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Pagina 49 - Articolo 10, comma 9-bis sostituito dall’art. 14
della Legge 12 novembre 2011, n. 183, in vigore dal 1° gen-
naio 2012):
«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecu-
zione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decre-
to del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pre-
vedendo che:

a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere
la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di auto-
rizzazione, corredata della necessaria documentazione, all’ente
proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e mi-
litari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici gior-
ni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono
essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione; 

b) le autorizzazioni periodiche di cui all’articolo 13 del citato re-
golamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validi-
ta’ annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indi-
cati sull’autorizzazione;

c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano
valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi
dalla data del rilascio; 

d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano
valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di
rilascio; 



e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l’indica-
zione della tipologia e della natura della merce trasportata; 

f) le disposizioni contenute all’articolo 13, comma 5, non siano
vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia
degli elementi trasportati; 

g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo
siano soggetti all’autorizzazione periodica prevista dall’articolo 13,
come modificato ai sensi del presente comma, e che questa sia ri-
lasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presen-
te comma; 

h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano
rinnovabili su domanda che deve essere presentata, in carta sem-
plice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superio-
re a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo cari-
co, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati; 

i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o mul-
tiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un
massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il tra-
sporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo ri-
morchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni
possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate». 

Pagine 170 e 171 - Articolo 94, comma 4, leggasi Euro 335,00

Pagina 422 - Articolo 193, dopo il 4-bis sono aggiunti dall’art.
13 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, in vigore dal 1° gen-
naio 2012 i seguenti commi:

«4-ter. L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa
obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raf-
fronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici
con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle let-
tere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero
approvati per il funzionamento in modo completamente automatico
e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’artico-
lo 12, comma 1. 

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di
cui al comma 4- ter, risulti che al momento del rilevamento un vei-
colo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della co-
pertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente in-



vita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il
certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti del-
l’articolo 180, comma 8. 

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispo-
sitivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di ac-
certamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento
del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatri-
colazione, stava circolando sulla strada». 

Pagina 433 - Articolo 201, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente conte-
stata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e
con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contesta-
zione immediata, deve, entro novanta giorni(1)(10) dall'accertamento,
essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia
stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente
di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati
nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accerta-
mento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta
all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accer-
tamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che
abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’art. 134, comma 1-
bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia
stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dal-
l’interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti ob-
bligati sia identificato successivamente alla commissione della viola-
zione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta
giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio na-
zionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni iden-
tificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica
amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identifica-
zione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro
trecentosessanta giorni dall'accertamento.(2) Quando la violazione
sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve
essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo
196 entro cento giorni dall’accertamento della violazione.(3)(10)»
_______

(1) Parole così modificate dall'art. 36, comma 1, lettera a), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del
29.07.2010). Occorre tenere presente che detta modifica, per quanto stabilito dallo stesso art. 33, comma 1, let-
tera a), va considerato così modificato in qualsiasi punto sia indicato in giorni 150.

(2) Così modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003.



(3) Periodo aggiunto dall'art. 36, comma 1, lettera b), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del
29.07.2010).

(10) Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 36, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010): «2.
Le disposizioni dell’art. 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, let-
tere a) e b), del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della pre-
sente legge.»(Per le violazioni commesse dal 14 agosto 2010, ndr)

Pagina 445 - Articolo 204-bis - Articolo sostituito dal seguente:

Art. 204-bis(1)(2)

(Ricorso in sede giurisdizionale)

1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'artico-
lo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196,
qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei
casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti al-
l'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo
7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
_______

(1) Articolo così sostituito dall'art. 34, comma 6, lett. a), D. L.vo 1 settembre 2011, n. 150 (G.U. n. 220 del
01.09.2011), in vigore dal 6 ottobre 2011.

(2) Si riporta il testo dell'art. 7 del Decreto Legislativo 01.09.2011, n. 150 ((G.U. n. 220 del 01.09.2011), che ridisegna
la procedura per la proposizione del ricorso avanti al Giudice di pace:

Art. 7
Dell'opposizione al verbale di accertamento

di violazione del codice della strada

1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di
cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non di-
versamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazio-

ne o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e
può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente
presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.
5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funziona-

ri, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in
concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzio-
nari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

6. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'arti-
colo 5.

7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'au-
torità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissa-
ta, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazio-
ne. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.

8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente
può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

9. Alla prima udienza, il giudice:
a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il ricorso con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, con-

valida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del
provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedi-



mento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.
10. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento op-

posto. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.

11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura com-
presa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma
deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio
dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

12. Quando rigetta l'opposizione, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la
decurtazione dei punti dalla patente di guida.

13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Pagina 447 - Articolo 205 - Articolo sostituito dal seguente:

AArrtt.. 220055((11)) ((22))

(Opposizione all'ordinanza ingiunzione)

11.. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposi-
zione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è rego-
lata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
_______

(1) Articolo così sostituito dall'art. 34, comma 6, lett. a), D. L.vo 1 settembre 2011, n. 150 (G.U. n. 220 del
01.09.2011), in vigore dal 6 ottobre 2011.

(2) Si riporta il testo dell'art. 6 del Decreto Legislativo 01.09.2011, n. 150 ((G.U. n. 220 del 01.09.2011), che ridisegna
la procedura per la proposizione avanti al Giudice di pacedell'opposizione all'ordinanza ingiunzione :

Art. 6
Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione

1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del
lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'op-

posizione si propone davanti al giudice di pace.
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione é stata applicata per una violazione con-

cernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.
5. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite

massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ul-

tima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicem-
bre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ov-
vero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio po-
stale.

7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'arti-
colo 5.

8. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'au-



torità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissa-
ta, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazio-
ne. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordi-
nanza.

9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio
personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la qua-
le vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi del-
la sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.

10. Alla prima udienza, il giudice:
a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, con-

valida con ordinanzaappellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del prov-
vedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia
omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.

11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modi-

ficarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non infe-
riore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secon-
do comma, del codice di procedura civile.

13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Pagina 756 - Articolo 395, Reg. di esecuzione
Articolo abrogato dall’art. 38, comma 13 del D.L. 30/09/2003, n.
269, convertito con modificazioni in legge 24/11/2003, n. 326.

Pagina 757 - Articolo 397, comma 5, Reg. di esecuzione
Comma abrogato dall’art. 38, comma 13 del D.L. 30/09/2003, n.
269, convertito con modificazioni in legge 24/11/2003, n. 326.

Pagina 757 - Articolo 398, comma 3, Reg. di esecuzione
Comma abrogato dall’art. 38, comma 13 del D.L. 30/09/2003, n.
269, convertito con modificazioni in legge 24/11/2003, n. 326.


