, per la temporanea custodia, ad uno dei centri di 
raccolta indicati nell’art. 1, dopo aver verificato che nei riguardi del veicolo non risulta 
presentata denuncia di furto; 
 
2^ fase - riferiscono al Sindaco36 delle circostanze del ritrovamento e dell’avvenuto 
conferimento, ai sensi dell’art. 927 e seguenti c.c. 
Il Sindaco dispone la pubblicazione di cui all’art. 928 del c.c. e, ove il proprietario del 
veicolo sia identificabile dai pubblici registri, la notificazione allo stesso dell’invito a ritirarlo 
nel termine indicato nell’art. 92937 c.c., con l’esplicita avvertenza della perdita della 
proprietà in caso di omissione. La restituzione, ove richiesta, è subordinata al pagamento 
delle spese di prelievo, di custodia e del procedimento. 
 
3^ fase - Trascorso il termine indicato nell’art. 929 c.c. senza che il proprietario abbia 
chiesto la restituzione del veicolo previo versamento delle spese, il centro di raccolta 
procede alla rottamazione, salvo che il Comune, in relazione alle condizioni d’uso del 
veicolo, non ne disponga la vendita. La cancellazione dal P.R.A. è curata dal centro di 
raccolta con le modalità di cui al comma 3 dell’art. 1. 
 
 
2.3  Sosta prolungata a pagamento 
La stessa procedura si applica anche al caso di veicoli a motore e rimorchi lasciati in sosta 
su aree ‘a pagamento’ per un periodo continuativo di 60 giorni senza l’effettuazione del 
pagamento delle somme dovute, in conformità alle tariffe previste. 
Essa, dunque, sarà la stessa prevista per l’ipotesi di sosta vietata reiterata per un periodo 
superiore a 60 giorni (rimozione del veicolo al sessantunesimo giorno; conferimento al 
centro di rottamazione autorizzato; relazione al Sindaco; pubblicazione all’Albo secondo la 
procedura di cui agli artt. 927 e ss. del c.c. e contestuale notizia del rinvenimento al 

                                                
35 La modalità più semplice di accertamento consiste nella reiterata applicazione della sanzione per ogni 
periodo di 24 ore per il quale si protrae la violazione, per cui la prova sarà data dall’esistenza di tanti verbali 
quanti sono i giorni di sosta irregolare. Tuttavia (MANZIONE, I veicoli fuori uso), la protrazione della sosta 
irregolare può essere provata anche attraverso altri mezzi idonei, quali le dichiarazioni di soggetti in grado di 
riferire la presenza del veicolo sul suolo pubblico in sosta irregolare reiterata per oltre 60 giorni, oltre 
ovviamente a qualche verbale di contestazione, tra i quali il primo servirà per calcolare il cosiddetto dies a 
quo (laddove il divieto di sosta sia integrato dalla previsione della rimozione coatta o per espressa volontà di 
chi lo ha istituito o per la sussistenza delle circostanze in presenza delle quali la rimozione coatta è prevista 
direttamente dal codice, la procedura da applicare sarà quella regolare di cui all’art. 159). 
36 Ovvero all’ufficio competente, che spesso si identifica nella Polizia Locale. 
37 L’art. 929 c.c. prevede, invece, l’acquisto per invenzione delle cose ritrovate e non reclamate dal legittimo 
proprietario trascorso un anno dalla pubblicazione del ritrovamento nell’albo pretorio del Comune. 
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proprietario del veicolo; rottamazione o vendita dello stesso a seconda di ciò che sia più 
conveniente per il Comune). Perché quest’ultima ipotesi scatti, è necessario che la 
morosità nel pagamento si protragga per un periodo di 60 giorni “continuativi”38. 
In entrambi le ipotesi (paragrafi 2.2 e 2.3), il protrarsi della sosta dovrebbe farsi risultare da 
specifica e mirata verbalizzazione (preavviso di violazione o verbale di contestazione) e da 
tutta una serie di accertamenti che possano rendere non contestabile la prova della durata 
della violazione. 
 
2.4  Veicoli abbandonati in area privata 
In caso di abbandono su aree private valgono le regole generali sull’abbandono di rifiuti, 
pertanto, si applicherà l’art. 255 TUA. L’agente accertatore dovrà segnalare l’illecito 
riscontrato al competente ufficio comunale per l’adozione dell’ordinanza (ex art. 192, con 
intimazione al trasgressore in solido con il proprietario del terreno, ove responsabile a 
titolo di dolo o colpa, a provvedere alla rimozione), individuando eventuali profili di 
responsabilità a carico del proprietario del terreno (nonché i titolari dei diritti reali o 
personali sull’area cui lo stesso sia imputabile a titolo di dolo o colpa), soprattutto laddove 
non sia possibile addivenire all’intestatario della carta di circolazione. 
Seguirà l’esecuzione d’ufficio dell’ordinanza con addebito delle spese ai soggetti (come 
sopra individuati), il conferimento del veicolo ad un centro di raccolta per la demolizione e 
la successiva richiesta di radiazione al P.R.A. ex art. 103 C.d.S. 
 
 
3. SANZIONI 
Senza soffermarsi sulla mancata consegna e sulla consegna abusiva si accenna, 
comunque, alle ipotesi di abbandono di veicoli fuori uso e di discarica di veicoli fuori uso. 
 
3.1 abbandono dei veicoli fuori uso 
Da quanto finora riassunto, le sanzioni per l’abbandono di veicoli fuori uso sono 
determinate dall’applicazione delle due distinte normative. 
Per i veicoli classificati dall’art. 47 del C.d.S. come M1 e N1, oltre che per i tricicli a motore 
(con l’esclusione della categoria L5), si fa riferimento per l’applicazione delle sanzioni 
all’art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 209/2003 ove è statuito che il detentore del veicolo che 
abbandona o che procede alla sua demolizione senza consegnarlo ad un centro di 
raccolta autorizzato o ad un rivenditore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da 1000 a 5000 euro (p.m.r. euro 1666,67). 
Per tutti gli altri veicoli, non rientranti nelle categorie di cui sopra, si fa riferimento all’art. 
255, comma 1, TUA che prevede che il detentore del veicolo che abbandona oppure che 
procede alla sua demolizione senza consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato né 
ad un rivenditore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 a 620 euro 
(p.m.r. 206,67 euro)”. Mentre nel D. Lgs. n. 209/2003 sono previste solo sanzioni 
amministrative pecuniarie, nella disciplina sanzionatoria di cui al TUA39, l’abbandono dei 
veicoli fuori uso è sanzionato anche penalmente quando la condotta illecita è posta in 
essere dai titolari di imprese e dai responsabili di enti. 

                                                
38 È consigliato in questi casi verbalizzare le dichiarazioni rese dal personale del parcheggio dalle quali, in 
ossequio anche al dettato della disposizione di cui all’art. 13 L. n. 689/81, sia possibile accertare e 
documentare il protrarsi della sosta nel parcheggio a pagamento per oltre 60 giorni continuativi. 
39 L’art. 256, comma 2, TUA punisce l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti posto in essere dai 
suddetti soggetti: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600 a 26.000 se 
si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 
2.600 a 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi. 
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Nell’applicazione di entrambe le normative sopra riportate, l’Autorità competente 
all’irrogazione delle sanzioni amministrative è la Provincia ai sensi dell’art. 262 TUA (cui si 
richiama lo stesso art. 13, comma 8 del D. Lgs. n. 209/2003), fatte salve le altre 
disposizioni della L. n. 689/81. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le 
suddette violazioni sono devoluti (art. 263 TUA, al quale ancora l’art. 13, comma 8, del D. 
Lgs. n. 209/2003 rinvia) alle Province e sono destinati all’esercizio delle funzioni di 
controllo in materia ambientale40. 
 
3.2 discarica di veicoli fuori uso 
L’attività di raccolta e deposito di veicoli fuori uso in assenza della prescritta 
autorizzazione (ex art. 208 TUA nel caso di autorizzazione unica per i nuovi impianti di 
smaltimento e di recupero dei rifiuti, ovvero ex artt. 212 e 216 nel caso delle procedure 
semplificate) configura il reato di cui all’art. 256 (attività di gestione di rifiuti non 
autorizzato), comma 1, TUA41. 
L’operatore di polizia, oltre gli accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e ai rilievi del 
caso, dovrà sottoporre a sequestro la discarica. Sul punto la Giurisprudenza di legittimità è 
unanimemente concorde nel ritenere che l'attività di raccolta di veicoli fuori uso e di 
rottamazione, costituisce attività di gestione di rifiuti (pertanto necessita di apposita 
autorizzazione) anche se finalizzata alla attività di autoriparatore42, salvo che l’attività di 
gestione non configuri una vera e propria discarica abusiva43. 
 
3.3 Deposito su terreno privato 
Per la giurisprudenza, il deposito di parti di autovetture, motori, pneumatici fuori uso, 
batterie e veicoli fuori uso da parte del titolare di autocarrozzeria su un terreno privato 
integra il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, sanzionato dall’art. 256, 
comma 2, TUA44. Questa ipotesi è esclusa soltanto quando ricorrono i requisiti del 
‘deposito temporaneo’ definito dall’art. 183 TUA. Detto principio è stato riconfermato45 
dalla Suprema Corte che ha sostenuto che l’attività del soggetto che provvede allo 
smaltimento dei veicoli altrui non più funzionanti rientra sempre nell’ambito dello 
smaltimento e del recupero e non può essere esercitata senza autorizzazione. 

                                                
40 Ai sensi dell’art. 195, comma 5, TUA, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. n. 112/1998, ai fini della 
sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della 
repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela 
ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; può, altresì, intervenire il Corpo Forestale dello 
Stato e possono concorrere la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato. 
41 Sanzionato con: 1) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600 a 26.000 
se si tratta di veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose; 2) con la pena 
dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600 a 26.000 se si tratta di veicoli fuori uso. 
42 E se svolta in assenza di autorizzazione configura il reato ex art. 51, comma 1, D.Lgs. n. 22/97, atteso che 
anche a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/2003 il centro di raccolta deve essere autorizzato 
come i soggetti che effettuino il trasporto destinato al centro stesso (Cass. pen., Sez. III, n. 41835/2008). 
43 Per la configurabilità del reato di discarica abusiva costituita da veicoli fuori uso (art. 256, comma 3, TUA) 
non è sufficiente lo stato di inservibilità irreversibile del sito a causa dei tempi di giacenza, ma che vi siano 
modalità di stoccaggio tali da creare infiltrazioni di oli usati o altro nel terreno, o altre forme di inquinamento 
ambientale (Cass. pen., Sez. III, nr. 16249/2002). Tale reato è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e 
l'ammenda da € 2.600 a 26.000. Ovvero con la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 
5.200 a 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza 
di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., consegue, inoltre, la confisca dell'area sulla 
quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato. 
44 In questo senso si è espressa Cass. sez. III, sent. n. 41623/2006. 
45 Cass. Pen., Sez. III sent. n. 12851/2007. 


