
PRONTUARIO DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE LEGGI COMPLEMENTARI - EDIZIONE 2018

Aggiornamento n. 2 del 10 luglio 2018

Leggi complementari
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● Alle pagg. 1128 e 1133 sostituire le tabelle relative alle ipotesi sanzionatorie di cui all’art. 12, comma 1-bis, del decreto legi-
slativo n. 136/2016 con la seguente:

Riferimenti operativi
(*) La sanzione è ridotta del 30% se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
1. Considerato che il Consiglio di Stato con il parere n. 1557 del 18 giugno 2018 (numero affare 595/2018) ha reputato che «il rispet-

to degli obblighi amministrativi derivanti dal combinato disposto degli artt. 10, comma 1-bis, 1-ter, 1-quater, e 12, comma 1-bis, non
può che essere accertato dalla Polizia Stradale», con la circolare prot. n. 300/A/5507/18/108/13/1 del 10 luglio 2018 il Ministero
dell’Interno ha precisato che «l’accertamento e la contestazione della violazione di cui all’art. 12, comma 1-bis, diversamente da
tutte le altre previste dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136, compete agli organi di polizia stradale secondo le disposizioni del codi-
ce della strada. Per questa violazione, infatti, il Consiglio di Stato ha affermato che non trovano applicazione del disposizioni del-
la L. 689/81» (v. il paragrafo 8 di tale circolare).

2. Secondo le norme del Codice della Strada, il verbale di contestazione della presente violazione può essere oggetto di ricorso
al Prefetto, ovvero di opposizione al Giudice di Pace del luogo in cui la stessa è stata accertata, secondo le procedure del tito-
lo VI del predetto C.d.S.

3. L’accertamento e la contestazione della violazione di cui all’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 136/2016 (in caso di inosservanza, da
parte dell’impresa che distacca lavoratori in Italia, dell’obbligo di comunicare il distacco al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro 5 gior-
ni), sanzionata ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 136/2016, rimane, invece, di competenza l'Ispettorato Territoriale del
Lavoro territorialmente competente, nell'ambito dei controlli sull'impresa per la verifica delle violazioni in materia di lavoro e legi-
slazione sociale, secondo la procedura dettata dalla legge n. 689/81.

ARTT. 10 e 12, comma 1-bis, D.Lgs. 136/2016
1. Circolazione senza la documentazione relativa

alla comunicazione preventiva di distacco trans-
nazionale

2. Circolazione senza la documentazione relativa
alla comunicazione preventiva di distacco trans-
nazionale in caso di cabotaggio stradale

Sanzione amm.va
da € 1.000,00
a € 10.000,00

Pagamento oltre 60 giorni
€ 5.000,00

€ 1.000,00
Si applica l’art. 207

del C.d.S.

PAGAMENTO
RIDOTTO DEL 30%

€ 700,00 (*)

Nessuna

IPOTESI DI INFRAZIONE SANZIONI PREVISTE PAGAMENTO 
ENTRO 60 GIORNI

SANZIONI
ACCESSORIE


