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PROPRIETA’ LETTERARIA RISERVATA 
 
A norma della legge sul diritto d’autore e del codice civile, è vietata la riproduzione di questo 
manuale o di parte di esso con qualsiasi mezzo, senza espressa autorizzazione scritta degli autori. 
 
È altresì vietata ogni tipo di modifica grafica e la divulgazione a persone diverse da quelle per il 
quale il manuale è indirizzato se non con espressa autorizzazione scritta degli autori. 
 
La presente opera, laddove espresse, riflette esclusivamente le opinioni degli autori e delle fonti 
eventualmente citate. 
 
Gli autori pur garantendo la massima affidabilità del testo non rispondono di eventuali danni 
derivanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute. 
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Più di venti anni fa l’idea fu quella di formulare uno strumento di agile consultazione, affinché gli 
operatori di polizia stradale potessero approcciare e affrontare con professionalità un fenomeno 
come quello del controllo su strada del ciclomotore, e così nel 1998 fu data alle stampe quella che 
a pieno titolo possiamo definire la prima edizione di questo manuale. 
 
Oggi più che mai, attraverso il “vecchio” che si rinnova, in un’edizione assolutamente unica nel suo 
genere, dall’esperienza di due dei nostri ormai storici autori, unanimemente riconosciuti in Italia e 
all’estero come esperti nell’ambito del controllo dei veicoli e dei documenti di circolazione, nasce il 
vademecum per il controllo del ciclomotore, affinché le nuove leve dei servizi di polizia stradale 
possano trovare un punto di riferimento a tutto campo nell'attività di controllo di questa categoria di 
veicolo. 
 
Un’edizione senz’altro utile ai veterani del mestiere, dedicata ai neo assunti tra le fila delle Forze di 
Polizia ad ordinamento Statale, ma anche e soprattutto agli appartenenti ai Corpi e Servizi di 
quella che potremmo definire la nuova Polizia Locale che sempre più efficacemente sulle strade 
delle nostre città contribuisce a combattere l’illegalità stradale. 
 
Con questa proposta editoriale tutta targata ASAPS, Raffaele Chianca e Gianluca Fazzolari, forti 
delle rispettive pluridecennali esperienze di docenti e di operatori di “polizia giudiziaria della 
mobilità”, traghettano l’operatore di polizia stradale nel controllo del ciclomotore in un balzo 
temporale di oltre vent’anni affinché, attraverso il passato si possa giungere a comprendere il 
presente, nell’intento di combattere efficacemente la minaccia attuale, e porre una barriera alle 
future condotte antigiuridiche legate al riciclaggio di questa categoria di veicoli. 
 
Come al solito l’ASAPS ha fatto il suo, ora mi aspetto, ci aspettiamo, che dopo aver letto questo 
manuale, se non l’avete già fatto, contribuite a mantenere in piedi la nostra organizzazione, fatelo 
nel modo più semplice, fatelo per sostenere la sicurezza stradale, fatelo per la vostra crescita 
professionale, se come io credo, questa lettura è stata interessante ... fatelo. 
 
 

IL PRESIDENTE ASAPS 
       Giordano Biserni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE 
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La presente monografia in questa sua seconda edizione, la prima a firma di Raffaele Chianca e 
Andrea Colonna risale al lontano 1998, non pretende assolutamente di esaurire il tema relativo al 
controllo tecnico dei dati di identificazione di un ciclomotore; questo compito specifico è 
demandato alle squadre o uffici di polizia giudiziaria ad altissima vocazione specialistica, né 
sarebbe tecnicamente possibile per l’operatore su strada procedere a tutta quella serie di 
accertamenti che, il più delle volte, si rendono necessari e che, in alcuni casi, prevedono da parte 
dell’Autorità Giudiziaria l’emissione di specifiche deleghe. 
 
Attraverso queste pagine si intende fornire uno strumento semplice, pratico e di facile 
consultazione, che agevoli il lavoro delle pattuglie nel primissimo intervento su strada. 
 
Secondo gli ultimi dati resi disponibili in Europa le immatricolazioni di ciclomotori e scooter, 
passando dalle 399.420 unità del 2017 alle 273.645 del 2018 hanno registrato un calo del 31,5%; 
tuttavia le maggiori piazze europee per questa categoria di veicoli restano: Francia (72.940), Paesi 
Bassi (58.969), Germania (25.634), Belgio (21.391) e Italia (21.326). Anche le immatricolazioni dei 
ciclomotori elettrici hanno registrato un aumento significativo nel 2018 (+ 46,9%), passando da 
27.029 unità (2017) a 39.701 unità (2018). Da ultimo, i dati relativi ai quadricicli elettrici rimangono 
sostanzialmente stabili con 3.242 unità immatricolate nel 2018 (-2,4% rispetto al 2017). 
 
In un contesto transnazionale, e certamente non più legato alla sola mobilità locale, si è fatto 
“strada” il fenomeno del furto e del “taroccaggio” che in questi ultimi anni ha assunto proporzioni 
importanti, in ragione del numero delle denunce presentate agli organismi di polizia. 
 
Guardando al solo mercato interno, ed ai dati divulgati dall’Ente di statistica nazionale, nel corso 
dell’anno 2017 i furti riguardanti ciclomotori denunciati nel nostro Paese sono sta ti 13.434, l’anno 
precedente erano stati 14.589; tuttavia il dato positivo così per come registrato dall’Istat, non deve 
far abbassare la guardia, considerando l’allarme sociale provocato dal fenomeno.  
 
L’ancora elevato numero di furti, infatti, e l’uso frequente dei ciclomotori per commettere altri reati 
costituisce la parte non trascurabile degli illeciti che si consumano sulla strada. 
 
Il fenomeno riguarda un po’ tutta Italia, la regione più colpita è il Lazio, seguita da Sicilia, 
Lombardia, Campania, Liguria e Toscana, insomma in nessuna parte d’Italia in verità si può stare 
tranquilli. 
 
Rispetto al passato, quando la legislazione nazionale non prevedeva la registrazione di questo tipo 
di veicolo, il percorso per giungere all’identificazione del ciclomotore oggetto di dissimulazione era 
irto di ostacoli e l’azione di contrasto, salvo alcune eccezioni, risultava scarsamente incisiva. 
 
In panorama come quello cui si è fatto cenno l’operatore di polizia stradale, forse più di altri, ha il 
dovere di intervenire, sia per la specificità del servizio cui è preposto, sia per la competenza 
tecnica che da tutti gli viene riconosciuta. 
 
Nella stragrande maggioranza dei casi non si ha a che fare con grosse organizzazioni criminali, in 
alcuni casi si tratta di piccole bande giovanili e di singoli che intervengono in tutte le fasi del furto e 
del taroccaggio per poi utilizzare loro stessi il veicolo. 
 
I veicoli, che quasi sempre rimangono in circolazione nella stessa provincia dove è stato 
perpetrato il furto, presentano il lavoro di taroccaggio quasi mai di buon livello, ragion per cui 
attraverso una semplice intensificazione dei controlli, con l’ausilio di piccole “dritte”, è possibile 
contribuire fattivamente ad arginare il fenomeno. 
 

PREMESSA 
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C’è poi il fenomeno della “cannibalizzazione”, che alimenta il florido mercato delle parti di ricambio 
derivanti dai veicoli oggetto di furto. 
 
Da non sottovalutare, in fine, il traffico internazionale. C’è infatti da considerare che un numero 
rilevate di veicoli oggetto di furto sul territorio nazionale, è illegalmente trasferito oltre confine. 
Smontati e spediti all’interno di pacchi anonimi, trasportati all’interno di piccoli furgoni, ma anche 
celati alla rinfusa tra altro materiale, i veicoli oggetto di furto raggiungono alcune zone dell’Africa o 
dell’Europa dell’est, tuttora mete privilegiate da chi si occupa di questi fervidi ed estremamente 
redditizi traffici. 
 
Ricorda che il contenuto di questa monografia è riservato esclusivamente al personale di Polizia e 
che la riproduzione o la divulgazione anche parziale del contenuto è vietata. 
 
Buon lavoro. 
 
                                                                                                                          Gli autori 
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Preliminarmente ad ogni ulteriore considerazione, è bene fornire al lettore quella che è la 
definizione di ciclomotore secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, evolutasi nel corso 
del tempo attraverso il recepimento di direttive e regolamenti del Parlamento europeo e del 
Consiglio. 
 

Il codice della Strada 
L’articolo 47 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), 
tratta della “classificazione dei veicoli”, ed al comma 1, lettera e), individua tra i veicoli i  
“ciclomotori” che, al successivo comma 2, lettera a), sono così definiti: 

✓ categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) 
non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di 
propulsione) non supera i 45 km/h;  

✓ categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non 
supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) 
non supera i 45 km/h; 

✓ categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la 
massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o 
uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad 
accensione comandata; o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri 
motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale 
a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai 
ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni 
comunitarie. 

 
Secondo il contenuto dell’articolo 52, comma 1 
lettera a) e b), dello stesso codice, poi, i 
ciclomotori vengono definiti come veicoli a 
motore a due o tre ruote aventi le seguenti 
caratteristiche: 
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, 
se termico;  
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale 
una velocità fino a 45 km/h. 

 
Ciclomotore anni ‘50 – Officine Benelli 

 
I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa 
e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti 
prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio 
europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario. 
 
I ciclomotori, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate, sono 
considerati motoveicoli. 
 
Ciò premesso, seppur in modo sintetico, vediamo in maniera cronologica ed analitica il processo 
legislativo concepito a livello comunitario prima, ed unionale poi, attraverso il quale si è giunti 
all’attuale definizione di ciclomotore così per come prevista dal Regolamento (UE) n. 168/2013: 
 
La Direttiva 92/61/CEE 
La Direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a 
motore a due o a tre ruote, recepita in Italia attraverso il D.M. 5 aprile 1994, all’articolo 1, paragrafo 
2, ed al paragrafo 3, lettera a) classifica i ciclomotori come: 

CICLOMOTORE - DEFINIZIONE 
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▪ veicoli a due o a tre ruote muniti di un motore con cilindrata non superiore a 50 cc se a 
combustione interna e aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h;  

 
▪ quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per 

i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui 
cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata (o la cui 
potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri tipi di motore).  

 
La Direttiva 2002/24/CE 
La Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, testo 
rilevante ai fini del SEE, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, recepita in 
Italia attraverso il D.M. 31 gennaio 2003, nell’abrogare la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, 
all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, lettera a), distingue i ciclomotori nelle seguenti 
categorie internazionali: 
 
categoria L1e ciclomotori a due ruote aventi una velocità massima per costruzione non 
superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore: 
▪ la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure 
▪ la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; 
 

categoria L2e ciclomotori a tre ruote aventi una velocità massima per costruzione non superiore 
a 45 km/h e caratterizzati da un motore: 
▪ la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure 
▪ la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione 

interna, oppure 
▪ la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici; 
 
categoria L6e ciclomotori a quattro ruote, ossia quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è 
inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità 
massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e 
▪ la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o 
▪ la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione 

interna; o 
▪ la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. 
 
Il Regolamento (UE) n. 168/2013 
Il Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013, 
testo rilevante ai fini del SEE, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a 
motore a due o tre ruote e dei quadricicli, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016, 
nell’abrogare la direttiva 2002/24/CE, all’articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b) ed f), prevede una 
classificazione dei ciclomotori più ampia ed articolata rispetto alla previgente normativa. Per tanto 
sono classificati ciclomotori i veicoli: 
 
della categoria L1e (veicolo a motore leggero a due ruote), che comprendono le seguenti 
sottocategorie: 
i) veicoli L1e-A (cicli a propulsione); 
ii) veicoli L1e-B (ciclomotori a due ruote); 
 
della categoria L2e (ciclomotori a tre ruote), che comprendono le seguenti sottocategorie: 
i) veicoli L2e-P (ciclomotori a tre ruote per trasporto passeggeri); 
ii) veicoli L2e-U (ciclomotori a tre ruote per scopi commerciali); 
 
della categoria L6e (quadricicli leggeri), che comprendono le seguenti sottocategorie: 
i) veicoli L6e-A (quad da strada leggeri); 
ii) veicoli L6e-B (quadrimobili leggere), che comprendono le seguenti sottocategorie: 
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▪ veicoli L6e-BU (quadrimobili leggere per scopi commerciali): veicoli commerciali progettati 
esclusivamente per il trasporto di merci, 
▪ veicoli L6e-BP (quadrimobili leggere per il trasporto di passeggeri): veicoli progettati 

principalmente per il trasporto di passeggeri. 
 

 
RIASSUMENDO 

Categoria L1e 
ciclomotore a due ruote 

 

 
 

 

 

Categoria L2e 
ciclomotore a tre ruote 

 
 

 

 

Categoria L6e 
quadriciclo leggero 
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L’articolo 97 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dall’articolo 3 del D.Lgs. 15 
gennaio 2002, n. 9, e poi dall’articolo 7, comma 1, del D.L. 27 giungo 2003, n. 151, convertito con 
modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214, prevede che i ciclomotori, per circolare, debbano 
essere muniti di un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del 
veicolo, nonché quelli dell’intestatario, rilasciato da un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento 
per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti esercenti l’attività di consulenza per la 
circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e di una targa che 
identifica l’intestatario del certificato di circolazione, la cui fabbricazione e la vendita sono riservate 
allo Stato la cui distribuzione, con le modalità previste dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, 
può essere affidata ai  soggetti di cui alla citata legge 8 agosto 1991, n. 264. 
 
La targa è personale ed abbinata a un solo veicolo ed il titolare, in caso di vendita, la trattiene. 
Ciascun ciclomotore è individuato nell’Archivio nazionale dei veicoli (artt. 225 e 226 C.d.S.), da 
una scheda elettronica, contenente: 
 
a) numero di targa;  
b) nominativo del titolare;  
c) i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia 

risultato intestatario;  
 
tenendo presente che ogni variazione d’intestazione, è registrata nella scheda elettronica in cui è 
indicata l’ora e la data dell’operazione.  
 
I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i 
trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l’individuazione del responsabile della circolazione. 
 
Secondo il comma 4 dell’articolo 97, “le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio 
del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe  sono stabilite con decreto 
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di 
massima semplificazione.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMALITA’ PER LA CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI 
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È opportuno sottolineare che la targa, in quanto e sebbene elemento conoscitivo del veicolo, non 
assurge al rango di dato di identificazione (art. 74 C.d.S.) nel senso stretto del termine; tuttavia, 
certo è che la targa, quando presente su un dato veicolo, dopo il colore ed il modello è il primo 
segno distintivo attraverso il quale l’operatore su strada, ma anche il comune cittadino, riesce a 
distinguerlo. 
 
Mediante tale documento, il Pubblico Ufficiale emette un’attestazione di verità, affermando 
l’identità fra il veicolo sul quale la targa è apposta e quello cui la competente Autorità ha attribuito il 
numero descritto nella targa medesima. La targa, quindi, costituisce sempre il più significativo, 
immediato ed utile dato di collegamento della res con il proprietario, e proprio per questo la sua 
sostituzione, alterazione o contraffazione devono ritenersi nella maggioranza dei casi operazioni 
tese ad ostacolare l’identificazione della provenienza del veicolo sul quale è apposta. 
 
Natura giuridica della targa 
Relativamente alla natura giuridica della targa, è bene evidenziare che, secondo l’interpretazione 
derivante dalla lettura della norma amministrativa correlata alla disciplina dettata dal vigente 
codice penale, per targa deve intendersi la certificazione amministrativa destinata a dar prova della 
provenienza dalla pubblica amministrazione che l’ha rilasciata, proprio perché munita del sigillo 
dello Stato. Quest’ultimo ha valenza di impronta autentificatrice o certificatrice, ossia di segno 
apposto dalla pubblica autorità per attestare l’autenticità di un documento o per comprovare il 
compimento di un determinato atto, o ancora per comprovare la qualità o lo stato di una cosa. 
 
Giova ricordare per completezza di trattazione che, per impronta deve intendersi il simbolo, la 
dicitura, il punzone, ecc. impressi dai legittimi sigilli o strumenti di pubblica autenticazione - atti ad 
attestarne la provenienza - o certificazione – atti ad attestare l’avvenuto compimento di un atto o la 
qualità di una cosa. 
 
La targa per ciclomotore 
Secondo quanto stabilito dall’articolo 248 del Regolamento di Attuazione al vigente codice 
stradale, così come sostituito dall’articolo 1 del d.P.R. 6 marzo 2006 n. 153,  la  targa per 
ciclomotore prevista dall'articolo 97 del Codice della Strada, la cui produzione è riservata allo Stato 
che provvede alla distribuzione attraverso gli uffici motorizzazione civile del Dipartimento per i 
trasporti terrestri, ovvero attraverso gli esercenti l’attività di consulenza per la circolazione dei 
mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264,  reca  le caratteristiche di cui all'articolo 
250 ed é contraddistinta da un codice alfanumerico, così come meglio specificatamente più avanti 
illustrato. Ovviamente, come può essere facilmente intuibile, non può essere prodotta ed utilizzata 
una targa che rechi una sequenza alfanumerica già assegnata ad un’altra impronta certificatrice. 
 
La targa per ciclomotore è strettamente legata al titolare il quale la applica esclusivamente 
al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario. Laddove un 
soggetto sia intestatario di più veicoli, deve necessariamente munirsi di altrettanti certificati di 
circolazione abbinati ad altrettante targhe.  
 
Utilizzazione della targa in caso di trasferimento di proprietà del ciclomotore 
In caso di trasferimento di proprietà, o di costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà di 
acquisto del ciclomotore, o di patto di riservato dominio del ciclomotore, la targa rimane in 
possesso del titolare che può riutilizzarla per una successiva richiesta di certificato di circolazione 
dopo averne dato comunicazione all’Ufficio provinciale del Dipartimento trasporti terrestri, ovvero 
ad uno studio di consulenza abilitato, per l’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli ai fini 
di sola notizia e per l’individuazione del responsabile della circolazione, tenendo presente che 
detta annotazione non muta la natura giuridica del bene mobile non registrato. Il titolare che non 
intenda riutilizzare la targa assegnatagli, provvede alla sua distruzione dandone notizia all’Ufficio 

TARGA PER CICLOMOTORE 
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provinciale del Dipartimento trasporti terrestri, ovvero ad uno studio di consulenza abilitato, ai fini 
dell’aggiornamento della sezione ciclomotori dell’Archivio nazionale dei veicoli. 
 
Caratteristiche e modalità d’applicazione della targa per ciclomotore 
Salvo eventuale diversa disposizione impartita dal Ministro dei trasporti e della navigazione, la 
targa non deve essere necessariamente illuminata. La targa deve essere applicata con le 
medesime modalità previste per le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto riguarda l'altezza 
minima da terra del suo bordo inferiore che può discendere al di sotto del valore minimo previsto, 
purché non sia inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico. 
L'applicazione della targa su qualsiasi ciclomotore deve essere concepita in modo tale da rendere 
possibile l'installazione e la rimozione da parte di chi sia a ciò legittimato. 
 
Caratteristiche costruttive della targa per ciclomotore 
A norma dell’articolo 250 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall’articolo 3 
del d.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, la targa prevista per i ciclomotori è realizzata mediante azione 
meccanica di imbutitura a freddo di sei caratteri alfanumerici della profondità di 1,4 mm +/- 0,1 mm, 
su di un supporto metallico piano in lamiera di alluminio rettangolare delle dimensioni di mm. 121 x 
141, dello spessore di 1,00 +/- 0,05 mm, recante il Marchio ufficiale della Repubblica Italiana, 
apposto per azione meccanica di imbutitura la cui profondità è di 0,5 mm +/- 0,1. La targa, di 
colore bianco, è ricoperta da pellicola retroriflettente autoadesiva. Il colore dei sei caratteri 
alfanumerici, del Marchio ufficiale della Repubblica italiana, così come il bordo perimetrale 
dell’ampiezza di mm. 4, è nero.  
 
Le operazioni per la realizzazione di una targa sono essenzialmente le seguenti: 
1. imbutitura del supporto metallico secondo la sequenza stabilita; 
2. colorazione dei rilievi delle lettere, delle cifre e dei simboli; 
3. punzonatura del marchio ufficiale della Repubblica Italiana, ove prescritto; 
4. ricopertura delle superfici esterne con uno strato di vernice trasparente protettiva. 
 
La forma e le dimensioni della targa e del marchio sono  indicati nella figura III 3 Art. 250 Reg. Att.; 
il formato dei caratteri è invece descritto al successivo paragrafo. 

 
Figura III.3 Art. 250 Reg. Att. 

 
Il codice alfanumerico è costituito da una combinazione di sei caratteri, tra lettere e numeri, la cui 
progressione viene stabilita dal Dipartimento per i trasporti terrestri. 
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Marcatura delle pellicole retroriflettenti 
Sulla superficie della targa, disposta in più punti 
secondo la regolamentazione dettata dalla 
figura III 6 Appendice XIII articolo 260 del 
Regolamento di Attuazione del Codice della 
Strada, è presente la sequenza M.E.F. 
acronimo di “Ministero dell’Economia e delle 
Finanze”, visibile solo in determinate condizioni 
di luce, che ha lo scopo precipuo di identificare 
l'originalità della targa, rendendone più 
complessa la contraffazione. 
 

 

 
 
Caratteri alfanumerici utilizzati per la formazione della targa per ciclomotori 

 
Tabella III 2 Art. 250 Reg. Att. 

 
 

ampiezza caratteri 

Dimensionamento dei caratteri a b c 

Numeri e lettere  43 25 5 
 
Tutte le quote riportate in tabella sono espresse in mm 
 
La combinazione di lettere e numeri, assume una progressione stabilita dal Dipartimento per i 
trasporti terrestri 
 

CARATTERISTICHE DELLA TARGA PER CICLOMOTORE  
Targa 

per ciclomotore 
Marchio ufficiale della  

Repubblica Italiana 
Colore del fondo  

retroriflettente 

 
Solo posteriore  

 
SI 

 
BIANCO 

 

 

 

                b 
 

 

 

     a 

Dimensionamento 
caratteri 

alfanumerici 

Ampiezza caratteri  
alfanumerici 

  T 
 

c 
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ELEMENTI CROMATICI PRESENTI NELLA TARGA PER CICLOMOTORE 

Elementi cromatici 
 

Impiego 
 

Nero 
Marchio ufficiale della Repubblica Italiana;  
Numeri e lettere costituenti la serie identificativa.  

 
Marchio ufficiale della Repubblica italiana 
Anche le targhe per ciclomotore devono riportare obbligatoriamente il marchio 
ufficiale della Repubblica Italiana che, a norma dell’art. 262 del Regolamento 
d’attuazione al C.d.S., è costituito da una stella a cinque punte tra un ramo d’olivo e 
uno di quercia, della forma di cui alla figura a lato riprodotta.  
 

Targa per ciclomotore – Sanzioni previste dal C.d.S. 
Le inadempienze riguardo la targa per ciclomotore, qualora non ravvisino ipotesi di reato, sono 
perseguite in via amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 97 C.d.S. 
 

Codice della Strada SCHEDA 01 

ART. 97 
comma 8 e 14 

Circolazione con ciclomotore privo della targa 

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 79,00 a euro 317,00.  

Sanzione Sanzioni accessorie Pagamento entro 5 gg Punti decurtati 

da Euro 79,00  
ad Euro 317,00 

 
In caso di reiterazione nel 
biennio non è ammesso il 
pagamento 

 
 

1^ violazione: 
fermo del veicolo per 1 mese 
con le procedure ex art. 214 
C.d.S. 
 
Reiterazione nel biennio: 
Sequestro del veicolo ai fini 
della confisca con le 
procedure ex art. 213 C.d.S. 

Euro 55,30 
 

- 

Pagamento entro 60 gg 

Euro 79,00 
 

Pagamento oltre 60 gg 

Euro 158,50 

Alla violazione prevista dal comma 8 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo 
per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione accessoria della 
confisca amministrativa del veicolo (art. 97, comma 14). 

 
 

Codice della Strada SCHEDA 02 

ART. 97 
comma 9 e 14 

Circolazione di ciclomotore con targa non propria 

9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 1.875,00 a euro 7.503,00.  

Sanzione Sanzioni accessorie Pagamento entro 5 gg Punti decurtati 

da Euro 1.875,00  
ad Euro 7.503,00 

 
 
 

1^ violazione: 
fermo del veicolo per 1 mese 
con le procedure ex art. 214 
C.d.S. 
 
Reiterazione nel biennio: 
Sequestro del veicolo ai fini 
della confisca con le 
procedure ex art. 213 C.d.S. 

Non ammesso 
(art. 202 comma 3 bis C.d.S.) 

- 

Pagamento entro 60 gg 

Non ammesso 
(art. 202 comma 3 bis C.d.S.) 

Pagamento oltre 60 gg 

Non ammesso 
(art. 202 comma 3 bis C.d.S.) 

Alla violazione prevista dal comma 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo 
per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione accessoria della 
confisca amministrativa del veicolo (art. 97, comma 14). 
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Codice della Strada SCHEDA 03 

ART. 97 
comma 10 

Circolazione di ciclomotore con targa i cui dati non sono visibili 

10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00. 

Sanzione Sanzioni accessorie Pagamento entro 5 gg Punti decurtati 

da Euro 85,00  
ad Euro 338,00 

 
 
 

 
 

Euro 59,50 - 

Pagamento entro 60 gg 

Euro 85,00 

Pagamento oltre 60 gg 

Euro 169,50 

 
 

Codice della Strada SCHEDA 04 

ART. 97 
comma 11 

Circolazione di ciclomotore con targa con caratteristiche difformi 

11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero 
circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro da euro 1.875,00 a euro 7.503,00.  

Sanzione Sanzioni accessorie Pagamento entro 5 gg Punti decurtati 

da Euro 1.875,00  
ad Euro 7.503,00 

 
 
 

- Euro 1.312,50 - 

Pagamento entro 60 gg 

Euro 1.875,00 

Pagamento oltre 60 gg 

Euro 3.751,50 

 
 

Codice della Strada SCHEDA 05 

ART. 97 
comma 13 

Omessa denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa 

13. L’intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o 
della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 79,00 a euro 317,00. Alla medesima 
sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni 
dalla suddetta denuncia. 

Sanzione Sanzioni accessorie Pagamento entro 5 gg Punti decurtati 

da Euro 79,00  
ad Euro 317,00 

 
 

- Euro 55,30 - 

Pagamento entro 60 gg 

Euro 79,00 

Pagamento oltre 60 gg 

Euro 158,50 

Della targa non è ammessa la richiesta di duplicato. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dovrà 
esserne richiesta una nuova. 
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MODULO OPERATIVO - CONTROLLO DELLA TARGA 
 
A prescindere dalle personali conoscenze in materia di controllo documentale, nell’approcciarsi 
alla verifica della targa per ciclomotori, è bene tenere a mente alcune semplici regole: 
 
❑ diffida sempre del veicolo sprovvisto della targa, in tali frangenti è sempre consigliabile 

intensificare il controllo; 
 
❑ diffida sempre della targa che si presenta parzialmente leggibile, potrebbe essere sintomo 

dell’illecita provenienza del veicolo; 
 
❑ diffida sempre della targa che si presenta parzialmente leggibile, il conducente potrebbe non 

volersi far identificare ed il veicolo potrebbe essere stato usato, o è usato, per la consumazione 
di reati; 

 
❑ rammenta che la normativa italiana non prevede l’emissione del duplicato della targa per 

ciclomotore; 
 
❑ rammenta che la normativa italiana prevede che sulla targa per ciclomotore sia presente il 

Marchio ufficiale della Repubblica Italiana, ottenuto per imbutitura del lamierato; 
 
❑ rammenta che la targa è ottenuta per imbutitura di una lamina d’alluminio; 
 
❑ controlla le dimensioni della targa; 
 
❑ controlla la sequenza del numero di targa che deve essere riportata nel certificato di 

circolazione; 
 
❑ verifica la marcatura della pellicola retroriflettente; 
 
❑ verifica che non si tratti di un’impronta autocostruita; 
 
❑ verifica in ambiente SDI la sequenza alfanumerica della targa; 
 
❑ verifica attraverso il portale INFO – MOTORIZZAZIONE tutti i dati riferiti alla targa, al veicolo 

ed all’intestatario. 
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Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 97, comma 1 lettera 
a), del C.d.S., i ciclomotori, per circolare, devono essere 
muniti di un certificato di circolazione, contenente i 
dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché 
quelli della targa e dell’intestatario, rilasciato dal 
Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei 
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (studi di 
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), 
con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di 
aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli di cui 
agli articoli 225 e 226 C.d.S. 

 
Secondo il contenuto dell’articolo 1 del decreto 15 
giugno 2006, del Capo del Dipartimento trasporti 
terrestri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 
27 giugno 2006, il certificato di circolazione per i 
ciclomotori è del tipo conforme al modello MC 821 D 
ovvero  al  modello  MC 821 F.  

 
 
I due modelli, che sono del tutto simili per caratteristiche e grammatura, differiscono 
esclusivamente riguardo al fatto  che il secondo (MC 821 F) rispetto al primo (MC 821 D), è 
predisposto per l’implementazione “a striscia continua”. 
 

Mod. MC 821 D Caratteristiche 

 

 
Il modello MC 821 D presenta le seguenti 
caratteristiche: 
 
a) formato 24 x 12 cm; 
b) stampa a due colori in bianca e volta; 
c) numerazione a partire da AA0000001; 
d) carta filigranata con volante a tre razze da 
g/m2 100. 
 
 

Mod. MC 821 F Caratteristiche 

 

 
Il modello MC 821 F presenta le seguenti 
caratteristiche: 
 
a) permette la stampa a striscia continua; 
b) formato 24 x 12 cm; 
c) stampa a due colori in bianca e volta; 
d) numerazione a partire da AA0000001; 
e) carta filigranata con volante a tre razze da 
g/m2 100. 

 
 

IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE 
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Misure di sicurezza antifalsificazione 
 
Il documento in esame è protetto dalle seguenti misure si sicurezza antifalsificazione: 
 

 

1. FILIGRANA 

Supporto cartaceo filigranato. Le razze 
del volante visibili in controluce sono 
rivolte verso l’alto. 

 

 

2. REAZIONI U.V. 

Il documento reagisce ai raggi U.V. con le 
fibre fluorescenti incorporate nel supporto 
cartaceo visibili anche ad occhio nudo, in 
colore rosso. 

 

 

3. MICROSCRITTURA 

Stampa di fondo con microscrittura nella 
parte superiore della pagina 1. 
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I codici armonizzati 
Così come previsto dalla Direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 relativa ai 
documenti di immatricolazione dei veicoli, la parte I della carta di circolazione emessa da un Paese 
appartenete all’UE, deve contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati 
corrispondenti, i quali facilitano la comprensione dei dati riportati su tali documenti.  
 
Tale regola è utilizzata anche per il Certificato di circolazione dei ciclomotori. 

 

 
 

 PAGINA 1  PAGINA 2 
(A) numero di immatricolazione (A) numero di immatricolazione 
(B) data della prima immatricolazione 

del veicolo 
(D.1) marca 

(C.2.1) cognome o ragione sociale (D.2) tipo 
(C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso) (E) numero di identificazione del veicolo 
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di 

immatricolazione alla data di rilascio 
del documento 

(F.1) massa massima a carico tecnicamente 
ammissibile 

  (F.2) massa massima a carico ammissibile del 
veicolo in servizio nello Stato membro di 
immatricolazione 

  (F.3) massa massima a carico ammissibile 
dell'insieme in servizio nello Stato 
membro di immatricolazione 

  (G) massa del veicolo in servizio carrozzato  
  (I) data di immatricolazione alla quale si 

riferisce la carta di circolazione 
  (J) categoria del veicolo 
  (J.1) destinazione ed uso 
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                        PAGINA 2 
  (J.2) carrozzeria 
  (K) numero di omologazione 
  (L) numero di assi 
  (N.1) asse 1 (kg) 
  (N.2) asse 2 (kg), se del caso 
  (N.3) asse 3 (kg), se del caso 
  (N.4) asse 4 (kg), se del caso 
  (N.5) asse 5 (kg), se del caso 
  (O.1) rimorchio frenato (kg) 
  (O.2) rimorchio non frenato (kg); 
  (P.1) cilindrata (cm3) 
  (P.2) potenza netta massima (kW) 
  (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione 
  (P.5) numero di identificazione del motore 
  (Q) rapporto potenza/massa in kW/kg 
  (S.1) numero di posti a sedere, compreso 

quello del conducente 
  (S.2) numero di posti in piedi (se del caso) 
  (U.1) veicolo fermo [dB(A)] 
  (U.2) regime del motore (giri/min- 1) 
  (V.1) CO (g/km o g/kWh) 
  (V.2) HC (g/km o g/kWh) 
  (V.3) NOx (g/km o g/kWh) 
  (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o 

g/kWh) 
  (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per i 

motori diesel (giri/m- 1) 
  (V.7) CO2 (g/km) 
  (V.9) indicazione della classe ambientale di 

omologazione CE 
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Aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento di residenza   
 

Persone fisiche Persone giuridiche 

I comuni, in caso di trasferimento di residenza 
delle persone fisiche intestatarie dei certificati di 
circolazione, previa obbligatoria richiesta 
degli interessati, devono trasmettere all’Ufficio 
centrale operativo del Dipartimento per i 
trasporti terrestri, notizia dell’avvenuto 
trasferimento di residenza, nel termine di un 
mese decorrente dalla data di registrazione 
della variazione anagrafica. L’Ufficio centrale 
operativo del Dipartimento per i trasporti 
terrestri provvede ad aggiornare il certificato di 
circolazione trasmettendo per posta, alla nuova 
residenza dell’intestatario, un tagliando di 
convalida da apporre sul certificato di 
circolazione. 

In tutti i casi che non rientrano nella fattispecie 
che concerne le persone fisiche, l’intestatario 
deve chiedere l’aggiornamento del certificato di 
circolazione all’ufficio motorizzazione civile del 
Dipartimento trasporti terrestri o ad uno studio 
di consulenza abilitato, entro trenta giorni dal 
trasferimento di residenza, che provvedono a 
rilasciare contestualmente alla domanda, con le 
modalità prescritte dal Ministero delle 
Infrastrutture e trasporti, un tagliando recante la 
nuova residenza, da apporre sul certificato di 
circolazione. 
 

 
Adempimenti dell’intestatario del certificato di circolazione in caso di: smarrimento, 
distruzione, sottrazione o deterioramento del certificato di circolazione e della targa 
Attraverso il contenuto della seguente tabella vediamo come deve comportarsi, e quali sono gli 
obblighi cui l’intestatario del certificato di circolazione deve uniformarsi in caso di smarrimento, 
distruzione, sottrazione o deterioramento del certificato di circolazione e della relativa targa: 
 

Certificato di circolazione Targa 

In caso di smarrimento, distruzione o 
sottrazione del certificato di circolazione 
l’intestatario ne fa denuncia entro 
quarantotto ore agli organi di Polizia che ne 
prendono formalmente atto e ne rilasciano 
ricevuta, procedendo altresì a chiederne il 
duplicato ad un ufficio motorizzazione civile del 
Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad 
uno studio di consulenza abilitato che, a 
domanda e con le modalità stabilite dal 
Ministero delle Infrastrutture e trasporti, 
provvede al contestuale rilascio del documento. 
Analogamente, sempre l’intestatario del 
certificato di circolazione, procede in caso di 
deterioramento del certificato di circolazione, 
previa consegna del documento deteriorato. 

In caso di smarrimento, distruzione o 
sottrazione della targa l’intestatario del 
certificato di circolazione ne fa denuncia 
entro quarantotto ore agli organi di Polizia 
che ne prendono formalmente atto e ne 
rilasciano ricevuta, procedendo altresì a 
chiedere il rilascio di un nuovo certificato di 
circolazione e di una nuova targa ad un 
ufficio motorizzazione civile del  Dipartimento 
per i trasporti terrestri, ovvero ad uno studio di 
consulenza abilitato che, contestualmente alla 
domanda, con le modalità stabilite dal Ministero 
delle Infrastrutture e trasporti, provvede al 
contestuale rilascio del documento e della 
relativa targa. 
Analogamente, sempre l’intestatario del 
certificato di circolazione, procede in caso di 
deterioramento della targa, previa distruzione 
della stessa. 

 
Il titolare che successivamente alla richiesta di duplicato del certificato di circolazione, ovvero che 
chiede il rilascio di un nuovo certificato di circolazione e della relativa targa, rientra in possesso del 
documento e della targa smarriti o sottratti, di cui ha sporto formale atto di denuncia, provvede alla 
loro distruzione. 
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Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 

 

C E N T R O    S E R V I Z I 
M O T O R I Z Z A Z I O N E 

 
 

ABILITATO AL RILASCIO DI: 
 

• Certificati di circolazione e targhe per ciclomotori 

 
 

TITOLARE: 
........…………..………………………………………. 
 
ABILITAZIONE: n. …..……..………… del 
..……………………. 
 
ENTE VIGILANTE: Ufficio Motorizzazione Civile 
                                di  ……………………………… 

Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e certificati di circolazione 
 
Gli esercenti l’attività di consulenza per la 
circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla 
legge 8 agosto 1991, n. 264, che intendono 
svolgere attività relative al rilascio ed 
all’aggiornamento del certificato di 
circolazione,  ed alla  distribuzione delle  
targhe, disciplinate dall’art. 97, comma 1, 
del vigente codice della strada, possono 
presentare apposita istanza all’ufficio 
motorizzazione civile del Dipartimento per i 
trasporti terrestri, nell’ambito territoriale in 
cui hanno la propria sede, purché abilitate 
alla procedura “prenotamotorizzazione” e 
dotate di idonea stampante. 
 
Accolta l’istanza, il Dipartimento per i 
trasporti terrestri consente il collegamento 
con il proprio centro elaborazione dati, per 
l’utilizzazione delle procedure informatiche 
predisposte, assegnando un quantitativo 
adeguato di targhe e di moduli in bianco 
atto a coprire il fabbisogno mensile 
dell’impresa richiedente. 
                                                                                         Figura III 3/a Art. 251 Reg.  Att. 
 
A questo punto l’impresa di consulenza automobilistica abilitata, espone all’esterno dei locali ove 
ha sede, l’insegna di cui alla figura III.3/a art. 251 Reg. Att., le cui dimensioni non possono essere 
inferiori a mm. 300 in altezza, ed a mm. 200 in larghezza.  
 
Una volta abilitati, i soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di 
trasporto che intendono svolgere attività relative al rilascio ed all’aggiornamento del certificato di 
circolazione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1 2 3 4 

l’impresa deve risultare 
autorizzata dalla 
provincia all’esercizio 
dell’attività di consulenza 
per la circolazione dei 
mezzi di trasporto; 

deve essere abilitata alla 
procedura 
“prenotamotorizzazione”; 

deve usufruire di un 
collegamento telematico 
con il C.E.D. della 
Motorizzazione; 

deve essere dotata di 
stampante per la 
produzione delle 
autorizzazioni. 

 
Disposizioni transitorie  
Secondo quanto recita l’articolo 9 del d.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, è sempre fatta salva  la  
possibilità per chi si dichiara proprietario   di   un  ciclomotore,  purché  immesso  in  circolazione  
in data anteriore   al 14 luglio 2006,   data   di   entrata  in  vigore  delle modifiche al Regolamento 
di attuazione al C.d.S., di richiedere il rilascio della nuova targa e del certificato  di circolazione 
del ciclomotore stesso presso un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti 
terrestri, ovvero presso uno degli esercenti l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di 
trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitato al rilascio di detti documenti. 
 
All’uopo, in appendice alla presente trattazione, viene proposta ai fruitori dell’opera una sezione 
che potremmo definire “storica” espressamente dedicata alla descrizione del certificato di idoneità 
tecnica ed al contrassegno di identificazione, che per lunghi anni sono stati compagni di viaggio 
dei ciclomotoristi sulle strade del nostro Paese. 
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Certificato di circolazione – Sanzioni previste dal C.d.S.  
Le inadempienze riguardo il certificato di circolazione, qualora non ravvisino ipotesi di reato, sono 
perseguite in via amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 97 C.d.S. 
 

Codice della Strada SCHEDA 06 

ART. 97 
comma 7 e 14 

Circolazione con ciclomotore privo di certificato di circolazione 
 

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato, quando previsto,, di 
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 158,00 a euro 
636,00. 

Sanzione Sanzioni accessorie Pagamento entro 5 gg Punti decurtati 

da Euro 158,00  
ad Euro 636,00 

 
 

Sequestro ai fini della 
confisca con le procedure ex 

art. 213 C.d.S. 

 Non ammesso 
(art. 210, comma 3, C.d.S.) 

- 

Pagamento entro 60 gg 

Non ammesso 
(art. 210, comma 3, C.d.S.) 

Pagamento oltre 60 gg 

Non ammesso 
(art. 210, comma 3, C.d.S.) 

Alla violazione prevista dal comma 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del 
ciclomotore (art. 97, comma 14, C.d.S.). 
La mancanza momentanea del certificato di circolazione è sanzionata ex art. 180, comma 1 e 7, C.d.S. 

 
 

Codice della Strada SCHEDA 07 

ART. 97 
comma 12 

Circolazione di ciclomotore con omesso aggiornamento del certificato di 
circolazione per trasferimento della proprietà 

12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l’aggiornamento del 
certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal 
regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 397,00 a 
euro 1.587,00. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il 
certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al 
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti 
dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.  

Sanzione Sanzioni accessorie Pagamento entro 5 gg Punti decurtati 

da Euro 397,00  
ad Euro 1.587,00 

 
 

- Euro 277,90 - 

Pagamento entro 60 gg 

Euro 397,00 

Pagamento oltre 60 gg 

Euro 793,50 

Il certificato di circolazione è ritirato per essere trasmesso all’Ufficio Motorizzazione Civile. 
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Codice della Strada SCHEDA 08 

ART. 97 
comma 12 

Omessa comunicazione di cessazione dalla circolazione del ciclomotore 

12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l’aggiornamento del certificato di 
circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 397,00 a euro 1.587,00. Alla medesima 
sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è 
ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i 
trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.  

Sanzione Sanzioni accessorie Pagamento entro 5 gg Punti decurtati 

da Euro 397,00  
ad Euro 1.587,00 

 
 

- Euro 277,90 - 

Pagamento entro 60 gg 

Euro 397,00 

Pagamento oltre 60 gg 

Euro 793,50 

L’ipotesi può ricorrere in caso di rinvenimento di ciclomotore in stato di abbandono, il cui intestatario ha 
omesso di procedere con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 152/2006. 
Può ricorrere l’ipotesi di ritiro del certificato di circolazione solo se ancora nella disponibilità del trasgressore. 

 
 

Codice della Strada SCHEDA 09 

ART. 97 
comma 13 

Omessa denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di 
circolazione 

13. L’intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione 
o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 79,00 a euro 317,00. Alla 
medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro 
tre giorni dalla suddetta denuncia.  

Sanzione Sanzioni accessorie Pagamento entro 5 gg Punti decurtati 

da Euro 79,00  
ad Euro 317,00 

 
 

- Euro 55,30 - 

Pagamento entro 60 gg 

Euro 79,00 

Pagamento oltre 60 gg 

Euro 158,50 

 
 

Codice della Strada SCHEDA 10 

ART. 97 
comma 13 

Omessa richiesta del duplicato del certificato di circolazione 

13. L’intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della 
targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 79,00 a euro 317,00. Alla medesima sanzione è 
soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla 
suddetta denuncia.  

Sanzione Sanzioni accessorie Pagamento entro 5 gg Punti decurtati 

da Euro 79,00  
ad Euro 317,00 

 
 

- Euro 55,30 - 

Pagamento entro 60 gg 

Euro 79,00 

Pagamento oltre 60 gg 

Euro 158,50 

 
 



CAPITOLO I – IL VEICOLO 28 

MODULO OPERATIVO – CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE 
 
A prescindere dalle personali conoscenze in materia di controllo documentale, nell’approcciarsi 
alla verifica del certificato di circolazione per ciclomotori, è bene tenere a mente alcune semplici 
regole: 
 
❑ diffida sempre del veicolo sprovvisto del documento, in tali frangenti è sempre consigliabile 

intensificare il controllo; 
 
❑ diffida sempre del documento fotocopiato, potrebbe essere sintomo dell’illecita provenienza del 

veicolo; 
 
❑ diffida sempre del documento plastificato, l’operazione spesso è effettuata nell’intento di celare 

imperfezioni del supporto dovute ad abrasioni riferibili, in tutto o in parte, al numero di telaio, al 
numero di targa, al numero di stampato del documento; 

 
❑ diffida sempre del documento oggetto di duplicato, potrebbe trattarsi di veicolo di provenienza 

illecita; 
 
❑ diffida del documento che reca diciture vergate a mano e poi asseverate dalla presenza di 

timbri ad inchiostro umido; 
 
❑ controlla che vi sia corrispondenza tra l'anno di costruzione del ciclomotore ed i dati presenti 

nel certificato di circolazione; 
 
❑ controlla le dimensioni del documento; 

 
❑ controlla le misure di sicurezza antifalsificazione del documento; 
 
❑ controlla sempre il numero di stampato; 
 
❑ verifica alla banca dati interforze il numero di stampato; 
 
❑ Verifica la presenza delle misure di sicurezza antifalsificazione 
 
❑ controlla, con l'ausilio di una lente d'ingrandimento, la parte ove sono indicati i dati di 

identificazione (numero di telaio), della targa e del numero di stampato del documento; queste 
le tecniche di alterazione più ricorrenti: 
▪ correzione di uno o più caratteri, ricorda che particolare attenzione prestata per le cifre 0, 9, 

8, 3, 1, più facilmente modificabili; 
▪ abrasione totale o parziale, mediante agenti chimici o con azione meccanica, di: numero di 

telaio, numero di targa o numero di stampato, in luce trasmessa emerge l’alterazione; 
▪ documento oggetto di fotocopiatura a colori o riprodotto con tecnica similare, in luce 

trasmessa non si apprezza la filigrana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CIGC E PATENTE DI GUIDA CATEGORIA AM 
▪ Generalità 
▪ La patente di categoria AM  
▪ Patente di guida AM – Sanzioni previste dal C.d.S.  
 

IL CICLOMOTORE E IL CONDUCENTE ESTERO IN ITALIA 
▪ La circolazione del ciclomotore estero in Italia  
▪ Il conducente estero di ciclomotore in Italia  
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Il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori 
Mod. MC 721 F (di seguito CIGC), previsto 
dall’articolo 116, comma 1-bis / 1-quinquies e 11-
bis, C.d.S., è il documento di abilitazione alla 
guida, diverso da una patente, che ha consentito 
la conduzione di ciclomotori a due, a tre ruote e 
dei quadricicli leggeri fino al 18 gennaio 2013, 
per poi lasciar posto alla patente di guida di 
categoria AM (Mod. MC 720 P), introdotta in 
Italia dal D.Lgs. n. 59/2011 di attuazione delle 
direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, in vigore 
dal 19 gennaio 2013. 
 
Sicché, dal 19 gennaio 2013 i CIGC già rilasciati 
entro il 18 gennaio 2013:  

✓ hanno mantenuto la loro validità sul territorio 
nazionale (vedi art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 
59 del 2011);  

✓ sono stati sottoposti alla disciplina della 
patente AM (vedi art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 
59 del 2011);  

✓ in caso di richiesta di duplicato a qualunque 
titolo (conferma di validità, deterioramento, 
smarrimento, furto, distruzione) sono 
sostituiti con patente AM, (vedi art. 25, 
comma 2, D.Lgs. n. 59 del 2011).  

 
Mod. MC 721 F 

 

 
Mod. MC 720 P 

 
Sempre dal 19 gennaio 2013, qualora un titolare di CIGC sia intenzionato a condurre ciclomotori a 
due o tre ruote o quadricicli leggeri in ambito UE o SEE, richiede un duplicato dello stesso, 
affinché l’UMC emetta  una patente AM.  
 
Al riguardo si ricorda che la patente AM che in Italia può essere conseguita dai 14 anni di età, in 
ambito UE o SEE abilita alla conduzione della categoria di veicoli per la quale è prevista, solo a 
decorrere dal compimento dei 16 anni, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di riconoscere 
la validità nel proprio territorio di una patente AM rilasciata a 14 anni.  

 
Ai fini del conseguimento, la patente di categoria AM, come ogni altra patente, è disciplinata dalle 
disposizioni di cui agli articoli 115, 116, 121 (come modificati dal D.Lgs. n. 59/2011) e 122, C.d.S.: 
dal 19 gennaio 2013, infatti, sono soppresse le disposizioni dedicate al CIGC  nel testo dell’articolo 
116 C.d.S., vigente alla data della circolare Prot. n. 635 del 9.1.2013 Class. 08.03 del Dipartimento 
per i Trasporti la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici della Direzione Generale 
Motorizzazione Divisione 5, nonché quelle di cui ai DM applicativi 1 marzo 2011 e 23 marzo 2011.  
 
Da ciò deriva che:  

✓ le modalità di conseguimento di una patente di categoria AM, sia per candidati  minorenni che 
maggiorenni (ed a prescindere  dalla data nella quale si è compiuta la  maggiore età), sono 
identiche;  

✓ queste si articolano in prova teorica e prova  pratica di guida, reiterabili con le modalità  
(massimo due volte per ciascuna prova) e con le tempistiche (massimo sei mesi per  ciascuna 
prova) prescritte per tutte le altre categorie di patenti (vedi articoli 121 e 122 C.d.S.);  

CIGC E PATENTE DI GUIDA CATEGORIA AM 
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✓ il candidato che ottiene l’idoneità alla prova teorica consegue un’autorizzazione ad esercitarsi 
alla guida (foglio rosa) valida sei mesi (vedi art. 122 C.d.S.);  

✓ la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data 
di rilascio del foglio rosa (vedi art. 121 C.d.S.).  

 
Alla luce di quanto sopra esposto, ne consegue che:  

✓ non saranno più svolti corsi di formazione, per la preparazione alla prova teorica, presso gli 
istituti scolastici di istruzione secondaria: il candidato al conseguimento di una patente AM, 
pertanto, potrà prepararsi a tale prova come “privatista” o frequentando un’autoscuola;  

✓ in ogni caso, per prenotarsi alla prova teorica, non è più richiesto l’attestato di frequenza del 
relativo corso, la cui disciplina, come sopra specificato, è stata soppressa;  

✓ per prenotarsi alla prova pratica di guida non è più richiesta alcuna dichiarazione di formazione 
adeguata.  

 
La patente di categoria AM 
L’art. 3, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, di recepimento della direttiva 
2006/126/CE ha completamente riscritto l’art. 116 del Codice Stradale nazionale, a decorrere dal 
19.01.2013, data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di patenti di guida in tutto il 
territorio dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, per la conduzione dei ciclomotori 
è prevista l’introduzione nel sistema patenti della categoria AM, così per come previsto dall’art. 4, 
paragrafo 2, della direttiva 2006/126/CE. 
 

categoria 
patente 

definizione di ciclomotore età minima 

AM 

Veicoli a due o tre ruote con una velocità 
massima di costruzione non superiore a 45 
km/h, come definito nell'articolo 1, paragrafo 
2,lettera a) della direttiva 2002/24/CE, relativa 
all'omologazione dei veicoli a motore a due o 
tre ruote (esclusi quelli con una velocità 
massima di costruzione inferiore o uguale a 
25 km/h), e veicoli leggeri a quattro ruote 
come definito nell'articolo 1, paragrafo 3, 
lettera a) della direttiva 2002/24/CE. 

L'età minima per la categoria 
AM è fissata a 16 anni. 
Gli Stati membri possono 
modificare l'età minima 
abbassandola a 14 anni o 
innalzandola a 18 anni. 
Per quanto concerne l’Italia 
l’età minima è stata fissata a 
14 anni 

 
Per effetto della norma di recepimento di cui si è fatto cenno in apertura di paragrafo, secondo il 
contenuto del riformulato articolo 116, comma 3, lettera a), per quanto d’interesse nell’ambito della 
presente opera, la patente di guida, conforme al modello U.E., si distingue in una serie di categorie 
(AM, A1, A2, B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE), ed abilita alla guida dei veicoli per 
ciascuna di esse indicati:  
a) AM:  
1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 
45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui 
potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;  
2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore 
a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad 
accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli 
altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o 
uguale a 4kW per i motori elettrici;  
3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la 
massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o 
uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad 
accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri 
motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 
4 kW per i motori elettrici.  
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Specimen patente di guida Mod. MC 720 P 
 

  
Tratto dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana Serie 
generale - n. 15  

 
Le caratteristiche fisiche della scheda del modello UE di patente di guida sono conformi alle norme 
ISO 7810 e ISO 7816-1. La scheda, che si compone di due facciate, è fabbricata in policarbonato.  
 
I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro 
conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.  
 
Elementi fisici di sicurezza della patente di guida  
Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni servendosi 
delle seguenti tecniche:  

✓ schede insensibili ai raggi UV;  

✓ fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, 
stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e 
un'arabescatura positiva  e  negativa.  Il motivo non deve essere composto dei colori primari 
(CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori  speciali  e  deve  
includere una microstampa;  

✓ elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la 
manomissione della fotografia;  

✓ incisione al laser;  

✓ nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia  
stessa  dovrebbero  sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato).  

 
Per finalità di protezione contro le falsificazioni, le patenti di guida, conformi al modello 
armonizzato in ambito UE e SEE, recano le  seguenti caratteristiche di sicurezza aggiuntive:  

✓ ologramma su misura;  

✓ inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente;  

✓ caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto;  

✓ inchiostri a variazione cromatica.  
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Patente di guida AM – Sanzioni previste dal C.d.S. 
Le condotte antigiuridiche, correlate al possesso o meno della patente di guida AM, a seconda 
della fattispecie ravvisabile, sono perseguite in via amministrativa ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 115, 116, 126 e 180 C.d.S. 
 

Codice della Strada SCHEDA 11 

ART. 115 
comma 1 lett. a) e 3 

Età minima di anni 14 per la conduzione di ciclomotori 

1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli 
o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:   
a) anni quattordici per guidare:  
1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri 
raggruppamenti di animali;  
2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino 
altre persone oltre al conducente; 
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12, chiunque guida veicoli o conduce animali e non si 
trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 345,00. Qualora trattasi di 
veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida è richiesta la carta di 
qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
158,00 euro a 639,00 euro. 

Sanzione Sanzioni accessorie Pagamento entro 5 gg Punti decurtati 

Euro 87,00 
Euro 345,00 

 

Fermo amministrativo per 
giorni 30 con le procedure ex 

art. 214 C.d.S. 

Euro 60,90  - 

Pagamento entro 60 gg 

Euro 87,00 

Pagamento oltre 60 gg 

Euro 172,50 

La violazione deve essere contestata al genitore del minorenne ovvero a chi è tenuto alla sua sorveglianza. 
 
Alla persona che ha la materiale disponibilità del veicolo deve essere contestata l’ipotesi di cui all’art. 115, 
comma 5, C.d.S. 
 
Con la presente ipotesi concorre sempre l’illecito amministrativo  di cui all’art. 116, comma 16, C.d.S. 

 
 

Codice della Strada SCHEDA 12 

ART. 115 
comma 5 

Incauto affidamento di veicoli 

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a 
persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00 se si tratta di veicolo o alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26,00 a euro 102,00 se si tratta di animali.  

Sanzione Sanzioni accessorie Pagamento entro 5 gg Punti decurtati 

Euro 42,00 
Euro 173,00 

 

Fermo amministrativo per 
giorni 30 con le procedure ex 

art. 214 C.d.S. 

Euro 29,40  - 

Pagamento entro 60 gg 

Euro 42,00 

Pagamento oltre 60 gg 

Euro 86,50 

La violazione deve essere contestata a colui il quale ha la materiale disponibilità del veicolo e ne affida o ne 
consente la condotta a chi non si trova nelle condizioni di idoneità o età prescritte. 
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Codice della Strada SCHEDA 13 

ART. 116 
comma 15 e 17 

Guida senza patente, con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei 
requisiti fisici e psichici 

1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la 
patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente 
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la 
residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis.  
15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con 
l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; (1) la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza 
patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva 
nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è 
competente il tribunale in composizione monocratica. 
17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo 
per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca 
amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, 
si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un 
periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.  
 
(1) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o 
dell'ammenda. Conseguentemente l'importo della sanzione contemplata dal comma 15° dell’art.116 C.d.S. è stato 
rideterminato da euro 5.000 a euro 30.000 (2), ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 
8/2016. In relazione al contenuto dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 8/2016, quando i reati trasformati in illeciti 
amministrativi prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da 
intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato. 
(2) Con decorrenza 1° gennaio 2019: importo aggiornato ad euro 5110 ed euro 30.660, con decreto interministeriale del 
27 dicembre 2018 ex art. 195, comma 3, C.d.S. 

Sanzione Sanzioni accessorie Pagamento entro 5 gg Punti decurtati 

Euro 5.110,00 
Euro 30.660,00 

 

Fermo amministrativo per 
mesi 3 con le procedure ex 

art. 214 C.d.S. 

Euro 3.577,00  - 

Pagamento entro 60 gg 

Euro 5.110,00 

Pagamento oltre 60 gg 

Euro 15.330,00 

La violazione deve essere contestata al genitore del minorenne ovvero a chi è tenuto alla sua sorveglianza. 
 
Nei confronti del proprietario del veicolo, ovvero di chiunque abbia la materiale disponibilità dello stesso, 
salvo che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, si applica la sanzione prevista ex art. 116, 
comma 14, C.d.S., relativa all’incauto affidamento. 
 
Nell'ipotesi di recidiva di guida senza patente nel biennio, il trasgressore è deferito in stato di libertà alla 
competente Autorità Giudiziaria.  

 
Cass. pen. Sez. IV, 10 dicembre 2013, n. 4387 
Integra il reato di cui all'art. 116 comma tredicesimo, C.d.S., la guida di un motoveicolo che 
sviluppa potenza superiore a 11 Kw da parte di soggetto sfornito di patente di guida, anche se in 
possesso del foglio rosa per la patente "B".  
 

Cass. pen. Sez. IV Sent., 19 aprile 2012, n. 23631  
Non integra il reato previsto dall'art. 116, comma tredicesimo, cod. strada, ma la violazione 
amministrativa sanzionata dall'art. 116, comma 13-bis, la guida di un ciclomotore con cilindrata fino 
a 50 cc. senza aver conseguito il prescritto certificato di idoneità. (Annulla senza rinvio, Trib. 
Roma, 10 marzo 2011). 
 
Cass. pen. Sez. IV, 18 settembre 1997, n. 255  
La guida di un ciclomotore maggiorato nella cilindrata e comunque non corrispondente alle sue 
caratteristiche originarie, come previste dall'art. 52 c. strad., integra il reato di cui all'art. 116 
comma 13 stesso codice, trattandosi di veicolo rientrante di fatto nella categoria dei motoveicoli di 
cui all'art. 53, per la conduzione del quale è prescritta la patente di categoria "A".  
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Codice della Strada SCHEDA 14 

ART. 126 
comma 11 

Durata e conferma della patente di guida 

11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 
e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 158,00 
euro a 639,00 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, 
del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente 
rilasciata ad  un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato secondo le norme del capo I, 
sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida  italiana  che,  nell'esercizio   dell'attività 
professionale  di autotrasporto per la quale è richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 116, comma 11, 
guida  con  tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6. 

Sanzione Sanzioni accessorie Pagamento entro 5 gg Punti decurtati 

Euro 158,00 
Euro 639,00 

 

Ritiro del documento Euro 110,60  - 

Pagamento entro 60 gg 

Euro 158,00 

Pagamento oltre 60 gg 

Euro 319,50 

La patente di guida di categorie AM è valida per dieci anni; qualora sia rilasciata o confermata a chi ha 
superato il cinquantesimo anno di età è valida per cinque anni, per chi ha superato il settantesimo anno di età 
è  valida per tre anni, al compimento dell'ottantesimo anno di età la validità della patente è rinnovata ogni due 
anni. 

 
 

Codice della Strada SCHEDA 15 

ART. 180 
comma 1 e 7 

Possesso dei documenti di circolazione e di guida – Temporanea mancanza 

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:  
a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a 
seconda del tipo di veicolo condotto; 
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui 
requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2; 
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della 
patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;  
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.  
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 42,00 a euro 173,00. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 26,00 a 
euro 102,00.  

Sanzione Sanzioni accessorie Pagamento entro 5 gg Punti decurtati 

Euro 26,00 
Euro 102,00 

 

Non previste Euro 18,20  - 

Pagamento entro 60 gg 

Euro 26,00 

Pagamento oltre 60 gg 

Euro 51,00 

Il documento mancante entro un termine stabilito (solitamente 30 giorni) deve essere esibito presso un ufficio 
/ comando di polizia. 
 
La violazione non sussiste qualora il conducente esibisca un valido documento sostitutivo ex art. 92 C.d.S. Si 
considerano documenti sostitutivi: l’estratto dei documenti di circolazione o di guida che hanno una validità di 
60 giorni, ovvero la ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto e 
art. 7, comma 1, della legge n. 264/91 che ha validità massima di 30 giorni. 
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La circolazione del ciclomotore estero in Italia  
Così come avviene per i ciclomotori immatricolati in Italia, lo stesso tipo di veicolo recante targa 
estera se posto in circolazione sul territorio nazionale, deve essere provvisto di un certificato di 
circolazione (contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, il numero di targa ed i dati 
identificativi dell'intestatario), e di una targa o di un contrassegno di riconoscimento, ed ovviamente 
deve essere assicurato e revisionato così come avviene per gli stessi veicoli in Italia. 
 
Ciò premesso non si può non tenere in considerazione di situazioni particolari in quanto, per 
quanto attiene l’immatricolazione e la circolazione dei ciclomotori, non tutti gli Stati adottano le 
medesime procedure. 
 
Solo a titolo di esempio si riporta quanto avviene nella Repubblica Federale di Germania, dove i 
ciclomotori non sono soggetti ad immatricolazione, tuttavia per poter circolare su strada 
necessitano di una licenza di esercizio e di una cosiddetta targa assicurativa nota anche come 
"targa ciclomotori". 
 
La targa assicurativa vale in generale per un anno, decorrente dal 1 ° marzo e con validità fino al 
28 o 29 febbraio dell'anno successivo senza possibilità di tacito rinnovo, sicché allo spirare del 
periodo di validità si dovrà ricorrere ad una nuova “targatura”. 
 
Per facilitarne il controllo ogni anno cambia colore, la targa in questione, ad esempio quella di 
seguito riportata con caratteri di colore verde coincide con l’anno 2019 cosi come indicato anche 
nella parte inferiore della targa “ GDV 2019”. 
 
In questi casi i veicoli risultano regolarmente assicurati, in quanto come già detto il contrassegno 
viene rilasciato solo se il veicolo è coperto da assicurazione. 
 

 

La targa è annuale, deve essere rinnovata tutti gli anni. Emesse 
dalle compagnie di assicurazione. 
 
Targa per ciclomotore, costituita da tre numeri e tre lettere. 
 
Il colore cambia ogni anno tra nero, blu e verde.  
 
Nella parte inferiore “ GDV 2019 “ va così interpretata: 
GDV: German Insurance Association 
2019: anno di emissione della targa 

 
Fatta questa premessa appare spontaneo chiedersi, ma per quanto tempo un ciclomotore può 
circolare in Italia in regine di temporanea o definitiva importazione?, … le condizioni sono le stesse 
contenute negli articoli 93 bis e 132 del nostro Codice della Strada?. 
 
In questa sede non è possibile affrontare una materia articolata e complessa come quella 
derivante dai quesiti che ci siamo posti, tuttavia suggeriamo un approfondimento in altri nostri testi, 
in particolare quello a nostra firma dal titolo: “Il controllo dei veicoli unionali e stranieri” edito da 
Maggioli e giunto quest’anno alla decima edizione. 
 
Quello che invece possiamo dire è che in punto di diritto nella legislazione in materia esiste una 
carenza normativa che non consente in alcun modo l’applicazione dei precetti contenuti negli 

IL CICLOMOTORE E IL CONDUCENTE ESTERO IN ITALIA 
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articoli 93, comma 1-bis, 1-ter e 132, C.d.S., nei quali si fa espresso, esclusivo e doveroso 
riferimento a: “gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero” 
escludendo di fatto i ciclomotori che in alcun modo vengono presi in considerazione.  
 
Con tali motivazioni, allora, i ciclomotori provenienti dai Paesi membri dell’Unione europea posti in 
circolazione internazionale sul territorio nazionale potrebbero permanervi legittimamente senza 
alcun obbligo rispetto ai limiti temporali imposti dal codice stradale, mentre per quelli provenienti o 
attribuibili ai Paesi terzi rispetto alla U.E. (extra U.E.) una via d’uscita, a patto che ricorra il caso, è 
da ricercare nelle norme doganali rispetto all’ipotesi del contrabbando extraispettivo. 
 
Il conducente estero di ciclomotore in Italia  
Per quanto concerne la possibilità dei cittadini stranieri e unionali di condurre ciclomotori in Italia è 
bene precisare che letteralmente l'art. 3, paragrafo 5, secondo periodo, della Convenzione 
internazionale sulla circolazione stradale firmata a Vienna l'8 novembre 1968, ratificata in Italia con 
legge 5 luglio 1995, n. 308, recita: "nessuna delle parti contraenti può esigere che i conducenti di 
ciclomotori in circolazione internazionale siano titolari di un permesso di guida". 
 
Considerata quindi la normativa internazionale, si ritiene che il titolo di idoneità alla guida di 
ciclomotori non sia richiesto, nonostante il conducente non sia titolare di patente di guida qualora 
si verifichino, congiuntamente, tutte le seguenti condizioni:  

✓ il ciclomotore è immatricolato (ove previsto) in uno stato estero, oppure è munito di un 
contrassegno rilasciato in uno stato estero; 

✓ il proprietario del ciclomotore è residente in uno stato estero; 

✓ il conducente è residente in uno stato estero e, qualora sia persona diversa dal proprietario, sia 
parente entro il terzo grado di quest’ultimo oppure munito di delega.  

 
Come abbiamo già avuto modo di argomentare, a decorrere dal 19 gennaio 2013 in tutto il 
territorio dell’Unione europea, con effetti a livello di Spazio economico europeo, per la conduzione 
dei ciclomotori è stata prevista l’introduzione nel sistema patenti della categoria AM. 
 
Sicché quanto detto in apertura in ordine al contenuto dell’art. 3, paragrafo 5, della Convenzione 
internazionale sulla circolazione stradale firmata a Vienna l'8 novembre 1968, è da ritenersi 
superato dalla legislazione unionale recepita dagli Stati membri e con effetti nello Spazio 
economico europeo. Per quanto attiene i conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno 
Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, infatti, così come 
stabilito dall’art. 135, comma 4, del C.d.S. essi sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e 
le norme di comportamento stabilite nel codice stradale, ed ai medesimi si applicano le sanzioni 
previste per i titolari di patente italiana. 
 
Ciò premesso l’art. 116, comma 1, del vigente Codice della Strada testualmente recita: 
1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadri cicli e autoveicoli senza aver 
conseguito la patente di guida, … 
 
ed al successivo comma 3, nell’individuare le categorie di patenti di guida, per quanto qui 
d’interesse indica: 
3. La patente di guida, conforme al modello comunitario si distingue nelle seguenti categorie ed 
abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati: 
a) AM: 
1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 
45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³  se a combustione interna, oppure la cui 
potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;  
 
Quindi alla luce delle introdotte modifiche colui il quale, senza essere munito di patente di guida, 
circoli alla guida di un ciclomotore ai sensi e per gli effetti del comma 15 dell’art. 116 del C.d.S.  
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…è punito con l'ammenda da 2.257,00 euro a 9.032,00 euro; la stessa sanzione si applica ai 
conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti 
fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un 
anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione 
monocratica. 
 
Per quanto precede in ordine alla fattispecie ravvisabili, a titolo di puro esempio, si propone la 
seguente casistica: 

✓ Straniero o unionale residente in uno Stato estero che guida un ciclomotore con targa rilasciata 
in Italia DEVE essere titolare di patente di guida, nessun valore viene attribuito all’eventuale 
“patentino” rilasciato nel suo Paese; è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 116, comma 15 e 
17, del C.d.S.; 

✓ Straniero o unionale residente in Italia che guida un ciclomotore con targa rilasciata in Italia 
DEVE essere titolare di patente di guida, nessun valore viene attribuito all’eventuale 
“patentino” rilasciato nel suo Paese; è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 116, comma 15 e 
17, del C.d.S.; 

✓ Ciclomotore immatricolato all’estero, condotto da persona residente in Italia, privo di patente di 
guida, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 116, comma 15 e 17, del C.d.S.; 

✓ In tutti i casi in cui è ravvisabile la violazione di cui all’art. 116, comma 15 e 17, C.d.S., si ritiene 
opportuno procedere ex art. 116, comma 14, C.d.S., a carico di colui il quale, se individuato e/o 
individuabile, sarà ritenuto responsabile dell’incauto affidamento del ciclomotore. 

 

 

 

 
Per il dettaglio concernente il regime sanzionatorio, si rinvia il lettore al contenuto relativa dell’art. 
116, comma 15 e 17, C.d.S. 
 
Si rammenta, infine, che per i conducenti unionali, le categorie delle patenti di guida rilasciate 
prima dell’attuazione della direttiva 2006/126/CE (19.01.2013), abilitano il titolare alla conduzione 
dei veicoli di categoria corrispondente, secondo il contenuto delle tabelle di equipollenza tra le 
patenti di guida emesse dagli Stati membri dell’U.E./S.E.E. di cui alla Decisione della 
Commissione (UE) 2016/1945 del 14 ottobre 2016. 
 
Alcuni esempi: 
 
Modello Germania 6 (D6) - Rilasciato in Germania dall'1.1.1999 al 18.1.2013 - Descrizione: 
modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I bis della direttiva 
91/439/CEE. 
 

Specimen previsto dalla direttiva 2011/94/CE, da 
notare la nuova categoria “ AM “. 
Tali indicazioni sono state adottate da tutti i Paesi 
UE e SEE, sui documenti emessi a decorrere dal 
19 gennaio 2013. 
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Categorie modello 6  Categorie corrispondenti  Note 

B AM, A1, A, B 2 

 
2. Le categorie A1 e A sono limitate ai tricicli (nuovo 
codice 79.03) ed ai tricicli combinati con un traino con 
massa massima autorizzata non superiore a 750 kg 
(nuovo codice 79.04). 
 
La patente qui a fianco, che abilita alla guida di veicoli di 
categoria B, secondo la tabella di equipollenze, è idonea 
anche a condurre veicoli di categoria AM. 

 

Modello Portogallo 6 (P6) - Rilasciato in Portogallo dal 25.5.2005 - Descrizione: modello del tipo 
tesserino plastificato conformemente alla direttiva 91/439/CEE e alla norma ISO 7810/7816. 
Modalità di verifica in conformità alla norma ISO 10 373. 
 

 

Categorie modello 6  Categorie corrispondenti  Note 

B B  

 
La patente qui a fianco, che abilita alla guida di veicoli di 
categoria B, secondo la tabella di equipollenze, NON è 
idonea a condurre veicoli di categoria AM. 

 



 
 
 
I DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO 
▪ Generalità 
▪ I dati di identificazione previsti dalla legge  
▪ I dati identificativi previsti dalle case costruttrici 
 

LA COMPOSIZIONE DEL V.I.N. 
▪ Generalità  
▪ Il numero di identificazione del veicolo (VIN) sistema attuale 
▪ Numero di telaio punzonato dall’U.M.C.  
▪ Il numero di identificazione prima del 1995 
▪ Modulo operativo - Controllo del V.I.N.  
 

TECNICHE DI ALTERAZIONE E CONTRAFFAZIONE DEL V.I.N. 
▪ Generalità 
▪ Tecnica A “doppione” 
▪ Tecnica B  
▪ Tecnica C (contraffazione + alterazione)  
▪ Tecnica D  
▪ Tecnica E  
▪ Tecnica F  
▪ La rigenerazione delle matricole 
 

LA COMPOSIZIONE DELLA TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE 
▪ Generalità  
▪ Modulo operativo - Controllo della targhetta 
 

TECNICHE DI ALTERAZIONE E CONTRAFFAZIONE DELLA TARGHETTA 
▪ Generalità  
▪ Simulazione cancellazione del dato 
▪ Alterazione di uno o più numeri 
 

MODULO OPERATIVO IN CASO SI CONTRAFFAZIONE/ALTERAZIONE 
▪ Contraffazione ed immediata effettiva identificazione del veicolo 
▪ Contraffazione senza effettiva identificazione 
▪ Numero di telaio / targhetta di identificazione  – Sanzioni previste dal C.d.S.  
 

MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE 
▪ Generalità  
▪ Il controllo su strada  
▪ Modifica delle caratteristiche tecniche – Sanzioni previste dal C.d.S.  
 
 
 
 
 
 

CAPITOLO III - IL CONTROLLO 



CAPITOLO III - IL CONTROLLO 41 

 
 
Ad ogni veicolo la casa costruttrice assegna diversi dati di identificazione, sia previsti dalla legge 
sia ad uso interno, alcuni di questi servono e consentono di identificare l’intero veicolo altri sono 
apposti al solo scopo organizzativo del costruttore ed identificano semplici parti. 
 
È attraverso tutti questi dati che la polizia giudiziaria identifica esattamente il veicolo anche quando 
alcuni di questi sono stati: asportati / contraffatti e/o alterati. Si capisce quanto sia importante 
conoscerne l’esistenza, l’ubicazione e quindi decifrarne correttamente il contenuto. 
 
Come accennato i dati che consentono di identificare l’intero veicolo possono essere divisi in due 
categorie: 
 

Previsti per legge Previsti dalle case costruttrici 

 
Numero di telaio (V.I.N.) 

 

 
Numero del motore 

 
Targhetta identificativa 

 
Altri codici e matricole 

 
Oltre ai questi dati vi sono altri innumerevoli codici e sigle identificative apposte dalla casa 
costruttrice su singole parti che, come ovvio, non possono essere considerati dei veri e propri 
codici d’identificazione in quanto apposti dal produttore ad esclusivo uso interno al fine di 
riconoscere il singolo componente e/o parte di ricambio. 
 
Anche questi codici servono alla polizia giudiziaria per poter, se non individuare esattamente il 
veicolo controllato, conoscere ad esempio lo stabilimento di produzione, l’anno di costruzione, ecc. 
Tutti questi dati, come immaginabile anche per i meno esperti nello specifico settore d’intervento, 
risultano estremamente interessanti per colui che tenta l’esatto riconoscimento di un veicolo che è 
stato oggetto di dissimulazione. 
 
I dati di identificazione previsti dalla legge 
I dati di identificazione sono quelli previsti e stabiliti dal Codice della Strada e relativo regolamento, 
dalle direttive e dai regolamenti comunitari ed unionali al riguardo o, in alternativa, dalle 
raccomandazioni emanate dall’ufficio europeo per le Nazioni Unite, commissione economica per 
l’Europa, di cui al seguente schema: 
 

Codice della Strada e Regolamento Direttive comunitarie 

▪ artt. 74, 109, 114 del C.d.S. 
▪ art. 232 Regolamento C.d.S. 
 

▪ Direttiva 93/34/CEE recepita con D.M. 3 
novembre 94 (veicoli a 2 o 3 ruote) 

▪ Direttiva 2006/27/CE recepita con D.M. 10 
novembre 2006 

 
Codice della Strada e dati identificativi dei veicoli 
L’ art. 74 del C.d.S. ai commi 1 e 2, per tutte le categorie di veicoli, prescrive: 
 
Art. 74 (Dati di identificazione) 
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione: 
a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso; 
b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura 
portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato. 
2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte 
del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo 
stesso. 
3. e seguenti Omissis 

I DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO 
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Art. 109 (Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole) 
1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati ai sensi dell'art. 
74.  
2. e seguenti Omissis 
 

Art. 114 (Circolazione su strada delle macchine operatrici) 
1. e seguenti Omissis 
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli 
articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno 
sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine 
operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8, salvo che 
l’autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile. 
4. e seguenti Omissis 
 
Art. 232 Reg. Att. al C.d.S. (Targhette e numeri di identificazione) 
1. Le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni delle targhette, nonché le 
caratteristiche dei numeri di identificazione apposti dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario 
sono quelle stabilite dalle direttive comunitarie al riguardo o, in alternativa, dalle raccomandazioni 
emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa. 
 
La Direttiva 93/34/CEE e s.m.i.  
Attraverso il decreto ministeriale 3 novembre 1994 il nostro Paese ha recepito la direttiva 
93/34/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a 
motore a due o tre ruote che ha imposto anche per i veicoli a due o tre ruote, quanto già previsto 
per altre categorie di veicoli, per tanto a partire dai veicoli immessi in circolazione dal 14 giugno 
1995 è obbligatoria una codifica del numero di telaio basata su alcune regole comuni. 
 
Attraverso la Direttiva 2006/27/CE del 3 marzo 2006, della Commissione, recepita in Italia con il 
decreto ministeriale 10 novembre 2006 (G.U. Serie Generale n.15 del 19 gennaio 2007), è stata 
modificata la direttiva 93/94/CEE, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o 
tre ruote, nella misura in cui nell’allegato alla direttiva viene riformulata la descrizione della 
seconda parte del numero d’identificazione del veicolo (punto 3.1.1.2). 
 
I dati identificativi previsti dalle case costruttrici 
Nei veicoli stradali, oltre ai dati identificativi previsti dalle norme di Legge e dal recepimento di 
direttive internazionali di normalizzazione, vi sono ulteriori dati, non previsti dalla Legge, che il 
costruttore applica al veicolo per uso organizzativo interno ed anche nell’ambito della 
collaborazione con le forze di Polizia che, qualora ne ricorresse la necessità, consentono 
l'identificazione dell’intero veicolo. 
 
Per quanto riguarda i ciclomotori il dato identificativo più importante anche se non previsto dalla 
legge è sicuramente il numero di propulsore. 
 
Come abbiamo avuto modo di vedere, oltre agli identificativi prescritti dall’Art. 74 del vigente 
codice, le case costruttrici possono procedere alla punzonatura di un numero identificativo del 
motopropulsore su di una parte essenziale dello stesso. 
La composizione alfanumerica del numero del propulsore è costituita da cifre non definite e 
punzonate a discrezione della casa costruttrice.  
 
Detta serie identificativa è facoltativa e non vincolata da alcun obbligo di Legge per i produttori, i 
quali sono esclusivamente obbligati ad imprimere sulla scocca del veicolo prodotto, la serie 
identificativa del numero di telaio e ad apporvi una targhetta identificativa. 
 
Qualora si proceda all’ispezione di un veicolo, riguardo ai numeri caratteristici del propulsore, 
bisogna tener presente che: 
▪ il numero è facoltativo, quindi non è detto che debba essere per forza presente; 
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▪ il numero talvolta non identifica un singolo motopropulsore ma un lotto di produzione per cui 
non è raro che il medesimo numero possa essere rilevato su altri veicoli; 

▪ il numero solitamente è punzonato a freddo sul motore al momento dell’assemblaggio; 
▪ il numero del motore può essere riprodotto, completo del codice seriale, su etichetta adesiva 

collocata sul monoblocco; 
▪ talvolta si possono riscontrare numeri in rilievo, ottenuti per fusione ed idonei a 

contraddistinguere la serie e l’anno di produzione del propulsore stesso. 
 
Nella stragrande maggioranza dei casi la casa costruttrice è in grado di abbinare il numero di 
matricola del propulsore, con il numero di telaio; è per questo che ai fini di polizia giudiziaria la 
predetta matricola viene considera dato di identificazione nel senso che da questa si è in grado di 
identificare il veicolo. 
 
Caratteristiche del numero del motopropulsore 
Solitamente il numero di motore si compone di sei cifre, precedute da un prefisso alfanumerico 
(numeri e lettere) variabile, che identifica il tipo di motore in codice costruttore. 
 
L’ubicazione del numero, che ripetiamo non è un dato obbligatorio, è in un punto facilmente 
ispezionabile della testata o del monoblocco. 
 
Esempio Piaggio vespa anni 70 

 
 
Esempio Aprilia scarabeo  
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L’identificativo del “tipo” di motore 
Come abbiamo visto il numero di motore non è un dato obbligatorio per il costruttore; deve invece 
essere sempre impresso sul propulsore il codice indicante il “tipo” che normalmente: 
▪ è posto in un punto facilmente ispezionabile (monoblocco o testata); 

▪ è posto vicino al numero identificativo del motopropulsore; 

▪ è realizzato generalmente per punzonatura a freddo sul monoblocco o sulla testata; 

▪ è talvolta apprezzabile come una serie in rilevo poiché realizzato per fusione.  

 
È importante evidenziare come la composizione alfanumerica identificativa del “tipo” di motore (e 
quindi non del numero) nella carta di circolazione era riportata alla pagina n. 02, in un apposito 
riquadro, in alto a destra mentre oggi con, l’introduzione della carta di circolazione modello 
MC820F, questo dato, che figura quasi sempre alla pagina n. 02, è identificabile dal codice 
armonizzato “P5”; per quanto concerne i ciclomotori il “tipo” di motopropulsore, in codice 
costruttore, compare nel certificato di idoneità tecnica. 
 
Solo in alcuni casi abbiamo notato che viene indicata solo la marca del propulsore, es. 
MINARELLI, senza il codice del costruttore. 
 

 
 
Sostituzione del motopropulsore 
Nel caso in cui il motore sia di tipo identico a quello da sostituire, non è necessario procedere 
all’aggiornamento della carta di circolazione. 
 
In fine è bene ribadire e ulteriormente specificare che per quanto attiene al numero identificativo 
del motore, nei ciclomotori questo a volte può mancare completamente. 
 
Infatti non è raro imbattersi in ciclomotori che sono assemblati da case costruttrici di marchio 
diverso da quelle che producono i propulsori. 
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In questo caso si rileverà la presenza di un numero che contraddistingue la serie ed il lotto di 
produzione del componente il quale, talvolta, potrà assumere la numerazione corrispondente alla 
serie identificativa del telaio posto sulla ciclistica del veicolo. 
 
Attenzione però perché a volte la mancanza del dato è dovuta ad una asportazione dolosa quindi, 
in ogni caso, effettuare una verifica approfondita, anche se è bene specificare che nessuna norma 
punisce la contraffazione o l’alterazione della matricola del motopropulsore. 
 
Esempio di asportazione dolosa della matricola del propulsore 

 
 
Esempio di alterazione “A 1” nella sigla tipo propulsore 
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La composizione alfanumerica del numero di telaio è impresso con stampigliatura a freddo in fase 
di assemblaggio del veicolo dalla casa costruttrice ed è il vero sistema di identificazione dello 
stesso. 
 

 
 
Poichè i veicoli ovunque siano stati prodotti sono destinati a circolare in tutto il mondo, al fine di 
creare possibili confusioni, sono stati adottati dei criteri internazionali accettati da tutti i costruttori. 
 
Con l’entrata in vigore del Decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 
1994 (Attuazione della direttiva 93/34/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa alle iscrizioni 
regolamentari dei veicoli a motore a due o a tre ruote. (GU Serie Generale n.284 del 5.12.1994 - 
Suppl. Ordinario n. 152), e comunque non più tardi del 14 giugno 1995 data in cui le disposizioni 
del presente decreto diventavano di osservanza obbligatoria, entrano i vigore anche nel nostro 
paese le norme che fissano le regole relative alle prescrizioni regolamentari per i veicoli a motore a 
due o a tre ruote. 
 
Viene modificato anche l’art 74 del C.d.S. ai commi 1 e 2. In buona sostanza quello che era già 
previsto per gli altri veicoli, viene applicato anche ai ciclomotori che a partire dai veicoli immessi in 
circolazione dal 14.06.95 avranno dati identificativi numero di telaio e targhetta del costruttore 
basati su alcuni criteri e regole comuni. 
 
Ad elaborare questi criteri provvede la ISO (International Standard Organization), gli ISO più 
importanti relativi ai veicoli sono: 
✓ ISO 3779: adottato dalla conferenza di Ginevra del 1975 e contiene la definizione generale del 

veicolo;- 
✓ ISO 3780: definisce il W.M.I. (World Manufacturer Identification) ossia il paese ed i costruttore 

che ha prodotto il veicolo;- 
✓ ISO 3833: definisce tutti i veicoli a motore escluso i ciclomotori;- 
✓ ISO 4030: definisce il numero di identificazione del veicolo, la sua ubicazione e composizione; 

tecnicamente viene indicato come V.I.N. 
 
Numero di identificazione del veicolo (VIN) sistema attuale 
Il numero di identificazione detto anche “V.I.N.”, dalle iniziali di Vehicle Identification Number, è 
costituito da una combinazione alfanumerica attribuita dal costruttore ad ogni singolo veicolo. La 
sua funzione è quella di rendere identificabile in modo inequivocabile tramite il costruttore, senza 
che occorrano altre indicazioni, ogni veicolo per un periodo di 30 anni, e deve rispondere alle 
seguenti prescrizioni: 
 
✓ impresso sul telaio o sull’intelaiatura mediante martellamento o punzonatura in zona 

accessibile nella metà di destra del veicolo; 
✓ deve essere composto da 17 caratteri alfanumerici di cui almeno gli ultimi 4 devono essere 

numerici in quanto determinano l’ordine progressivo del costruttore; 
✓ riportato anche su targhetta. 
✓ deve essere disposto possibilmente su un'unica riga. In casi eccezionali e per motivi tecnici è 

anche ammessa la disposizione su due righe. In tali casi non è tuttavia consentito suddividere 
una qualsiasi delle tre sezioni sulle due righe. L'inizio e la fine di ciascuna riga devono essere 
delimitati da un simbolo; quest'ultimo non deve identificarsi con cifre arabe né con lettere latine 
maiuscole, né poter essere confuso con una di esse. Si può derogare a questa disposizione 
quando il numero è segnato su una sola riga sulla targhetta del costruttore. Il simbolo può 

LA COMPOSIZIONE DEL VIN 
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anche essere segnato fra le tre sezioni all'interno di una riga.  
✓ Non sono ammessi spazi intermedi liberi tra i caratteri.  
✓ Per tutte le iscrizioni si devono usare lettere latine e cifre arabe.  
✓ Si possono utilizzare lettere o numeri predeterminati, per quanto attiene i numeri dallo 0 al 9, 

per le lettere si utilizza A, B, C, D, E, F, G, H, J, H, L, M, N, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 
✓ non è autorizzato l'impiego delle lettere I, O e Q nonché dei trattini, asterischi od altri segni 

particolari;  
✓ le lettere e le cifre devono avere le seguenti altezze minime:  4 mm per i caratteri segnati 

direttamente sul telaio o sull'intelaiatura o su una struttura analoga del veicolo;  
 
Il V.I.N., in ambito internazionale, viene suddiviso in tre sezioni identificabili dalle seguenti sigle: 
 

W.M.I. 
World Manufacturer Identifier 

V.D.S. 
Vehicle Descriptor Section 

V.I.S. 
Vehicle Identifier Section 

 
Alcuni addetti ai lavori, ancora oggi, non sempre sono in grado di leggere correttamente una 
composizione alfanumerica costitutiva del numero di telaio che non è, come qualcuno potrebbe 
pensare, un guazzabuglio di lettere e cifre senza senso ma bensì, un insieme di codici ben precisi 
ove ogni carattere ha un senso ben definito. 
 
Sezione I W.M.I.  identifica il paese e la casa costruttrice 
È composta da tre caratteri alfanumerici in cui il primo carattere identifica il paese ove la casa 
costruttrice ha sede. 
Esempio: 

J = Giappone S = Inghilterra U = Francia 

W = Germania Y = Svezia Z = Italia 

1 = U.S.A. 2 = Canada 9 = Brasile 

 
Il secondo ed il terzo carattere identificano, invece, il codice internazionale del costruttore. 
Esempio 

D4 = Aprilia AP = Piaggio  

 
Sezione II V.D.S.  identifica il modello ed altre caratteristiche del veicolo 
È composta da sei caratteri alfanumerici, ed identifica le caratteristiche del veicolo: tipo, variante e 
versione. Se il costruttore non fa uso di uno o più di questi caratteri, gli spazi non usati devono 
essere completati con caratteri alfabetici o numerici, a scelta del costruttore stesso. 
 
In questa sezione, ove indicato, si trova l’anno di fabbricazione del veicolo, dato determinante ad 
eventuali fini identificativi. 
 
L’anno viene individuato da un gruppo di numeri o lettere che si ripetono ogni trenta anni, come 
meglio in seguito indicato: 
dall’anno 2001 al 2010: B, C, D, E, F, G, H, J, K, L; 
dall’anno 2011 al 2020: M, N, P, R, S, T, V, X, Y, Z; 
dall’anno 2021 al 2030: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A. 
 
Sezione III V.I.S.            identifica il particolare esemplare 
È composta dagli ultimi otto caratteri alfanumerici, i primi due (ove utilizzati) identificano anno di 
produzione e stabilimento di produzione, le ultime sei identificano l’esemplare, gli ultimi quattro 
caratteri devono essere numerici. 
 
 
Alcuni esempi pratici:  
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Veicolo italiano (Aprilia) prodotto dal 1995, punzonatura a 17 caratteri  
 

ZD4 MZ 01 00  T N 123456 

W.M.I. V.D.S. V.I.S. 

ZD4: codice identificativo del 
costruttore 

MZ: modello del veicolo 
01: variante o versione del 
modello 
00: eventuale sigla della 
nazione di destinazione 

T: anno di produzione 1996 
(secondo ISO 3779 - 3780) 
N: stabilimento di 
assemblaggio (Noale Venezia) 
123456: numero progressivo 

 
 
Veicolo tedesco, punzonatura 17 caratteri 
 

3GS KL M3 AC 8B12 0000 
Prima parte Seconda parte Terza parte 

3:  zona geografica (Europa) 
G: paese all’interno della zona 

geografica (Germania) 
S: costruttore (Stella fabbrica 

Motocicli) 

KL:  tipo di veicolo 
M3: variante (carrozzeria del 

veicolo) 
AC: versione (motore veicolo) 

8B12: identificazione del 
veicolo insieme alle altre due 
parti del numero 
d’identificazione 
0000: spazi non utilizzati 
riempiti con degli zeri per 
ottenere il numero completo di 
caratteri prescritti 

 
 
Veicolo francese, punzonatura 17 caratteri 
 

VGA S1 CB CP 0J 123456 
Prima parte Seconda parte Terza parte 

VGA: codice identificativo del 
costruttore (Peugeot) 

Modello veicolo (VIVACITY) 0J:  
123456: numero progressivo 
del veicolo 

 
 
Veicolo francese, punzonatura 17 caratteri 
 

JH2 PC31 B 0 T M 123456 
Prima parte Seconda parte Terza parte 

JH2: Honda Giappone 
 

PC31: Modello veicolo  
B: versione 
0: cifra di controllo  

T: anno produzione 
M: stabilimento produzione 
123456: numero progressivo 
del veicolo 

 
Numero di telaio punzonato dall’U.M.C.  
 
In condizioni “speciali”, il numero di telaio è punzonato sul veicolo da parte degli Uffici 
Motorizzazione Civile in un punto visibile, su una parte del veicolo che normalmente non sia 
suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso.  
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L’operazione avviene allorquando il numero di telaio manchi, si errato per difetto della casa 
costruttrice, sia contraffatto, alterato o comunque illeggibile per qualsivoglia altra causa. 
 
In tutti questi casi le articolazioni provinciali della Motorizzazione Civile, ex art. 233 Reg. Att., 
provvedono alla punzonatura d’ufficio del numero di telaio, trascrivendo sulla carta di circolazione 
del veicolo il nuovo numero identificativo. 

 

Il nuovo codice della strada ha previsto un nuovo sistema di punzonatura, in vigore dal 1° ottobre 
1993. Si tratta di una sequenza numerica  di 8 cifre (di cui le prime 6 individuano il numero di 
pratica e le ultime due l’anno in cui la stessa è stata svolta) preceduto e seguito dal marchio a 
stella recante all’interno la sigla provinciale dell’Ufficio Motorizzazione Civile che via ha 
provveduto.  

 
 
L’Ufficio Motorizzazione Civile che cura l’operazione, emette un duplicato della carta di 
circolazione o, nel caso dei cilomotori, del certificato di circolazione, sulla quale viene riportata una 
specifica annotazione riguardante l’operazione effettuata, ad esempio: 
“(numero operazione). CAUSA PARZIALE ANNULLAMENTO DEL N. DI TELAIO ORIGINALE IN 
SEGUITO A FURTO SI REPLICA D’UFFICIO IL N. DI TELAIO SUL (posizione ove è stato 
punzonato il nuovo numero di telaio). N. PRECEDENTE (numero ti telaio originale). 
Da considerare che si tratta di diciture non codificate che possono cambiare da un ufficio all’altro. 
 
Numero di identificazione del veicolo prima del 1995 
Si è già detto come, per quanto riguarda i ciclomotori, prima della direttiva Direttiva 93/34/CEE, 
non esistevano delle regole comuni ma si può dire che anche i veicoli prodotti in precedenza 
seguivano comunque regole anche se non tassative. Solitamente il dato identificativo del veicolo, 
comunque univoco (riferito solo a quel veicolo e non ad altri) era formato da una composizione 
composta da tre parti: 

PARTE 1 PARTE 2  PARTE 3  

costruttore prefisso stella progressivo stella 
 
1 INDICAZIONE DEL COSTRUTTORE Il costruttore veniva identificato attraverso un logo, una 
sigla o attraverso la sua intera denominazione. Alcuni esempi: 
 

Piaggio Rizzato MBK  

   

 

 
2 PREFISSO Il prefisso identificava il nodello e versione del veicolo; 
 
3 PROGRESSIVO era il numero d’ordine riferito a quel particolare modello e versione (numero 
progressivo di produzione). 
Prendiamo ad esempio una vespa 50 prodotta nei primi anni 70. Analizzando la struttura del 
numero di telaio troviamo che il primo carattere è il logo della casa costruttrice, segue una 

RN RN12345695

VIN CONDIZIONE SPECIALE ATTUALE

Autori: R. Chianca e G. Fazzolari

SIGLA

UMC
SIGLA

UMC

NUMERO DI

PROTOCOLLO
ANNO
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composizione alfanumerica di 5 caratteri che identifica il modello, nel caso che segue una vespa 
50 special, tra due stellette il numero progressivo di produzione. 
 

 
 
Veicolo estero (MBK Booster) prodotto prima del 1995, punzonatura a 9 caratteri  
 

3WW 123456 
3WW = modello del veicolo 
(Booster) 

123456 = numero progressivo 
del veicolo 

 
 
Veicolo italiano (Piaggio Ciao P versione 1979) prodotto prima del 1995, punzonatura a 15 
caratteri  
 

C7E4T 123456789 
C7E4T = modello del veicolo  123456789 = numero progressivo 

 
 
Veicolo italiano (Aprilia) prodotto del 1988, punzonatura a 7 caratteri  
 

APRILIA BC 12345 
APRILIA BC = marca e modello del veicolo  12345 = progressivo 
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MODULO OPERATIVO - CONTROLLO DEL V.I.N. 
 
Nel controllare il V.I.N. (Vehicle identification number) di un ciclomotore è consigliabile seguire 
sempre le seguenti indicazioni: 
 
❑ verifica sempre la corrispondenza tra il numero di telaio riportato sul certificato di circolazione,  

e quello punzonato sul veicolo; 
 

❑ verifica sempre la corrispondenza dei dati presenti nella targhetta identificativa con il numero di 
telaio punzonato sul veicolo e quello riportato sul certificato di circolazione; 

 
❑ verifica attraverso la banca dati interforze la sequenza identificativa V.I.N., la targa, ed il 

numero di stampato del certificato di circolazione; nel trasmettere il numero di telaio chiedi che 
la ricerca venga fatta sia con tutta la composizione alfanumerica, sia solo con i numeri di telaio 
(es. nel caso di un ciclomotore MBK BOOSTER " 3WW*123456*” e "123456"); 
 

❑ chiedi che, rispetto ai dati indicati al punto che precede, venga fatto immediato controllo 
incrociato sul portale INFO – MOTORIZZAZIONE; 

 
❑ verifica la corrispondenza tra l’anno di costruzione effettivo del veicolo e quello indicato nel 

V.I.N.; 
 
❑ aumenta la tua conoscenza ed esperienza, contatta un rivenditore e controlla attentamente la 

posizione, l'allineamento, la composizione di una punzonatura originale per poi, confrontarla 
con quella del veicolo controllato. 

 
❑ controlla, usando una lente di ingrandimento, eventuali contraffazioni dei numero di telaio, 

ricorda di verificare: 
1. che la composizione alfanumerica sia ben allineata e che le lettere e le cifre che la 

compongono siano tra loro distanziate allo stesso modo, a tale proposito tieni  presente che 
non tutte le case costruttrici punzonano in modo perfetto e, soprattutto, con le stesse 
tecniche e modalità; 

 
2. che asterischi, simboli e caratteri alfanumerici che compongono la sequenza del numero di 

telaio siano per forma e dimensione identici tra loro; 
 
3. che la vernice apposta sulla parte ove sono impressi i dati di identificazione sia originale e 

non artigianale, se è possibile aggredire la parte con diluente/acetone al fine di verificare la 
verniciatura originale di fabbrica ed eventuali ritocchi artigianali. 
Come è noto le vernici e gli smalti trasparenti originali, apposti dalla casa costruttrice, 
resistono egregiamente a questo solvente mentre la verniciatura artigianale, specialmente 
se il veicolo non è passato “in forno”, viene rimossa con estrema facilità! 

 
4. passa un polpastrello sul telaio cercando di capire al tatto se si rilevano anomalie per 

abrasione; 
 
5. controlla attentamente le chiavi del veicolo, ricorda che ogni ciclomotore viene fornito di due 

chiavi e che quelle originali sono sempre personalizzate con simboli o forme che 
identificano il produttore del veicolo. 

 
Se nel quadro di accensione trovi chiavi non originali, significa che l'utente per ben due volte le ha 
smarrite! Se trovi chiavi di messa in moto per così dire “anomale”, è possibile che si tratti di 
doppioni fatti sul blocco di accensione di un veicolo di provenienza illecita, ovviamente privo di 
chiavi originali. 
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Preliminarmente ad ogni analisi ulteriore, é bene illustrare alcune delle tecniche più usate per la 
contraffazione del V.I.N. presente su un ciclomotore. 
 
Tecnica A (DOPPIONE) 
Al ciclomotore rubato viene sostituita l'intera composizione alfanumerica attraverso l'asportazione 
di quella originale e punzonatura di una falsa.- 
 
Nel riportare la nuova composizione si usano dei dati effettivamente esistenti, rilevati da altro 
analogo veicolo regolarmente in circolazione.- 
 
In questi casi va fatta particolare attenzione all’allineamento e alla distanza tra i caratteri della 
composizione, nel caso di punzonature artigianali manuali si avranno caratteri non perfettamente 
allineati o distanziati, questo, specialmente nei veicoli di ultima generazione è sinonimo di 
contraffazione. 
 
Per falsificare il certificato di idoneità tecnica basterà fotocopiare, a colori, l'originale. 
 
Questa tecnica, detta anche del “DOPPIONE”, comporta la circolazione di due o più veicoli con gli 
stessi dati di identificazione e documenti.- 
 
Tecnica B 
Al ciclomotore rubato vengono sostituiti uno o più caratteri della composizione alfanumerica. 
 
In questo caso la cifra da contraffare può essere asportata completamente e poi ripunzonata 
oppure può essere solo modificata, in quest'ultimo caso occorre fare attenzione ai numeri che più 
facilmente si prestano ad alterazione 

1 3 3 6 9 
4 8 6 8 8 

 
Per il certificato di idoneità tecnica bisognerà, sempre usando la fotocopia di un originale, oppure 
disponendo dell’originale sottratto assieme al veicolo, sostituire l'intero numero di telaio, oppure 
modificare la cifra sostituita, vedi il capitolo dedicato alle tecniche di contraffazione del certificato di 
idoneità tecnica. 
 
Ricorda che questa è la tecnica più usata tra i nomadi ed i minori poco esperti. 
 

* 3 W W - 0 4 3 0 8 5 * 
* 3 W W - 0 4 8 0 8 5 * 

 

 
 

 
* Z D 4 P F 0 1 0 0 W S 0 5 1 5 3 * 
* Z D 4 P F 0 1 0 0 W S 0 5 1 5 8 * 

 

TECNICHE DI ALTERAZIONE E CONTRAFFAZIONE DEL V.I.N. 
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Tecnica C (contraffazione + alterazione) 
Al ciclomotore rubato viene sostituita l'intera composizione alfanumerica attraverso una tecnica 
mista, che prevede l'asportazione di alcuni caratteri originali con la ripunzonatura di falsi caratteri e 
la modifica di alcuni di essi. 

- 0 1 6 0 5 4 
- 0 4 5 1 9 3 

 

 
 
 
Contraffazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

da 0 a O da 7 a 2 da 0 a 5 da 7 a 3 

da 0 a 1 da 1 a 0 da 0 a 1 
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Tecnica D 
Al ciclomotore rubato viene sostituita l'intera parte di tubolare o lamierato ove sono impressi i dati 
di identificazione. 
 

 
 
Almeno per quanto riguarda la nostra esperienza, non è mai successo di trovare un ciclomotore 
con la sostituzione dell'intero tubolare ove sono stati impressi i dati di identificazione, tale 
operazione andrebbe ad incidere negativamente sulla struttura del veicolo. 
 
Ricorda che questa tecnica è molto usata nel riciclaggio di autovetture.  
 
 
Tecnica E 
Tecnica usata solo per alcuni ciclomotori, ai quali è stato permesso di applicare delle targhette 
metalliche, saldate al telaio, ove sono impressi i dati di identificazione (HONDA HSC). 
 
In questi casi basta recuperare la targhetta metallica, dissaldandola dal telaio di un ciclomotore 
incidentato o comunque demolito, e saldarla nello stesso punto su analogo ciclomotore di 
provenienza illecita. 
 
HSC ZX 
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HSC Cub 

 
 
 
Tecnica F 
Tecnica usata quando si dispone di un veicolo incidentato e non più riparabile; il veicolo 
incidentato viene distrutto e con quei dati di identificazione se ne ricicla un altro di provenienza 
illecita. 
 
In questo caso, naturalmente, si dispone del certificato originale di cui al veicolo incidentato. 
 
Al fine di contrastare il fenomeno é opportuno che l’operatore, che interviene nei rilievi di incidente 
stradale dove è coinvolto un ciclomotore, qualora lo stesso rimanga gravemente danneggiato, 
rilevi tutti i dati di identificazione del veicolo e del proprietario trasmettendo il tutto all'Ufficio di P.G., 
che curerà i successivi accertamenti. 
 
 
La rigenerazione delle matricole 
Quando, come in alcuni casi appena trattati, il dato identificativo è stato alterato o contraffatto è 
possibile procedere alla ricostruzione della matricola originale attraverso diverse tecniche 
investigative, una di queste è la rigenerazione della matricola identificativa originale (numero di 
telaio - V.I.N.) attraverso l’esame chimico del metallo. 
 
È bene sapere che le tecniche di accertamento e di indagine finalizzate al ripristino certo  ed 
inequivocabile della matricola (VIN) di un veicolo, non possono essere improntate 
all’improvvisazione, costituendo tale fase un momento fondamentale nell’acquisizione della prova 
processualmente valida. È infatti Indispensabile che le risultanze della perizia e, pertanto, delle 
tecniche applicate e delle modalità adottate, forniscano la certezza della prova al di là di ogni 
ragionevole dubbio, poiché su tali risultanze in sede processuale il Magistrato baserà gran parte 
del proprio giudizio. 
 
Il personale che effettua l’esame chimico e/o elettrolitico della rigenerazione delle matricole deve 
avere ricevuto una formazione specialistica e devono essere esperti in tale disciplina, la materia è 
così delicata che non intendiamo esplicitarla qui e in poche righe. Ricorda solo che essere 
qualificato come esperto in altre discipline forensi non è, di per sé, una condizione per condurre 
esami di rigenerazione delle matricole. Gli esaminatori in questo campo dovrebbero ricevere una 
formazione specifica e un'esperienza sotto la supervisione diretta di un esaminatore esperto e 
qualificato. Questo normalmente include casi di lavoro ed esercizi pratici di quantità sufficiente per 
un lungo periodo di tempo per consentire all'esaminatore tirocinante di acquisire le abilità e le 
conoscenze necessarie relative a questa disciplina forense. Studiare la letteratura disponibile, 
frequentare corsi specifici, seminari e workshop, visitare strutture deve effettuano frequentemente 
la rigenerazione delle matricole sono modi per ottenere ulteriori conoscenze.  
Sicché, laddove non siate in possesso delle specifiche conoscenze, non improvvisate e non 
improvvisatevi rigeneratori. 
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Utilizzata da sempre ed apposta sui veicoli su iniziativa dalla case costruttrici e divenuta 
obbligatoria con il nuovo codice della strada. 
 
L’art. 74 del C.d.S. prescrive: 
“I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi devono avere per costruzione: una 
targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso”. 
 
La targhetta, costituita da metallo leggero, di solito alluminio, oppure plastica adesiva, deve essere 
solidamente fissata in punti facilmente visibili e accessibili del veicolo, con viti o nella stragrande 
maggioranza dei casi con rivetti, e contiene i seguenti dati: 
➢ nome casa costruttrice; 
➢ numero di omologazione del veicolo; 
➢ numero di telaio; 
➢ livello sonoro da fermo; 
➢ altri dati a secondo delle case costruttrici. 
 
Il costruttore può apporre indicazioni supplementari sotto o accanto a quelle prescritte, all’esterno 
di un rettangolo chiaramente delimitato nel quale devono essere contenute unicamente le 
indicazioni appena elencate. 
 
Esempio di targhetta del costruttore di cui all’Appendice I della Direttiva 93/34/CEE 
L’esempio che segue non pregiudica le 
indicazioni che figurano effettivamente sulle 
targhette del costruttore né le dimensioni 
della targhetta, delle lettere e delle cifre; 
esso viene dato unicamente a titolo 
indicativo. 
 
Le informazioni supplementari da parte del 
costruttore possono essere apposte sotto o 
accanto alle indicazioni prescritte nel 
rettangolo riportato a lato. 

 

 
Nell’esempio di targhetta illustrato, il veicolo in questione è costruito dalla Stella Fabbrica Motocicli, 
omologato in Italia (e3), sotto il numero 5364. 
 
 
Esempio n.1: veicolo Francese versione 90  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

MBK INDUSTRIE 
ST. QUENTIN FRANCE 

 

TYPE    

             

LA COMPOSIZIONE DELLA TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE 
 

3WW   (MBK CW50 R)

DGM 52966 EST 01 OM
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Esempio n. 2 veicolo Italiano versione 1996  

 
 

 
 
Esempio n. 2 veicolo Italiano   

  
 
 

MODULO OPERATIVO - CONTROLLO DELLA TARGHETTA 
 
Nel controllare la targhetta identificativa di un ciclomotore è consigliabile seguire sempre le 
indicazioni già fornite per quanto riguarda il controllo del V.I.N., verificando inoltre: 
 
❑ la tecnica di apposizione, quindi nelle targhette metalliche: presenza di eventuali rivetti o 

“chiodi” di fissaggio; mentre per le targhette adesive: eventuale presenza di bolle d’aria, o 
segni relativi ad una ricollocazione; 
 

❑ la finitura dei bordi; 
 

❑ eventuali tecniche di stampa in ordine alla composizione dei dati; 
 

❑ presenza di “antistrappo”. 
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Essendo la targhetta, costituita da metallo leggero, di solito alluminio, oppure plastica adesiva, le 
tecniche utilizzate per la sua contraffazione o alterazione sono diverse da quelle utilizzate per il 
V.I.N.. 
 
Le tecniche più utilizzate sono le seguenti. 
 
Simulazione cancellazione del dato 
Si tratta di una alterazione molto semplice ma a volte altrettanto efficace, e prevede la simulazione 
della cancellazione “non voluta - accidentale” del dati riguardante il numero di telaio, in buona 
sostanza la targhetta rimane quella originale al quale vien abilmente asportato parte del numero di 
telaio. 
 
Esempio Piaggio Vespa  

 
 
Esempio Yamaha Ovetto  

 
 
Alterazione di uno o più numeri 
Soprattutto nelle targhette metallica verrà alterato uno o più numeri. 
In questo caso la cifra da contraffare può essere asportata completamente e poi ripunzonata 
oppure, come accade più spesso, può essere solo modificata, in quest'ultimo caso, come è stato 
già detto parlando del numero di telaio, occorre fare attenzione ai numeri che più facilmente si 
prestano ad alterazione 

1 3 3 6 9 
4 8 6 8 8 

 
 

TECNICHE DI ALTERAZIONE E CONTRAFFAZIONE DELLA TARGHETTA 
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Esempio Aprilia scarabeo (una lettera da 6 a 8) 
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Contraffazione ed immediata effettiva identificazione del veicolo 
Nel caso in cui si accerti la contraffazione, previa esatta individuazione dei dati originali 
identificativi del veicolo oggetto di furto nonché degli elementi di diversità tra gli stessi e quelli 
contraffatti  e il conducente sia identificato.  
 
▪ redigere verbale di sequestro del veicolo, art. 354 c.p.p., a carico del conducente, ove andrà 

indicata la natura della contraffazione e i dati originali identificativi del veicolo, nonché le 
notizie inerenti tutte le vicissitudini del veicolo. 

 
▪ redigere verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina di difensore, indicando, a 

secondo dei casi, i reati di: 

• Riciclaggio art. 648 bis c.p.  

• Ricettazione art. 648 c.p.;  

• Furto art. 624 c.p., se il conducente confessa di essere l’autore del furto; 

• Contraffazione delle impronte di una pubblica amministrazione art. 469 c.p.; se trattasi di 
alterazione e/o contraffazione del numero di telaio impresso dal D.T.T. a seguito di 
precedente illeggibilità del numero di telaio impresso dalla casa costruttrice; 

• Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o 
certificazione” art. 470 c.p.;  

• Contraffazione dei dati di identificazione 473 c.p. 
 
▪ redigere verbale di contestazione ex art. 74, comma 6, C.d.S., se il numero di telaio alterato 

e/o contraffatto è stato impresso dalla casa costruttrice.- N.B. l’art. 74, comma 6, C.d.S. 
prevede la sanzione amministrativa solo nel caso in cui la contraffazione non 
costituisca reato. 

 
N.B.  
È sempre necessario precisare l’oggetto della contraffazione, ciò per stabilire se ci troviamo 
innanzi ad una violazione amministrativa o ad un’ipotesi di reato. 
L’art. 97 C.d.S., che contempla la circolazione dei ciclomotori, prevede esclusivamente sanzioni 
amministrative; tuttavia rispetto alla sequenza identificativa del numero di telaio ed alla targatura, 
nell’ambito delle fattispecie ravvisabili non si può non tener conto del contenuto degli artt. 74 e 100 
C.d.S. 
L’art. 74, oggetto della depenalizzazione di cui ala D.Lgs. 507/99, al comma 6 recita: “chiunque 
contraffà asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore ovvero 
il numero di identificazione del telaio è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione 
amministrativa…”. 
L’art. 100, comma 12, C.d.S., anch’esso oggetto della depenalizzazione di cui ala D.Lgs. 507/99, 
stabilisce ”chiunque circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatto è punito con la 
sanzione amministrativa…”; mentre al successivo comma 14 prevede: ”chiunque falsifica, 
manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è 
punito ai sensi del codice penale”. 
 
Se la persona indagata è un cittadino straniero sprovvisto di documenti, (per la legge sono cittadini 
stranieri quelli non appartenenti all’U.E), che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica 
sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di 
identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, si applica il D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 
– art. 6, procedendo altresì all’accompagnamento in ufficio dello stesso ai sensi dell’art. 349 c.p.p. 
per l’identificazione (puoi procedere al fermo di P.G., notizia sempre l'Ufficio P.G.). 
 
Di seguito si riportano alcune sentenze d’interesse: 
 

MODULO OPERATIVO IN CASO DI CONTRAFFAZIONE/ALTERAZIONE 
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Sez. V, sent. n. 2515 del 13 marzo 1995 (cc. del 17-02-1995), Zummo (rv 200676). Elemento 
materiale del reato 
La contraffazione del numero originale del telaio impresso sul ciclomotore dalla casa costruttrice 
non integra né l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 469 c.p., né quella contravvenzionale di cui all'art. 52 
cod. strad. La prima, infatti, si riferisce alla contraffazione ed all'uso di impronte di pubblica 
autenticazione o certificazione, mentre l'altra non si realizza per i ciclomotori di cui all'art. 24 cod. 
strad., che sono estranei alla suindicata previsione normativa.  
 
Sez. II, sent. n. 6438 del 11 giugno 1991 (cc. del 07-12-1990), Placentino (rv 187617). 
Elemento materiale del reato: fattispecie 
Il numero di telaio di un'autovettura è un elemento importante per l'identificazione del veicolo e, 
come tale, anche se è impresso dalla casa costruttrice straniera, essendo oggetto, insieme ad altri 
segni particolari di riconoscimento, di accordi internazionali sottoscritti dagli Stati interessati e, 
quindi, soggetto ad omologazione da parte degli organi competenti dello Stato italiano, ha indubbia 
rilevanza giuridica, stante la funzione cui esso adempie di autenticazione pubblica. Di 
conseguenza, ogni alterazione o contraffazione integra il reato di cui all'art. 470 cod. pen. quando il 
veicolo, così contraffatto e in circolazione, sia posto in vendita o acquistato nella piena 
consapevolezza della intervenuta manipolazione.  
 
Contraffazione senza effettiva identificazione 
Nel caso in cui si accerti la contraffazione, ma non sia possibile l’esatta individuazione dei dati 
originali identificativi del veicolo oggetto di furto nonché degli elementi di diversità tra gli stessi e 
quelli contraffatti: 
 
▪ redigere verbale di sequestro del veicolo (penale o amministrativo) e del relativo certificato (se 

in possesso), riportando nel verbale di sequestro la seguente dicitura:  " il veicolo viene 
sequestrato in quanto si rilevano elementi di falsità e contraffazione nei dati di 
identificazione (indicare se la contraffazione riguarda il numero di telaio, il certificato o 
entrambi), tanto che necessita esperire ulteriori approfonditi accertamenti".- 

 
▪ redigere verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina di difensore, indicando i reati 

di:  

• Riciclaggio art. 648 bis c.p.; 

• Ricettazione art. 648 c.p.; 

• Furto art. 624 c.p., se il conducente confessa di essere l’autore del furto; 

• Contraffazione delle impronte di una pubblica amministrazione art. 469 c.p.; se trattasi di 
alterazione e/o contraffazione del numero di telaio impresso dal D.T.T. a seguito di 
precedente illeggibilità del numero di telaio impresso dalla casa costruttrice; 

• Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o 
certificazione” art. 470 c.p.;  

• Contraffazione dei dati di identificazione 473 c.p 
 
▪ redigere verbale di contestazione ex art. 74, comma 6, C.d.S., se il numero di telaio alterato 

e/o contraffatto è stato impresso dalla casa costruttrice. N.B. l’art. 74, comma 6, Cd.S., 
prevede la sanzione amministrativa solo nel caso in cui la contraffazione non 
costituisca reato. 

 
▪ solo quando il veicolo è ricoverato presso la depositeria autorizzata e il conducente non 

é presente alle operazioni, rilevare per intero la composizione alfanumerica del numero 
di telaio e numero del propulsore (a tale proposito ricorda che un telaio è completo solo se 
compreso delle cifre e lettere che lo precedono). 

 
▪ se il numero di matricola del propulsore manca per asportazione o è contraffatto è necessario 

indicare tale circostanza sul verbale di sequestro, ricordando che alcune case costruttrici per 
un periodo non hanno punzonano la matricola del propulsore (es. APRILIA).- 
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Numero di telaio / targhetta di identificazione  – Sanzioni previste dal C.d.S.  
Le anomalie riguardo al numero di telaio ed alla targhetta di identificazione, qualora non ravvisino 
ipotesi di reato, sono perseguite in via amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 74 C.d.S. 
 

Codice della Strada SCHEDA 16 

ART. 74 
comma 1 e 6 

1^ Ipotesi - Mancanza della targhetta di identificazione e/o del numero di 
telaio 

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:  
a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;  

b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura portante o 
equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato. 
6. Chiunque contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, 
ovvero il numero di identificazione del telaio, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.733,00 a euro 10.935,00.  

Sanzione Sanzioni accessorie Pagamento entro 5 gg Punti decurtati 

da Euro 2.733,00  
ad Euro 10.935,00 

 

non previste dal C.d.S. (1) Euro 1.913,10 (2) - 

Pagamento entro 60 gg 

Euro 2.733,00 (2) 

Pagamento oltre 60 gg 

Euro 5.467,50 

L’art. 74, per il contenuto del precetto normativo, contempla per coloro che siano ritenuti responsabili delle 
violazioni, un regime sanzionatorio che prevede sanzioni  amministrative pecuniarie, laddove non si venga a 
concretizzare un’ipotesi riconducibile alla commissione di uno o più reati (ricettazione, riciclaggio). 
(1) Il veicolo è sempre sottoposto a sequestro amministrativo ex artt. 13 L. 689/81. 
(2) Il pagamento in misura ridotta è ammesso solo se il fatto non costituisce reato.  

 
 

Codice della Strada SCHEDA 17 

ART. 74 
comma 1 e 6 

2^ Ipotesi - Targhetta di identificazione e/o numero di telaio contraffatti, 
alterati o illegibili 

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:  
a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;  

b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura portante o 
equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato. 
6. Chiunque contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, 
ovvero il numero di identificazione del telaio, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.733,00 a euro 10.935,00.  

Sanzione Sanzioni accessorie Pagamento entro 5 gg Punti decurtati 

da Euro 2.733,00  
ad Euro 10.935,00 

 

non previste dal C.d.S. (1) Euro 1.913,10 (2) - 

Pagamento entro 60 gg 

Euro 2.733,00 (2) 

Pagamento oltre 60 gg 

Euro 5.467,50 

L’art. 74, per il contenuto del precetto normativo, contempla per coloro che siano ritenuti responsabili delle 
violazioni, un regime sanzionatorio che prevede sanzioni  amministrative pecuniarie, laddove non si venga a 
concretizzare un’ipotesi riconducibile alla commissione di uno o più reati (ricettazione, riciclaggio). 
(1) Il veicolo è sempre sottoposto a sequestro amministrativo ex artt. 13 L. 689/81. 
(2) Il pagamento in misura ridotta è ammesso solo se il fatto non costituisce reato.  
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Secondo il contenuto dell’articolo 52, comma 1 lettera a) e b), del C.d.S., i ciclomotori sono veicoli 
a motore a due o tre ruote con motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico, capaci di 
sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h. 
 
Sovente si registrano episodi relativi all’intervenuta modifica delle caratteristiche tecniche del 
ciclomotore al fine – secondo gli intendimenti dei soggetti agenti – di aumentare le performance in 
termini di prestazioni motoristiche del veicolo che, sebbene possa apparire del tutto simile ad un 
motociclo, in realtà è progettato e realizzato in base a criteri ben precisi che si rifanno agli standard 
imposti dalla legislazione nazionale ed internazionale relativamente alle prestazioni all’interno delle 
quali deve rientrare in sede di omologazione. 
 
Diffuso è, infatti, il fenomeno dei ciclomotori a cui vengono modificate le caratteristiche tecniche 
attraverso la maggiorazione della cilindrata: da 48/49 cc a 75, 100, 125 ed anche fino a 150 cc. 
 
Le modifiche apportate, sostanzialmente, possono essere suddivise in due gruppi: 
 
Sostituzione gruppo motopropulsore 
In questi casi il motopropulsore originario è completamente sostituito da altro gruppo motore di 
cilindrata maggiore proveniente da altro veicolo. 
L’adozione di gruppi motore provenienti da altri veicoli, spesso consente di rinvenire componenti 
meccaniche riconducibili all’intervenuta cannibalizzazione di motocicli oggetto di furto. 
 
Alterazione gruppo motopropulsore 
Quando si vuole modificare le caratteristiche tecniche di questi veicoli di solito si interviene 
attraverso: 
 
▪ Rimozione dei fermi o blocchi 
Si tratta della rimozione dei cosiddetti "fermi" o “blocchi” che le case costruttrici appongono ad 
alcuni dispositivi per evitare che il ciclomotore superi i limiti di velocità imposti dalla legge. 
I blocchi sono presenti nei seguenti componenti: Carburatore, Marmitta, Variatore, Centralina. 
Per quanto riguarda il carburatore si tratta di una sorta di imbuto che è posizionato nel collettore o 
all’imbocco del carburatore, è installato solo su carburatori di serie di 17.5 mm, quest' imbuto porta 
il carburatore da 17,5 mm a 12 mm quindi un evidente calo di prestazioni, si può togliere 
facilmente con una pinza, dopo aver smontato il carburatore. Il carburatore può essere anche 
modificato attraverso la sostituzione dei getti, dello spillo conico e polverizzatore. 
Per la marmitta invece si agisce su una sorta di strozzatura che non permette ai gas di fuoriuscire 
liberamente dal motore, è posizionato nel collettore della marmitta (la parte collegata al motore), 
può essere eliminato facendo leva con un cacciavite. 
Riguardo il variatore si tratta di una rondella che non permette il funzionamento corretto del 
variatore, dà meno coppia e accelerazione, va tolta smontando il variatore. 
Alcune volte a sbloccare i componenti sono proprio i rivenditori, in alcuni casi addirittura 
all'insaputa dei clienti, e per questo è importante che al momento dell'acquisto si proceda 
(soprattutto da parte dei genitori...) a richiedere e a verificare l'assenza di manomissioni. 
 
▪ Sostituzione di variatore e marmitta; 
Solo sostituendo alcune parti: Marmitta e Variatore si ottiene una velocità massima di 80 / 90 
Km/h. 
 
▪ Sostituzione di Gruppo termico 70cc (Marmitta, Variatore, Carburatore); 
Viene sostituito il gruppo termico (testa, cilindro, pistone) originale con uno di 70 cc, e di 
conseguenza una serie di ulteriori parti: Marmitta, Variatore, Carburatore. 
Si ottiene una velocità massima di 90 / 100 Km/h. 

MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE 
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Per quanto riguarda la sostituzione del carburatore, bisogna sapere che normalmente di serie tutti 
gli scooter montano un carburatore di 12mm, ad esempio scarabeo, booster... però ci sono scooter 
che di serie montano il 17,5mm come lo Zip sp 2t, e l'Aprilia SR. 
Semplificando si può dire che i carburatori " di serie " dei nuovi modelli vanno da 12mm a massimo 
17,5mm. 
 
Esistono in commercio kit di trasformazione che, montati sul propulsore, determinano una 
maggiorazione fino a 120 / 125 cc, tuttavia le maggiorazioni più diffuse sono quelle che 
consentono di arrivare a 75 / 100 cc. 
 
Qualunque siano le modifiche, si consideri sempre il fatto che il veicolo così per come maggiorato, 
e quindi più performante in termini di velocità, in origine non è stato progettato per sopportare le 
“nuove” caratteristiche; l’impianto frenante, tanto per fare un esempio, ma anche la scocca e la 
struttura tubolare portante, è stata progettata, dimensionata, concepita ed omologata riguardo alle 
specifiche previste per i ciclomotori e non per quelle di un veicolo che di fatto si trasforma in un 
motociclo.  
 
Per ultimo bisogna citare quei casi, piuttosto singolari, di coloro che spacciano per ciclomotori dei 
motocicli contando sull’assoluta somiglianza tra i due modelli, ad esempio l’Aprilia scarabeo 50 e 
100 cc. 

 
 
Il controllo su strada 
Come abbiamo visto in questa veloce carrellata, l’accertamento su strada risulta alquanto 
complicato, non sono molti i controlli o le operazioni che possono portare l’agente accertatore a 
determinate l’avvenuta alterazione. 
 
Vediamo cosa è possibile fare. Per accertare su strada se esistono alterazioni riconducibili a quelle 
appena descritte, occorre verificare: 

✓ se la velocità sviluppata supera quella consentita di Km/h 45; 

✓ se la marmitta montata è quella di serie o comunque omologata; 

✓ se la sigla identificative del propulsore è la stessa che si trova sul certificato e sulla traghetta di 
identificazione (vedi “Caratteristiche del numero del motopropulsore”; 

✓ se il gruppo alimentazione montato è di misura superiore a quello consentito; in un propulsore 
da 48/49 cc viene montato al massimo un carburatore da 14/16, qualora sia presente un 
carburatore superiore (16/26, 19/19, 22/22) siamo innanzi ad un gruppo motore potenziato; 

✓ la compressione del propulsore con messa in moto tradizionale, determinerà una notevole 
resistenza alla spinta sul pedale, mentre con messa in moto elettrica si noterà una difficoltà 
nell’accensione. 



CAPITOLO III - IL CONTROLLO 65 

Solo successivamente, al fine di certificare le anomalie riscontrate sarà necessario, ferme 
restando le conoscenze tecniche del personale operante, procedere a: 
 

❑ far ricoverare il veicolo presso un’officina meccanica; 
 

❑ nominare un ausiliario di polizia giudiziaria che abbia conoscenze tecniche in materia 
meccanica e motoristica (oggi meccatronica); 

 

❑ sotto l’egida del personale di polizia sottoporre ad ispezione tecnica il veicolo; 
 

❑ documentare con verbale delle operazioni compiute le attività dell’ausiliario; 
 

❑ documentare con rilevi fotografici il reperto, prima, durante ed all’esito delle fasi d’ispezione, 
purchè indicato in atti è possibile documentare le operazioni con riprese video; 

 

❑ all’esito delle operazioni procedere nei confronti del trasgressore a norma del C.d.S.; 
 

❑ qualora il gruppo motopropulsore sia abbinato a veicolo oggetto di ricerche procedere al 
sequestro ex art. 354 c.p.p. 

 
 
Modifiche delle caratteristiche tecniche – Sanzioni previste dal C.d.S. 
Le condotte riguardo alle modifiche delle caratteristiche tecniche dei ciclomotori, che possono 
anche concorrere con le ipotesi di reato di: furto, ricettazione e riciclaggio, sono perseguite in via 
amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 97 C.d.S. 
 

Codice della Strada SCHEDA 18 

ART. 97 
comma 5 e 14 

Fabbricazione, produzione, commercio e vendita di ciclomotori irregolari 
 

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità 
superiore a quella prevista dall’art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 1.066,00 a euro 4.348,00. Alla sanzione da euro 847,00 a euro 3.389,00 è soggetto chi 
effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall’articolo 52. 

Sanzione Sanzioni accessorie Pagamento entro 5 gg Punti decurtati 

da Euro 1.066,00  
ad Euro 4.348,00 

 
 

Sequestro ai fini della 
confisca con le procedure ex 

art. 213 C.d.S. 

Non ammesso 
(art. 210, comma 3, C.d.S.)  

- 

Pagamento entro 60 gg 

Non ammesso 
(art. 210, comma 3, C.d.S.) 

Pagamento oltre 60 gg 

Non ammesso 
(art. 210, comma 3, C.d.S.) 

La sanzione si applica a chi pone in essere la condotta oggetto del precetto. 
Alla violazione prevista dal comma 5 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del 
ciclomotore; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà 
degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere 
tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, 
per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno in caso di accertata 
illegittimità della confisca e distruzione (art. 97, comma 14, C.d.S.). 
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Codice della Strada SCHEDA 19 

ART. 97 
comma 5 e 14 

Modifiche idonee ad aumentare la velocità dei ciclomotori 

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore 
a quella prevista dall’art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
1.066,00 a euro 4.348,00. Alla sanzione da euro 847,00 a euro 3.389,00 è soggetto chi effettua sui 
ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall’articolo 52. 

Sanzione Sanzioni accessorie Pagamento entro 5 gg Punti decurtati 

da Euro 847,00  
ad Euro 3.389,00 

 
 

Sequestro ai fini della 
confisca con le procedure ex 

art. 213 C.d.S. 

Non ammesso 
(art. 210, comma 3, C.d.S.)  

- 

Pagamento entro 60 gg 

Non ammesso 
(art. 210, comma 3, C.d.S.)  

Pagamento oltre 60 gg 

Non ammesso 
(art. 210, comma 3, C.d.S.)  

La sanzione si applica a chi pone in essere la condotta oggetto del precetto. 
Alla violazione prevista dal comma 5 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del 
ciclomotore; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà 
degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere 
tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, 
per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno in caso di accertata 
illegittimità della confisca e distruzione (art. 97, comma 14, C.d.S.). 

 
 

Codice della Strada SCHEDA 20 

ART. 97 
comma 6 e 14 

Circolazione con ciclomotore irregolare 
 

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni 
indicate nell’art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella 
prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
422,00 a euro 1.694,00. 

Sanzione Sanzioni accessorie Pagamento entro 5 gg Punti decurtati 

da Euro 422,00  
ad Euro 1.694,00 

 
 

1^ violazione: 
fermo del veicolo per gg 60 
con le procedure ex art. 214 
C.d.S. 
 
Reiterazione nel biennio: 
fermo del veicolo per gg 90 
con le procedure ex art. 214 
C.d.S. 

 Euro 295,40 - 

Pagamento entro 60 gg 

Euro 422,00 
 

Pagamento oltre 60 gg 

Euro 847,00 

La sanzione si applica al conducente per il solo fatto di circolare con un ciclomotore irregolare. 
Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo 
amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso 
di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni (art. 97, comma 14, C.d.S.). 

 
 
Nell'ipotesi di circolazione con ciclomotore "maggiorato”, oltre a quanto già riportato, devono 
essere contestate, sussistendone le condizioni, anche le violazioni di cui agli articoli: 
▪  115 comma 1, lett. c, e comma 3, C.d.S. - età minima per la conduzione di motoveicoli; 
▪  115 comma 5, C.d.S. - incauto affidamento a soggetto privo dei requisiti di età; 
▪  116 comma 15, C.d.S. - guida senza patente; 
▪  116 comma 15 bis, C.d.S. - guida con patente di categoria diversa; 
▪  116 comma 14, C.d.S. incauto affidamento. 



 
 
 

CERTIFICATO DI IDONEITA’ TECNICA E CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE 

▪ Certificato di idoneità tecnica e contrassegno di identificazione  
 

IL CERTIFICATO DI IDONEITA’ TECNICA 
▪ Il certificato di idoneità tecnica  
▪ Certificato di idoneità tecnica Mod. 801/A (fino al ’78) 
▪ Certificato di idoneità tecnica Mod. 2051/OM Manuale (dal 1978 al 1985) 
▪ Certificato di idoneità tecnica Mod. 2051/OM Mec (dal 1985 al 1994) 
▪ Certificato di idoneità tecnica Mod. 2051/OM Mec versione dal 1994 
▪ Certificato di idoneità tecnica Mod. 2050 
▪ Certificato di idoneità tecnica Mod. 2050/OA versione dal 1999  
▪ Certificato di idoneità tecnica Mod. 2051/OA Mec versione dal 1999 
▪ I falsi 
 

IL CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE PER CICLOMOTORE 
▪ Il contrassegno di identificazione per ciclomotore  
▪ Caratteristiche costruttive del contrassegno di identificazione per ciclomotore  
▪ Marcatura delle pellicole retroriflettenti  
▪ Caratteristiche e modalità di applicazione del contrassegno  
▪ Caratteri alfanumerici utilizzati per la formazione del contrassegno per ciclomotore  
▪ Marchio ufficiale della Repubblica Italiana  
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Fino alla pubblicazione del D.P.R. 153/2006, che ha introdotto le norme regolamentari afferenti 
all’emissione del certificato di circolazione e della targa per il ciclomotore, gli Uffici Motorizzazione 
Civile del Dipartimento per i trasporti terresti, hanno continuato a rilasciare certificati di idoneità 
tecnica e contrassegni di identificazione secondo la precedente formulazione dell’articolo 97 
C.d.S.,  che prevedeva: 
 
… I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: 
 
a) un certificato di idoneità tecnica… 
 
b) un contrassegno di identificazione… 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI IDONEITA’ TECNICA E CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE  
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Il certificato di idoneità tecnica è stato sostituito dal certificato di circolazione, così come 
stabilito dall’articolo 97 del vigente codice stradale, che ha trovato piena attuazione dall’entrata in 
vigore  del d.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, che ha modificato gli articoli 248, 249, 250, 251 e 252 del 
Regolamento di attuazione al Codice della Strada.  
 
Come anticipato, poiché il certificato di idoneità tecnica ha accompagnato per lungo tempo i 
ciclomotoristi, è apparso opportuno proporre al lettore una carrellata di immagini concernenti il 
documento in questione che, nel corso degli anni, così come si vedrà,  ha subito tutta una serie di 
modifiche comportando l’emissione dei diversi modelli che seguono.  
 
 
Certificato di idoneità tecnica mod. 801/A (fino al 1978) 
Il certificato per ciclomotore era un vero e proprio libricino composto da cinque pagine con 
copertina in cartoncino semi plastificato di colore grigio, la compilazione era manuale. 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

  
 
 

IL CERTIFICATO DI IDONEITA’ TECNICA  
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Certificato di idoneità tecnica mod. 2051/OM manuale (dal 1978 al 1985) 
Si trattava di un solo foglio di dimensioni mm. 122 x 82, stampato fronte-retro, su un supporto di 
colore bianco. 
 

  
 
 
Successivamente il documento assume una veste diversa 
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Certificato di idoneità tecnica mod. 2051/OM MEC. (dal 1985 al 1994) 
Rispetto al precedente modello contiene i dati tecnici completi del veicolo, Il tergo del documento 
non veniva  mai utilizzato. 
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Certificato di idoneità tecnica mod. 2051/OM MEC. Versione dal 1994 
Denominato “CERTIFICATO DI IDONEITA’ TECNICA PER CICLOMOTORE “, è entrato in vigore 
con il nuovo C.d.S., si differenzia dal precedente solo per alcune modifiche, la versione è 
meccanizzata, dimensioni mm. 166 x 105. 
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Certificato di idoneità tecnica mod. 2050 
Documento a compilazione manuale, usato prima del 1999 nelle costruzioni artigianali o per 
duplicati per smarrimento o furto, è composta da un solo foglio stampato fronte-retro, da una parte 
i dati tecnici del veicolo, dall’altra l’autorizzazione alla circolazione, di dimensioni mm.166 X 105, 
colore giallo chiaro 
 

  
 
 
Certificato di idoneità tecnica mod. 2050/OA versione dal 1999 
Compilato a cura dell’Ufficio Provinciale M.C.T.C. nei casi di richiesta di duplicato o di 
accertamenti dei requisiti tecnici 
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Certificato di idoneità tecnica mod. 2051/OA MEC. versione dal 1999 
Compilato a cura del costruttore del ciclomotore detentore del provvedimento di omologazione, 
condivide le disposizioni di compilazione con la versione precedente, previsto esclusivamente 
nella versione meccanizzata 
 

  
 

 
 
 
I falsi 
Nonostante non più utilizzati, per completezza di informazione, è bene precisare le più frequenti 
tecniche di contraffazione e alterazione del certificato di idoneità tecnica. 
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Tecnica A 
Riproduzione per stampa del certificato, tecnica relativamente semplice in quanto il materiale 
usato per il documento è cartoncino non filigranato e comunque, nella maggior parte dei casi, non 
possiede alcun elemento di sicurezza (tecnica poco utilizzata). 
 
Tecnica B 
Alterazione di un documento originale di provenienza furtiva e successiva fotocopia su cartoncino 
a colori. 

• Si modificano i dati attraverso tecnica di collage, si coprono i dati originali con dati acquisiti per 
fotocopiatura dallo stesso o altro certificato; (si può lavorare sia su un certificato originale che 
su una fotocopia in bianco e nero 

 
• Il certificato già modificato viene corretto nelle imperfezioni con bianchetto o scolorina 

• Il certificato viene fotocopiato in bianco e nero 

 
• La fotocopia viene ulteriormente corretta con bianchetto o scolorina 

• si procede a fotocopiare la matrice su cartoncino a colori 
 
 
Tecnica C 
Utilizzazione di matrice ottenuta da un certificato originale sottratto in bianco (di provenienza 
furtiva); 

• Si cancellano tutti i dati originali coprendoli con bianchetto o scolorina 
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• Il certificato viene fotocopiato in bianco e nero 

 
• il certificato viene compilato 

• si procede a fotocopiare la matrice su cartoncino a colori 
 
Tecnica D 
Fotocopia a colori di un documento originale senza alcuna modifica, questo naturalmente vuol dire 
che circolano più veicoli con lo stesso telaio ed identici documenti. 
 
Tecnica E 
Utilizzazione del documento ORIGINALE dopo l'alterazione di uno o più numeri di un certificato 
originale, che può avvenire in due modi: 

• Si modifica con una matita o penna a punta fine uno o più numeri del telaio, di solito vengono 
modificati i numeri da 1 a 4, da 3 a 8 ecc. 

• Si cancella il numero originale e si aggiunge quello falso in questo caso si troverà sempre il 
documento plastificato e a volte piegato al fine di rendere non percettibili i segni di 
deterioramento del certificato dovuti alla cancellazione dei dati originali 

In questo caso si troverà sempre il documento piegato e plastificato al fine di rendere non 
percettibili i segni di deterioramento del cartoncino dovuti alla cancellazione dei dati originali.  
 
Tecnica F 
Si utilizza un originale o una matrice ottenuta da un certificato originale sottratto in bianco (di 
provenienza furtiva); 

• Si modifica con una matita o penna a punta fine un numero del telaio 

• Si procede a fotocopiare la matrice su cartoncino a colori 
 
Tecnica G 
Tecnica particolare che permette di ottenere, con un piccolo stratagemma, un documento 
originale. 
Dopo aver contraffatto il numero di telaio basterà recarsi presso un ufficio di Polizia ove si 
denuncerà lo smarrimento del certificato originale. Con la denuncia ed un versamento di poche 
migliaia di lire si chiederà all’ufficio provinciale della M.C.T.C. di ottenere un duplicato del 
documento. 
 
Al fine di contrastare il fenomeno basta esperire un minimo di accertamenti all’atto della denuncia 
di smarrimento del documento. 
 
 
 



APPENDICE I 78 

 
 
Il contrassegno di identificazione consentiva di risalire all'intestatario responsabile della 
circolazione del ciclomotore, ed era costituito da una sequenza di cinque caratteri alfanumerici, 
con le stesse caratteristiche previste nel disciplinare tecnico per le targhe di immatricolazione dei 
veicoli a motore e dei rimorchi. 
 

 

 

 

 
Su fondo bianco retroriflettente portava in rilievo una combinazione di lettere e numeri, la cui 
progressione era stabilita dalla Direzione Generale della Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto 
Terrestre, nonché il marchio ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
 
Caratteristiche costruttive del contrassegno di identificazione per ciclomotore 
 
Il contrassegno di identificazione per ciclomotore era realizzato mediante azione meccanica di 
imbutitura a freddo di cinque caratteri alfanumerici della profondità di 1,4 mm +/- 0,1 mm, ridotta 
fino a 0,5 mm per il cerchio su cui veniva stampato il marchio ufficiale della Repubblica 
Italiana,  su di un supporto metallico in lamiera di alluminio tipo A1 99,5 UNI 9001, parte seconda, 
nelle gradazioni H12, H14 o H24, dello spessore di 1,00 +/- 0,05 mm, piano all’origine e sottoposto 
a trattamento protettivo fosfo-cromatante secondo UNI 4718 o cromatante secondo UNI 4719. 
Detto supporto metallico era ricoperto da idonea pellicola retroriflettente autoadesiva del tipo 
riconosciuto dal Provveditorato Generale dello Stato, sulla base degli accertamenti tecnici di 
rispondenza effettuati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. Le operazioni per la 
realizzazione del contrassegno di identificazione per ciclomotore erano essenzialmente quelle 
illustrate nel paragrafo dedicato alla targa. 
 
 
Caratteristiche e modalità d'applicazione del contrassegno di identificazione per 
ciclomotore 
 
Salvo eventuale diversa disposizione impartita dal Ministro dei trasporti e della navigazione, il 
contrassegno non doveva essere necessariamente illuminato, ed essere applicato con le 
medesime modalità previste per le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto riguarda l'altezza 
minima da terra del suo bordo inferiore che poteva discendere al di sotto del valore minimo 

IL CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE PER CICLOMOTORE 
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previsto, purché non sia inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo 
carico. 
 
L'applicazione del contrassegno su qualsiasi ciclomotore doveva essere concepita in modo tale da 
rendere possibile l'installazione e la rimozione da parte di chi fosse a ciò legittimato. 
 
 
Caratteri alfanumerici utilizzati per la formazione del contrassegno di identificazione per 
ciclomotori 
 

 
Tabella III 2 Art. 250 Reg. Att. 

 
ampiezza caratteri 

Dimensionamento dei caratteri a b c 

Numeri e lettere  40 20 4 
 
Tutte le quote riportate in tabella sono espresse in mm 
 
La combinazione di lettere e numeri, assumeva una progressione stabilita dal Dipartimento per i 
trasporti terrestri. 
 

CARATTERISTICHE DEL CONTRASSEGNO PER CICLOMOTORE  
Targa 

per ciclomotore 
Marchio ufficiale della  

Repubblica Italiana 
Colore del fondo  

retroriflettente 

 
Solo posteriore  

 
SI 

 
BIANCO 

 
 

ELEMENTI CROMATICI PRESENTI NEL CONTRASSEGNO PER CICLOMOTORE 

Elementi cromatici 
 

Impiego 
 

Nero 
Marchio ufficiale della Repubblica Italiana;  
Numeri e lettere costituenti la serie identificativa.  

 
 
 

 

 

                b 
 

 

 

     a 

Dimensionamento 
caratteri 

alfanumerici 

Ampiezza caratteri  
alfanumerici 

  1 

 

               c 
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Marchio ufficiale della Repubblica italiana 
 
Anche il contrassegno di identificazione per ciclomotore recava obbligatoriamente 
il marchio ufficiale della Repubblica Italiana che, a norma dell’art. 262 del 
Regolamento d’attuazione al C.d.S., è costituito da una stella a cinque punte tra 
un ramo d’olivo e uno di quercia, della forma di cui alla figura a lato riprodotta. 

 
 



  
  
 
IL PORTALE INFO – MOTORIZZAZIONE 

▪ Il portale INFO - MOTORIZZAZIONE  

 
POSIZIONE NUMERI DI TELAIO 
▪ Ciclomotore 
▪ Scooter 
 
CATALOGO DELLE CHIAVI 
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Dal febbraio 2014 il dicastero delle infrastrutture e trasporti ha dato vita all’applicazione INFO WEB 
realizzata per la consultazione, secondo vari profili autorizzativi, dei dati registrati nell’Archivio 
Nazionale dei Veicoli e nell’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida previsti dal Codice della 
Strada. L’utente autorizzato, che viene autenticato dalla pagina di login, accede alla Home Page 
dell’applicazione nella quale è contenuta una struttura attraverso cui è possibile eseguire le 
visualizzazioni di proprio interesse. Tale struttura è rappresentata da un’immagine delle aree e 
degli ambiti messi a disposizione per le consultazioni. 
 
Per quanto d’interesse, relativamente ai contenuti della presente trattazione, segnaliamo le 
seguenti aree: 
 
Area anagrafica: Persona Fisica, Persona Giuridica, Candidato. 
 
Area conducenti: Patente Italiana (Patente), Certificato di idoneità alla Guida (CIG). 
 
Area veicoli: Ciclomotori. 

 
Avuto accesso al portale INFO – MOTORIZZAZIONE, cliccando sulla casella espressamente 
dedicata, che reca la denominazione “Ciclomotori”, è possibile accedere a tutta una serie di 
informazioni, concernenti il veicolo oggetto del controllo, che riguardano le seguenti voci: 

✓ Dettaglio certificato di circolazione ciclomotore 

✓ Dettaglio ciclomotore immatricolato 

✓ Dettaglio ciclomotore contrassegno 

✓ Cronologia proprietari ciclomotore 

✓ Dati antinquinamento ciclomotore 

✓ Storico eventi ciclomotore 

✓ Storico eventi targa ciclomotore 

✓ Dati revisione ciclomotore 
 

IL PORTALE INFO - MOTORIZZAZIONE 
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Esempio: dettaglio ciclomotore immatricolato 

 
I dati utili per le verifiche possono essere facilmente ricavati, così come indicato nell’immagine, 
inserendo nei campi dedicati: 

✓ TARGA 

✓ TELAIO 

✓ CIC (certificato di circolazione) 

✓ CODICE FISCALE 
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Ciclomotore 

 

 Parte frontale del canotto di sterzo. 

 
Posizione centrale sopra il motore, 
vista laterale. 

 
Fiancata posteriore destra all’interno 
del copri carter. 

 
Sulla scocca sotto il portaoggetti o 
sellino. 

 
Dietro la culla, parte posteriore sotto 
la sella. 

 
Sul carter, zona centrale lato destro 
nei pressi del pedale. 

 

 
Scooter 

 

 Parte frontale del canotto di sterzo. 

 
Parte superiore del tubo principale 
telaio, dentro al vano porta oggetti. 

 Tubo principale telaio. 

 
Canotto di sterzo, visibile dal 
parafango. 

 Vano sottosella. 

 Piastra telaio sotto sella. 

 
Telaio parte centrale, sotto lo 
scudetto retro – sella. 

 Telaio portante tubo posteriore. 

 Parte posteriore del carter. 

 Parte superiore del carter. 

 
Telaio portante, traversa posteriore 
sottosella. 

 Parte anteriore del carter. 

 Parte centrale anteriore. 

 Fiancata centrale parte inferiore. 

 
Fiancata centrale sotto il 
poggiapiedi. 

 
Sotto la pedana appoggiapiedi parte 
anteriore. 

 Sulla culla parte esterna in verticale. 
 

 
 

POSIZIONE NUMERI DI TELAIO 
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CHIAVE PER CICLOMOTORE MARCA HONDA 
 
Si nota come la casa costruttrice riporti sulla 
chiave il marchio ed il suo stemma. 

 

 

 

CHIAVE PER CICLOMOTORE MARCA HONDA 
 
Si nota come la casa costruttrice riporti sulla 
chiave il marchio ed il suo stemma. 

 

 

 

CHIAVE PER CICLOMOTORE MARCA MBK 
 
Si nota come la casa costruttrice riporti sulla 
chiave il marchio e il numeri di serie della chiave. 
Nella chiave raffigurata il marchio ed i numeri 
sono sullo stesso lato, in altre chiavi questi dati 
sono sui lati opposti. 

 
Piaggio Suzuki Italjet (HCIC) Aprilia 

 
 

CATALOGO DELLE CHIAVI 
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CHIAVI FALSE / NON ORIGINALI 
 
 

 

Chiave NON ORIGINALE, riprodotta dalla 
neutra marca SILCA modello ZD17RAP, uno 
dei modelli più utilizzati per la duplicazione  di 
chiavi per scooter. 
 

 
 

 

Chiave vergine marca SILCA modello ZD169P. 
 

 
 

 

Chiave NON ORIGINALE marca ORION. 

 
 
Come si può vedere dai modelli sopra riprodotti, in Italia la SILCA è la marca più utilizzata per la 
duplicazioni di chiavi per ciclomotori e scooter. 
 
Tali chiavi sono prive di numero di serie, presentano da un lato la marca SILCA ITALY e dall’altro 
la sigla indicante il modello. 
 
 



 
 
 

CONTROLLO DI POLIZIA  
▪ Generalità 
▪ L’ispezione del veicolo ex art. 192 C.d.S. 
▪ Modulistica – Verbale di ispezione ex art. 192 C.d.S. 
▪ Il sequestro amministrativo ex art. 13 L. 689/81 e le sanzioni amministrative accessorie ex art. 

20 L. 689/81 
▪ Modulistica – Verbale di sequestro amministrativo ex art. 13 L. 689/81 

 
CODICE DELLA STRADA  
▪ Art. 97 Circolazione dei ciclomotori 

 
MASSIMARIO 
▪ Massimario di giurisprudenza 

 
PROCEDURE PER IL FERMO ED IL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO 
▪ Circolare Prot. n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019 e relativi allegati 
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Le Forze di Polizia, e tutti gli altri organi cui la legge attribuisce le qualifiche di Ufficiale ed Agente 
di P.S. e di Ufficiale ed Agente di P.G., assolvono contemporaneamente a tutte le funzioni di 
Polizia Amministrativa e di Polizia Giudiziaria, indissolubilmente legate tra loro dalle attività 
strettamente connesse alla Polizia di Sicurezza. 
 
Per quanto concerne la presente trattazione, tipico può essere l’esempio dell’unità operativa che 
su strada, a seguito di un controllo amministrativo, nel corso di un’ispezione amministrativa del 
veicolo, ex art. 192 C.d.S., si trovi a contestare all’utente della strada una delle fa ttispecie di 
violazione previste dall’art. 74 del C.d.S. In tale frangente gli operatori agiscono in adempienza a 
quelli che sono i Loro compiti di “pura” Polizia Amministrativa, infatti, come vedremo l’art. 192 
recita: “…funzionari, ufficiali ed agenti, possono procedere altresì ad ispezioni del veicolo…”. 
 
L’art. 74, dal canto suo, per il contenuto del precetto normativo, contempla per coloro che siano 
ritenuti responsabili delle violazioni, un regime sanzionatorio che prevede sanzioni amministrative 
pecuniarie, laddove non si venga a concretizzare un’ipotesi riconducibile alla commissione di uno 
o più reati. Nel caso in analisi il personale operante, qualora ne ricorra la necessità, oltre a 
contestare e verbalizzare l’infrazione accertata secondo la modulistica ordinaria, può operare un 
sequestro amministrativo del veicolo, in virtù del disposto degli artt. 13 e 20 della legge 24 
novembre 1981, nr. 689, con la finalità di sottoporre la cosa in sequestro a più approfonditi 
accertamenti. 
 
Qualora nel corso, ed in seguito agli accertamenti di polizia, l’oggetto del sequestro amministrativo 
dovesse risultare il profitto, il prodotto o il prezzo derivante dalla commissione di un reato, l’organo 
di Polizia procedente tempestivamente darà contezza di quanto riscontrato alla competente 
Autorità Giudiziaria che dovrà essere informata di tutte le procedure ed adempimenti amministrativi 
fino a quel momento esperiti in attesa di direttive in merito. 
 
 
L’ispezione del veicolo ex art. 192 C.d.S. 
 
Secondo quanto recita l’art. 192 del C.d.S., coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi 
all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale 
(art. 12 C.d.S.), quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.  
 
I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta di detti soggetti, il documento di 
circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in 
materia di circolazione stradale, devono avere con sé (art. 180 C.d.S.). 
 
Per verificare l’osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all’equipaggiamento dei veicoli 
i funzionari, ufficiali ed agenti, di polizia in virtù del disposto di cui al comma 3 dell’art. 192 C.d.S., 
possono procedere altresì ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme 
relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo. Tipico il caso 
dell’operatore di polizia che, su strada, procede alla verifica della presenza, ed alla rilevazione, dei 
dati identificativi caratteristici (telaio e targhetta ex art. 74 C.d.S) del veicolo.  
 
Tali operazioni NON appartengono alla sfera dei mezzi di ricerca della prova contemplate dal vigente 
c.p.p. o dalle leggi speciali (perquisizioni), ma rientrano nell’ambito dell’attività amministrativa e pertanto 
NON necessitano di alcuna verbalizzazione. 
 

 

 

 

CONTROLLO DI POLIZIA  
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Codice della Strada                                                                                                                       SCHEDA 21                                                                                                                                     

ART. 192 
comma 3 e 6 

Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti 
Ispezione del veicolo – Rifiuto 

1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali 
spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale 
distintivo.  
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel 
comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai 
sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.  
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:  
- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle 
caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;  
- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva 
e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la 
propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;  
- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di 
fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.  
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini 
dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, 
senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con 
idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono 
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e 
della giustizia.  
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal 
personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del 
convoglio militare.  
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 345,00.  
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.365,00 a euro 5.467,00. 

Sanzione Sanzioni accessorie Pagamento entro 5 gg Punti decurtati 

da Euro 87,00  
ad Euro 345,00 

non previste Euro 60,90 - 

Pagamento entro 60 gg 

Euro 87,00 

Pagamento oltre 60 gg 

Euro 172,50 

 
Stante l'operatività del principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689/81, applicabile 
quando il medesimo fatto sia punito da una disposizione penale e da una disposizione che 
prevede una sanzione amministrativa, l’opposizione del conducente alle operazioni di ispezione 
del veicolo è sanzionata ai sensi dell’art. 192, comma 3, C.d.S., laddove non si vengano a 
concretizzare gli estremi di reato in  ordine alle fattispecie p. e p. ex artt. 336 (violenza o minaccia 
a p.u.), 337 (resistenza a p.u.), 650 (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità) c.p., ecc.. 
 

Nel corso della verifica dei dati identificativi del veicolo, l’operatore di polizia procede in virtù del 
disposto di cui all’art. 192 C.d.S. che lo autorizza ad ispezionare il veicolo per verificare 
l’osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all’equipaggiamento del veicolo medesimo. 
 
Qualora nel corso ed a seguito dell’ispezione del veicolo, insorgano dubbi circa la genuinità dei 
documenti di circolazione o degli identificativi, si procederà all’accompagnamento del veicolo e del 
soggetto che lo conduceva, presso l’Ufficio, Comando o Reparto di appartenenza per procedere a 
più approfondita attività investigativa, sotto l’egida e con le garanzie previste dalla procedura 
penale e/o dalla legislazione speciale.  
 
In tali contesti, a parere di chi scrive, è sempre bene documentare l’attività d’ispezione tramite 
redazione di verbale delle operazioni compiute che è da ritenersi quale necessario supporto per il 
proseguo dell’attività d’indagine, benché, come abbiamo visto, l’art. 192 C.d.S. non stabilisca alcun 
obbligo in tal senso. 
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Laddove emergano situazioni di fatto riconducibili a reati, si procederà al sequestro del veicolo ex 
art. 354, c. 2, c.p.p. con i conseguenti obblighi di Legge, altrimenti, in tutti gli altri casi (ad esempio 
quelli contemplati dall’art. 74 C.d.S.), si procederà in via amministrativa valutando al possibilità di 
applicare il sequestro del veicolo ex art. 13 l. 689/81. 
 

MODULISTICA: VERBALE DI ISPEZIONE EX ART. 192 C.D.S. 
 

Intestazione dell’Ufficio o Reparto 
 

OGGETTO: Verbale di ispezione del veicolo ex art. 192 C. d. S..--------------------------------------- 
 

L’anno ( ) addì ( ) del mese di ( ) alle ore ( ) In ( ), noi sottoscritti Ufficiali di P.G., (Qualifica, 
cognome e nome), tutti effettivi presso il Reparto di cui in intestazione, diamo atto che alle ore ( ) 
del ( ),  di aver proceduto all’ispezione ex Art. 192 C. d. S. del veicolo ciclomotore marca ( ), 
modello ( ), versione ( ), targa ( ), telaio n. ( ), accompagnato dalla  carta di circolazione  
certificato di circolazione n. ( ), meccanografico e n. ( ), di stampato, da cui risulta essere intestato 
a ( ) nato a ( ) il ( ) e residente in ( ) alla Via ( ) n. ( ) .-- 
Il veicolo all’atto del controllo risulta nella materiale disponibilità di: ( ) nato a ( ) il ( ) e residente in ( 
) alla Via ( ) n. ( ), identificato mediante ( ) n. ( ) rilasciata/o da ( ), il ( ) e valida/o fino al ( ).-- 
Stato d’uso del veicolo: (indicare ottimo, buono, discreto, pessimo specificando i danni che 
presenta all’interno ed all’esterno), con percorrenza chilometrica ( ) .-- 
Colore:  carrozzeria  carenatura  scocca  telaio portante (indicare il colore esterno e 
l’eventuale codice colore apposto dalla casa costruttrice su targhetta adesiva, e se presente 
specificarne l’ubicazione).-- 
Tappezzeria  interna  esterna  selleria: (indicare il tipo di tappezzeria e selleria).-- 
Accessori: (descrivere il tipo di accessori che sono presenti sul veicolo).-- 
Numero di telaio secondo i documenti di circolazione: ( ).-- 
Posizione del numero di telaio sul veicolo: (descrivere l’ubicazione della sequenza distintiva del 
numero di telaio).--  
Posizione della targhetta identificativa: (descrivere l’ubicazione della targhetta identificativa).-- 
Tipo e numero di motore: (indicare l’ubicazione e riportare la sequenza distintiva del tipo e del 
numero di motopropulsore, se presente).-- 
Anomalie riscontrate: (descrivere tutte le eventuali anomalie riscontrate nelle sequenze 
identificative).-- 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra dai verbalizzanti, significando che 
tutte le operazioni, che non hanno comportato alcun danno al veicolo sottoposto ad ispezione, 
sono avvenute alla costante presenza di colui il quale ha la piena disponibilità del bene e che, 
senza nulla eccepire, si sottoscrive.------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ILPROPRIETARIO / POSSESSORE                              VERBALIZZANTI 
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Il sequestro amministrativo ex art. 13 della legge n. 689/81 
 

Art. 13 Legge 24 novembre 1981, nr. 689 
Atti di accertamento 

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento 
delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e 
di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra 
operazione tecnica. 
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di 
confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il 
sequestro alla polizia giudiziaria. (1) 
È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza 
essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo 
stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. (1) 
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, 
oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia 
possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata 
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno 
essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo 
comma dell'art. 334 del codice di procedura penale. (2) 
È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti. 

 
(1) Cfr. art.4 D.P.R. 29/07/1982, n.571. 
(2) Cfr.  ora gli artt. 250 e 251 c.p.p. 
 

Art. 20 Legge 24 novembre 1981, nr. 689 
Sanzioni amministrative accessorie 

L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di 
condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle 
previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse 
consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti 
dell'amministrazione. 
Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di 
opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a 
che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.  
Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono 
destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il 
prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il 
pagamento. 
In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di 
lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa 
delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il 
prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non 
si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando 
in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le 
disposizioni vigenti. (1) 
È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la 
detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga 
emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. 
La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona 
estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o 
l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa. 
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(1) Comma inserito dall'art. 9, comma 1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.  
 
 
MODULISTICA: VERBALE DI SEQUESTRO EX ART. 13 LEX 689/81 
 

Intestazione dell’Ufficio o Reparto 
 

OGGETTO: Verbale di sequestro amministrativo ex art. 13, c. 2, della legge 24.11.1981, n. 
689 e contestuale affidamento in giudiziale custodia del veicolo marca ( ) modello ( ) colore ( ) 
targato ( ) eseguito nei confronti di ( ) nato a ( ) il ( ) e residente in ( ) alla Via ( ) n. ( ) identificato 
mediante ( ) n. ( ) rilasciata/o da ( ) in data ( ), stato civile ( ) di condizione ( ) recapito telefonico ().- 
L’anno ( ) addì ( ) del mese di ( ) alle ore ( ) in ( ), noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G., 
(Qualifica, cognome e nome), tutti effettivi presso il Reparto di cui in intestazione, diamo atto a chi 
di dovere che alle ore ( ) del ( ),  abbiamo proceduto al sequestro del veicolo in oggetto descritto 
che dalla  carta di circolazione  certificato di circolazione n. ( ), risulta essere intestato a ( ) 
nato a ( ) il ( ) e residente in ( ) alla Via ( ) n. ( ).-- 
L’atto si rendeva necessario a seguito dell’accertata violazione dell’art. 74, c. 6, C. d. S., 
contestata con verbale n. ( ) del giorno ( ) nei confronti del nominato in oggetto.- 
Il sequestro, operato al fine di valutare se dal fatto possa derivare la commissione di eventuali 
illeciti di natura penale, si è reso necessario dovendo procedere agli accertamenti tesi ad appurare 
l’autenticità dei dati identificativi del veicolo, presentando lo stesso:-- 
❑ la punzonatura atta a contraddistinguere la serie alfanumerica identificativa del telaio,  abrasa;- 
❑ la punzonatura atta a contraddistinguere la serie alfanumerica identificativa del telaio, 
mancante;-- 
❑ la punzonatura atta a contraddistinguere la serie alfanumerica identificativa del telaio, 

parzialmente cancellata mediante ( );-- 
❑ la punzonatura atta a contraddistinguere la serie alfanumerica identificativa del telaio,  che si 

presenta con caratteri male allineati;-- 
❑ la punzonatura atta a contraddistinguere la serie alfanumerica identificativa del telaio, presenta 

( );-- 
❑ La targhetta identificativa mancante;-- 
❑ La targhetta identificativa di altro veicolo;-- 
❑ La targhetta identificativa presenta ( ).-- 
Il veicolo all’atto del sequestro, con percorrenza chilometrica ( ) si presentava nelle seguenti 
condizioni : (descrivere compiutamene come il veicolo si presenta all’esterno, con eventuali danni 
alla carrozzeria e, ove previsto, all’interno dell’abitacolo).-- 
Sullo stesso veniva rilevata la presenza dei seguenti accessori (descrivere gli eventuali accessori 
presenti quali autoradio, climatizzatore, selleria, tetto apribile, navigatore satellitare, ecc.).-- 
Nel fascicolo dei rilievi fotografici, parte integrante del presente atto, è meglio descritto lo stato in 
cui versa la cosa, le tracce rilevate e gli accessori presenti.-- 
Poiché non è possibile custodire il veicolo nei locali a disposizione di quest’Ufficio, lo stesso, 
previo ammonimento ex artt 334 e 335 c.p., è stato affidato in giudiziale custodia a ( ) nato a ( )  il ( 
) e residente a ( ) alla Via ( ) n. ( ), identificato tramite ( ) n. .( ) rilasciata/o il ( ) da ( ), in quanto 
titolare  (ovvero dipendente) del soccorso stradale (denominazione completa della ditta) ove il 
veicolo in sequestro sarà custodito secondo le garanzie di Legge ed a disposizione dell’Autorità 
Amministrativa procedente.-- 
La /il  carta di circolazione  certificato di circolazione, del veicolo viene ritirata/o   SI e 
trattenuta/o agli atti di questo Ufficio/   NO perché ( ).-- 
Di quanto sopra è stato redatto il seguente verbale che, previa sottoscrizione e lettura di tutti gli 
intervenuti, viene trasmesso all’Autorità Amministrativa competente per territorio, significando che 
copia è consegnata alla persona cui la cosa è stata sequestrata.---------------------------------------------- 
 
LA PARTE                           IL CUSTODE GIUDIZIALE                 GLI UFFICIALI / AGENTI DI P.G. 
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IL VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEVE ESSERE DEPOSITATO PRESSO LA 
COMPETENTE PREFETTURA, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, ENTRO 48 ORE DAL 
SUO COMPIMENTO, CUI DEVE SEGUIRE NECESSARIAMENTE LA NOTIFICA AL 
PROPRIETARIO DEL VEICOLO, SE NON PRESENTE ALL’ATTO DELLA CONTESTAZIONE E 
VERBALIZZAZIONE 
 

Ministero dell'Interno 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA  
DI FRONTIERA E POSTALE 

 
N. 300/A/31816/105/42                                                                                       Roma, 19 FEB 2001                                                                
 
OGGETTO:  Decreto Legislativo 30.12.1999, n. 507   
                     “Depenalizzazione dei reati minori e  riforma  del sistema sanzionatorio”. 

 
indirizzi omessi 

 
Sono pervenuti numerosi quesiti relativi, rispettivamente all’ipotesi di circolazione con ciclomotore avente il 
contrassegno contraffatto o alterato di cui all’art. 97 del Codice della Strada, ed all’ipotesi di contraffazione o 
alterazione della targhetta di identificazione del veicolo o del numero di identificazione impresso sul telaio, 
nelle ipotesi non costituenti reato, ai sensi dell’Art. 74 del Codice della Strada. In particolare si chiede se, alla 
luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 30.12.1999, n. 507, nelle citate ipotesi sia possibile 
procedere al sequestro rispettivamente, del contrassegno di identificazione del ciclomotore e del veicolo, 
atteso che il Codice della Strada non contempla la possibilità di adottare particolari provvedimenti. 
 
Quest’Ufficio, sentita la Direzione Generale per l’Amministrazione Generale  e per gli Affari del Personale, 
ritiene, che nella fattispecie, il contrassegno alterato e il veicolo con la targhetta di identificazione o il numero 
di identificazione impresso sul telaio alterato o contraffatto, costituiscono oggetto di confisca ai sensi 
dell’articolo 20 della Legge 24.11.1981, n. 689. 
 
In proposito, pertanto, si ritiene che la novella introdotta dal Decreto Legislativo 30.12.1999, n. 507 
(Depenalizzazione dei reati in materia stradale), nonostante la mancanza di un espresso riferimento alle 
disposizioni riguardanti la confisca – rinvio che invece era presente nella normativa prima della modifica – 
lascia impregiudicata la doverosità del sequestro amministrativo ai sensi dell’Art. 13 della Legge 24.11.1981, 
n. 689, del contrassegno alterato e del veicolo con la targhetta di identificazione o il numero di identificazione 
impresso sul telaio alterato o contraffatto, finalizzato alla eventuale confisca amministrativa.  
 
Alla luce di quanto precede, l’uso del contrassegno alterato, o la contraffazione del numero di telaio o della 
targhetta di identificazione del veicolo, impongono di procedere al sequestro ai sensi dell’articolo 13 della 
Legge 24.11.1981, n. 689, per l’adozione dell’eventuale provvedimento di confisca, ovvero di distruzione, 
delle suddette cose sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 20, comma 4 della legge 24.11.1981, 
n. 689, e 213, comma 5, ultimo periodo del Codice della Strada. 
 
Attesa la delicatezza e l’importanza della questione, si prega di dare la massima diffusione al contenuto della 
presente al personale dipendente. 
 

                                     PEL CAPO DELLA POLIZIA 
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Art. 97 Circolazione dei ciclomotori (1) (2) (3) Testo in vigore dal 30 luglio 2010  
1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: 
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché 
quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno 
dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto 
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento 
dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226; (4)  
b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione. (5)  
2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La 
fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità 
previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. (6) (7) 
3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, 
da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati 
costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato 
intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati 
relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti 
terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione. (5) 
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la 
produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione. (4) (5) 
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità 
superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da euro 1.086,00 (8) ad euro 4.348,00 (8). Alla sanzione da euro 847,00 (8) ad euro 
3.389,00 (8) è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità 
oltre i limiti previsti dall'articolo 52. (9) 
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o 
prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità 
superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 422,00 (8) ad euro 1.694,00 (8). (10) 
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di 
circolazione, quando previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 158,00 (11) ad euro 636,00 (11). (12) 
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 79,00 (13) ad euro 317,00 (13). (14) 
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.875,00 (11) ad euro 7.503,00 (11). (15) 
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente 
visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 (16) 
ad euro 338,00 (16). (17) 
11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal 
regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.875,00 (11) ad euro 7.503,00 
(11). (18) 
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del 
certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal 
regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
397,00 (11) ad euro 1.587,00 (11) . Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la 
cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta 
la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che 
provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. (18) 
13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione 
o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 79,00 (19) ad euro 317,00 

CODICE DELLA STRADA 
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(19). Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di 
circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia. (20) 
14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della 
confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti 
dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui 
dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente 
che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo 
svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di 
accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la 
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 
sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo 
amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 
consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese 
o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca 
amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (21) 
 
Note 
(1) Rubrica sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° 
gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall'art. 10, 
comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 
2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall'art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con 
modificazioni, L. 1° agosto 2003, n. 214.  
(2) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si 
applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.  
(3) Con D.M. 7 luglio 1999 è stato approvato il nuovo modello di certificato di idoneità tecnica per 
ciclomotore.  
(4) Per la disciplina delle procedure, delle modalità e della documentazione occorrente per il 
rilascio del certificato di circolazione dei ciclomotori, vedi il decreto 15 maggio 2006, recante 
disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori.  
(5) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° 
gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall'art. 10, 
comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 
2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall'art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.  
(6) Comma modificato da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 
36 e sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° 
gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall'art. 10, 
comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 
2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall'art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214. Successivamente il presente comma è stato così 
modificato dall'art. 2, comma 06, D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 
1 agosto 2003, n. 214 e dall'art. 5, comma 01, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.  
(7) Vedi, anche, l'art. 14, commi 2 e 3, L. 29 luglio 2010, n. 120.  
(8) Importo aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1.1.2019.  
(9) Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 
30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto da medesimo art. 14, comma 4 , L. 120/2010.  
(10) Comma modificato dal D.M. 4 gennaio 1995, dal D.M. 20 dicembre 1996 a decorrere dal 1° 
gennaio 1997, dal D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D.M. 29 dicembre 
2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 
9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 
2003, dall'art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 
27 dicembre 2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall'art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214. Infine, il presente comma è stato così 
modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai 
sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 14, L. 120/2010.  
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(11) Importo aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1.1.2019. 
(12) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 
1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall'art. 10, 
comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 
2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall'art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214. Infine il presente comma è stato così modificato 
dall'art. 2, comma 166, lett. a), D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2006, n. 286.  
(13) Importo aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1.1.2019.  
(14) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere 
dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall'art. 
10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 
2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall'art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.  
(15) Comma modificato dall'art. 21, comma 2, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e così 
sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 
2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall'art. 10, comma 1, 
D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e 
al 1° luglio 2004, dall'art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.  
(16) Importo aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1.1.2019.  
(17) Comma modificato dal D.M. 4 gennaio 1995, dal D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° 
gennaio 1997, dal D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D.M. 29 dicembre 
2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e dall'art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 
9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 
2003, dall'art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 
27 dicembre 2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall'art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214. Infine il presente comma è stato così 
modificato dall'art. 14, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai 
sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 14, L. 120/2010.  
(18) Comma modificato dal D.M. 4 gennaio 1995, dal D.M. 20 dicembre 1996 a decorrere dal 1° 
gennaio 1997, dal D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D.M. 29 dicembre 
2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, e successivamente sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. f), 
D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; infine, tale termine è stato 
prorogato al 30 giugno 2003, dall'art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall'art. 7, comma 1, D.L. 
27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.  
(19) Importo aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1.1.2019.  
(20) Comma modificato dall'art. 44, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a 
decorrere dal 1° ottobre 1993 e così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. f), D.Lgs. 15 gennaio 2002, 
n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale ultimo termine è stato prorogato al 30 
giugno 2003, dall'art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall'art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 
2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.  
(21) Comma aggiunto dall'art. 44, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere 
dal 1° ottobre 1993, modificato dall'art. 21, comma 2, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e 
sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. f), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 
2003; successivamente, tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall'art. 10, 
comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 
2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall'art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214. Infine, il presente comma è stato così sostituito 
dall'art. 2, comma 166, lett. b), D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2006, n. 286.  
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Cass. pen. Sez. II, 11 gennaio 2019, n. 8788  
La condotta del soggetto che, ricevuto un ciclomotore o altro veicolo di provenienza delittuosa per 
il quale è necessaria, ai fini della legittima circolazione, la dotazione della targa indicata dall'art. 97 
del D.Lgs. n. 285/1992, vi apponga la targa di sua proprietà, risponde del reato di riciclaggio, in 
quanto attraverso tale condotta si produce l'effetto di ostacolo all'identificazione della provenienza 
del bene, che la norma intende sanzionare.  
 
Cass. pen. Sez. II Sent., 17 maggio 2018, n. 39702  
Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, ricevuto un ciclomotore o altro veicolo di 
provenienza delittuosa - per il quale è necessaria, ai fini della circolazione, la dotazione della targa 
indicata dall'art. 97, d.lgs. 3 aprile 1992, n. 285, che identifica l'intestatario del certificato di 
circolazione - vi apponga una targa di sua proprietà poiché, così facendo, ostacola l'accertamento 
della provenienza delittuosa del mezzo, che appare nella legittima disponibilità dell'agente. 
(Dichiara inammissibile, App. Bari, 21 marzo 2016)  
 
Cass. civ. Sez. II Sent., 23 aprile 2018, n. 9988 
In tema di contravvenzioni al codice della strada, la condotta di colui che sostituisce il silenziatore 
del terminale di scarico con uno non omologato integra la contravvenzione di cui all'art. 72 del 
codice della strada, salvo che l'istallazione del suddetto dispositivo di equipaggiamento determini 
delle alterazioni delle qualità funzionali del veicolo in termini di velocità, rumorosità ed emissioni di 
gas di scarico, in modo tale da modificare le caratteristiche indicate nel certificato di omologazione 
o di approvazione e nella carta di circolazione di cui all'art. 78 del codice della strada, in tal caso la 
prova dell'alterazione delle qualità funzionali del veicolo spetta all'amministrazione in base alla 
regola secondo la quale l'amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa.  
 
Cass. civ. Sez. II Sent., 23 aprile 2018, n. 9988 
La condotta di chi sostituisca il silenziatore del terminale di scarico deve farsi rientrare nell'art. 72 
C.d.S., salvo che risulti accertato che tale dispositivo di equipaggiamento abbia determinato un 
aumento della velocità, della rumorosità o delle emissioni inquinanti del veicolo rispetto a quelle 
indicate nella carta di circolazione. In tal caso, la medesima condotta dovrà ricondursi alla 
fattispecie di cui all'art. 78 C.d.S., con la necessità di riportare il veicolo alle originarie 
caratteristiche.  
 
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 21 ottobre 2014, n. 22318  
L'art. 196 cod. strada prevede per il proprietario del veicolo l'obbligazione solidale al pagamento 
delle sanzioni pecuniarie conseguenti agli illeciti commessi dall'effettivo autore della violazione, 
salvo che fornisca la prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, da manifestarsi 
con un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la circolazione mediante 
atti e fatti indicativi della diligenza da valutarsi in relazione al caso concreto. (Nella specie, in 
applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva 
rilevato l'omessa adozione di cautele adeguate ad evitare l'utilizzazione, da parte del figlio del 
proprietario, di un ciclomotore custodito in un locale adiacente all'abitazione, quali, ad esempio, 
l'occultamento delle chiavi del veicolo). (Rigetta, Trib. L'Aquila, 2 maggio 2012)  
 
Trib. Bari, 13 gennaio 2011  
In tema di circolazione stradale, della violazione amministrativa commessa dal minore ne risponde 
colui il quale sia tenuto alla sorveglianza speciale dell'incapace. Ne consegue pertanto che qualora 
il minore circoli a bordo del ciclomotore sprovvisto del casco protettivo può legittimamente 
ordinarsi la confisca del mezzo anche se questo sia di proprietà del genitore, in virtù della 
perpetrata violazione dell'art. 97 comma 6 C.d.S. Non può ritenersi applicabile, in tal caso, l'art. 
213 dello stesso codice che esclude l'applicabilità della sanzione accessoria nel caso di 
appartenenza del mezzo a persona estranea alla violazione amministrativa.  
 

MASSIMARIO 
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Cass. civ. Sez. II Sent., 14 ottobre 2009, n. 21881  
Della violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, incapace "ex lege", 
risponde in via diretta, a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, applicabile 
anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada (art. 194), colui che era tenuto alla 
sorveglianza dell'incapace, che, pertanto, non può essere considerato persona estranea alla 
violazione stessa. Ne consegue che, in caso di circolazione di minore alla guida di ciclomotore non 
rispondente alle prescrizioni indicate nel certificato di idoneità tecnica, ben può essere ordinata la 
confisca del ciclomotore di proprietà del genitore in relazione alla violazione dell'art. 97, comma 
sesto, del codice della strada, senza che sia applicabile, nella specie, l'art. 213, comma sesto, 
dello stesso codice, che esclude detta misura qualora il veicolo appartenga a persona estranea 
alla violazione amministrativa. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Pordenone, 4 ottobre 2005)  
 
Cass. civ. Sez. II Sent., 14 ottobre 2009, n. 21881  
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il sequestro e 
la confisca dei veicolo non sono disciplinati dalle norme generali della legge 24 novembre 1981, n. 
689, ma dall'art. 213 cod. strada, che, in caso di sequestro, non prevede alcun termine per la 
confisca, se non nell'ipotesi di ricorso, restando così applicabile il termine generale di prescrizione. 
Ne consegue che, nei limiti del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 
689 del 1981, richiamato dall'art. 209 cod. strada, l'irragionevolezza del tempo trascorso tra il 
sequestro e la confisca non assume alcun rilievo, in caso di mancata proposizione del ricorso, ai 
fini del rimborso delle spese di trasporto e custodia del veicolo per il periodo che precede la 
sanzione ablatoria. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Pordenone, 4 ottobre 2005)  
 
Cass. civ. Sez. II Sent., 25 giugno 2008, n. 17398  
Poiché per la violazione dell'articolo 97, comma sesto, del codice della strada, consistente nel far 
circolare un ciclomotore non rispondente alle prescritte caratteristiche tecniche, quando sia 
commessa da persona diversa dal proprietario, la relativa sanzione amministrativa comporta 
l'operare del principio di solidarietà di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 24 novembre 
1981 n.689 ed all'articolo 196, primo comma, cod. strada, il proprietario risponde anche della 
correlata sanzione accessoria della confisca del mezzo, prevista dal comma quattordicesimo del 
suddetto articolo 97 cod. strada, se non prova che la circolazione del ciclomotore sia avvenuta 
contro il suo volere e che il non aver impedito il fatto non risalga ad una sua dolosa o colposa 
omissione nel custodirlo. (Nella specie è stata respinta la tesi del proprietario secondo cui, in virtù 
dell'articolo 213, comma sesto, cod. strada, non poteva disporsi la confisca del suo ciclomotore, 
perché, al momento della contestazione, questo circolava in violazione dell'articolo 97, comma 
sesto, cod. strada con alla guida altra persona). (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Ancona, 
25 marzo 2005)  
 
Cass. civ. Sez. II Sent., 10 aprile 2008, n. 9435  
In tema di violazioni al codice della strada, con riferimento alla responsabilità dell'esercente la 
potestà genitoriale per la modifica, ove commessa da minorenne, delle caratteristiche tecniche di 
un ciclomotore, comportante l'applicabilità della sanzione di cui all'art. 97 codice suddetto (in essa 
inclusa la sanzione accessoria della confisca), la dimostrazione del genitore di non aver potuto 
impedire il fatto va fornita attraverso la prova rigorosa di avere esercitato la massima vigilanza sul 
minore e di avere compiuto il possibile per evitare che il medesimo circolasse su strada con 
veicolo modificato. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Urbino, 24 aprile 2003)  
 
Cass. civ. Sez. II Sent., 22 giugno 2007, n. 14656  
Ai fini dell'applicabilità delle disposizioni del codice della strada, per "circolazione" deve intendersi 
non solo il movimento, ma anche la sosta e la fermata dei veicoli sulla sede stradale (Fattispecie 
concernente la violazione dell'art. 97 del codice della strada da parte del proprietario di un 
ciclomotore , fermo al momento dell'accertamento, che tuttavia presentava una alterazione delle 
caratteristiche tecniche idonea al superamento, da parte del mezzo in movimento, della velocità 
massima consentita). (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Casalmaggiore, 17 aprile 2002)  
 
Cass. civ. Sez. II Sent., 22 giugno 2007, n. 14656  
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In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice stradale, in caso di circolazione su 
strada di ciclomotore che sviluppi una velocità superiore a quella massima consentita si applica la 
sanzione amministrativa prevista dall'art. 97, comma sesto, del codice della strada e non la 
sanzione prevista per la violazione dei limiti di velocità dall'art. 142 dello stesso codice, qualora si 
contesti l'avvenuta alterazione delle caratteristiche costruttive tecniche del veicolo; ai fini 
dell'accertamento della violazione, è necessario verificare non già la velocità tenuta dal 
ciclomotore nel caso concreto, ma l'avvenuta alterazione permanente delle predette 
caratteristiche, mediante i relativi accertamenti operati dalla Motorizzazione civile ai sensi dell'ar t. 
97 del regolamento di esecuzione del codice della strada. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace 
Casalmaggiore, 17 aprile 2002)  
 
Cass. civ. Sez. II Sent., 21 marzo 2007, n. 6685  
In tema di violazioni al codice della strada, la modifica delle caratteristiche tecniche di un 
ciclomotore, che sia tale da consentirgli di superare la velocità massima ammessa per tale 
categoria di mezzi di trasporto (45 Km/h), ne comporta il passaggio alla categoria dei motoveicoli, 
con conseguente applicabilità della sanzione di cui all'art. 97 C.d.S. - D.Lgs. n. 285/1992, in essa 
inclusa la misura accessoria della confisca (art. 97 C.d.S., comma 14). Qualora il fatto sia 
commesso da minorenne, la dimostrazione del genitore di non aver potuto impedire il fatto va 
fornita attraverso la prova di aver esercitato la massima vigilanza sul minore e di aver fatto il 
possibile per evitare che il medesimo circolasse su strada con un veicolo capace di sviluppare una 
velocità superiore a quella consentita e di aver controllato che il veicolo non venisse a tali fini 
modificato.  
 
Cass. civ. Sez. II, 26 febbraio 2007, n. 4387  
Le disposizioni di cui all'art. 97 del codice della strada, relative alle formalità necessarie per la 
circolazione dei ciclomotori, mirano a garantire il valore certificatorio del contrassegno di 
identificazione del veicolo, al fine di scongiurare possibili manipolazioni dei dati ivi riportati e, a un 
tempo, di consentire agli addetti al controllo della circolazione l'immediato riscontro dei dati di 
identificazione del veicolo; ne consegue che sussiste la violazione dell'art. 97 codice della strada 
nel caso in cui venga posto in circolazione un ciclomotore che rechi, in luogo del contrassegno 
originale, una copia fotostatica. (Rigetta, Giud. pace Milano, 28 maggio 2003)  
 
Cass. civ. Sez. II, 18 ottobre 2006, n. 22334  
In tema di sanzioni amministrative, con riferimento all'accertamento delle violazioni delle norme del 
codice della strada, la disposizione dell'articolo 97, secondo comma, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 
285 prevede che, nel ciclomotore, la targa identifichi non il veicolo ma l'intestatario, sicché essa è 
personale e viene trattenuta dal titolare allorché il ciclomotore cui essa è applicata viene venduto. 
È pertanto onere del titolare della targa rilevata dimostrare la propria estraneità alla violazione, 
ovvero l'utilizzo abusivo del mezzo da parte di terzi, a lui non addebitabile, né può ritenersi che egli 
possa limitarsi a contestare l'esattezza del rilevamento in relazione al fatto che la dichiarazione del 
pubblico ufficiale non è assistita da fede privilegiata perché attinente ad una percezione sensoriale 
dello stesso implicante margini di apprezzamento. Infatti, la possibilità di errore esclude che la 
dichiarazione dei verbalizzanti debba essere contrastata con querela di falso, ma da ciò non deriva 
certamente un onere a carico della amministrazione di dare anche ogni volta la prova della 
esattezza del rilevamento stesso. (Rigetta, Giud. Pace L'Aquila, 26 marzo 2003)  
 
Giudice di pace Pozzuoli, 14 maggio 2003  
In attesa della formazione del registro dei ciclomotori, il danneggiato in un incidente stradale in cui 
sia stato coinvolto un ciclomotore può dimostrare la legittimazione passiva del responsabile civile 
mediante i dati del c,d. targhino, contrassegno previsto dall'art. 97, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 
285 del 1992.  
 
Cass. civ. Sez. I, 7 dicembre 2001, n. 15506  
In tema di violazioni al c. strad., la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, che sia 
tale da consentirgli di superare la velocità massima consentita per tale categoria di mezzi di 
trasporto (45 Km/h), ne comporta il passaggio alla categoria dei motoveicoli, con conseguente 
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applicabilità della sanzione di cui all'art. 97 del c. strad., in essa inclusa la misura accessoria della 
confisca.  
 
Trib. Roma, 27 dicembre 1999  
Il fatto di chi si ponga alla guida di un ciclomotore, la cui cilindrata sia stata abusivamente 
maggiorata, integra gli estremi dell'illecito previsto dall'art. 97 comma 6 c. strad. Ne consegue che 
è nulla e va revocata, l'ordinanza - ingiunzione emessa, a titolo di sanzione per tale condotta, ai 
sensi dell'art. 93 comma 7 c.strad., il quale punisce il diverso fatto di chi pone in circolazione un 
veicolo privo della carta di circolazione.  
 
Corte cost., 23 dicembre 1997, n. 435  
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - 
dell'art. 97, n. 14, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), che 
stabilisce la confisca del ciclomotore privo dei requisiti di cui all'art. 52 del medesimo decreto o che 
sviluppi una velocità superiore a quella prevista, poiché non appare irragionevole la previsione 
della predetta sanzione amministrativa accessoria, quando si tratti non della mera assenza della 
documentazione valida ai fini della circolazione, ma del caso - certamente più grave - in cui 
risultino modificate le caratteristiche tecniche del mezzo. Né, peraltro, merita accoglimento la 
richiesta del giudice "a quo" di apprezzare le diverse situazioni che in concreto potrebbero 
delinearsi e di considerare l'ipotesi che, successivamente al sequestro, il ciclomotore venga 
riportato a conformità, dato che, per superare il lamentato "automatismo sanzionatorio", 
occorrerebbe rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di 
evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa produca disparità di trattamento; 
ma una pronuncia additiva siffatta finirebbe per invadere l'ambito riservato alla discrezionalità 
legislativa.  
 
Cass. civ. Sez. I, 20 ottobre 1997, n. 10282  
Nel caso di violazione amministrativa alle disposizioni sulla circolazione stradale (circolazione con 
un ciclomotore modificato in modo da produrre una velocità superiore a quella consentita) 
commessa da un minore di diciotto anni, responsabili della violazione sono i genitori del minore, 
fatta salva la possibilità per essi di dimostrare di non aver potuto impedire il fatto; tale 
dimostrazione va fornita attraverso la prova di aver esercitato la massima vigilanza sul minore, di 
aver quindi fatto il possibile per evitare che il minore circolasse su strada con un veicolo capace di 
sviluppare una velocità superiore a quella consentita, e di aver controllato che il veicolo non 
venisse modificato così da superare i limiti di velocità fissati dalla legge.  
 
Cass. pen. Sez. IV, 18 settembre 1997, n. 255  
La guida di un ciclomotore maggiorato nella cilindrata e comunque non corrispondente alle sue 
caratteristiche originarie, come previste dall'art. 52 c. strad., integra il reato di cui all'art. 116 
comma 13 stesso codice, trattandosi di veicolo rientrante di fatto nella categoria dei motoveicoli di 
cui all'art. 53, per la conduzione del quale è prescritta la patente di categoria "A".  
 
Cass. civ. Sez. I, 10 settembre 1997, n. 8896  
A norma dell'art. 142 codice della strada, le risultanze delle apposite apparecchiature costituiscono 
fonte di prova della velocità di un veicolo solo ai fini dell'accertamento delle violazioni relative al 
superamento dei limiti di velocità, onde dette violazioni devono ritenersi provate sulla base dei 
rilievi delle suddette apparecchiature, facendo il verbale prova fino a querela di falso 
dell'effettuazione di tali rilievi, mentre le risultanze dei medesimi valgono invece fino a prova 
contraria, che può essere fornita dall'opponente dimostrando, in base a concrete circostanze di 
fatto, un difetto di funzionamento dei dispositivi. Quando, invece, la violazione non riguarda il 
superamento dei limiti di velocità, ma, come nella specie, la circolazione di un ciclomotore capace 
di sviluppare su strada orizzontale una velocità superiore ai 45 Km orari (artt. 97, comma sesto e 
52 codice della strada), i rilievi compiuti con le apparecchiature di controllo della velocità previste 
dall'art. 142 codice della strada possono fornire elementi di prova, ma non sono da sole sufficienti, 
dovendosi tener conto della eventuale pendenza della strada e della sua incidenza sulla velocità 
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del mezzo, atteso che il limite di 45 Km orari è riferito espressamente dal citato art. 52 codice della 
strada ad una velocità sviluppata su strada orizzontale.  
 
Cass. pen. Sez. IV, 2 maggio 1996, n. 8669  
La confisca del veicolo prevista dall'art. 116 comma 18 c. strad. per la guida senza patente è una 
misura di sicurezza e pertanto è inapplicabile nel rito del patteggiamento. Qualora la confisca 
venga invece disposta come conseguenza delle condotte previste dall'art. 97 commi 5 e 6 c. strad. 
(fabbricazione, commercio di veicolo a velocità superiore a quella consentita, circolazione su 
siffatto veicolo), la stessa costituisce sanzione accessoria amministrativa, compatibile col citato 
rito.  
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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, 
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato 

Servizio Polizia Stradale 
 Prot. n. 300/A/559/19/101/20/21/4                                                                               Roma, 21 gennaio 2019 

 
OGGETTO:   Articoli 213, 214, 214-bis e 215-bis Codice della Strada. 

  Nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo 

e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo. 
 

Indirizzi omessi 
  

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 ha 
completamente riscritto le norme del Codice della Strada riguardanti la sanzione accessoria della confisca 
del veicolo, la misura cautelare del sequestro amministrativo (art. 213) e la sanzione amministrativa 
accessoria del fermo del veicolo (art. 214); la predetta norma, inoltre, ha dettato nuove disposizioni per 
semplificare le procedure di alienazione dei veicoli sottoposti a fermo e sequestro amministrativo (art. 215-
bis). Per immediata consultazione, le nuove disposizioni si allegano alla presente (ALL. 1). 
Alla luce della riforma sopraindicata, si rende necessaria la completa rivisitazione delle istruzioni operative 
impartite in materia, per garantire l'uniforme applicazione delle numerose modifiche alle procedure connesse 
alla misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo. 
La presente circolare, perciò, tenendo conto delle nuove disposizioni, riunisce i contenuti di tutte le 
precedenti direttive ed istruzioni in materia e sostituisce, sopprimendole, tutte le circolari indicate nel 
paragrafo 12 nonché quelle, emanate da questa Direzione, non espressamente richiamate, le cui 
disposizioni risultano incompatibili con le nuove procedure. 
  

PREMESSA 

Il sistema fondato sul custode-acquirente, introdotto con la riforma di cui al decreto-legge 30 settembre 
2003, n. 269, ha prodotto importanti effetti sul sistema di applicazione delle sanzioni riguardanti i veicoli, 
riducendo i tempi della procedura di confisca o di alienazione, garantendo la piena tracciabilità dei veicoli 
sequestrati e fermati, e determinando, di conseguenza, una sensibile riduzione degli oneri di custodia. 
Tuttavia, in questi anni di applicazione, anche in ragione di alcune problematiche procedurali connesse 
soprattutto alle difficoltà di notifica degli atti agli interessati, spesso irreperibili, l'obiettivo della massima 
riduzione del numero dei veicoli custoditi con spese anticipate dall'Erario, non è stato raggiunto. 
In vista di questo obiettivo diretto al contenimento della spesa pubblica, ed è rimasto ancora tra gli obiettivi 
primari diretti al contenimento della spesa pubblica, le nuove disposizioni, riordinando completamente la 
materia, hanno lo scopo di ridurre ulteriormente, per quanto possibile, gli oneri di custodia a carico della 
Pubblica Amministrazione, attraverso ad un ricorso ampio e generalizzato all'affidamento del veicolo in 
custodia al proprietario o al conducente dello stesso. 
  

AMBITO APPLICATIVO 

Le procedure di seguito indicate trovano applicazione in tutti i casi in cui è previsto il sequestro 
amministrativo finalizzato alla successiva confisca del veicolo, compresi quelli derivanti dalla mancanza di 
copertura assicurativa di cui all'art. 193 C.d.S., e in tutte le ipotesi in cui è disposto il fermo amministrativo 
del veicolo, comprese quelle richiamate dalla legge 298/1974 (trasporto abusivo di merci). 
  

DEFINIZIONI 
Nella presente direttiva ed in ogni allegato da essa richiamato, si intende per: 
a) DL 113/2018, il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1 
dicembre 2018, n. 132, recante "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". 

PROCEDURE PER IL FERMO ED IL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO 
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b) DPR 189/2001, il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189 "Regolamento di 
semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, legge 8 
marzo 1999, n. 50)". 
c) DPR 571/1982, il Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 recante "Norme per 
l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, 
concernente modifiche al sistema penale." 
d) Avente diritto alla custodia, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro 
soggetto obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S., a cui, secondo gli artt. 213 e 214 C.d.S., deve 
essere affidata la custodia del veicolo sequestrato o fermato; ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, gli 
altri obbligati in solido a cui deve essere affidato in custodia il veicolo sono il proprietario del rimorchio, nel 
caso di complesso di veicoli, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo 
di locazione finanziaria, il locatario ai sensi dell'articolo 84 C.d.S., il comodatario, l'erede utilizzatore, il 
custode giudiziario, il tutore dell'incapace di agire, che, ai sensi dell'art 94, comma 4-bis, C.d.S. hanno 
l'utilizzo temporaneo del veicolo. Per i veicoli immatricolati all'estero, nei casi indicati all'articolo 93, commi 1-
bis e 1-ter, e all'articolo 132 C.d.S., la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità 
del veicolo. Per le persone soggette all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o 
incaricata della direzione o della vigilanza, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore 
quando la violazione da cui dipende l'applicazione del sequestro o del fermo 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. 
e) Custode-acquirente, il soggetto che, ai sensi dell'art. 214-bis C.d.S., ha stipulato un'apposita 
convenzione con il Ministero dell'Interno e con l'Agenzia del Demanio all'esito dello svolgimento di gare 
ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali, a cui è consegnato il veicolo nel caso in cui non 
sia affidato all'avente diritto alla custodia. 
f) Deposito autorizzato dal Prefetto, il soggetto che, ai sensi dell'art.8 del DPR 571/1982 è autorizzato dal 
Prefetto alla custodia dei veicoli sequestrati o fermati negli ambiti territoriali in cui non è istituto un custode-
acquirente. Il deposito è inserito in appositi elenchi aggiornati annualmente dal Prefetto. 
g) Sistema SIVeS (Sistema Informatico per i VEicoli Sequestrati), l'applicativo per la gestione dei veicoli 
confiscati, realizzato dall'Agenzia del Demanio per gestire con il Ministero dell'Interno la cessione dei veicoli 
confiscati ai custodi acquirenti, secondo quanto previsto dall'art. 214-bis C.d.S. [1]. 
  

1. CUSTODIA DEI VEICOLI FERMATI O SEQUESTRATI 
Alla luce della riscrittura degli artt. 213 e 214 C.d.S. ad opera del DL 113/2018 è stato rafforzato il principio 
generale secondo cui l'obbligo di affidamento immediato del veicolo in capo all'avente diritto alla custodia 
rappresenta la regola generale, che, salvo il caso di espresso rifiuto o di concreta e documentata situazione 
di impossibilità di affidarlo perché la persona non ha i requisiti morali o personali per assumere la custodia, 
deve essere assolutamente rispettata [2]. 
Tale assunto normativo impone agli organi di polizia stradale di considerare che l'affidamento del veicolo al 
custode-acquirente, ovvero al deposito autorizzato dal Prefetto, nelle province in cui tale figura non è stata 
ancora istituita, al di fuori dei casi normativamente stabiliti, rappresenta un'eccezione che deve essere 
limitata con ogni mezzo. 
La volontà del legislatore trae conferma anche nell'estensione del principio dell'affidamento all'avente diritto 
alla custodia a tutte le tipologie di veicoli, includendo, quindi, anche i ciclomotori e i motocicli che, secondo la 
precedente formulazione, dovevano essere obbligatoriamente affidati in custodia alla depositeria per 30 
giorni. 
Le norme e le direttive in materia di custodia ed alienazione dei veicoli, dunque, devono essere interpretate 
ed applicate nella maniera più rigorosa e aderente agli obiettivi di bilancio cui si è fatto cenno, anche 
attraverso procedure che garantiscano la massima rapidità per l'alienazione dei veicoli stessi. 
L'operatore di polizia, in occasione dell'applicazione delle misure del fermo o del sequestro amministrativo, 
dovrà fare concretamente tutto il possibile per affidare il veicolo all'avente diritto alla custodia, restando 
l'affidamento al custode-acquirente o al deposito autorizzato dal Prefetto, un'ipotesi assolutamente residuale 
nei casi di effettiva e documentata impossibilità di affidare il veicolo ad uno soggetti indicati, senza oneri per 
l'Amministrazione. 
  

1.1 Affidamento in custodia all'avente diritto alla custodia. 
La nuova formulazione degli artt. 213 e 214 C.d.S., prevede per tutti i veicoli, compresi i ciclomotori e 
motocicli sottoposti a sequestro amministrativo ovvero a fermo amministrativo, l'affidamento in custodia al 
proprietario. Questo soggetto, perciò, se non presente a bordo del veicolo, ove possibile, deve essere 
comunque prontamente contattato e invitato ad assumere la custodia del veicolo. 
Solo quando il proprietario non è presente al momento dell'accertamento o non è prontamente reperibile o, 
comunque, non vuole o non può assumere la custodia del mezzo, il veicolo, compatibilmente con i tempi e le 
esigenze operative dell'organo di polizia procedente, deve essere affidato, nell'ordine, al conducente o, in 
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mancanza ovvero in caso di impossibilità o rifiuto, ad altri soggetti obbligati in solido presenti (usufruttuario, 
acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria cioè in regime di 
leasing, ecc.). 
Tutti i soggetti indicati, come già specificato nelle precedenti direttive [3], possono delegare altre persone ad 
assumere, in loro vece, la custodia a condizione che le stesse accettino l'incarico, siano prontamente 
reperibili e abbiano i requisiti richiesti per assumere la custodia. 
Se il conducente è minorenne, il veicolo deve essere sempre affidato a un genitore o a chi ne fa le veci, se 
presente o prontamente reperibile. Qualora il genitore o chi ne fa le veci non possa intervenire subito, ma 
confermi la volontà di farsi carico della custodia del veicolo, è ammessa la possibilità, da parte di questi, di 
delegare un terzo soggetto disponibile ad assumere la custodia. 
Occorre sottolineare, come già ribadito anche prima della cennata riforma degli artt. 213 e 214 C.d.S. che 
l'irreperibilità di uno degli aventi titolo, non presente al momento del sequestro o del fermo del veicolo, deve 
dar luogo comunque ad una loro scrupolosa ricerca, allo scopo di affidarlo a questi in tutti i casi in cui ciò sia 
possibile, considerando le priorità operative e di gestione degli Uffici. 
Fatto salvo l'obbligo di custodire il veicolo in un luogo situato sul territorio italiano non soggetto a pubblico 
passaggio, i mezzi da sottoporre alla misura del sequestro o fermo amministrativo, possono essere affidati in 
custodia anche a cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia. 
  

1.2 Requisiti del soggetto nominato custode. 
Le norme degli artt. 213 e 214 C.d.S. devono essere coordinate con le disposizioni generali dell'art. 259 
CPP e con quelle dell'art. 120 CPP che stabiliscono che non può assumere la custodia chi si trova in 
manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, chi manifesta palese infermità 
mentale ovvero chi risulta essere sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione. 
L'assenza di misure di sicurezza o di prevenzione deve essere accertata sulla base delle risultanze degli 
archivi della banca dati interforze di cui all'art. 8 della legge 121/1981. Ove non è possibile acquisire tale 
informazione dagli archivi predetti, potrà essere comunque oggetto di autocertificazione, nei casi e con i limiti 
previsti dalla vigente normativa ovvero, per chi non può autocertificare, di dichiarazione sottoscritta, 
utilizzando l'allegato modello (ALL. 2). 
  

1.3 Luogo della custodia. 
Il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo deve essere depositato in un luogo di cui il 
custode abbia la disponibilità, anche non esclusiva (ad esempio un giardino, anche condominiale, un garage 
privato, un fondo privato, anche non chiuso, ecc.), ovvero in un altro luogo, anche non di sua proprietà 
esclusiva, purché non soggetto a pubblico passaggio (ad esempio presso un'autorimessa pubblica, un 
deposito autorizzato dal Prefetto, un fondo privato concesso a titolo di cortesia o in comodato, ecc..). Il luogo 
di custodia deve trovarsi nel territorio dello Stato in modo che l'organo di polizia procedente abbia sempre la 
possibilità di controllare l'esatto adempimento degli obblighi assunti dal custode. 
La circostanza di non disporre, in proprietà o in uso, di un idoneo luogo di custodia non può essere eccepita 
al fine di non essere nominati custodi amministrativi, ben potendo, in tal caso, avvalersi, a proprie spese, di 
un deposito, di un'autorimessa pubblica o di un altro spazio idoneo, posto in luogo non sottoposto a pubblico 
passaggio, di cui si può comunque godere a vario titolo. 
La persona a cui il veicolo è affidato in custodia deve indicare il luogo dove lo depositerà. La disponibilità del 
luogo non soggetto a pubblico passaggio dove sarà custodito il veicolo, nonché l'idoneità dello stesso, non 
dovranno essere oggetto di dichiarazione autocertificata. 
 Qualora non immediatamente noto all'interessato, il luogo di custodia potrà essere comunicato anche 

successivamente, entro tre giorni, con intimazione ai sensi dell'art. 180, comma 8, del C.d.S. nel verbale di 
contestazione o di sequestro/fermo. Nei medesimi atti, inoltre, dovrà essere riprodotta l'avvertenza che non 
solo la circolazione ma anche la sola sosta [4] in luogo pubblico o privato ad uso pubblico costituirà 
violazione dell'art. 213, comma 8, C.d.S., nel caso di sequestro, e dell'art. 214, comma 8, C.d.S., nel caso di 
fermo amministrativo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per la eventuale violazione degli 
obblighi di custodia [5]. 
  

1.4 Conduzione o trasporto del veicolo fino al luogo di custodia. 
Salvo che ostino motivi di sicurezza ovvero che la circolazione non sia comunque consentita per mancanza 
dei requisiti (quali, a titolo esemplificativo, la mancanza di copertura assicurativa, della prescritta 
immatricolazione, delle targhe, ecc..), il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo può essere 
condotto nel luogo di custodia, che il privato ha formalmente indicato o che si è riservato di dichiarare, 
direttamente dalla persona alla quale è stato affidato. Se, tuttavia, questo soggetto non è munito di patente 
ovvero è sprovvisto, anche temporaneamente, dei prescritti requisiti per la guida, pur potendo assumere la 
custodia, può richiedere che il veicolo sia condotto da persona di sua fiducia, presente al momento 
dell'accertamento ovvero prontamente reperibile. 
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Quando il veicolo non può essere condotto nel luogo di custodia dall'affidatario o da altra persona abilitata 
alla guida, vi deve essere trasportato, a spese e cura del custode [6] che potrà avvalersi di qualsiasi altro 
soggetto che disponga di un mezzo idoneo per il trasporto dei veicoli, nell'ambito di un rapporto di natura 
fiduciaria o contrattuale che non riguarda l'organo di polizia stradale, bensì esclusivamente il rapporto 
privatistico tra il custode ed il vettore, regolato dalle disposizioni del codice civile. Il soggetto che interviene 
per il trasporto, non deve essere necessariamente il custode-acquirente o altro deposito autorizzato dal 
Prefetto, e potrà agire anche in ambito autostradale in deroga alla previsione di cui all'art. 175, comma 12 
del C.d.S., trattandosi di attività diversa dalla rimozione o soccorso. 
  

2. CASI PARTICOLARI DI FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO 

Per effetto della riscrittura delle disposizioni richiamate, è necessario operare il coordinamento con norme 
particolari che disciplinano, in modo difforme, le procedure di applicazione della sanzione amministrativa 
accessoria del fermo del veicolo conseguente ad una violazione amministrativa. 
  

2.1 Fermo amministrativo per violazione dell'art. 171 C.d.S. 
Secondo l'art. 171 C.d.S., per le violazioni relative all'uso del casco che comportano il fermo amministrativo, 
il ciclomotore o il motociclo possono essere sempre affidati in custodia al proprietario secondo le indicazioni 
contenute nel comma 3 dello stesso articolo. 
Questa disposizione, che, secondo le precedenti formulazioni degli artt. 213 e 214 C.d.S., rappresentava 
una deroga alla regola generale che prevedeva l'affidamento di detti veicoli al custode-acquirente o al 
deposito autorizzato dal Prefetto, deve oggi essere letta in modo non restrittivo. Infatti, alla luce delle nuove 
disposizioni contenute nei citati artt. 213 e 214 C.d.S., si ritiene che tale deroga non debba essere più tenuta 
in considerazione e dunque, anche per la violazione sanzionata dall'art. 171 C.d.S., si dovranno adottare le 
procedure di affidamento previste per tutti i veicoli, indicate nel precedente paragrafo 1.1; inoltre, 
l'affidamento non dovrà essere fatto solo nei confronti del proprietario ma, ove questo non sia presente o 
disponibile, anche nei confronti del conducente o di altro obbligato in solido. 
  

2.2 Fermo amministrativo in caso di sospensione della carta di circolazione. 
L'art. 214, comma 7, C.d.S. deve essere coordinato con le disposizioni dell'art. 217 C.d.S. Perciò, l'organo di 
polizia stradale che accerta una violazione dalla quale consegue la sanzione accessoria della sospensione 
della carta di circolazione, ritira tale documento per trasmetterlo al competente Ufficio Provinciale della 
Motorizzazione Civile e, contestualmente alla redazione del verbale di contestazione, provvede a disporre il 
fermo amministrativo del veicolo affidandolo in custodia secondo la disciplina dell'art. 214, comma 1, C.d.S. 
La custodia permane per il periodo di tempo che sarà successivamente indicato dal provvedimento di 
sospensione del documento di circolazione emesso dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ai 
sensi dell'art. 217, comma 2, C.d.S. Al termine del periodo di fermo amministrativo, il documento di 
circolazione deve essere restituito all'avente diritto secondo le procedure indicate nell'art. 217, comma 3, 
C.d.S. 
  

2.3 Fermo amministrativo in caso art. 75 DPR 309/90. 
L'art. 75, comma 3 DPR 9 ottobre 1990, n. 309, prevede una particolare forma di fermo amministrativo 
nell'ipotesi di condotte connesse alle sostanze stupefacenti che integrano illecito amministrativo. Quando il 
soggetto responsabile, nel compimento dell'attività illecita, abbia l'immediata e diretta disponibilità di un 
ciclomotore, questo dovrà essere sottoposto a fermo amministrativo per un periodo di trenta giorni, con 
conseguente ritiro del certificato di circolazione che sarà conservato agli atti dell'organo di polizia procedente 
e restituito al termine del periodo di fermo. 
  

Il veicolo deve essere affidato, secondo le regole generali sopra indicate, all'avente diritto alla custodia. 
  

2.4 Fermo amministrativo art. 207 e 202/2 quater C.d.S. 
La procedura di affidamento in custodia all'avente diritto del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, non 
trova applicazione quando ricorre l'art. 207 C.d.S., cioè quando il conducente di un veicolo immatricolato 
all'estero o munito di targa EE non provvede al pagamento immediato della sanzione amministrativa prevista 
ovvero non presta la cauzione. In tali casi l'organo di polizia che ha accertato la violazione affida il veicolo 
fermato al custode-acquirente convenzionato ai sensi dell'art. 214-bis C.d.S. ovvero, dove non istituito, al 
deposito autorizzato dal Prefetto. 
Analoga procedura è prevista dall'art. 202, comma 4-quater C.d.S., in caso di mancato pagamento 
immediato della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate dal comma 2-bis dello stesso 
articolo. 
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2.5 Fermo amministrativo art. 26, 46, 46-bis e 46-ter legge 298/74. 
La procedura prevista nel paragrafo precedente deve essere attuata anche in caso di contestazione delle 
violazioni di cui agli artt. 46-bis e 46-ter della legge 298/74, per le quali è prevista la sanzione accessoria del 
fermo amministrativo. Le citate norme, per l'affidamento del veicolo, fanno espresso riferimento ai soggetti di 
cui all'art. 214-bis C.d.S. escludendo, sostanzialmente, la possibilità che il veicolo sia affidato all'avente 
diritto alla custodia. In tali casi, perciò, il veicolo fermato deve essere sempre affidato al custode-acquirente 
ovvero, dove non istituito, al deposito autorizzato dal Prefetto e deve restare presso tali soggetti per tutto il 
periodo di durata del fermo amministrativo. Il pagamento della sanzione amministrativa, in tali casi, non 
consente di affidare il veicolo all'avente diritto alla custodia. 
Viceversa, nel caso di accertamento delle violazioni di cui agli artt. 26 o 46 della citata L. 298/74, visto che le 
norme operano solo un mero rinvio formale alle disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del 
C.d.S., resta applicabile la procedura generale sopraindicata, con obbligo di affidamento all'avente diritto alla 
custodia. 
  

3. AFFIDAMENTO CUSTODE-ACQUIRENTE OVVERO A DEPOSITO AUTORIZZATO DAL PREFETTO 

Nelle ipotesi in cui il trasgressore non abbia i requisiti morali o psico-fisici previsti dagli artt. 120 e 259 CPP, 
per poter legittimamente assumere la custodia di un veicolo e non sia prontamente reperibile altro soggetto 
da nominare custode (proprietario, altro obbligato in solido ovvero delegato), il veicolo sequestrato o fermato 
deve essere comunque affidato a un custode-acquirente e, nelle province dove questi non è istituito, a un 
deposito autorizzato dal Prefetto, senza l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 213, comma 5, e 214, 
comma 1 C.d.S. 
Alla luce delle indicazioni operative di cui ai punti precedenti, perciò, i casi previsti dalla legge in cui il veicolo 
sequestrato o fermato potrà essere affidato al custode-acquirente, laddove istituito, o ad un deposito 
autorizzato dal Prefetto, nelle province in cui il sistema non è ancora operativo, risultano i seguenti: 
a) trasgressore minorenne con impossibilità di affidamento a un genitore o a chi ne fa le veci o a persona 
maggiorenne appositamente delegata da questi; 
b) avente diritto alla custodia che rifiuta di assumere la custodia del veicolo a proprie spese; 
c) avente diritto alla custodia che, pur dichiarandosi disponibile a custodire il veicolo sottoposto a sequestro, 
rifiuta o non si adopera a trasportare nell'immediatezza il veicolo in condizioni di sicurezza secondo le 
indicazioni fornite degli agenti accertatori; 
d) fermo amministrativo effettuato ai sensi dell'art. 207 C.d.S. e dell'art. 202/2 quater C.d.S.; 
e) fermo amministrativo effettuato ai sensi dell'art. 46-bis e dell'art. 46-ter, legge 298/74; 
f) trasgressore palesemente affetto da infermità di mente ovvero in stato di manifesta ubriachezza o stato di 
manifesta intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope; 
g) assenza del trasgressore e obiettiva impossibilità di rintraccio del proprietario o di altro soggetto obbligato 
in solido; 
h) trasgressore sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a misura di prevenzione; 
i) circolazione con veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo. 
  

3.1 Individuazione del custode-acquirente. 
L'art. 214-bis C.d.S. prevede la figura del custode-acquirente, convenzionato con il Ministero dell'Interno e 
con l'Agenzia del Demanio, al quale i veicoli sequestrati o fermati, che non sono stati consegnati all'avente 
diritto alla custodia, devono essere affidati con l'onere di custodia e con l'eventuale obbligo di acquistarne 
successivamente la proprietà. 
Il custode-acquirente, cui è affidato il servizio di recupero e custodia nell'ambito di ogni provincia, è 
individuato a seguito di procedure ad evidenza pubblica. Con lo stesso la Prefettura e la Filiale dell'Agenzia 
del Demanio competente stipulano un contratto, sulla base del contratto-tipo predisposto dal Ministero 
dell'Interno. A favore dello stesso custode-acquirente, peraltro, sono alienati anche i veicoli confiscati affidati 
in custodia ai proprietari. In tal caso, tuttavia, l'alienazione del veicolo si verifica solo dopo che è divenuto 
definitivo il provvedimento di confisca emesso dal Prefetto. 
  

3.2 Scelta del custode al quale affidare il veicolo. 
Gli organi di polizia stradale che procedono all'applicazione delle misure di cui agli artt. 213 o 214 C.d.S. 
devono consegnare il veicolo sequestrato o fermato al custode-acquirente convenzionato competente per la 
provincia in cui è avvenuto l'accertamento. 
  

3.3 Obblighi del custode-acquirente. 
Secondo le disposizioni del capitolato tecnico, allegato alla convenzione sottoscritta dal custode-acquirente, 
egli deve garantire la reperibilità telefonica 24 ore su 24 e deve essere in grado di intervenire entro 30 minuti 
dalla chiamata con un mezzo idoneo al recupero e al trasporto del veicolo sequestrato o fermato fino al 
luogo di deposito di cui dispone, ovvero, nel caso di esaurimento dei posti disponibili presso la propria 
depositeria, in altro luogo di deposito temporaneo individuato tra le depositerie rientranti nell'elenco 
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prefettizio adottato ai sensi dell'articolo 8 del DPR 571/82 secondo il criterio della maggiore vicinanza 
rispetto al luogo dell'accertamento e garantendo, comunque, una rotazione tra le depositerie che risultano 
ubicate nello stesso comune. 
Se il veicolo sequestrato o fermato, affidato al custode-acquirente, è in grado di circolare su strada può 
essere condotto da un suo dipendente presso il luogo di deposito, senza la necessità di trasportarlo con altro 
mezzo. La persona che interviene a recuperare il veicolo fermato o sequestrato deve essere appositamente 
delegata e accreditata dal custode-acquirente e deve essere idonea ad assumere gli obblighi di custodia del 
veicolo secondo le norme vigenti. 
Tale soggetto, che deve essere accreditato presso la Prefettura competente e deve avere un'idonea 
documentazione comprovante tale accreditamento, sottoscriverà il verbale di sequestro o di fermo, 
assumendo, a tutti gli effetti di legge, gli obblighi del custode. 
Se il veicolo è fatto trasportare in un luogo diverso da quello di custodia definitiva, la persona che assume la 
custodia temporanea deve impegnarsi a trasferirlo in quest'ultimo luogo entro le successive 24 ore. 
 

3.4 Province in cui non è stato nominato un custode-acquirente. 
Nelle province in cui non sono ancora individuati i custodi-acquirenti, quando il veicolo non può essere 
affidato all'avente diritto alla custodia, restano in vigore le disposizioni del DPR 571/1982, che disciplinano le 
modalità di individuazione dei soggetti ai quali affidare il veicolo sequestrato o fermato e che stabiliscono 
l'obbligo di deposito presso un soggetto autorizzato inserito nell'elenco annuale formato dalle Prefetture. 
  

4. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEL SEQUESTRO O DEL 
FERMO AMMINISTRATIVO 

4.1 Verifica sulla presenza di gravami sul veicolo iscritti al PRA. 
Quando l'agente accertatore ha necessità di sottoporre un veicolo alla misura del sequestro o del fermo 
amministrativo, poiché tali provvedimenti potrebbero sfociare nella confisca amministrativa, è necessario 
procedere ad una verifica immediata sull'eventuale presenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari già 
trascritti presso il Pubblico Registro Automobilistico, attraverso la consultazione della relativa banca dati. 
Infatti, in caso di trascrizione di uno di questi provvedimenti, potrebbe rendersi necessario procedere con 
misure di natura diversa [7]. 
Merita attirare l'attenzione sulla circostanza che, potrebbero insorgere problemi di difficile soluzione 
nell'ipotesi in cui venisse accertata la presenza di tali gravami solo in tempi successivi, e cioè quando si 
stanno attivando le procedure di alienazione ai sensi del DPR 189/2001 descritte nel successivo paragrafo 
8. 
  

4.2 Verbali di sequestro e di fermo amministrativo. 
Per documentare l'esecuzione del sequestro o del fermo amministrativo e l'affidamento in custodia del 
veicolo, devono essere redatti appositi verbali conformi agli allegati, distinguendo i casi in cui il veicolo sia 
stato affidato in custodia all'avente diritto alla custodia (ALL. 3), al custode-acquirente convenzionato (ALL. 
4) ovvero, al deposito autorizzato dal Prefetto (ALL. 5). 
In questi due ultimi casi, nel verbale di sequestro o di fermo, devono essere specificati i motivi che hanno 
reso impossibile l'affidamento in custodia all'avente diritto alla custodia. 
Deve sempre essere redatta, in modo completo e puntuale, la scheda di descrizione dello stato del veicolo 
che deve essere allegata ai verbali sopraindicati (ALL. 6) 
  

4.3 Ritiro, conservazione e trasmissione dei documenti di circolazione. 
La carta di circolazione o il certificato di circolazione del ciclomotore devono essere ritirati dall'organo 
accertatore ed allegati al verbale di contestazione. 
Dopo il ritiro, i documenti di circolazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ovvero a fermo 
amministrativo, sono oggetto dei seguenti adempimenti: 
a) in caso di fermo amministrativo, devono essere conservati presso l'Ufficio o il Comando da cui dipende 
l'organo accertatore; trascorso il periodo di fermo amministrativo, i documenti devono essere restituiti al 
proprietario del veicolo, al conducente o ad un suo delegato incaricato secondo le indicazioni di cui al 
paragrafo 7.5; 
b) in caso di sequestro amministrativo, salvo che l'organo di polizia non debba procedere all'immediato 
dissequestro del veicolo, i documenti devono essere conservati presso l'Ufficio o il Comando con le seguenti 
modalità:  

• nel caso di affidamento al custode-acquirente, fino alla dichiarazione di trasferimento in proprietà allo 
stesso custode-acquirente da parte della Prefettura; successivamente a tale dichiarazione, secondo le 
indicazioni della stessa Prefettura, devono essere trasmessi al custode-acquirente a cui è stata ceduta la 
proprietà del veicolo;  
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• nel caso di affidamento all'avente diritto alla custodia, fino alla confisca definitiva; completate le procedure 
di confisca e di alienazione, sono trasmessi al custode-acquirente convenzionato se esistente ovvero, in 
mancanza, devono essere gestiti secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del Demanio; 
• in caso di affidamento in custodia a deposito autorizzato dal Prefetto, fino alla confisca definitiva; 
completate le procedure di confisca e di alienazione, devono essere gestiti secondo le indicazioni fornite 
dall'Agenzia del Demanio. 
  

4.4 Trasmissione dei verbali di sequestro e fermo amministrativo. 
In attesa dell'adeguamento delle procedure informatiche di gestione dei flussi informativi del sistema SIVeS, 
nel caso in cui il veicolo oggetto di sequestro o di fermo amministrativo sia consegnato ad un custode-
acquirente, il verbale relativo deve essere trasmesso immediatamente alla Prefettura competente affinché 
quell'ufficio possa dar corso alle procedure di alienazione, secondo le disposizioni dell'art. 213, comma 5, 
C.d.S. Negli stessi termini devono essere trasmessi alla Prefettura i verbali di sequestro amministrativo nel 
caso in cui il veicolo sia stato consegnato ad un deposito autorizzato dal Prefetto, nelle province in cui non è 
stato nominato un custode-acquirente, affinché quell'Ufficio proceda agli adempimenti di propria 
competenza, secondo le disposizioni dell'art. 215 bis C.d.S. 
Quando, invece, il veicolo oggetto di sequestro sia stato affidato all'avente diritto alla custodia, il verbale di 
contestazione e il verbale di sequestro devono essere trasmessi alla Prefettura competente entro i 10 giorni 
successivi all'accertamento dell'illecito per l'attivazione delle procedure di confisca, secondo le disposizioni 
dell'art. 213 C.d.S. 
  

4.5 Applicazione dell'avviso dello stato di sequestro. 
Conformemente alle disposizioni dell'art. 394, comma 9, Reg. Esec. C.d.S., il veicolo oggetto di sequestro 
amministrativo è segnalato con l'apposizione sulla parte anteriore o sul parabrezza, a cura dell'organo di 
polizia che procede, di uno o più fogli adesivi recanti l'iscrizione "VEICOLO SOTTOPOSTO A 
SEQUESTRO". 
Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, se è necessario apporre sigilli alle cose sequestrate, di tale 
apposizione, con la descrizione dei sigilli, si fa menzione nel verbale di affidamento in custodia. Secondo 
questa disposizione, perciò, il sigillo non è costituito dal pannello recante l'avviso sopraindicato ma solo dal 
dispositivo di fissaggio che viene utilizzato per rendere solidale ed inamovibile l'avviso stesso al veicolo. 
Questa disciplina, richiamata dall'art. 213, comma 2 C.d.S., ove si prescrive che il veicolo debba recare 
segnalazione visibile dello stato di sequestro, dovrà essere coordinata con le norme che impongono 
l'affidamento in custodia all'avente diritto alla custodia, ed in particolare con l'esigenza di garantire piena 
visibilità al conducente nel caso del trasferimento su strada del veicolo fino al luogo di custodia. Per questo 
motivo, per semplificare le procedure e per uniformità di applicazione, si ritiene che per quanto riguarda i 
materiali, le modalità di collocazione e di fissaggio dell'avviso e dei relativi sigilli, si debba far riferimento alle 
disposizioni in materia di fermo amministrativo richiamate al successivo punto, in quanto applicabili. In 
questa logica, mutuando le dimensioni e il formato prescritto per l'iscrizione di fermo amministrativo di cui al 
successivo punto, la forma ed il contenuto dell'avviso di cui al citato art. 394 Reg. Esec. C.d.S. possono 
essere integrati conformemente all'allegato modello (ALL. 7). 
  

4.6 Applicazione dei sigilli in caso di fermo amministrativo. 
Sul veicolo sottoposto a fermo amministrativo devono essere collocati uno o più sigilli, secondo le modalità e 
con le caratteristiche fissate dal decreto del Ministro dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 71 del 25 marzo 2004 (ALL. 8). Il sigillo di cui alla richiamata normativa coincide, in 
questo caso, con il pannello, conforme al modello allegato allo stesso decreto, recante l'iscrizione "VEICOLO 
SOTTOPOSTO A FERMO AMMINISTRATIVO" e con i dispostivi che consentono di fissarlo, in modo 
inamovibile, al veicolo. Infatti, diversamente da quanto previsto in materia di sequestro amministrativo, tale 
pannello costituisce esso stesso il sigillo e, pertanto, deve essere assicurato al veicolo in modo inamovibile 
attraverso idonei strumenti che consentano di verificarne, in ogni momento, la sua integrità. 
Si richiamano le disposizioni dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale circa le modalità di 
applicazione del sigillo sugli autoveicoli con carrozzeria chiusa e superfici vetrate. Tali sigilli, infatti, possono 
essere collocati sul lunotto posteriore e sulla parte laterale sinistra, sul vetro anteriore o posteriore. Sui 
ciclomotori, rimorchi, motocicli, macchine agricole o operatrici, può essere collocato un solo sigillo nella parte 
posteriore. In ogni caso i pannelli non devono recare pregiudizio alla visuale del conducente, alla sua libertà 
di movimento e alla possibilità di azionare i comandi di guida. 
  

4.7 Avviso dell'obbligo di ritiro del veicolo. 
Nel caso in cui il veicolo non sia stato affidato in custodia all'avente diritto alla custodia nell'immediatezza 
dell'accertamento dell'illecito, questi ha comunque obbligo di provvedere ad assumerne la custodia anche 
successivamente. 
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Quando il veicolo non affidato all'avente diritto alla custodia sia consegnato ad un custode-acquirente, nei 
verbali di sequestro o di fermo amministrativo deve essere dato avviso specifico al trasgressore che egli 
deve provvedere, comunque, al ritiro immediato ed assumere la custodia del veicolo stesso e che, in 
mancanza, decorsi 5 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura, il veicolo sarà trasferito 
in proprietà al custode-acquirente. 
Nel caso in cui, invece, il veicolo non affidato all'avente diritto alla custodia sia consegnato ad un deposito 
autorizzato dal Prefetto, nelle province in cui non opera il custode-acquirente, occorre distinguere a seconda 
che sia attuato un sequestro o un fermo amministrativo: 
a) nel caso di sequestro, nel relativo verbale deve essere dato avviso specifico al trasgressore che egli deve 
provvedere, comunque, al ritiro immediato ed assumere la custodia del veicolo stesso e che, in mancanza, 
decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura della ricognizione dei veicoli 
giacenti in depositeria, di cui all'art. 215 bis C.d.S., il veicolo sarà alienato; 
b).in caso di fermo, nel relativo verbale deve essere dato avviso specifico al trasgressore che egli deve 

provvedere, comunque, al ritiro immediato ed assumere la custodia del veicolo stesso e che, in mancanza il 
veicolo, dopo la scadenza del fermo, sarà alienato, decorsi 3 mesi dalla notifica dell'avviso a proprietario 
secondo le disposizioni del DPR 189/2001, ovvero, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale 
della Prefettura della ricognizione dei veicoli giacenti in depositeria, di cui all'art. 215 bis C.d.S. 
 
5. RIFIUTO ED OMISSIONE DI TRASPORTO E CUSTODIA 

Con la riforma degli articoli 213 e 214 C.d.S. ad opera del citato DL 113/2018, sono state rimodulate le 
sanzioni previste per chi, essendovi tenuto, si rifiuta di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo o 
a sequestro amministrativo. 
  

5.1 Sanzioni per rifiuto di custodia ovvero omissione di trasporto di veicolo sequestrato. 
La grave violazione prevista dall'art. 213, comma 5 CdS da parte di uno dei soggetti obbligati (aventi diritto 
alla custodia), si configura nell'ipotesi in cui questi, rifiuti di custodire il veicolo. La nuova formulazione 
dell'art. 213 C.d.S., configura la citata violazione anche nella sola ipotesi di omissione del trasporto o della 
custodia del veicolo. 
Fatte salve le indicazioni fornite nei precedenti punti, in relazione alla necessità che il veicolo, quando 
possibile, deve essere sempre affidato al soggetto interessato, nelle ipotesi in cui questi rifiuti di assumere la 
custodia del veicolo a proprie spese ovvero, pur dichiarandosi disponibile ad assumere la custodia, non 
provveda al trasporto del veicolo in condizioni di sicurezza e secondo le indicazioni fornite dagli agenti 
accertatori, risponderà con la sanzione pecuniaria, e con la sospensione della patente di guida da uno a tre 
mesi previste dall'art. 213, comma 5 C.d.S. [8]. 
In tali casi, naturalmente, il veicolo deve essere affidato al custode-acquirente ovvero ad un deposito 
autorizzato dal Prefetto. Restano fermi gli adempimenti connessi alla trasmissione dei verbali di 
contestazione e di sequestro, nelle modalità indicate dal paragrafo 4.4, che valgono anche quale 
comunicazione alla Prefettura dell'avvenuto deposito del veicolo presso il custode-acquirente per la 
successiva pubblicazione sul sito istituzionale. 
  

5.2 Sanzioni per rifiuto di custodia di veicolo sottoposto a fermo amministrativo. 
Per il fermo amministrativo, diversamente da quanto previsto per il sequestro, non è stato previsto che la 
violazione trovi applicazione anche nel caso di semplice omissione del trasporto o della custodia con la 
conseguenza che può essere punito con le sanzioni previste dall'art. 214, comma 1 C.d.S., solo l'obbligato 
ad assumere la custodia che si sia manifestatamente rifiutato. 
Per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria [9] e la sospensione della patente di guida da uno a tre 
mesi. Anche in questo caso, il veicolo sarà affidato in custodia al custode-acquirente ovvero ad un deposito 
autorizzato dal Prefetto. 
  

5.3 Applicazione delle sanzioni per rifiuto di custodia ovvero omissione di trasporto. 
Le sanzioni di cui sopra per chi si rifiuta di assumere la custodia ovvero di trasportare il veicolo sequestrato, 
trovano applicazione solo nelle ipotesi in cui i soggetti siano tenuti ad assumere la custodia e siano presenti 
al momento dell'accertamento dell'illecito. Se reperiti successivamente, viceversa, pur essendo comunque 
onerati dall'assumere la custodia, gli stessi non possono essere sottoposti alle sanzioni in parola. Parimenti, 
vanno esenti da sanzioni i soggetti che non possono assumere la custodia o il trasporto perché non hanno i 
necessari requisiti di idoneità psico-fisica o morali. 
Il delegato indicato dagli aventi diritto non è mai responsabile dell'illecito in esame posto che non incombe su 
di lui alcun onere, ai sensi delle norme citate, ad assumere la custodia del veicolo. 
È espressamente previsto che il minore non possa essere nominato custode. Tale divieto, che 
precedentemente discendeva dalle regole generali previste dal DPR 571/82 che non ritenevano il minore 
soggetto idoneo ad assumere la custodia, comporta l'impossibilità di contestare al minore il rifiuto ad 
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assumere la custodia. In tali casi, soggiacciono, invece, alla violazione per il rifiuto o, nel caso del sequestro, 
per omesso trasporto e custodia, il genitore o la persona che ne fa le veci. 
  

6. SEQUESTRO E FERMO DI VEICOLI CONNESSI ALLA COMMISSIONE DI REATI 
La sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo e la misura cautelare del sequestro 
amministrativo possono essere applicate in conseguenza della commissione di un illecito penale. Alla luce 
della riforma di cui al DL 113/2018, occorre distinguere a seconda che le misure conseguano alla 
commissione di reati diversi da quelli previsti dal Codice della Strada ovvero che le misure siano 
espressamente previste quali sanzioni accessorie per illeciti penali contenuti nel predetto Codice. 
  

6.1 Sequestro ai fini della confisca dei veicoli adoperati per commettere reati non previsti dal C.d.S. 
Per effetto della nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 213 C.d.S. [10] è sempre disposta la confisca 
amministrativa del veicolo nei casi in cui, con un veicolo di qualsiasi tipo [11], e quindi anche non a motore, 
sia stato commesso un reato diverso da quelli previsti dallo stesso Codice della Strada [12]. In tali casi la 
norma, che prevede l'applicazione della sanzione anche se la violazione è commessa da un detentore 
minorenne, impone agli organi di polizia stradale di disporre sempre il sequestro amministrativo del veicolo. 
L'espressione "adoperato per commettere" utilizzato nella norma rimanda ad un rapporto di strumentalità tra 
il veicolo e la condotta criminosa; di conseguenza, l'azione consapevole ed intenzionale del reo volta a 
commettere il reato attraverso l'uso del veicolo che, naturalmente, deve emergere ed essere provata. Ne 
consegue che, la misura della confisca in parola potrà essere adottata soltanto per i reati di natura dolosa. 
Sebbene si tratti di una misura cautelare finalizzata all'applicazione di una sanzione accessoria di natura 
amministrativa, la stessa è irrogata a seguito della sentenza di condanna da parte dell'Autorità Giudiziaria. 
Pertanto si ritiene che, se il reato è punibile a querela di parte, il sequestro del veicolo debba avvenire dopo 
la presentazione della querela stessa che, avviando il procedimento penale, determina la possibilità di 
applicare la sanzione della confisca. 
Si fanno salve tutte le ipotesi di confisca di veicoli disciplinate da legislazioni speciali, quali ad esempio 
l'utilizzo del veicolo per il trasporto di immigrati clandestini [13], il traffico o trasporto illecito di rifiuti [14] ecc., 
che hanno un'autonoma disciplina in tali norme, a cui si fa rinvio. 
Essendo la previsione della misura cautela del sequestro finalizzata alla confisca amministrativa del veicolo 
con il quale è stato commesso un reato, per la sua attuazione valgono le regole procedurali di cui allo stesso 
art. 213 C.d.S. di cui si è detto nei paragrafi precedenti. Naturalmente, in ragione del tipo di reato commesso 
e delle misure cautelari eventualmente applicate al responsabile, l'affidamento in custodia al conducente 
andrà valutato, caso per caso, allo scopo di adeguarlo, ove necessario, alle situazioni contingenti e 
all'eventuale pericolosità della persona che si è resa responsabile del reato. Ove non sia possibile 
l'affidamento all'avente diritto alla custodia, il veicolo dovrà essere affidato ad un custode-acquirente o, in 
mancanza, ad un depositato autorizzato dal Prefetto. 
  

6.2 Sanzione amministrativa accessoria della confisca in conseguenza di ipotesi di reato previste dal 
C.d.S. 
Il Codice della Strada prevede il sequestro finalizzato alla confisca amministrativa del veicolo, per una serie 
di violazioni di carattere penale. In tali casi l'avente diritto deve assumere la custodia del veicolo fino 
all'emanazione dei provvedimenti successivi. La procedura di applicazione di queste sanzioni è disciplinata 
dall'art. 224 ter che, per gli aspetti procedurali del sequestro amministrativo, rinvia alle disposizioni dell'art. 
213 C.d.S. 
Conformemente al principio richiamato dalla nuova formulazione dell'art. 213 C.d.S, secondo cui 
l'affidamento all'avente diritto rappresenta sempre la regola generale, anche in tali casi, se le persone 
indicate sono idonee, devono assumere la custodia del veicolo nell'immediatezza dell'accertamento. 
Viceversa, in caso di inidoneità nell'immediatezza dell'accertamento per condizioni psico-fisiche alterate (ad 
esempio a seguito di accertamento delle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S.), e non sia possibile 
delegare alla custodia altre persone idonee, il veicolo dovrà essere affidato ad un custode-acquirente o ad 
un deposito autorizzato dal Prefetto per il tempo strettamente necessario al completo recupero dell'idoneità 
dei soggetti indicati. 
Infatti, richiamando le disposizioni operative già impartite ed in particolare la circolare del Dipartimento per gli 
Affari Interni e Territoriali di questo Ministero del 22.4.2011, prot. n. M16535, in tali casi, ferma restando 
l'eventuale impossibilità di conferire il veicolo in custodia all'avente diritto se non idoneo nell'immediatezza, è 
sempre necessario che gli stessi soggetti siano comunque invitati ad assumere la custodia del veicolo 
appena possibile [15]. 
  

6.3 Sanzione amministrative accessorie del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato 
previste dal C.d.S. 
Nelle ipotesi di reato previste dal Codice della Strada per le quali è, invece, prevista la sanzione 
amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, si applicano le disposizioni dell'art. 224 ter 
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C.d.S. secondo le quali l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo 
provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'art. 214 C.d.S., quindi affidandolo 
all'avente diritto alla custodia. 
Anche in tali casi, ovviamente, qualora le circostanze non consentano l'affidamento del veicolo a uno dei 
soggetti interessati perché non presenti o perché non possono assumere la custodia, il veicolo sarà affidato 
al custode-acquirente o, nelle province ove non è istituito, al deposito autorizzato dal Prefetto. 
Non appena la sentenza o il decreto penale di condanna per i predetti reati siano divenuti irrevocabili, ai 
sensi dell'art. 648 CPP, il cancelliere nel termine di 15 giorni ne trasmette copia autentica all'Ufficio da cui 
dipende l'organo accertatore affinché disponga l'applicazione del periodo di fermo amministrativo residuo, 
ove possibile, se il veicolo stesso è ancora nella disponibilità del trasgressore. 
  

7. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI SUCCESSIVI 
Allo scopo di consentire l'applicazione della sanzione accessoria della confisca, ovvero l'alienazione dei 
veicoli sequestrati o fermati affidati al custode-acquirente ovvero, dove non presente, al deposito autorizzato 
dal Prefetto, l'Ufficio o il Comando da cui dipendono gli organi accertatori provvede ai seguenti adempimenti 
amministrativi. 
  

7.1 Sistema informatico di gestione dei veicoli sequestrati o fermati. 
Nelle province in cui è individuato il custode-acquirente, le comunicazioni tra le Amministrazioni interessate 
devono avvenire in via telematica attraverso l'applicativo SIVeS. A tal scopo, si rimanda alle disposizioni 
ministeriali che hanno regolamentato le relative procedure, che, fino alle implementazioni all'applicativo che 
saranno operate a seguito delle modifiche agli artt. 213 e 214 C.d.S., restano operative e vigenti. 
Nelle province in cui, invece, non esiste un custode-acquirente, i flussi informativi tra Prefettura, organi 
accettori e Agenzia delle Entrate sono gestiti secondo le indicazioni operative fornite da ciascun Ufficio. 
  

7.2 Notifica del verbale di sequestro o di fermo. 
Fermo restando quanto già illustrato, il verbale di sequestro o di fermo, unitamente al verbale di 
contestazione, deve essere sempre notificato, con le modalità fissate dall'art. 201 C.d.S., al proprietario del 
veicolo risultante dai pubblici registri, anche quando, secondo le disposizioni dell'art. 196 C.d.S. questi non 
potrà essere ritenuto responsabile in solido con il trasgressore (es. in caso di usufrutto, patto di riservato 
dominio, leasing, ecc.). Ciò in quanto il proprietario del veicolo subisce comunque gli effetti dell'applicazione 
della misura cautelare del sequestro o della sanzione accessoria del fermo e deve essere messo in 
condizione di assumere la custodia del veicolo se non già trasferito in proprietà al custode-acquirente ovvero 
alienato ai sensi dell'art. 215-bis C.d.S., e, se la custodia è stata assunta dal conducente, di rivendicarne il 
trasferimento nella propria disponibilità. 
Occorre considerate, tuttavia, che, per effetto del DL 113/2018, nei casi di affidamento del veicolo al 
custode-acquirente, la notifica dei verbali di sequestro o fermo amministrativo, non è più propedeutica al 
trasferimento di proprietà prevista dall'art. 213, comma 5 C.d.S., che si applica anche nell'ipotesi di fermo 
amministrativo. Analogamente, per quanto riguarda il caso di veicolo custodito presso deposito autorizzato 
dal Prefetto dove non c'è custode-acquirente, per la procedura di confisca prevista dall'art. 215-bis C.d.S. 
Per le ragioni indicate, la notifica del verbale di sequestro o fermo amministrativo, non deve più essere 
accompagnata da un separato avviso scritto al proprietario od a un altro dei soggetti indicati nell'art. 196 
C.d.S., dell'obbligo di assumere la custodia del veicolo e ciò in quanto tale adempimento è di fatto superato 
dalla nuova formulazione delle norme in esame. Infatti, l'avviso stesso è oggi integrato all'interno del verbale 
di sequestro o di fermo, come meglio precisato nel paragrafo 4.7. 
È stata, di conseguenza, abrogata anche la speciale forma di pubblicità che era prevista nel caso in cui non 
fosse possibile effettuare la notifica dell'avviso di ritiro al proprietario del veicolo sequestrato e affidato al 
custode-acquirente o al deposito autorizzato dal Prefetto dove non individuato che prevedeva il deposito 
dell'atto presso il comune ove è situata la depositeria. 
Tuttavia, tale particolare forma di pubblicità, prevista dall'art. 213, comma 2-quater, nel testo vigente prima 
della riforma, deve continuare ad essere seguita per i procedimenti già avviati alla data del 4.12.2018 e per i 
quali risultava impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di 
sequestro. 
  

7.3 Particolare procedura per i veicoli fermati o sequestrati in assenza del trasgressore (veicoli in 
sosta) ovvero condotti da minori e obiettiva impossibilità di rintraccio del proprietario o di altro 
soggetto obbligato in solido. 
Per i veicoli sottoposti alla misura del sequestro o fermo amministrativo nelle ipotesi in cui la misura sia stata 
applicata in assenza del trasgressore, e non sia stato contestualmente possibile rintracciare il proprietario o 
altro obbligato in solido, ed in cui si rende necessario l'affidamento al custode-acquirente ovvero ad un 
deposito autorizzato dal Prefetto, l'alienazione non segue le regole generali sopra indicate, che prevedono 
una procedura diretta senza preventiva notifica del sequestro al proprietario. 
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In questi casi, poiché il provvedimento di sequestro o di fermo è stato adottato senza che il relativo verbale 
venisse notificato almeno al trasgressore, la comunicazione del sequestro o fermo amministrativo al 
proprietario del veicolo diventa atto propedeutico per poter attivare le procedure di alienazione previste 
dall'art. 213 o dall'art. 215-bis C.d.S. 
L'organo di polizia stradale dal quale dipende l'agente accertatore, dovrà, perciò, provvedere 
tempestivamente, con le modalità fissate dall'art. 201 C.d.S., alla notifica del verbale di contestazione 
unitamente al verbale di fermo o sequestro amministrativo contenenti l'avviso ad assumere la custodia entro 
i termini fissati dall'art. 213, comma 5 C.d.S. (dove è istituito il custode-acquirente), ovvero entro i termini 
fissati dall'art. 215-bis C.d.S. (dove non è istituito il custode-acquirente). Qualora la prima notifica sia risultata 
impossibile, per potersi perfezionare la procedura, si dovrà ricorrere al deposito presso la casa comunale ai 
sensi dell'art. 140 CPC. 
Analogamente si dovrà procedere nel caso in cui il veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo sia 
condotto da minore e nell'immediatezza dell'accertamento della violazione non sia stato possibile rintracciare 
il genitore o il tutore per affidargli il veicolo in custodia. 
Della notifica e del perfezionamento della stessa si dovrà dare tempestivo avviso alla Prefettura per 
consentire a questa di avviare correttamente le procedure di alienazione. 
  

7.4 Procedura per l'alienazione dei veicoli non ritirati dagli aventi diritto. 
La procedura di alienazione dei veicoli non affidati in custodia ai proprietari, è stata notevolmente 
semplificata allo scopo di ridurre al massimo i tempi di giacenza dei veicoli presso il custode-acquirente o, in 
mancanza, presso il custode autorizzato dal Prefetto, con spese anticipate dagli organi procedenti. 
Nelle province in cui sia istituito il custode-acquirente, l'art. 213 C.d.S. disciplina il trasferimento in proprietà 
del veicolo non affidato all'avente diritto alla custodia, che è disposto quando, decorsi cinque giorni dalla 
pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura conseguente alla comunicazione dell'avviso di ritiro, 
l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia. 
L'art. 215-bis C.d.S. disciplina, invece, le ipotesi di veicoli sequestrati, fermati, dissequestrati e confiscati 
giacenti nei depositi autorizzati dal Prefetto, nelle province in cui non è istituito il custode-acquirente. 
L'alienazione del veicolo, anche in pendenza del procedimento amministrativo correlato, è in questi casi la 
conseguenza per l'inerzia e la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte dei soggetti obbligati 
e lascia impregiudicata ogni decisione circa l'applicazione della confisca amministrativa. 
L'applicazione della nuove previsioni normative indicate, sulle quali saranno fornite istruzioni operative 
dettagliate da parte del Dipartimento Affari Interni e Territoriali di questo Ministero, alle quali si rinvia, 
richiedono l'aggiornamento del sistema di gestione informatizzata SIVeS del quale si fa riserva di fornire 
istruzioni operative all'esito della revisione delle direttive in materia, attualmente in corso. 
  

7.5 Restituzione dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo allo scadere del periodo di efficacia 
della sanzione accessoria ovvero in caso di dissequestro. 
Al termine del periodo di fermo amministrativo il veicolo torna nella completa disponibilità del proprietario o di 
altra persona che era stata nominata custode al momento dell'accertamento della violazione, senza alcuna 
formalità. Analoga situazione si determina nel caso in cui il veicolo oggetto di sequestro amministrativo sia 
stato dissequestrato, a far data, in tal caso, dall'emissione del provvedimento di dissequestro. 
Allo scopo di semplificare le procedure di restituzione del veicolo occorre considerare distintamente i casi in 
cui il veicolo era stato affidato all'avente diritto alla custodia da quelli in cui era stato affidato ad un deposito 
autorizzato dal Prefetto [16]. 
 

a. Veicolo affidato all'avente diritto alla custodia 

Al termine del periodo di fermo ovvero dall'emissione del provvedimento di dissequestro, i sigilli possono 
essere rimossi senza ulteriori formalità direttamente da chi era stato nominato custode. I documenti di 
circolazione sono restituiti al proprietario o al soggetto che era stato nominato custode, anche attraverso 
l'invio, se richiesto, al loro domicilio con spese di spedizione a loro carico [17]. 
 
b. Veicolo affidato deposito autorizzato dal Prefetto (dove non esiste custode-acquirente) 
Al termine del periodo di fermo ovvero dall'emissione del provvedimento di dissequestro, la restituzione 
avviene presso il luogo in cui si trova depositato il veicolo, a cura del custode, che provvede alla contestuale 
rimozione dei sigilli, previa autorizzazione dell'organo di polizia stradale che aveva provveduto ad affidarlo in 
custodia. L'autorizzazione al custode per la restituzione del veicolo non richiede ulteriori provvedimenti o 
formalità ma deve sempre essere inviata al custode stesso con strumenti che diano prova della sua 
ricezione, ove possibile, ricorrendo alla posta elettronica certificata. I documenti di circolazione sono restituiti 
al proprietario o al soggetto che era stato nominato custode, anche attraverso l'invio, se richiesto, al loro 
domicilio con spese di spedizione a loro carico. Qualora il veicolo non sia ritirato dagli aventi diritto 
entro 30 giorni dall'autorizzazione alla riconsegna fornita al custode del deposito autorizzato dal Prefetto, 
questi deve comunicare tempestivamente tale circostanza affinché sia possibile attivare la procedura di 
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alienazione di cui al DPR 189/2001 ovvero quella di cui all'art. 215-bis C.d.S. se ne ricorrono le condizioni. 
L'incombenza indicata deve essere espressamente richiamata nell'autorizzazione alla restituzione inviata al 
custode, segnalando espressamente che, in caso di ingiustificata omissione della comunicazione, 
l'Amministrazione procedente non provvederà alla liquidazione dei compensi dovuti per la custodia a far data 
dallo scadere dei termini indicati. Entro lo stesso termine, il custode dovrà comunicare all'organo di polizia 
procedente l'effettiva riconsegna del veicolo all'avente diritto. 
  

8 APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI CUI AL DPR 189/2001 PER I VEICOLI AFFIDATI AI 
DEPOSITI AUTORIZZATI DAI PREFETTI 
Nonostante la notevole semplificazione procedurale prevista dalle disposizioni del DL 113/2018, restano 
comunque ancora valide anche le disposizioni del DPR 189/2001 che possono essere applicate alle ipotesi 
di veicoli sottoposti alla misura del sequestro o del fermo amministrativo nelle province in cui non è stato 
istituito il custode-acquirente. Infatti, il procedimento di definizione dell'alienazione, di cui al DPR 
189/2001, dei veicoli sequestrati o fermati che sono stati affidati in custodia alle depositerie autorizzate dal 
Prefetto, qualora consenta di completare l'alienazione stessa in tempi più rapidi rispetto a quelli indicati 
nell'art. 215-bis C.d.S., può sicuramente trovare applicazione. 
In questi casi, gli organi di polizia stradale dovranno utilizzare la modulistica del verbale di fermo 
amministrativo (ALL. 5), in modo che si dia atto della informazione che il veicolo non ritirato entro tre mesi 
verrà considerato abbandonato e quindi alienato con le procedure del DPR 189/2001. Analogo avviso deve 
essere contenuto nel verbale di dissequestro. 
Conformemente alle procedure indicate, il verbale di fermo amministrativo ovvero di dissequestro così 
integrati dovranno in ogni caso essere notificati al proprietario del veicolo secondo le indicazioni del citato 
DPR 189/2001. Inoltre, la comunicazione da inviare all'Agenzia del Demanio con le procedure indicate nel 
successivo paragrafo 8.3 deve essere trasmessa per conoscenza anche alla Prefettura per evitare che 
questa attivi la procedura di alienazione ai sensi dell'art. 215-bis C.d.S. 
  

8.1 Avvio della procedura di alienazione del veicolo fermato non ritirato. 
L'alienazione dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo che non sono stati ritirati dai proprietari è 
disciplinata dal DPR 189/2001. Secondo l'art. 1, comma 2 del predetto Regolamento, i veicoli non ritirati dai 
proprietari, entro 3 mesi dalla notifica dell'obbligo di ritiro [18], si ritengono abbandonati e devono essere 
alienati dai competenti uffici dell'Agenzia del Demanio secondo le procedure indicate dal successivo articolo 
4 dello stesso Regolamento, senza necessità di adozione di un provvedimento di confisca del bene non 
ritirato. 
La procedura di alienazione è promossa dagli Uffici da cui dipendono gli organi di polizia stradale che hanno 
proceduto all'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo decorso il termine di 3 mesi 
dalla data di scadenza del periodo di fermo amministrativo ovvero, quando trattasi di fermo a tempo 
indeterminato [19], dal momento della notifica dell'avviso di ritiro. L'avvio della procedura di alienazione 
presuppone, in ogni caso, che l'avviso di ritiro sia stato notificato al proprietario del veicolo nelle forme 
previste dall'art. 201 C.d.S. Se tale notifica non è stata ancora effettuata trascorso il termine di 3 mesi 
sopraindicato, la procedura di alienazione dovrà essere iniziata successivamente, solo dopo la sua 
definizione. Per velocizzare le procedure di alienazione, la notifica dell'avviso nel caso in cui il proprietario 
non era presente al momento dell'accertamento dell'illecito, deve essere fatta immediatamente dopo 
l'accertamento stesso, senza attendere il decorso del termine per il fermo amministrativo. 
  

8.2 Avvio della procedura di alienazione del veicolo dissequestrato non ritirato. 
In caso di dissequestro del veicolo, l'Ufficio di polizia procedente deve provvedere alla notifica della relativa 
ordinanza emessa dal Prefetto, intimando al proprietario di ritirare il veicolo con un invito conforme al 
modello allegato (ALL. 9). La notifica dell'avviso ha luogo secondo le procedure indicate dall'art. 201 C.d.S. 
unitamente al provvedimento di dissequestro. 
Nei casi di cui all'art. 193, comma 4, C.d.S., la comunicazione dell'avvenuto dissequestro al proprietario del 
veicolo è fatta, nel più breve tempo possibile, direttamente dall'Ufficio di polizia procedente, dandone 
contestuale comunicazione anche alla Prefettura competente. In ogni caso, il termine di tre mesi per 
l'alienazione del veicolo dissequestrato ma non ritirato, previsto dal DPR 189/2001, decorre dalla notifica al 
proprietario dell'avviso a ritirare il veicolo stesso. 
  

8.3 Trasmissione della documentazione per l'avvio dell'alienazione. 
Gli Uffici procedenti, trascorso il termine sopraindicato trasmettono, alla Filiale dell'Agenzia del Demanio 
competente per territorio, una comunicazione conforme al modello allegato (ALL. 10) unitamente ai seguenti 
documenti: 
a) copia del verbale di contestazione della violazione che ha determinato l'applicazione della sanzione 
accessoria; 
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b) copia del relativo provvedimento contenente l'intimazione al ritiro del veicolo con un invito conforme al 
modello allegato (ALL. 9), notificato al proprietario, in caso di dissequestro del veicolo; 
c) copia del verbale di fermo amministrativo (ALL. 5), contenente l'invito a ritirare il veicolo, unitamente alla 
prova dell'avvenuta notificazione al proprietario nelle forme previste dall'art. 201 C.d.S., in caso di fermo; 
d) copia della scheda di descrizione dello stato del veicolo (ALL. 6). 
 

Sulla base della prassi consolidata con l'Agenzia del Demanio, la trasmissione della comunicazione di cui 
sopra deve essere effettuata a mezzo PEC per determinare la data esatta dell'avvio della procedura di 
alienazione ai sensi dell'art. 47, comma 1 e 2 lettera d) del CAD (codice dell'amministrazione digitale), 
decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Anche dopo il completamento della procedura di alienazione, copia 
dei documenti di cui sopra, devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'Ufficio o il Comando da cui 
dipende l'organo accertatore. I documenti di circolazione eventualmente ritirati, dovranno essere gestiti 
secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del Demanio. 
  

8.4 Applicazione del DPR 189/2001 ai veicoli rimossi e sovrapposizione delle procedure di cui all'art. 
213 C.d.S. 
I veicoli rimossi e non ritirati dai proprietari, entro 3 mesi dalla notifica dell'obbligo di ritiro, si ritengono 
abbandonati e possono essere alienati dai competenti uffici dell'Amministrazione Finanziaria secondo le 
procedure del DPR 189/2001, ancora vigente, anche dopo la riforma del 2018. Quindi, restano ferme le 
indicazioni operative fornite con precedenti circolari sui veicoli rimossi e non ritirarti dai proprietari e sulle 
procedure di applicazione del predetto DPR [20], a cui si rinvia [21]. 
Qualora, nelle more del citato procedimento di alienazione, dovessero emergere violazioni che danno luogo 
all'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo [22] o della sanzione accessoria del 
fermo amministrativo ed il veicolo si trova in una provincia in cui è attivato il custode-acquirente, la procedura 
di alienazione di cui al DPR n. 189/2001 dovrà essere interrotta per applicare quella di cui all'art. 213, 
comma 6, C.d.S., in quanto teoricamente più rapida. Il veicolo dovrà essere, perciò, trasferito al predetto 
custode-acquirente per attivare la procedura di alienazione a suo favore. Resta impregiudicata la tutela del 
proprietario del veicolo, a cui sarà restituita la somma ricavata dall'alienazione, nel frattempo depositata in 
un conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato, qualora il procedimento in relazione al quale è stato 
disposto il sequestro o il fermo dovesse concludersi positivamente per lui. 
  

8.5 Spese di custodia. 
Nell'ambito del procedimento di alienazione di cui al DPR 189/2001, fino al momento dell'avvio della 
procedura di alienazione stessa, le spese di custodia del veicolo non ritirato dal proprietario -che sono poste 
a carico dello stesso unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie- devono essere anticipate 
dall'Amministrazione da cui dipendono gli organi di polizia stradale che hanno proceduto al fermo 
amministrativo. Le spese di custodia, fatti salvi i 5 giorni di franchigia previsti a favore dell'Agenzia del 
Demanio, graveranno, invece, sull'Amministrazione Finanziaria dal momento dell'avviso dell'avvenuta 
ricezione, da parte della filiale dell'Agenzia del Demanio competente per l'esecuzione delle procedure di 
alienazione, della comunicazione di alienabilità del veicolo non ritirato. 
  

8.6 Registro sequestri e fermi. 
Dove non è attiva la procedura SIVeS, perché non è operativo il custode-acquirente, l'attività di sequestro e 
fermo dei veicoli richiede l'istituzione di un registro, come indicato nell'art. 9 del DPR 571/1982, nel quale 
devono essere documentate tutte le vicende relative all'applicazione delle predette misure anche al fine di 
agevolare le operazioni di ricognizione ed alienazione previste dall'art. 215-bis CdS. 
  

9. DISSEQUESTRO DEL VEICOLO NEL CASO DI SOGGETTO ESTRANEO ALLA VIOLAZIONE 

Il DL 113/2018 ha modificato la clausola di salvaguardia che esclude l'applicazione della confisca nel caso in 
cui la violazione sia commessa da soggetto diverso dall'intestatario e questi risulti estraneo alla violazione. È 
stata, infatti, eliminata l'indicazione contenuta nella vecchia formulazione, secondo la quale questa ipotesi si 
doveva applicare quando l'uso del veicolo poteva essere consentito mediante autorizzazione amministrativa. 
In questo modo è stato sciolto il dubbio sulla corretta applicazione della norma e, pertanto, non può essere 
disposta la confisca, senza eccezioni, in tutte le ipotesi in cui il veicolo appartiene a persona estranea alla 
violazione. 
Per consentire il dissequestro del veicolo ed escludere la confisca, non è sufficiente, tuttavia, la semplice 
diversa proprietà del veicolo rispetto alla persona che lo conduceva al momento dell'accertamento 
dell'illecito [23], ma occorre valutare il grado di coinvolgimento del proprietario nella condotta illecita prevista 
dal Codice della Strada. Così, perciò, non possono ritenersi estranei il comproprietario del veicolo, colui che 
l'abbia incautamente affidato ad una persona che non poteva condurlo, il genitore o tutore rispetto agli illeciti 
amministrativi commessi dal minore, il proprietario presente a bordo del veicolo che è consapevole 
dell'illecito commesso dal conducente e che, secondo le regole del CdS, può ritenersi concorrente. 
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Salvo casi in cui sia evidente che il proprietario, al momento dell'accertamento dell'illecito, sia assolutamente 
estraneo perché l'illecito stesso è stato commesso da altra persona la cui condotta non può essere a lui in 
nessun modo collegata, i richiamati presupposti di fatto che giustificano l'estraneità non possono essere 
valutati dall'organo accertatore ma richiedono un esame da parte della Prefettura che, ove ne stabilisca la 
ricorrenza, emanerà provvedimento di dissequestro che è eseguito dall'organo accertatore. Di norma, 
perciò, ricorrendo le condizioni per l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, 
l'organo accertatore della violazione da cui discende la misura provvederà in ogni caso al sequestro del 
veicolo ed alla trasmissione del relativo verbale alla Prefettura per le eventuali valutazioni delle situazioni di 
estraneità eccepite dal proprietario del veicolo stesso. 
  

10. CIRCOLAZIONE CON VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO O A FERMO AMMINISTRATIVO 

Con la completa riscrittura degli artt. 213 e 214 C.d.S. ad opera del DL 113/2018, la circolazione con veicolo 
sottoposto a sequestro è sanzionata dall'art. 213, comma 8 C.d.S. mentre la circolazione con veicolo 
sottoposto a fermo è sanzionata dall'art. 214, comma 8 C.d.S. In entrambi i casi è prevista una sanzione 
amministrativa pecuniaria, la revoca della patente e la confisca amministrativa del veicolo. 
La responsabilità per tali violazioni, diversamente dalla precedente formulazione delle citate norme, è stata 
posta in capo al custode [24] a cui il veicolo è stato affidato e non semplicemente qualunque conducente. 
Pertanto, quest'ultimo soggetto, se diverso dal custode, non risponde di alcuna sanzione se circola con il 
veicolo sottoposto a fermo o a sequestro. In tali casi, il verbale di contestazione relativo sarà redatto e 
notificato al custode, risultante dai verbali di sequestro o di fermo amministrativo, al quale andrà applicata 
anche la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata confisca del veicolo, ma non la revoca della 
patente. 
 Si ritiene, infatti, che la sanzione accessoria della revoca della patente, possa essere disposta solo nel caso 

in cui sia lo stesso custode a circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro o a fermo 
amministrativo. Infatti, se non c'è stata circolazione da parte di questi non si ravvisano gli estremi dell'abuso 
del titolo di guida che giustificano l'applicazione di una sanzione accessoria riguardante la patente di guida. 
  

La violazione dell'art. 214, c. 8 C.d.S., non consente il pagamento in misura ridotta in quanto è prevista la 
confisca diretta. 
L'accertamento degli illeciti sopraindicati è possibile anche se il fermo o il sequestro amministrativo da cui 
deriva l'illecita circolazione sono stati accertati prima dell'entrata in vigore della riforma di cui al DL 113/2018. 
 In occasione dell'accertamento degli illeciti indicati, il precedente affidamento all'avente diritto alla custodia 

deve esser revocato e, in ogni caso, il veicolo oggetto di precedente sequestro o fermo amministrativo, deve 
essere immediatamente affidato ad un custode acquirente o deposito autorizzato dal Prefetto dove non 
istituito. 
Competente a ricevere il veicolo è il custode-acquirente o il deposito autorizzato che si trova nel luogo in cui 
è compiuto l'accertamento dell'illecita circolazione. 
Ai fini degli atti da redigere in occasione dell'accertamento delle violazioni di cui sopra, occorre, tuttavia, 
distinguere a seconda che l'affidamento derivi da circolazione con veicolo sottoposto a sequestro dai casi in 
cui invece, derivi da fermo amministrativo: 
• nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a sequestro, il primo verbale di sequestro continuerà a 
produrre i suoi effetti e verrà redatto solo un verbale di affidamento in custodia al custode-acquirente (o 
deposito autorizzato); 
• nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo, invece, verrà redatto un verbale di 
sequestro con affidamento in custodia al custode-acquirente (o deposito autorizzato) relativo alla violazione 
di illecita circolazione. 
  

Inoltre, per quanto riguarda la redazione degli atti, occorre precisare che: 
a) nel verbale di contestazione redatto nei confronti del custode sarà dato atto dell'operazione e della revoca 
della custodia precedente; 
b) se al momento dell'accertamento dell'illecito il veicolo sequestrato o fermato era condotto da persona 
diversa dal custode, nel verbale di contestazione dell'illecito redatto nei confronti del custode si darà atto 
delle generalità della persona che lo conduceva che assume la veste di autore materiale della condotta 
sanzionata dalla norma; 
c) al conducente diverso dal custode si fornirà una copia del verbale di sequestro o di affidamento in 
custodia, contenente l'indicazione che il veicolo sarà trasferito direttamente in proprietà al custode-
acquirente ovvero, dove non istituito, sarà confiscato secondo le procedure ordinarie ovvero dell'art. 215-bis 
C.d.S., se ne ricorrono i presupposti. 
In ogni caso, dell'accertamento delle violazioni indicate e degli atti redatti in occasione di esso deve essere 
data immediata comunicazione all'organo di polizia che aveva proceduto all'accertamento del primo illecito 
da cui derivava il sequestro o il fermo che determina l'illecita circolazione, per le conseguenti comunicazioni 
ed adempimenti alla prefettura competente. 
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A seguito della comunicazione dell'avvenuto deposito del veicolo presso il custode-acquirente o deposito 
autorizzato, con provvedimento del Prefetto del luogo dell'accertamento dell'illecita circolazione, il veicolo 
sarà trasferito immediatamente in proprietà, se affidato ad un custode-acquirente; mentre, se affidato a 
deposito autorizzato dal Prefetto, si seguiranno le regole ordinarie o quelle dell'art.215-bis CdS, ove ne 
ricorrano i presupposti. 
  

10.1 Sanzioni penali per circolazione di veicolo sottoposto a sequestro o fermo. 
Ferma restando l'applicazione della sanzione sopraindicata, la circolazione con veicolo sottoposto a 
sequestro amministrativo configura anche le ipotesi penali previste dagli artt. 334 e 335 CP, nei casi in cui la 
circolazione renda manifesta la volontà di sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o 
deterioramento del veicolo. In ogni caso, l'illegittima rimozione dei sigilli configura l'ipotesi penale prevista 
dall'art. 349 CP. 
 
a. Applicazione dell'art. 334 Codice Penale in caso di circolazione con veicolo sottoposto a 
sequestro amministrativo 

Nei confronti della persona che era stata nominata custode sorpresa a circolare con un veicolo sottoposto a 
sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 C.d.S., trovano sempre applicazione le disposizioni dell'art. 
213, comma 8, C.d.S. Per la sola circolazione del veicolo la sanzione di cui trattasi, non concorre con quella 
dell'art. 334 CP in quanto la disposizione del Codice della Strada, essendo norma speciale, prevale su 
quella dello stesso art. 334 CP e ciò anche in ragione dell'assenza di una precisa clausola di riserva penale 
che non è presente nell'art. 213 C.d.S. 
  

Naturalmente, tuttavia, le sanzioni dell'art. 334 CP restano comunque applicabili ove la condotta del custode 
che fa uso del veicolo non sia limitata alla mera utilizzazione dello stesso, attraverso la sua circolazione sulla 
strada, ma sia caratterizzata da attività ulteriore che manifesta chiaramente la volontà di distruggerlo o di 
disperderlo o di deteriorarlo o comunque di sottrarlo definitivamente all'esecuzione della confisca 
amministrativa. In ogni caso, inoltre, nei confronti della persona nominata custode che, anche allo scopo di 
favorire l'abusiva circolazione con il veicolo oggetto del sequestro, abbia provveduto a rimuovere i sigilli 
apposti dall'organo di polizia stradale che aveva disposto il sequestro amministrativo, trovano applicazione le 
sanzioni di cui all'art. 349 CP che, in nessun caso, possono determinare conflitto apparente di norme con le 
disposizioni dell'art. 213, comma 8, del C.d.S. 
  

La medesime considerazioni, valgono anche nel caso in cui sorpreso a circolare con il veicolo non sia lo 
stesso custode ma altra persona diversa a cui questi aveva consentito la guida. 
 

b. Applicazione dell'art. 334 Codice Penale in caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo 
amministrativo 

Le indicazioni operative riportate al punto precedente trovano parziale applicazione anche nel caso di 
circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Sia pure per ragioni diverse, infatti, in caso di 
abusiva circolazione con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 C.d.S., nei 
confronti della persona nominata custode del veicolo sottoposto a fermo, avendo consapevolezza della 
misura limitativa della circolazione, trovano applicazione le sole sanzioni del comma 8 dell'art. 214 C.d.S.. 
Resta, in ogni caso, esclusa l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 334 CP che, essendo 
riferibili solo ai veicoli oggetto di sequestro, non possono in nessun caso trovare estensione analogica ai casi 
di fermo amministrativo. Infatti, le due misure interdittive della circolazione di cui agli artt. 213 e 214 C.d.S., 
avendo presupposti e finalità completamente diverse, non possono in nessun caso essere assimilate tra loro 
ai fini dell'applicazione delle richiamate sanzioni di cui all'art. 334 CP. In tal senso, il rinvio alle procedure del 
sequestro amministrativo contenuto nell'art. 214, comma 1 C.d.S., serve solo per definire le procedure di 
applicazione delle due misure ma, in nessun caso, può determinarne una completa identità. Come per il 
sequestro amministrativo, invece, anche in caso di illegittima rimozione dei sigilli apposti dagli organi di 
polizia stradale su un veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 C.d.S., trovano 
applicazione le sanzioni di cui all'art. 349 CP. 
  

10.2 Circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale. 
La nuova formulazione dell'art. 214, comma 8, C.d.S., porta ad escludere che la sanzione si applichi nel 
caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, come previsto dall'articolo 86 del DPR, 29 
settembre 1973, n. 602. Infatti, la persona che circola non è necessariamente responsabile dell'illecito 
configurato dalla riforma del citato art. 214 C.d.S. che, invece, oggi è applicato solo alla persona che ha 
assunto la custodia. 
Poiché, nella procedura di fermo fiscale non c'è nomina di un custode, la nuova sanzione non trova più 
applicazione nei confronti di chiunque circola con un veicolo sottoposto a fermo fiscale. 
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11. RECUPERO COATTIVO DEL VEICOLO CUSTODITO DALL'AVENTE DIRITTO ALLA CUSTODIA 
 Quando il veicolo sequestrato e affidato all'avente diritto alla custodia è stato oggetto di confisca definitiva, 

deve essere trasportato, a cura della persona a cui era stato affidato, presso il custode-acquirente 
competente, indicato nel provvedimento di confisca. La consegna del veicolo confiscato al custode-
acquirente deve avvenire entro i 30 giorni successivi a quello in cui è divenuta definitiva la confisca del 
mezzo che si concretizza decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento al proprietario. 
 Nell'ipotesi in cui l'obbligato non provveda al trasferimento del bene al custode-acquirente entro il termine 

prescritto, la norma prevede il trasferimento coattivo del veicolo. A tal riguardo la Prefettura, su segnalazione 
della competente filiale dell'Agenzia del Demanio, incaricherà l'organo di polizia competente ad assistere il 
custode-acquirente a cui è stato alienato il veicolo nelle operazioni di recupero e di trasferimento coattivo del 
veicolo confiscato definitivamente. Tutti gli oneri di recupero e di trasporto del veicolo sono interamente a 
carico del soggetto affidatario inadempiente. 
  

11.1 Dichiarazione di irreperibilità del veicolo confiscato. 
L'organo di polizia stradale incaricato dell'assistenza al recupero del veicolo confiscato, d'intesa con il 
custode-acquirente e compatibilmente con le altre prioritarie attività istituzionali, provvede a ricercare il 
veicolo nel luogo in cui l'avente diritto alla custodia aveva dichiarato di custodirlo. Se il veicolo non viene 
trovato nel luogo sopraindicato, deve essere data immediata comunicazione alla Prefettura e alla filiale 
dell'Agenzia del Demanio utilizzando il modulo allegato (ALL. 11), oltre alla opportune segnalazioni da 
inserire nella banca dati delle forze di polizia (SDI). 
  

11.2 Circolazione con veicolo confiscato. 
La detenzione, ovvero la circolazione del veicolo confiscato, ma non riconsegnato secondo le modalità e nei 
tempi indicati nei paragrafi precedenti, non comportano l'applicazione delle sanzioni previste per la 
circolazione di veicolo sottoposto a sequestro o a fermo, bensì configurano il reato di appropriazione 
indebita, ai sensi dell'art. 646 CP. L'illecito deve essere oggetto di denuncia a carico del custode e di altra 
persona con questo eventualmente concorrente che sia trovato alla guida, ovvero detenga il veicolo. 
  

Il veicolo deve essere recuperato e messo a disposizione: 
• del custode-acquirente, qualora sia stato alienato a suo favore; lo stesso soggetto indicherà il luogo di 
deposito del quale abbia la disponibilità o dove intende sia temporaneamente depositato in attesa del 
recupero, con spese integralmente a suo carico; 
• dell'Agenzia del Demanio, che indicherà le modalità ed il soggetto a favore del quale effettuerà 
l'alienazione. In tal caso, il veicolo deve essere depositato presso una depositeria ai sensi dell'art.8 del DPR 
571/1982, con spese integralmente a carico del custode. In tale caso, il provvedimento di confisca emanato 
dal Prefetto, costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e custodia. 
  

Dell'avvenuto ritiro del veicolo da parte del soggetto legittimato deve essere redatto apposito verbale di 
riconsegna. 
  

12 ABROGAZIONI 
Sono abrogate e sostituite, dalle indicazioni operative contenute nella presente, le seguenti circolari di 
questa Direzione: 
a) la circolare n. 300/A/1/34040/101/20/21/4 del 12/07/2001, limitatamente alle procedure che riguardano 
l'alienazione dei veicoli fermati e non ritirati dai proprietari ovvero dei veicoli dissequestrati; 
b) la circolare n. 300/A/1/44249/101/3/3/8 del 12/08/2003, limitatamente alla parte relativa al fermo 
amministrativo del veicolo; 
c) la circolare n. 300/A/1/31772/101/20/21/4 del 10/05/2004; 
d) la circolare n. 300/A/1/44285/101/3/3/9 del 07/09/2005 limitatamente al punto 3.2 relativo ai reati 
commessi alla guida di ciclomotori e motoveicoli, al punto 4 relativo alle procedure per il sequestro e il fermo 
amministrativo dei ciclomotori e motocicli; 
e) la circolare n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 del 21/09/2007; 
f) la circolare n. 300/A/1/101/20/21/4 del 11/02/2008; 
g) la circolare n. 300/A/1/31955/101/20/21/4 del 11/02/2008 che si intende superata in ragione delle 
indicazioni fornite nel paragrafo 10.2; 
h) la circolare n. 300/A/8701/09/101/20/21/5 del 13/07/2009; 
i) la circolare n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12/08/2010 limitatamente al punto 36 relativo agli interventi in 
materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo 
amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato - Art. 224-ter C.d.S.; 
j) la circolare n. 300/A/580/12/101/20/21/4 del 25/01/2012; 
k) la circolare n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 1/8/2014; 
l) la circolare n. 300/A/2201/14/101/20/21/4 del 24/03/2014; 



APPENDICE III 

 

118 

m) la circolare n. 300/A/9530/17/101/20/21/4 del 18/12/2017. 
 
Attesa la complessità delle tematiche disciplinate dalla nuova normativa, codesti Uffici vorranno comunicare 
eventuali, particolari, casistiche emerse sul territorio, meritevoli di approfondimenti. 
  

* * * 
  

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai 
Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale. 
  

IL DIRETTORE CENTRALE 

Sgalla 

 
Note 
[1] Il Sistema Informatico VEicoli Sequestrati, un programma elaborato dall'Agenzia del Demanio che 
consente di gestire tutte le procedure relative ai veicoli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo dal 
momento dell'affidamento in custodia fino al trasferimento in proprietà al custode-acquirente. Con questo 
programma le forze di Polizia, le Prefetture, i custodi-acquirenti e l'Agenzia del Demanio, possono 
scambiarsi documenti ed informazioni per via telematica. 
  

[2] Per il sequestro amministrativo, la regola appare confermata anche dalla nuova formulazione delle 
sanzioni per chi si rifiuta di assumere la custodia che sono state estese anche ai casi di omissione per 
asserita impossibilità materiale di trasportare o custodire il veicolo. 
  

[3] La possibilità di delega era stata prevista nella circolare n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 1/8/2014. 
  

[4] La sosta è infatti, ai sensi dell'art. 3, p. 9, una fase della circolazione. 
  

[5] Si ritiene che l'omessa comunicazione del luogo dove custodire il veicolo nel termine stabilito dei tre 
giorni e la non tracciabilità dell'affidatario integri la volontà di sottrarre il bene sottoposto a sequestro e quindi 
il reato di cui all'art. 334 C.P. 
  

[6] Qualora i tempi per il recupero del veicolo o di trasferimento dello stesso in condizioni di sicurezza 
fossero incompatibili con le esigenze operative della pattuglia, quest'ultima può riprendere il proprio servizio, 
fermo restando l'obbligo per l'affidatario di trasferire il veicolo in condizioni di sicurezza. 
  

[7] Ad esempio in presenza di iscrizione di un precedente provvedimento di confisca amministrativa o 
penale, di un sequestro conservativo penale, (art. 320 CPP), di un sequestro preventivo penale (art. 321 
CPP), di un pignoramento (art. 521-bis CPC) ecc.. 
  

[8] Con la riforma del DL 113/2018, la sanzione per questa violazione è leggermente diminuita rispetto alla 
corrispondente prevista dal testo previgente; i nuovi importi della sanzione sono stati fissati nel minimo in 
1.818 euro e nel massimo in 7.276 euro. Naturalmente, essendo prevista in ogni caso la sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il pagamento in misura ridotta è 
ammesso, ma la riduzione del 30% non è consentita. 
  

[9] Per effetto della riforma del DL 113/2018, anche la sanzione per questa violazione è leggermente 
diminuita rispetto alla corrispondente prevista dal testo previgente; i nuovi importi della sanzione sono stati 
fissati nel minimo in euro 776 e nel massimo in euro 3.111. Naturalmente, essendo prevista in ogni caso la 
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il pagamento in misura ridotta 
è ammesso, ma la riduzione del 30% non è consentita. 
  

[10] Nell'ipotesi di confisca del veicolo utilizzato per commettere reato, sono stati esclusi i reati previsti nel 
Codice della Strada, risolvendo l'annosa questione sulla corretta interpretazione dell'art. 213/2-sexies C.d.S. 
che tanto aveva impegnato, in passato, dottrina e giurisprudenza. La norma, tuttavia, trova ora applicazione 
non più con riferimento solo ai ciclomotori ed ai motoveicoli utilizzati per commettere reato, ma per tutti i 
veicoli che rappresentano lo strumento attraverso il quale un reato, diverso da quelli previsti dal Codice della 
Strada, viene consumato o tentato. 
  

[11] Nella precedente formulazione dell'art. 213, comma 2-sexies C.d.S. questa sanzione si applicava ai soli 
casi di guida di ciclomotori o motoveicoli. 
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[12] Nella precedente formulazione dell'art. 213, comma 2-sexies C.d.S., non era specificato che i reati 
dovessero essere diversi da quelli previsti dallo stesso Codice della Strada. 
  

[13] Art. 4, comma 4-ter decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  

[14] Art. 259, comma 2, decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  

[15] Infatti, come precisato dalla predetta circolare, il richiamo effettuato dall'art. 224- ter agli artt. 213 e 214-
bis deve essere inteso nel senso che, fatta salva la sottrazione del veicolo al trasgressore sul luogo e 
nell'immediatezza del fatto, successivamente, previa richiesta dell'interessato, il veicolo potrà essere affidato 
in custodia, fino al provvedimento di confisca, al proprietario o, in sua vece, ad altro obbligato in solido, 
ovvero all'autore della violazione, seguendo le procedure di cui all'art. 213 laddove applicabili e fermo 
restando che la restituzione del veicolo è subordinata al pagamento delle spese di recupero e di custodia nel 
frattempo maturate. 
  

[16] Non viene considerata, invece, l'ipotesi di affidamento ad un custode-acquirente visto che in tali casi, il 
veicolo affidato in custodia a questo soggetto e non ritirato dall'avente diritto è alienato ancor prima dello 
scadere del termine del fermo amministrativo, secondo le procedure dell'art. 213, comma 5 C.d.S. che 
trovano applicazione anche in caso di fermo amministrativo del veicolo. 
  

[17] Per ridurre gli oneri a carico dell'Amministrazione procedente, in tali casi, l'interessato può provvedere, 
ad esempio, al prelevamento del documento presso l'Ufficio o Comando che lo detiene attraverso un 
corriere, richiesto direttamente dallo stesso e con oneri interamente a suo carico. 
  

[18] La norma interagisce con le disposizioni e con le procedure previste dall'articolo 16 del DPR 29.7.1982 
n. 571 e dall'articolo 215, comma 4, C.d.S. i cui termini di 180 giorni risultano di conseguenza superati dalla 
previsione del termine di tre mesi. Il ricavato dell'alienazione, soddisfatte le spese di trasporto e di custodia, 
ovvero la sanzione pecuniaria, è restituito all'avente diritto. 
  

[19] A titolo esemplificativo, tra queste situazioni, vanno annoverate quelle previste dall'articolo 176, comma 
18, C.d.S. (circolazione in autostrada con veicolo non revisionato). 
  

[20] Occorre precisare che, anche se il titolo dell'articolo 215-bis C.d.S. risultante dalla modifica di cui al DL 
113/2018, fa riferimento anche ai veicoli rimossi, dalla lettura della norma, si evince che tali veicoli non sono 
effettivamente ricompresi nel campo di applicazione della stessa, pertanto, nelle ipotesi di rimozioni di veicoli 
per violazioni del Codice della Strada continuano ad applicarsi le procedure di cui al DPR 189/2001. 
  

[21] Circolare n. 300/A/1/34040/101/20/21/4 del 12/07/2001. 
  

[22] Per l'emergere, ad esempio, della mancanza di copertura assicurativa. 
  

[23] Sul tema, la giurisprudenza ha precisato che la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona 
estranea non va intesa soltanto come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma come effettivo e 
concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non 
occasionali (Cass. Pen, Sez. IV, 29.3.2013, n. 36425). 
  

[24] Al fine di facilitare l'individuazione del custode, sarà opportuno che ogni segnalazione SDI sullo stato del 
veicolo, sia opportunamente implementata con tale necessaria indicazione, nonché dell'esatto indirizzo del 
luogo di custodia autorizzato. 
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Allegato 1  
  

Art. 213 C.d.S. 
(Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa) 

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 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. 
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 prefettura-ufficio 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. E' 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 assunto la 
custodia, pagando i relativi oneri di recupero e 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 disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello 
Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima 
somma è restituita all'avente diritto. 
6. Fuori dei casi indicati al comma 5, 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. 
7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso 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 ovvero, nei casi indicati al comma 5, la 
restituzione della somma ricavata dall'alienazione. 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 distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca 
costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. 
8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, 
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 applica la sanzione 
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amministrativa accessoria della revoca della patente. 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. 
9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla 
violazione amministrativa. 
10. 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.  
 
 

Art. 214 C.d.S. 
(Fermo amministrativo del veicolo) 

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 obbligati 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 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 avvenire se non 
dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso. 
7. E' 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. 
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. 
 
 

Art. 214-bis C.d.S. 
(Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca) 

1. Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 5, e 214, comma 1, ultimo 
periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei veicoli 
confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene, secondo 
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criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti 
che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito 
dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad 
oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di 
quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di 
proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 5, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente 
a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte 
economicamente più vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di 
valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi 
per l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, 
mediante protocollo d'intesa, dal Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.  
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 5, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al 
trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli 
confiscati l'alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, 
del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio. Il 
provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento 
delle iscrizioni.  
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di 
sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 
2001, n. 189. 
3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione 
delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni 
dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento.  
 
 

Art. 215-bis C.d.S. 
(Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati) 

 1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto 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. 
 

  

  
 
 



APPENDICE III 

 

123 

Allegato 2   
 

AUTOCERTIFICAZIONE / DICHIARAZIONE 
  

Il sottoscritto/a .......................................... …… nato a ..................................il ..................... e residente a 

..................................................................................................................................(tel. .....................), nella 

qualità di proprietario/conducente/usufruttuario/acquirente con patto di riservato dominio/utilizzatore a titolo 

di locazione finanziaria del veicolo (tipo - marca - modello) ......................................... targato...................., 

sottoposto a: 

 fermo amministrativo ai sensi dell'art. ...... del Codice della Strada; 

 sequestro amministrativo ai sensi dell'art. ......del Codice della Strada; 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, al fine di ottenere l'affidamento in custodia giudiziale del predetto veicolo. 

  

dichiara 

 

di non essere sottoposto a misure di sicurezza detentive né a misure di prevenzione 

  
Addì.................... 

firma dell'avente diritto 
...................................... 

  
 

La presente dichiarazione, non obbligatoria, è rilasciata al fine di ottenere l'affidamento in custodia del 

veicolo sopra indicato (Rif. verbale n. ......................). Le informazioni riportate nell'atto sono ad uso 

esclusivo della Pubblica Amministrazione. La firma è stata apposta alla presenza del sottoscritto Pubblico 

Ufficiale. 

  

Addì ................ 
il pubblico ufficiale 

.................................. 
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Allegato 3   
 

Intestazione dell’Ufficio / Comando / Reparto 
 

OGGETTO:  VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E D'AFFIDAMENTO IN CUSTODIA - ART. 213 C.d.S. 
  VERBALE DI FERMO AMMINISTRATIVO E D'AFFIDAMENTO IN CUSTODIA - ART. 214 C.d.S.  

In data …………………………… alle ore …………….. in località ………………………………………………………………… 

del Comune di ………………, Provincia di ………. noi sottoscritti 

………………………………………………………………… appartenenti al ………………. in intestazione, avendo 

proceduto al: 

 SEQUESTRO AMMINISTRATIVO                   

 FERMO AMMINISTRATIVO 

del veicolo tipo/marca/modello ……………………………………………………………………………............................. 

targato …………………… telaio ………………………………………………………… per accertata violazione dell’art. 

…….. C.d.S. contestata con verbale n. …………………. a carico di 

…………………………………………………………………… nato a 

………………………………………………………………………………..…. il ……..…………………….. residente nel 

Comune di ………………………………………………………… via/piazza ………………………………………………………. 

n. …... tel. ……………………………… e di proprietà di  

…………………………………………………………………………… nato a 

………………………………………………………………………………..…. il ……..…………………….. residente nel 

Comune di ………………………………………………………… via/piazza ………………………………………………………. 

n. …... tel. …………………………………, visto l’art. 213, comma 2 o 214, comma 1 del C.d.S., lo affidiamo in custodia a 

……………………..………………….. nato a …………………………………………… il ……..…………………….. residente 

nel Comune di …………………………………………… via/piazza …………………………………………………….. n. …... 

tel. …………………………………….,  

in qualità di: 

 CONDUCENTE 
 PROPRIETARIO 
 ALTRO OBBLIGATO IN SOLIDO …………………………………………………………………………………………………… 
 ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE O CHE NE FA LE VECI 
 MAGGIORENNE DELEGATO DALL’ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE 
 MAGGIORENNE DELEGATO DAL:  CONDUCENTE  PROPRIETARIO  ALTRO OBBLIOGATO IN SOLIDO 

Si da atto che: 

 SONO STATI APPOSTI GLI AVVISI DI SEQUESTRO/FERMO ED I SIGILLI N. …………………. E N. ………………………… 
 NON SONO STATI APPOSTI AVVISI/SIGILLI IN QUANTO ...………………………………………………………………… 
Il documento di circolazione: 

 VIENE RITIRATO E CONSERVATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 NON VIENE RITIRATO IN QUANTO ……………………………………………………………………………………………… 
Il Custode s’impegna a trasportare, depositare e custodire nelle condizioni generali indicate nell’allegata scheda di descrizione che costituisce parte 
integrante del presente verbale il veicolo presso ……… sito nel Comune di ………………………via/piazza …………………………………… n…… 
ovvero, non essendo in grado di comunicare il luogo di custodia immediatamente, si impegna a comunicarlo per iscritto all'uff icio in 
intestazione entro 3 (tre) giorni. La mancata comunicazione comporta la sanzione prevista dall'articolo 180/8° del Codice della Strada. 
Si da atto che il custode si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia impedito a chiunque l'utilizzo o lo 
spostamento del veicolo, facendo, tutto il possibile per evitare il danneggiamento o il deterioramento dello stesso. Al riguardo il custode 
si impegna ad asportare le chiavi dal veicolo e a custodirle in luogo sicuro. Il custode consente che gli Organi di Polizia possano 
verificare, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, anche accedendo alla sua proprietà privata, l'osservanza degli obblighi di 
custodia di cui agli articoli 334 e 335 del Codice Penale. Il custode è reso edotto delle conseguenze penali previste per chiunque 
disperde, distrugge, sottrae o utilizza senza autorizzazione le cose che gli sono state affidate in custodia, delle pene previste dall'art. 
349 del c.p. per le violazioni dei sigilli. Si rappresenta inoltre che la circolazione e la sosta del veicolo in luogo pubblico o privato ad uso 
pubblico costituirà violazione dell'articolo 213/8 Codice della Strada nel caso di sequestro, e dell'art. 214/8 del Codice della Strada nel 
caso di fermo amministrativo. Le spese sostenute per la custodia e altre operazioni pertinenti alla stessa, sono a completo ed esclusivo 
carico del custode che sottoscrive il presente atto. In caso di fermo amministrativo, al termine del periodo di fermo stesso, ovvero, in 
caso di fermo amministrativo a tempo indeterminato o di sequestro, una volta ottenuta la restituzione da parte dell'organo di polizia, il 
veicolo torna nella completa disponibilità del proprietario il quale è autorizzato alla rimozione dei sigilli senza alcuna formalità. I 
documenti di circolazione possono essere restituiti al proprietario o al soggetto che era stato nominato custode, anche attraverso l'invio, 
se richiesto, al loro domicilio con spese di spedizione a loro carico. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 
(sessanta) giorni al Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di .......................... o in alternativa entro 30 (trenta) giorni al Giudice di 
Pace di ........................... 

Il Custode       I Verbalizzanti  
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Allegato 4  
 

Intestazione dell’Ufficio / Comando / Reparto 
 

OGGETTO:  VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E D'AFFIDAMENTO IN CUSTODIA - Art. 
213/5° C.d.S. 

                 VERBALE DI FERMO AMMINISTRATIVO E D'AFFIDAMENTO IN CUSTODIA - Art. 214/1° 

C.d.S. 
                          VERBALE DI AFFIDAMENTO IN CUSTODIA PER CIRCOLAZIONE CON VEICOLO 

SOTTOPOSTO A SEQUESTRO - Art. 213/8° C.d.S. 
 

In data …………………… alle ore …………….. in località ………………………………………………………………………… 

del Comune di ………………, Provincia di ………. noi sottoscritti 

………………………………………………………………… appartenenti al ………………. in intestazione, avendo 

proceduto al provvedimento indicato in oggetto del veicolo tipo/marca/modello 

…………………………………………………………………………….............................................. targato …………………… 

telaio …………………………………………………………….… per accertata violazione dell’art. …….. C.d.S. contestata 

con verbale n. …………………. a carico di ……………………………………………………………… nato a 

………………………………………………………………… il ……..…………………….. residente nel Comune di 

………………………………………………………………… via/piazza ………………………………………………………. n. 

…... tel. ……………………………… e di proprietà di  …………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………………………… il ……..…………………….. residente nel Comune di 

………………………………………………………………… via/piazza ………………………………………………………. n. 

…... tel. ……………………………………., considerato che: 

 il trasgressore è minore e non è stato possibile l’affidamento ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne 

appositamente delegata; 

 il genitore del minore, il conducente o uno dei soggetti con questo solidalmente obbligati ha rifiutato di assumere la custodia 

del veicolo a proprie spese; 

 il genitore, il conducente o uno dei soggetti con questo solidalmente obbligati pur dichiarandosi disponibile ad 

assumere la custodia, rifiutava o non si adoperava a trasportare nell’immediatezza il veicolo secondo le indicazioni 

fornite dagli agenti accertatori; 

 la violazione è stata accertata in assenza del trasgressore; 

 il fermo amministrativo è stato effettuato ai sensi dell’art.:  207 C.d.S.        202/2-quater C.d.S.        46-bis l. 298/74       

 46-ter l. 298/74 

 non è stato possibile affidarlo in custodia all’interessato in quanto:  palesemente affetto da infermità di mente    in stato 

di manifesta ubriachezza   in stato di manifesta intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope    sottoposta a 

misura di sicurezza detentiva o di prevenzione 

 con atto a parte il veicolo è stato sottoposto ad altro provvedimento di sequestro e/o fermo che prevede l’affidamento 

al deposito; 

 circolava con il veicolo sottoposto a:                      sequestro amministrativo               fermo amministrativo 

dato atto che  

 SONO STATI APPOSTI GLI AVVISI DI SEQUESTRO/FERMO ED I SIGILLI N. ……………………… E N. ……………………. 

 NON SONO STATI APPOSTI AVVISI / SIGILLI IN QUANTO ……………………………………………………………………….. 

affidiamo il veicolo di cui sopra nelle condizioni generali indicate nell’allegata scheda di descrizione che costituisce parte integrante 

del verbale al Custode acquirente convenzionato ……………………………………………… con deposito temporaneo nel 

Comune di ……………………………………….  via/piazza ………………………………… ed, entro le successive 24 ore, nel 

deposito definitivo nel Comune di ……………………………………….  via/piazza ………………………………… 
Il documento di circolazione:   
  VIENE RITIRATO E CONSERVATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO OVVERO IN CASO DI SEQUESTRO EX ART. 93/7-BIS  O 
132/5 C.D.S. SARA’ TRASMESSO ALL’UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ………………………………………………… 

 NON VIENE RITIRATO IN QUANTO ………………………………………………………………………………………………… 

In caso di sequestro ex artt. 93/7-bis o 132/5 C.d.S., le targhe:  
 vengono ritirate dall’interessato nell’immediatezza; 
 non vengono ritirate nell’immediatezza e in questo caso l’interessato è autorizzato sin da ora a ritirarle presso il 
custode. 
 
AVVERTENZE 
• Il proprietario o il trasgressore o uno dei soggetti indicati nell’art. 196 C.d.S. è invitato ad assumere (tranne per il fermo amministrativo di cui 

all’art. 46-bis o 46-ter della l. 298/74 per i quali il veicolo deve rimanere in custodia per tutta la durata del fermo, nonché per il sequestro 
amministrativo disposto ai sensi dell’art. 218/8° o l’affidamento in custodia ai sensi dell’art. 213/8° C.d.S. che prevede la confisca con le 
procedure di legge), anche delegando altra persona maggiorenne, la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione 
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delle somme dovute alla depositeria. I veicoli sottoposti a fermo ai sensi degli artt. 202-quater o 207 C.d.S. saranno restituiti al pagamento della 
sanzione o della cauzione e, comunque, dopo 60 giorni. 

• Il presente verbale sarà trasmesso alla prefettura competente la quale pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’elenco dei 
veicoli giacenti da oltre 6 mesi nel deposito. L’interessato viene avvisato che decorsi inutilmente 30 gg. successivi alla 
pubblicazione suindicata, in caso di mancata assunzione di custodia (fatte salve le ipotesi di fermo e di sequestro 
amministrativo indicate nel precedente punto), il veicolo sarà considerato abbandonato e così alienato a favore dell’Agenzia 
del demanio. 

• In caso di fermo amministrativo, in alternativa a quanto indicato nel punto precedente, il proprietario è invitato al ritiro del 
veicolo alla scadenza del fermo, rappresentando che in difetto, decorsi tre mesi da tale termine e comunque dalla notifica 
del presente verbale, il veicolo sarà considerato abbandonato e così alienato ai sensi del D.P.R. 13.02.2001, n. 189. 

• Si precisa che nelle sole ipotesi di assenza del trasgressore ovvero di sequestro o fermo nei confronti dei minori, i termini 
sopra indicati decorrono dalla notifica del presente verbale al proprietario o a uno dei soggetti indicati nell’art. 196 C.d.S. 

• Si rappresenta che in caso di sequestro operato per la mancanza della copertura assicurativa, fermo restando l’obbligo di 
assumere la custodia entro i termini sopra indicati, l’interessato potrà ottenere la restituzione del veicolo esibendo prova del 
pagamento della sanzione, del premio di assicurazione per almeno sei mesi e corrispondendo le eventuali spese di prelievo, 
trasporto e custodia del veicolo sequestrato. 

• Fermo restando l’obbligo di assumere la custodia entro i termini sopra indicati, avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso, entro 60 (sessanta) gg. al Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo di ………….. ………… o in alternativa entro 30 
(trenta) giorni al Giudice di Pace di ………………………… 

 
Il Custode   Il Conducente/Proprietario   I Verbalizzanti 
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Allegato 5 
 

 
Intestazione dell’Ufficio / Comando / Reparto 

 

OGGETTO:  VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E D'AFFIDAMENTO IN CUSTODIA - Art. 
213/5° C.d.S. 

                 VERBALE DI FERMO AMMINISTRATIVO E D'AFFIDAMENTO IN CUSTODIA - Art. 214/1° 

C.d.S. 
                          VERBALE DI AFFIDAMENTO IN CUSTODIA PER CIRCOLAZIONE CON VEICOLO 

SOTTOPOSTO A SEQUESTRO - Art. 213/8° C.d.S. 
 

In data …………………… alle ore …………….. in località ………………………………………………………………………… 

del Comune di ………………, Provincia di ………. noi sottoscritti 

………………………………………………………………… appartenenti al ………………. in intestazione, avendo 

proceduto al provvedimento indicato in oggetto del veicolo tipo/marca/modello 

…………………………………………………………………………….............................................. targato …………………… 

telaio …………………………………………………………….… per accertata violazione dell’art. …….. C.d.S. contestata 

con verbale n. …………………. a carico di ……………………………………………………………… nato a 

………………………………………………………………… il ……..…………………….. residente nel Comune di 

………………………………………………………………… via/piazza ………………………………………………………. n. 

…... tel. ……………………………… e di proprietà di  …………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………………………… il ……..…………………….. residente nel Comune di 

………………………………………………………………… via/piazza ………………………………………………………. n. 

…... tel. ……………………………………., considerato che: 

 il trasgressore è minore e non è stato possibile l’affidamento ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne 

appositamente delegata; 

 il genitore del minore, il conducente o uno dei soggetti con questo solidalmente obbligati ha rifiutato di assumere la custodia 

del veicolo a proprie spese; 

 il genitore, il conducente o uno dei soggetti con questo solidalmente obbligati pur dichiarandosi disponibile ad 

assumere la custodia, rifiutava o non si adoperava a trasportare nell’immediatezza il veicolo secondo le indicazioni 

fornite dagli agenti accertatori; 

 la violazione è stata accertata in assenza del trasgressore; 

 il fermo amministrativo è stato effettuato ai sensi dell’art.:  207 C.d.S.        202/2-quater C.d.S.        46-bis l. 298/74       

 46-ter l. 298/74 

 non è stato possibile affidarlo in custodia all’interessato in quanto:  palesemente affetto da infermità di mente    in stato 

di manifesta ubriachezza   in stato di manifesta intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope    sottoposta a 

misura di sicurezza detentiva o di prevenzione 

 con atto a parte il veicolo è stato sottoposto ad altro provvedimento di sequestro e/o fermo che prevede l’affidamento 

al deposito; 

 circolava con il veicolo sottoposto a:                      sequestro amministrativo               fermo amministrativo 

dato atto che  

 SONO STATI APPOSTI GLI AVVISI DI SEQUESTRO/FERMO ED I SIGILLI N. ……………………… E N. ……………………. 

 NON SONO STATI APPOSTI AVVISI / SIGILLI IN QUANTO ……………………………………………………………………….. 

affidiamo il veicolo di cui sopra nelle condizioni generali indicate nell’allegata scheda di descrizione che costituisce parte integrante 

del verbale al Custode individuato ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 571/1982  ……………………………………………… con deposito 

nel Comune di ……………………………………….  via/piazza ………………………………… 
Il documento di circolazione:   
  VIENE RITIRATO E CONSERVATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO OVVERO IN CASO DI SEQUESTRO EX ART. 93/7-BIS  O 
132/5 C.D.S. SARA’ TRASMESSO ALL’UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ………………………………………………… 

 NON VIENE RITIRATO IN QUANTO ………………………………………………………………………………………………… 

In caso di sequestro ex artt. 93/7-bis o 132/5 C.d.S., le targhe:  
 vengono ritirate dall’interessato nell’immediatezza; 
 non vengono ritirate nell’immediatezza e in questo caso l’interessato è autorizzato sin da ora a ritirarle presso il 
custode. 
 
AVVERTENZE 
• Il proprietario o il trasgressore o uno dei soggetti indicati nell’art. 196 C.d.S. è invitato ad assumere (tranne per il fermo amministrativo di cui 

all’art. 46-bis o 46-ter della l. 298/74 per i quali il veicolo deve rimanere in custodia per tutta la durata del fermo, nonché per il sequestro 
amministrativo disposto ai sensi dell’art. 218/8° o l’affidamento in custodia ai sensi dell’art. 213/8° C.d.S. che prevede la confisca con le 
procedure di legge), anche delegando altra persona maggiorenne, la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione 
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delle somme dovute alla depositeria. I veicoli sottoposti a fermo ai sensi degli artt. 202-quater o 207 C.d.S. saranno restituiti al pagamento della 
sanzione o della cauzione e, comunque, dopo 60 giorni. 

• Il presente verbale sarà trasmesso alla prefettura competente la quale pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’elenco dei 
veicoli giacenti da oltre 6 mesi nel deposito. L’interessato viene avvisato che decorsi inutilmente 30 gg. successivi alla 
pubblicazione suindicata, in caso di mancata assunzione di custodia (fatte salve le ipotesi di fermo e di sequestro 
amministrativo indicate nel precedente punto), il veicolo sarà considerato abbandonato e così alienato a favore dell’Agenzia 
del demanio. 

• In caso di fermo amministrativo, in alternativa a quanto indicato nel punto precedente, il proprietario è invitato al ritiro del 
veicolo alla scadenza del fermo, rappresentando che in difetto, decorsi tre mesi da tale termine e comunque dalla notifica 
del presente verbale, il veicolo sarà considerato abbandonato e così alienato ai sensi del D.P.R. 13.02.2001, n. 189. 

• Si precisa che nelle sole ipotesi di assenza del trasgressore ovvero di sequestro o fermo nei confronti dei minori, i termini 
sopra indicati decorrono dalla notifica del presente verbale al proprietario o a uno dei soggetti indicati nell’art. 196 C.d.S. 

• Si rappresenta che in caso di sequestro operato per la mancanza della copertura assicurativa, fermo restando l’obbligo di 
assumere la custodia entro i termini sopra indicati, l’interessato potrà ottenere la restituzione del veicolo esibendo prova del 
pagamento della sanzione, del premio di assicurazione per almeno sei mesi e corrispondendo le eventuali spese di prelievo, 
trasporto e custodia del veicolo sequestrato. 

• Fermo restando l’obbligo di assumere la custodia entro i termini sopra indicati, avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso, entro 60 (sessanta) gg. al Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo di ………….. ………… o in alternativa entro 30 
(trenta) giorni al Giudice di Pace di ………………………… 

 
Il Custode   Il Conducente/Proprietario   I Verbalizzanti 
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Allegato 6 
 
Allegato al verbale di fermo/sequestro del ............ verbale di contestazione n. .................. del ............... 
 
 

 
 

CONDIZIONI GENERALI DEL VEICOLO 
SCHEDA DI DESCRIZIONE DELLO STATO DEL VEICOLO 

1 targa N. distrutta/mancante 
3 veicolo 

storico/collezionistico 
si no     

8 carrozzeria anteriore idonea lievemente 
danneggiata 

molto 
danneggiata 

distrutta/mancante 

9 carrozzeria posteriore idonea lievemente 
danneggiata 

molto 
danneggiata 

distrutta/mancante 

10 carrozzeria superiore idonea lievemente 
danneggiata 

molto 
danneggiata 

distrutta/mancante 

11 carrozzeria laterale dx idonea lievemente 
danneggiata 

molto 
danneggiata 

distrutta/mancante 

12 carrozzeria laterale sin. idonea lievemente 
danneggiata 

molto 
danneggiata 

distrutta/mancante 

13 veicolo bruciato       bruciato 

14 motore funzionante     distrutta/mancante/non 
funzionante 

15 chilometri percorsi N.     dato non disponibile 

16 pneumatici N. pneumatici usurati 
nei limiti 

  N. pneumatici 
usurati oltre i limiti 

  

17 ruota di scorta presente     distrutta/mancante 

18 faro anteriore dx presente     distrutto/mancante 

19 faro anteriore sin. presente     distrutto/mancante 

20 faro posteriore dx presente     distrutto/mancante 

21 faro posteriore sin. presente     distrutto/mancante 

22 batteria presente     distrutta/mancante 

23 selleria condizioni normali 
d'uso 

danneggiata molto 
danneggiata 

distrutta/mancante 

24 carta circolazione 
certificato di circolazione 

presente   non rilevabile 
dagli archivi 

elettronici DTT e 
PRA 

distrutta/mancante/ 
comunque 

non disponibile 

25 telaio N. dato non disponibile 
26 origine paese di 

immatricolazione 
  dato non disponibile 

27 data prima 
immatricolazione 

      dato non disponibile 

28 casa costruttrice   dato non disponibile 

29 modello   dato non disponibile 

30 specifica modello   dato non disponibile 

NOTE: il veicolo risulta: □ CHIUSO □ APERTO con chiavi di accesso: □ PRESENTI □ MANCANTI 
Colore veicolo: ........................................ con chiavi di messa in moto: □ PRESENTI □ MANCANTI 

 
Il Custode             Il Conducente              Il Proprietario              I Verbalizzanti 
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Allegato 7  
 

 
 

Avviso per veicolo sottoposto a sequestro amministrativo 
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Allegato 8 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
 
DECRETO 1 marzo 2004   
Modalità e caratteristiche del sigillo da apporre sui veicoli sottoposti alla sanzione accessoria del 
fermo amministrativo.  
(GU Serie Generale n.71 del 25-03-2004)  
 

IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
    Visto l'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121; 
    Visto  l'art. 11, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285 (Nuovo codice della strada), di 
seguito indicato «codice della strada»,  che  demanda al Ministero dell'interno il coordinamento dei servizi di 
polizia stradale da chiunque espletati; 
    Visti gli articoli 213 e 214 del codice della strada; 
    Visto  l'art.  38  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 
326; 
    Visto  l'art.  394  del  decreto  del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n. 495, recante il 
regolamento di esecuzione e di attuazione  del  nuovo  codice della strada, di seguito indicato come 
«regolamento di esecuzione del codice della strada»; 
    Considerato che l'art. 214, comma 1 del codice della strada, come modificato  dall'art. 38 del decreto-
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito  con  legge  24 novembre  2003,  n. 326, prescrive che sul 
veicolo  sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo   deve   essere   
collocato   un   sigillo,   le   cui caratteristiche  e modalità di applicazione sono fissate con decreto del 
Ministero dell'interno; 
 

Decreta: 
 

Art. 1. 
Caratteristiche  del  sigillo  apposto sui veicoli sottoposti a fermo amministrativo 

 
    1.  Il  sigillo, che deve essere collocato sui veicoli sottoposti alla  sanzione  accessoria del fermo 
amministrativo, è costituito da un pannello in materiale plastico o metallico o da un foglio di carta recante  
l'iscrizione: «Veicolo sottoposto a fermo» con l'indicazione degli  estremi del provvedimento che lo ha 
disposto, conformemente ai modelli  A  e B, allegati al presente decreto. Il sigillo, realizzato in  un  unico 
pezzo, deve essere riprodotto o anche solo rivestito da materiale  che presenti caratteristiche merceologiche 
adeguate che ne consentano  la  sua esposizione agli agenti atmosferici, per tutta la durata  presumibile  
dello  stato  di  fermo,  senza  che  vengano  a determinarsi   significative   variazioni   di   leggibilità   delle 
iscrizioni impresse. 
    2.  Il sigillo deve essere fissato solidamente al veicolo in modo tale  che  non sia possibile la sua 
rimozione, la sua separazione dal veicolo  o  il  suo occultamento, senza violarne l'integrità in modo 
irreversibile ed evidente. 
    3.  Il  sigillo  deve  recare  in modo ben visibile l'indicazione dell'ufficio o del comando che lo ha apposto, 
nonchè l'emblema della Repubblica  italiana  o  lo  stemma  dell'amministrazione dalla quale l'organo  
accertatore dipende. L'altezza dei caratteri con i quali è composta  l'iscrizione  contenente  tali dati 
identificativi non può essere inferiore a 4 mm. 
 

Art. 2. 
Modalità di apposizione e rimozione dei sigilli 

 
    1.  I sigilli sono apposti dall'organo di polizia stradale che ha accertato  l'illecito  amministrativo  al  quale 
consegue la sanzione accessoria  del  fermo  amministrativo  del  veicolo  ovvero da altro organo di polizia 
stradale, tra quelli indicati dall'art. 12, commi 1 e  2,  del  codice  della  strada,  appositamente delegato a 
compiere l'operazione. 
    2.  Su  ogni  veicolo  sottoposto  a  fermo amministrativo devono essere  apposti  almeno due sigilli: uno 
nella parte anteriore ed uno nella  parte laterale in corrispondenza o in prossimità del posto di guida.  Sui  
ciclomotori,  sui  rimorchi,  sui motocicli ovvero sulle macchine  agricole  ed operatrici può essere apposto un 
solo sigillo nella parte anteriore. 
    3.  In  ogni  caso,  i  pannelli  devono  essere  apposti,  senza pregiudizio  per  la sicurezza della 
circolazione, per la visuale del conducente,   per   la   sua  libertà  di  movimento  nonchè  della possibilità di 
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azionare i comandi di guida, su parti del veicolo che ne  consentano,  in ogni momento, la chiara leggibilità. 
Sui veicoli 
dotati  di  carrozzeria  chiusa  e  superfici vetrate, i sigilli, ove possibile,   devono   essere   collocati   
all'interno  del  veicolo, preferibilmente  sul vetro laterale anteriore o posteriore ovvero sul lunotto posteriore. 
    4.  Al  termine  del  periodo  di fermo amministrativo, i sigilli devono  essere  rimossi a cura dell'organo di 
polizia stradale che li ha apposti, ovvero, anche su richiesta della persona a cui il veicolo è  affidato  in  
custodia,  da  altro organo di polizia stradale tra quelli  indicati  dall'art.  12,  comma  1,  del  codice della 
strada 
appositamente  delegato,  competente  rispetto  al  luogo  in  cui il veicolo   è   stato   custodito   per  tutta  la  
durata  del  fermo amministrativo. 
    5.  Della  rimozione  dei  sigilli  deve  essere redatto apposito verbale con la descrizione dello stato e 
dell'integrità degli stessi al  momento della rimozione. Se la rimozione è compiuta da organo di polizia  
stradale  diverso da quello che li aveva apposti, il verbale di  rimozione deve essere trasmesso, senza 
ritardo, a quell'ufficio o comando. 
 

Art. 3. 
Entrata in vigore 

 
    Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 
       
Roma, 1° marzo 2004 
                                                                                                                         Il Ministro: Pisanu 
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Allegato 9 
 

Intestazione dell’Ufficio / Comando / Reparto 
 
OGGETTO: Dissequestro e nulla-osta alla restituzione del veicolo e rimozione dei sigilli 
                    Veicolo tipo  .......................................................... 
                      Targa/Telaio .......................................................... 
  

L'anno .............. addì ............ del mese di........................ alle ore ............ negli Uffici in intestazione innanzi 
al sottoscritto .................................................................................................... appartenente al predetto 
ufficio, è presente .........................................................  nato a .......................................... il 
............................................ residente a ........................................................................................... identificato 
a mezzo .............................................. rilasciato da .............................. in data .........................., al quale 
viene restituito il veicolo in oggetto indicato sottoposto a sequestro amministrativo in data ............................ 
ai sensi dell'art. .......................................  
Il dissequestro viene operato in quanto: 
 

 disposto dal Prefetto di ................................................con decreto n. ..................................... del 
............................................ che viene contestualmente notificato. 
 

 veicolo sequestrato per mancanza dell'assicurazione, l'interessato ha provveduto alle formalità di legge 
per il dissequestro. 
  

L'interessato viene invitato a provvedere al ritiro del veicolo presso il deposito giudiziario, con 
l'avvertenza che, decorsi 3 mesi da oggi, lo stesso sarà alienato ovvero distrutto secondo le 

disposizioni del DPR 13 febbraio 2001, n. 189. 
 

 Si da atto di aver restituito la - carta di circolazione/certificato di conformità   

 Si da atto di NON aver restituito il documento di circolazione in quanto ............................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
   

Spese per il trasporto e la custodia: 
 Come da decreto di dissequestro allegato. 
 A carico dell'interessato. 
 

L'interessato                                              Il notificatore 
 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
AL SERVIZIO SOCCORSO STRADALE deposito di ........................................................................................ 
PEC .......................................................................... 
Via .......................................... città ................................................................. 
  
Si autorizza la restituzione al del veicolo indicato in oggetto, consegnato al Vostro deposito in data 
........................... Si autorizza altresì la rimozione dei sigilli. 
  
La depositeria, alla quale viene inviata la presente, è invitata a comunicare tempestivamente a 
questo Ufficio, l'eventuale mancato ritiro del mezzo entro 30 giorni da oggi, con l'avvertenza che 
decorso tale termine, in caso di mancata tempestiva comunicazione, non saranno liquidati i 
compensi dovuti per la custodia a far data dallo scadere dei termini indicati. Entro lo stesso termine, 
il custode dovrà comunicare l'effettiva riconsegna del veicolo all'avente diritto. 

  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
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Allegato 10 
 

Intestazione dell’Ufficio / Comando / Reparto 

  
ALLA FILIALE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO 

 ................................................ 

  
e, per conoscenza 

  
ALLA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO 

.................................................. 
  
OGGETTO:  Comunicazione di avvio della procedura di alienazione o distruzione di veicolo non 

ritirato dall'avente diritto ai sensi del DPR 13 febbraio 2001 n. 189. 
                   Dichiarazione dello stato di alienabilità del veicolo. 

  

  
Per gli ulteriori adempimenti di competenza, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 e 3 del DPR 189/2001 e delle 
direttive fornite dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si comunica che il veicolo 
marca .............................................. modello .............................................. targa ...................................... 
telaio ........................................................ depositato presso .......................................................................... 
può essere oggetto di alienazione o distruzione perché non è stato ritirato dall'avente diritto al quale è stato 
notificato l'obbligo di ritiro previsto dal citato art. 1, comma 2 del DPR 189/2001. 
 
Ai fini dell'attivazione della procedura di competenza si dà atto che: 
• il veicolo è stato oggetto di:  fermo amministrativo;  dissequestro; 
• In data ............................ è stato notificato a ........................................................ l'invito a ritirare il veicolo; 
• Il veicolo è privo di gravami. 
  
Si allega: 
 
 copia del verbale di contestazione che ha determinato l'applicazione della sanzione accessoria; 
 verbale di dissequestro del veicolo con intimazione al ritiro e prova della sua notificazione; 
 copia del verbale di sequestro amministrativo; 
 copia del verbale di fermo amministrativo contenente l'invito al ritiro del veicolo con prova della sua 
notificazione; 
 scheda di descrizione dello stato del veicolo. 
  
La presente viene inviata a mezzo PEC, e costituisce comunicazione valida ai fini amministrativi quale inizio 
della procedura di alienazione, secondo l'art. 47, comma 1 e 2 lettera d) del CAD (codice 
dell'amministrazione digitale) decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
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Allegato 11 
 

Intestazione dell’Ufficio / Comando / Reparto 

  
OGGETTO: Verbale di irreperibilità di veicolo confiscato affidato in custodia ai sensi dell'art. 213 

CDS al proprietario/conducente/obbligato in solido, in occasione dell'accertamento 
violazione dell'art. ...... C.d.S. 

  
In data .................................... alle ore...................... in località .......................................................... 
.............................. Comune di .............................................. Provincia di ....................................... noi 
sottoscritti ...................................................................................................................................... appartenenti 
all'Ufficio di cui sopra, sulla base della comunicazione della Prefettura-UTG 
di.................................................... del.............................................. con la quale veniva dato atto della 
definitiva confisca del veicolo tipo .................................... targato ....................................... telaio 
.......................................................................... abbiamo proceduto alla ricerca dello stesso nel luogo in cui il 
custode Sig. ...................................................... dichiarava che lo avrebbe custodito a seguito 
dell'accertamento dell'illecito sopraindicato. ------------------------- 
Nella circostanza, diamo atto che il veicolo non è stato rinvenuto nel luogo indicato né in altro luogo indicato 
dal custode. Diamo altresì atto che il custode, identificato per il Sig. 
................................................................... nato a ......................................................... il ..................... 
residente in ............................................................ 
identificato a mezzo ............................................................................................................................................ 
 non è stato in grado di riferire notizie utili circa l'attuale ubicazione del veicolo; 
 ha riferito che il veicolo si trova in ................................................................................... presso 
................................................................................................................................................. 
 il custode non è stato reperito. 
  
Fatto, letto confermato e sottoscritto in data odierna. 

  
I VERBALIZZANTI 

........................................ 

........................................ 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

ELEMENTI DI PROCEDURA PENALE 
▪ Documentazione degli atti 
▪ Comunicazione notizia di reato ex art.347 c.p.p. 
▪ Assicurazione delle fonti di prova ex art. 348 c.p.p. 
▪ Identificazione ex art. 349 c.p.p. 
▪ Sequestro ex art. 354 c.p.p. 
▪ Rinvenimento e restituzione 
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Documentazione degli atti 
Secondo quanto recita l’art. 55 del vigente codice di procedura penale, la polizia giudiziaria deve, 
anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze 
ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e 
raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale, svolgendo ogni 
indagine ed attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria. Le funzioni di polizia giudiziaria 
sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di p. g., i quali nell’ambito delle precipue mansioni ed 
attribuzioni affidategli, secondo le modalità ritenute idonee, procedono ad annotare, anche 
sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di 
prova, redigendo  verbale dei seguenti atti: 
 
a. denunce, querele e istanze presentate oralmente (artt. 333, c. 2, 337, c. 2, 341 c.p.p.); 
b. sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti 

si svolgono le indagini; 
c. informazioni assunte ai sensi dell’art. 351 c.p.p.; 
d. perquisizioni e sequestri (artt. 352 e 354 c.p.p.); 
e. operazioni ed accertamenti previsti dagli artt. 349, 353, 354 c.p.p.; 
f. atti che descrivono fatti e situazioni eventualmente compiuti sino a che il P.M. non ha impartito 

le direttive per lo svolgimento delle indagini. 
 
Il verbale è redatto da Ufficiali o Agenti di P.G. nelle forme e con le modalità  dell’art. 373 c.p.p. 
 

La polizia giudiziaria mette a disposizione del pubblico ministero 
 

▪ denunce; 
▪ querele; 
▪ istanze presentate per iscritto; 
▪ referti; 
▪ corpi di reato e cose ad esso pertinenti. 

▪ tutta la documentazione dell’attività svolta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ELEMENTI DI PROCEDURA PENALE 



APPENDICE  138 

 

 

Norme di 
riferimento 

Organo 
procedente 

Documentazione Garanzie di 
difesa 

Utilizzabilità 

art. 347; 
artt. 330 - 334 
artt. 107 bis 

108 bis 
art. 112 att. 

Ufficiali di p.g In forma scritta al p.m. 
In casi di particolare 

urgenza, oppure se si tratta 
di un reato di criminalità 
organizzata o di grande 
criminalità, può essere 

comunicata in forma orale 
seguita senza ritardo da 

quella scritta 

Non sono 
previste 

Piena fuori del 
dibattimento e 

anche nel 
dibattimento 
relativamente 
alle parti in cui 
costituisce atto 
non ripetibile 

 
Art. 347 
Obbligo di riferire la notizia del reato 
1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, 
per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le 
fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione (1). 
2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla 
identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di 
coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 
2 bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona 
nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al 
più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che 
prevedono termini particolari (2). 
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), 
del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572,  609-bis,  609-ter, 609-quater, 
609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter  del  codice  penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-
quinquies del  codice  penale  nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, 
numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del  medesimo codice 
penale, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato 
è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo 
quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2 (3). 
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia. 
 
Note  
(1) Comma così sostituito dall'art. 4, comma primo, lettera a), D.L. 8 giugno 1992, n. 306, 

convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche urgenti al nuovo 
codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa. 

(2) Comma aggiunto dall'art. 4, comma primo, lettera b), D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, 
con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di 
procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa. 

(3)  Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 21, L. 8 agosto 1995, n. 332. Nel testo precedente, 
già modificato dall'art. 4, comma primo, lettera c), D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 
modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante provvedimenti di contrasto alla criminalità 
mafiosa, il riferimento, anziché all'art. 407 c.p.p., era all'art. 375, comma terzo, c.p.p. e, 
successivamente, dall'art. 1, comma 1, L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019. 

 
Come è noto, la polizia giudiziaria, venuta a conoscenza di un reato, ha l’obbligo di riferire 
all’Autorità Giudiziaria competente, affinché la stessa possa assumere la direzione delle relative 
indagini. 
 
L’atto con il quale si ottempera al predetto obbligo viene comunemente definito “Informativa di 
reato”; trattasi di un atto scritto con il quale gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria comunicano al 

COMUNICAZIONE NOTIZIA DI REATO EX ART. 347 C.P.P. 
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Pubblico Ministero una notizia di reato, direttamente acquisita o ricevuta a seguito di denuncia, 
referto, querela, ecc. 
 
Secondo quanto disposto dall’art. 347 del c.p.p., l’informativa di reato deve necessariamente 
contenere: 
✓ il giorno e l’ora in cui la polizia giudiziaria ha acquisito la notizia di reato;  
✓ gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi raccolti;  
✓ l’indicazione delle fonti di prova e delle attività compiute, delle quali si trasmette la relativa 

documentazione secondo quanto disposto dall’art. 357 c.p.p.;  
✓ quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga all’identificazione della 

persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa dal reato, nonché di 
tutti coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 

 
La norma in esame prevede che la comunicazione di reato al pubblico ministero avvenga “senza 
ritardo”; tale generica locuzione va interpretata nel senso che, dal momento dell’acquisizione della 
notizia di reato da parte della polizia giudiziaria, al momento della comunicazione della stessa al 
p.m., non debba intercorrere un lasso di tempo superiore a quello strettamente necessario allo 
svolgimento delle prime indagini. Ciò non esclude che, anche successivamente alla 
comunicazione della notizia di reato al p.m., la polizia giudiziaria continui a svolgere la propria 
attività d’indagine “raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla 
individuazione del colpevole”(art. 348 c.p.p.). 
 
Ancora in relazione alle modalità temporali di comunicazione della notizia di reato, qualora siano 
stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore dell’indagato, la comunicazione 
della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto (art. 
347, comma 2 bis del c.p.p.). Mentre, se trattasi di uno dei delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. 
a) numeri da 1 a 6 del c.p.p., vista la loro particolare gravità e complessità, o comunque quando 
sussistano ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente 
anche in forma orale, alla quale farà seguito l’atto redatto in forma scritta. 
 
Va sottolineato che gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che, senza giustificato motivo, 
omettono di riferire la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria nei termini prescritti, sono soggetti a 
sanzione disciplinare secondo quanto disposto dall’art. 16 Disp. att. al c.p.p., per contro, se la 
predetta omissione risulta essere dolosa, si configura l’ipotesi di reato contemplata dall’art. 361, 
comma 2, c.p. 
 
Competenza dell'atto 
✓ Dirigente, Comandante o Responsabile dell'Ufficio, Comando o Reparto, in assenza, Ufficiale 

di P.G. operante (art. 347). 
 
Adempimenti della P.G. 
✓ Nell'oggetto indicare brevemente il fatto a cui si riferisce l'informativa, le generalità delle 

persone indagate e delle persone offese, le norme di legge violate (art. 347); 
✓ Indicare il numero degli allegati e gli indirizzi; 
✓ Apporre i simboli grafici dell'arresto, del fermo o del decesso; 
✓ Iniziare il corpo dell'informativa facendo riferimento all'eventuale precedente segnalazione 

orale o scritta; 
✓ Indicare il giorno e l'ora (art. 347, comma 4), la qualifica ed il nominativo dell'operatore di 

polizia che ha acquisito la notizia; 
✓ Descrivere sinteticamente il fatto di cui si è venuti a conoscenza; 
✓ Riferire sulle indagini compiute ed i risultati conseguiti (accertamenti urgenti, identificazioni, 

sommarie informazioni, perquisizioni, sequestri, eventuali arresti); 
✓ Specificare le modalità con cui si è addivenuti alla identificazione della persona indagata; 
✓ Elencare e numerare progressivamente gli atti assunti allegandoli all'informativa; 
✓ Indicare il numero dei reperti e il luogo dove vengono custoditi (segreteria del p.m., cancelleria 

del giudice o altro luogo) (art. 259); 
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✓ Indicare il luogo dove le altre cose, non conservabili negli uffici giudiziari, vengono custoditi e a 
chi sono state affidate (art. 259); 

✓ Indicare il luogo ove gli arrestati o fermati vengono custoditi; 
✓ Se l'indagine non  è conclusa, fare riserva di comunicare l'esito degli accertamenti in corso (art. 

386); 
✓ Se l'informativa viene inviata per via telematica, indicare il giorno e l'ora di trasmissione (art. 

108 bis, comma 2, D.Lgs. 271/89); 
✓ Se è inviata a mano, farsi rilasciare ricevuta ovvero far apporre timbro con datario ed in caso 

l’informativa contenga atti soggetti a convalida farvi apporre l’orario di avvenuto deposito.  
 
Termine di trasmissione  
✓ Immediatamente per i casi urgenti e per i delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a) numeri 

da 1 a 6 (art. 347, comma 3); 
✓ Al più tardi entro 48 ore, se sono stati compiuti atti a cui il difensore ha diritto di assistere (art. 

347, comma 2 bis); 
✓ senza ritardo negli altri casi (art. 347, comma 1). 
 
Organo destinatario 
✓ P.M. presso la Procura della Repubblica del Tribunale territorialmente competente  (art. 5, 6, 8, 

e 51 c.p.p.); 
✓ P.M. presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni territorialmente 

competente  (artt. 2 e 3 D.P.R. 448/1988): 
 
Norme di riferimento 
✓ artt. 347, 330 - 334 c.p.p.;  
✓ artt. 107 bis , 108 bis, 112 D.Lgs. 271/89.  
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MODULISTICA – COMUNICAZIONE NOTIZIA DI REATO 
 

Intestazione dell’Ufficio o Reparto 
 

Prot. … Nr. …                                                                                                                 Luogo e data 
                                                                                                                                            

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE 
_________ 

                                                             per conoscenza: 
ALLA QUESTURA 
Divisione Polizia Anticrimine 
Ufficio _________________ 

 
                 e, per quanto di competenza amministrativa: 

ALL’UFFICIO VERBALI E CONTENZIOSO 
S E D E  

 
 

OGGETTO: Comunicazione notizia di reato ex Art. 347 c.p.p. a carico di 

✓✓  Identificazione dell’indagato  

✓✓  C.U.I. (indicare il codice univoco identificativo) 

✓✓  Indicare se a piede libero o arrestato /fermato 
 

Altri atti soggetti a convalida 

✓ Indicare gli atti soggetti a convalida (arresto, fermo, sequestro) 
 

Norma violata 

✓ Indicare le norme violate 
 

Elementi essenziali del fatto 

✓ indicare cronologicamente tutte le attività d’indagine svolte 
✓ perquisizioni 
✓ sequestro 
✓ rilievi dattiloscopici e comparazione AFIS 
✓ Adempimenti 
 

Personale operante 

✓ Ispettore Capo…, Assistente Capo …, Assistente … 
✓ Estensore della presente: Ispettore Capo … 
 

Allegati per l’Autorità Giudiziaria 

1. indicare gli allegati; 
 

IL COMANDANTE 
LA SQUADRA DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 
 
VISTO: 
 
IL DIRIGENTE 
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Norme di 
riferimento 

Organo 
procedente 

Documentazione Garanzie di 
difesa 

Utilizzabilità 

artt. 348, 
comma 1 e 4, 
220, 227, 228, 

359, 360; e 
art. 73 e 117 

att. 

Ufficiali ed 
Agenti di p.g. 

che si 
avvalgono di 

persone 
idonee che 

posseggono 
specifiche 

competenze 
 

Delle operazioni è redatto 
verbale integrale o 

riassuntivo complesso, 
tuttavia in alcuni casi può 

essere sufficiente 
l’annotazione. 

 

Il difensore ha 
facoltà e non 

obbligo di 
assistere senza 
diritto di essere 

preventivamente 
avvisato. Alla 

p.g. non è fatto 
obbligo di 

designare un 
difensore 
d’ufficio 

Piena sia fuori 
che nel 

dibattimento 
 

 
Art. 348 
Assicurazione delle fonti di prova 
1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua 
a svolgere le funzioni indicate nell’art. 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla 
ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole (1). 
2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l’altro: 
a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e 
dello stato dei luoghi; 
b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti; 
c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti. 
3. Dopo l’intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa 
specificamente delegati a norma dell’articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed 
inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre 
attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e 
assicura le nuove fonti di prova (2). 
4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, 
compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone 
idonee le quali non possono rifiutare la propria opera (3). 
 
Note 
(1) Comma sostituito dall'art. 4, comma secondo, lettera a), D.L. 8 giugno 1992, n. 306, 

convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche al nuovo codice di 
procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa. 

(2) Comma modificato dall'art. 4, comma secondo, lettera b), D.L. 8 giugno 1992, n. 306, 
convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356 e poi sostituito dall'art. 8, L. 26 marzo 
2001, n. 128.  

(3) Vedi, gli artt. 97-103, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia 
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei 
relativi stati di tossicodipendenza. 

 
Successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a 
svolgere le investigazioni, raccogliendo ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla 
individuazione del colpevole  procedendo, fra l’altro: 
a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e 

dello stato dei luoghi; 
b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti; 
c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti. 
 

ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA EX ART. 348 C.P.P. 
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Dopo l’intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa 
specificamente delegati a norma dell’articolo 370 c.p.p., eseguendo puntualmente tutte le direttive 
del pubblico ministero, svolgendo inoltre, di propria iniziativa informandone prontamente il pubblico 
ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi 
successivamente emersi per assicurare le nuove fonti di prova. 
 
A norma dell’art. 348, comma 4, c.p.p., la polizia giudiziaria quando, di propria iniziativa o a seguito 
di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze 
tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera. 
L’ausiliario della p. g. deve: 
a) essere persona idonea dal punto di vista  delle capacità tecniche e morali; 
b) presentarsi ed espletare l’incarico ricevuto; 
c)mantenere il segreto in ordine all’atto o all’operazione compiuta ove ne ricorrano le condizioni. 
 
È bene inoltre ricordare che è preferibile che la polizia giudiziaria si avvalga di esperti che 
forniscano adeguate garanzie professionali e perciò, di norma, di persone  iscritte nell’albo dei 
periti ovvero, se ciò non fosse possibile, di persone che svolgono la loro attività presso un ente 
pubblico. 
 
Per la particolarità di talune fattispecie tecniche e tecnologiche è possibile per la p. g., il ricorso a 
personale qualificato  che presta la propria attività lavorativa in settori specifici dell’impresa privata, 
come ad esempio l’ingegnere qualificato nelle prove e nei controlli non distruttivi. 
 
Per quanto concerne l’idoneità morale, possono ritenersi applicabili all’ausiliario le disposizioni 
dettate dall’art. 222 c.p.p per il perito e per il consulente tecnico del p. m. e delle parti private (art. 
225 c.p.p.). 
 
Qualora l’ausiliario della p. g., fatto salvo il giustificato motivo, rifiuti di prestare la propria opera 
ovvero  ometta o ritardi l’esecuzione dell’atto è configurabile, a suo carico, il reato previsto dall’art. 
328 c.p. 
 
Quando si avvale di persona idonea a norma dell’art. 348, comma 4, c.p.p. la polizia giudiziaria 
continua ad assumere la paternità dell’atto, infatti spetta ad essa formulare i quesiti necessari, 
controllare le attività del tecnico, procedere alla verbalizzazione od annotazione delle attività o 
delle operazioni compiute ed i risultati conseguiti allegando gli elaborati redatti dai tecnici incaricati. 
 
Sotto il profilo formale ciò sta a significare che, gli atti compiuti dall’ausiliare hanno la medesima 
natura ed efficacia  probatoria di quelli compiuti dall’autorità che li ha richiesti avvalendosi di 
questa figura. 
 
Ausiliari della p.g. possono essere: 
L’interprete; il medico; il fonico; il fabbro; il chimico tossicologo; il fotografo; il tecnico della società 
telefonica; il meccanico; il carrozziere; ecc. 
 
Quando risulta che l’indagato non conosce la lingua italiana e devono essere compiuti atti (scritti 
od orali) che contengono l’accusa o che comunque sono finalizzati alla partecipazione 
dell’indagato al procedimento, la p. g. deve avvalersi sempre di un interprete (Cass. Cost. 
19/011993 nr.10). L’obbligo dell’interprete sorge anche quando l’ufficiale di p.g. ha personalmente 
conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare. 
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MODULISTICA – VERBALE DI NOMINA DELL’AUSILIARIO DELLA P.G.  
 

Intestazione dell’Ufficio o Reparto 
 

OGGETTO:  Verbale di nomina dell’ausiliario della P.G. ex art. 348 comma 4 c.p.p. di persona 
avente specifiche competenze tecnico professionali, redatto a nome di ( ), 
meccanico professionista del gruppo ( ), nato a ( ) il ( ) e residente in ( ) alla Via ( ) 
n. ( ) identificato mediante ( ) nr. ( ) rilasciata il ( ) da ( ).-- 

 
L’anno ( ) addì ( ) del mese di ( ) alle ore ( ) in ( ), alla Via ( ) n. ( ) nei locali dell’officina meccanica 
( ), noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G. ( ), effettivi presso il Reparto di cui in intestazione, 
essendo necessario procedere ad accertamenti tecnici ripetibili sul veicolo marca ( ) modello ( ) 
targato ( ), consistenti nell’esame delle caratteristiche tecniche afferenti il motopropulsore presente 
sul medesimo che risulta essere in proprietà di ( ), nato a ( ) il ( ) e residente in ( ), considerato che 
per l’effettuazione degli stessi è necessario avvalersi della competenza tecnico – professionale di 
personale abilitato, danno atto a chi di dovere di aver dato incarico di procedere all’incombenza di 
cui sopra al nominato in oggetto, poiché trattasi di meccanico professionista facente capo alla rete 
di assistenza della casa costruttrice ( ) .-- 
Il ( ), sopra generalizzato, ha accettato l’incarico, impegnandosi a procedere secondo le modalità 
tecniche dovute dal caso concreto adempiendo secondo la normativa di riferimento nonché 
secondo quanto stabilito dalle specifiche tecniche dettate dal produttore.-- 
L’ausiliario della P.G. si è impegnato a comunicare l’esito delle attività entro il ( ) il medesimo è 
stato informato che all’atto della consegna del responso circa il presente incarico sarà redatto 
apposito verbale, che verrà sottoscritto da tutte le parti intervenute.-- 
Perché consti è stato redatto il presente verbale in triplice copia che viene sottoscritto da tutti i 
presenti previa rilettura, conferma ed accettazione di quanto sopra, significando che copia viene 
rilasciata all’ausiliario di P.G. testè nominato, per gli usi consentiti dalla legge.-- 
 
L’AUSILIARIO DELLA P.G.                                                           GLI UFFICIALI E AGENTI DI P.G. 
 
 
MODULISTICA – VERBALE DI ESITO DI ACCERTAMENTO TECNICO  

 
Intestazione dell’Ufficio o Reparto 

 
OGGETTO:   Verbale di esito di accertamento tecnico a seguito di nomina dell’ausiliario della P.G. 

ex art. 348 comma 4 c.p.p. nella persona di ( ), meccanico professionista del gruppo 
( ), nato a ( ) il ( ) e residente in ( ) alla Via ( ) n. ( ) identificato mediante ( ) n. ( ) 
rilasciata il ( ) da ( ).-- 

 
L’anno ( ) addì ( ) del mese di ( ) alle ore ( ) in ( ), alla Via ( ) n. ( ), nei locali dell’officina meccanica 
( ), noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G. ( ), effettivi presso il Reparto di cui in intestazione, 
essendo stato necessario procedere ad accertamenti tecnici ripetibili sul veicolo marca ( ) modello 
( ) targato ( ), consistenti nell’esame delle caratteristiche tecniche afferenti il motopropulsore 
presente sul medesimo che risulta essere in proprietà di ( ), nato a ( ) il ( ) e residente in ( ), 
considerato che per l’effettuazione degli stessi è stato necessario avva lersi della competenza 
tecnico – professionale del nominato in oggetto, lo stesso circa l’incarico ricevuto, relativamente 
agli accertamenti di natura squisitamente ripetibile dichiara quanto segue: ( ).-- 
L’ausiliario della P.G., a suffragio delle dichiarazioni espresse, al presente atto allega, altresì, 
documentazione su carta intestata della casa costruttrice dalla quale si evince ( ).--  
Perché consti è stato redatto il presente verbale in triplice copia che viene sottoscritto da tutti i 
presenti previa rilettura e conferma.-- 
 
L’AUSILIARIO DELLA P.G.                                                           GLI UFFICIALI E AGENTI DI P.G.                                                                          
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Norme di 
riferimento 

Organo 
procedente 

Documentazione Garanzie di 
difesa 

Utilizzabilità 

artt. 349, 357 
co. 2 lett. e) in 
rel. artt. 66 e 

161; 
art. 21 att. 

Ufficiali 
ed 

Agenti di p.g. 
 

Delle operazioni è redatto 
verbale integrale o 

riassuntivo complesso. 
Verbale riassuntivo 

semplice se vi è 
indisponibilità di mezzi o 
ausiliari tecnici oppure se 

l’atto ha contenuto semplice 

Non previste 
 

Piena sia fuori 
che nel 

dibattimento 
 

 
L’attività di identificazione consiste nell’accertare le esatte generalità di un soggetto, questa 
riguarda tanto l’ambito di operatività della polizia di sicurezza quanto quello di polizia giudiziaria. 
 
L’identificazione, pertanto, può essere definita rispettivamente quale attività preventiva f inalizzata 
all’individuazione certa di soggetti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, 
ovvero, nel secondo caso, quale attività d’indagine volta all’individuazione certa del soggetto 
sottoposto alle indagini o di altre persone in grado di riferire su circostanze utili alla ricostruzione 
dei fatti. 
 
Art. 349 
Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone 
1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte 
le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi 
anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri 
accertamenti (1). 
2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il 
consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità 
personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per 
iscritto, del pubblico ministero (2). 
3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti 
vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma 
dell'articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66. 
4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce 
generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per 
ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo 
strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo 
avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione 
risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un 
interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un 
convivente (3). 
5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al 
pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina 
il rilascio della persona accompagnata. 
6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in 
cui esso è avvenuto. 
 
Note 
(1)  In materia di pubblica sicurezza si rinvia all'art. 4, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e l'art. 7, R.D. 6 

maggio 1940, n. 635. Vedi, anche, l'art. 1, terzo comma, D.L. 25 luglio 1992, n. 349, convertito, 
con modificazioni, in L. 23 settembre 1992, n. 386, recante misure urgenti per contrastare la 
criminalità organizzata in Sicilia. 

IDENTIFICAZIONE EX ART. 349 C.P.P. 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000120198ART9
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(2)  Comma aggiunto dall’art. 10, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con L. 
31 luglio 2005, n. 155. Vedi, anche, il comma 4 quater del suddetto articolo 10. Il testo del 
presente comma, in vigore prima della conversione in legge del citato decreto, era il seguente: 
«2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di materiale biologico 
dal cavo orale e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo 
coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure 
resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero». 

(3)  Comma modificato dall’art. 10, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con L. 
31 luglio 2005, n. 155.  

 
Nel caso in cui la polizia giudiziaria procede all’identificazione di persona sottoposta alle indagini a 
norma dell’art. 349 c.p.p., deve invitarla a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni ai 
sensi dell’art. 161 c.p.p., e, deve altresì invitare l’indagato a dichiarare le proprie generalità  e 
quanto altro possa valere ad identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si 
rifiuta di darle o le da false (art. 66 c.p.p.). 
All’identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche 
eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici, antropometrici e altri accertamenti. 
 
In relazione ai rilievi di cui sopra, il Decreto Legge n. 144 del 2005 convertito nella Legge n. 155 
del 2005, recante misure urgenti per il contrasto al terrorismo internazionale, ha introdotto il 
comma 2-bis all’articolo 349 c.p.p., prevedendo che se gli accertamenti suindicati comportano il 
prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell’interessato, la polizia giudiziaria possa 
procedere al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa 
autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto del pubblico ministero. 
 
Competenza dell'atto 
✓ Ufficiali e Agenti di P.G. (art. 349,comma 4). 
 
Condizioni 
✓ É richiesto che sia stato commesso un illecito di rilevanza penale, infatti la polizia giudiziaria 

procede all’identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle 
persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (art. 349, comma 
1); 

✓ Che la persona si sia rifiutata di farsi identificare ovvero abbia fornito generalità o documenti di 
identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenere la falsità (art. 
349, comma 4). 

 
Diritto di difesa 
✓ Il difensore non ha diritto di assistere (art. 356). 
 
Adempimenti della P.G. 
✓ Dare avviso al P.M. competente (art. 349, comma 5); 
✓ Se necessario, è possibile procedere a rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici (art. 4 

TULPS), finalizzati all’identificazione del soggetto, non è prevista alcuna autorizzazione e/o 
consenso del fermato; 

✓ In caso di prelievo di capelli o saliva è necessario il consenso del fermato, è consentito il 
prelievo coattivo previa autorizzazione del PM (scritta oppure orale e confermata per iscritto) 

✓ Il fermato deve essere invitato comunque a dichiarate le proprie generalità (art. 66 c.p.p) ed a 
dichiarare o eleggere domicilio (art. 161 c.p.p.); 

✓ Trattenere l'accompagnato per il tempo strettamente necessario per l'identificazione e, 
comunque, non oltre 12 ore, 24 ore nel caso che l'identificazione risulti particolarmente 
complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete (art. 349, 
comma 4); 

✓ Dare avviso del rilascio al P.M. competente con l'indicazione dell'ora in cui esso è avvenuto 
(art. 349, comma 6).  
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Documentazione 
✓ Verbale in duplice copia, come da schema che segue, indicando le modalità con cui si è 

pervenuti all’identificazione (art. 357, comma 2, lett. c, e comma 3); 
✓ Compilare eventuali altri verbali di arresto o fermo se l'accertamento ha portato a tali 

determinazioni. 
 
Termine di trasmissione del verbale 
✓ Senza ritardo allegato all'informativa (art. 357,  comma 4).  
 
Organo destinatario 
✓ P.M. presso il giudice competente per materia e per territorio (artt. 51, 5-8 e 357,  comma 4). 
 
Successive indagini 
✓ Controllare gli schedari e archivi elettronici dello SDI, nonché quelli cartacei dell'ufficio; 
✓ sviluppare l’esito dell’accertamento AFIS; 
✓ Accertare se esiste scheda fotosegnaletica presso il Gabinetto di Polizia Scientifica della 

Questura o presso il Casellario Centrale d’Identità presso la Direzione Centrale Anticrimine. 
 
Norme di riferimento 
✓ artt. 349, 357, comma 2 lett. e), comma 3 e 4;  
✓ art. 373 c.p.p.; art. 4 TULPS. 
 
 
MODULISTICA: VERBALE DI IDENTIFICAZIONE 
 

Intestazione dell’Ufficio o Reparto 
 

OGGETTO: Verbale di identificazione (con o senza accompagnamento) a carico di ( ) nato a ( ) il ( 
), residente (domiciliato) a ( ) alla via ( ) numero ( ), cittadinanza ( ), identificato mediante ( ) 
numero ( ) rilasciata/o da ( ) il ( ), stato civile ( ), professione ( ), titolo di studio ( ), 
pseudonimo/soprannome ( ) (Indicare il codice C.U.I. tratto dall’esito AFIS). 
 
L’anno ( ), addì ( ) del mese di ( ) alle ore ( ) negli Uffici ( ) di ( ), i sottoscritti Ufficiali ed Agenti di 
P.G. (indicare qualifica cognome e nome), in servizio presso (indicare la denominazione 
dell’Ufficio, Comando, Reparto), danno atto che in data odierna alle ore ( ), nell’ambito del servizio 
d’istituto, hanno proceduto alla identificazione della persona sopra indicata trattandosi di persona 
sottoposta alle indagini per (indicare possibilmente il titolo del reato per cui si procede con la 
indicazione del tempo e del luogo in cui si è verificato, degli articoli di legge che si assumono 
violati precisando il tempo di acquisizione o ricezione della notizia di reato).-- 
A tal fine hanno invitato la persona a dichiarare le proprie generalità e quant’altro potesse servire a 
identificarla, avvertendola delle conseguenze alle quali si espone chi rifiuta di dare le proprie 
generalità o le dà false. -- 
L’hanno altresì invitata a dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni a norma 
dell’art. 161 c.p.p., avvertendola, in specie, che ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del 
domicilio dichiarato o eletto e che, in mancanza di tale comunicazione o in caso di rifiuto di 
dichiarare o eleggere il domicilio stesso, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al 
difensore ancorché di ufficio.-- 
 

I  P  O  T  E  S  I    “A” 
IDENTIFICAZIONE SEMPLICE 

 
All’esito, la persona sottoposta alle indagini, ha dichiarato: “Sono e mi chiamo (cognome e nome); 
(soprannome o pseudonimo); nato a ( ) il ( ); cittadino ( ); residente in ( ) via ( ), n. ( );  tel. ( ); 
(professione); (luogo di attività lavorativa); (stato civile; (titolo di studio); (condizioni di vita 
individuale, familiare e sociale); (beni patrimoniali posseduti); (processi penali cui è sottoposto); 
.(condanne riportate nello Stato o all’estero); (Uffici, servizi pubblici, servizi di pubblica necessità e 
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cariche pubbliche esercitati o ricoperti); munito di ( indicare tipo e numero del documento 
identificativo)… che a comprova delle generalità declinate esibisco”.-- 
La persona sottoposta alle indagini ha poi chiesto che ogni comunicazione le fosse notificata 
presso (indicare il domicilio dichiarato – ad esempio: “presso la sua residenza anagrafica come 
sopra indicata”– oppure quello eletto per le notificazioni – ad esempio: “presso lo studio del 
difensore di fiducia come sotto indicato”); nominando quale suo difensore di fiducia l’Avvocato .( ) 
del foro di ( ) (oppure: “riservandosi di nominare il suo difensore di fiducia; oppure ancora: 
“rifiutandosi di nominare il difensore di fiducia”).-- 
 

I  P  O  T  E  S  I    “B” 
IDENTIFICAZIONE CON ACCOMPAGNAMENTO 

 
All’esito, la persona sottoposta alle indagini: 
a) ha rifiutato di dichiarare le proprie generalità; 
 

oppure 
b) ha reso dichiarazioni sulla propria identità che potevano ritenersi false, perché: …(indicare i 
motivi in ordine alla falsità delle dichiarazioni) … 
 

oppure ancora 
c) ha esibito documenti di identità che potevano ritenersi falsi, perché: (indicare i motivi circa la 
falsità dei documenti esibiti) 
Alle ore ( ) del giorno ( ), si è pertanto proceduto all’accompagnamento in Ufficio della persona 
predetta al fine di pervenire alla sua sicura identificazione.  
Dell’accompagnamento e dell’ora in cui è stato compiuto, è stata data immediata notizia al 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ( ) nella persona del dottor ( ) a mezzo (indicare 
le modalità di comunicazione della notizia) P.M. di turno. Il magistrato, riconoscendo la ricorrenza 
delle condizioni per procedere all’accompagnamento e al trattenimento non ha disposto il rilascio.  
Per accertare la identità della persona accompagnata (oppure: “la eventuale falsità del documento 
esibito”) si è proceduto a (indicare specificamente le operazioni e gli accertamenti svolti come, ad 
esempio: rilievi foto dattiloscopici e comparazione AFIS, accertamenti presso la Casa Comunale 
del luogo di dichiarata residenza, o presso Uffici e Comandi delle Forze di Polizia, accertamenti 
non distruttivi e di natura ripetibile sui documenti esibiti)… pervenendosi alle seguenti conclusioni: 
( “La persona si identifica in ... e le notizie relative alla sua completa identità sono riportate in 
oggetto”).-- 
La documentazione relativa agli accertamenti svolti è allegata al presente verbale. 
Alle ore ( ) del giorno ( ), la persona sottoposta alle indagini, è stata autorizzata a lasciare l’Ufficio 
e di ciò, alle successive ore ( ) del giorno ( ), è stata data notizia al P.M. di turno a mezzo ( ).--  
Si dà atto che, nell’occasione, la persona sottoposta alle indagini, in ordine all’invito rivoltole di 
dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni, ha chiesto che ogni comunicazione le fosse 
notificata presso (indicare il domicilio dichiarato – ad esempio: “presso la sua residenza anagrafica 
come sopra indicata”–oppure quello eletto per le notificazioni – ad esempio: “presso lo studio del 
difensore di fiducia come sotto indicato”)…, nominando quale suo difensore di fiducia l’Avvocato ( ) 
del foro di (oppure: “si è riservata di nominare il difensore di fiducia; oppure ancora: “e ha rifiutato 
di nominare il difensore di fiducia).  
 

PER ENTRAMBE LE IPOTESI  “A” e “B” 
Il verbale è chiuso alle ore ( ) del giorno ( ) e, dopo essere stato riletto e confermato, è 
contestualmente sottoscritto dalla persona identificata e dall’ufficiale/agente operante. Esso è 
posto a disposizione del pubblico ministero a norma dell’art. 357, comma 4, c.p.p. e  copia di esso 
è conservata agli atti di questo Ufficio. 
 
LA PERSONA SOTTOPOSTA A D INDAGINI                              GLI UFFICIALI E AGENTI DI P.G. 
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MODULISTICA: INFORMATIVA AI FINI DELLA CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO 
PENALE, IDENTIFICAZIONE, ELEZIONE DI DOMICILIO E NOMINA DEL DIFENSORE DI 
FIDUCIA 
 

Intestazione dell’Ufficio o Reparto 
 

INFORMATIVA AI FINI DELLA CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO E VERBALE DI 
IDENTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO AI SENSI DEGLI artt. 349, 

161 e 162 c.p.p. NONCHE’ INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI DIFESA AI SENSI DEGLI artt. 369 
e 369 bis c.p.p. 

 
L’anno ( ) addì ( ), del mese di ( ), alle ore ( ), in ( ) innanzi a noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di 
polizia giudiziaria ( ) è presente:  
( ), nato a ( ), il ( ), residente a ( ), in via ( ), identificato mediante ( ), recapito telefonico ( ), C.U.I.: ( 
), il quale preliminarmente dichiara:  
o parlo e comprendo la lingua italiana.  
o non parlo e non comprendo la lingua italiana, conosco le seguenti lingue: ( ).-- 
La persona presente viene quindi avvertita che sono in corso indagini preliminari nei suoi confronti 
in ordine al reato di cui all’art. ( ), commesso / accertato in ( ) in data ( ), e che in relazione a dette 
indagini potrà avere ulteriori informazioni presso l’Autorità Giudiziaria procedente da individuarsi 
nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di ( ); -- 
conseguentemente la persona, invitata a dichiarare le proprie generalità, previo ammonimento 
delle conseguenze cui si espone chi rifiuta o le da’ false, dichiara quanto segue: 
“Sono e mi chiamo ( ), nato a ( ), il ( ), residente a ( ), in via ( ), dimorante a ( ), in via ( ), paternità ( 
), maternità.” 
Invitata ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, la persona sottoposta alle 
indagini dichiara: 
o nomino difensore l’Avvocato ( ) del Foro di ( ) con studio in ( ), Via ( ), n. ( )  
o non sono in grado / non intendo nominare un difensore di fiducia.  
Stante la mancata nomina del difensore di fiducia, si provvede, tramite:  
o call center al numero telefonico ( ) 
o tramite sito internet ( ) 
a nominare difensore d’uffico l’Avvocato ( ) del Foro di ( ) con studio in ( ), Via ( ), n. …., tel. ( ), 
cell. ( ), fax ( ), e-mail ( ) 
Invitata a dichiarare uno dei luoghi indicati dall’art. 157 comma 1 c.p.p. (luogo di abitazione o di 
esercizio abituale dell’attività lavorativa) ovvero eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendola 
che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini, ha l’obbligo di comunicare ogni 
mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in mancanza di tale comunicazione o nel caso di 
rifiuto di dichiarare il domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore, 
dichiara: 
o dichiaro domicilio ( ) 
o eleggo domicilio ( ) 
o non sono in grado di dichiarare / eleggere domicilio;  
o mi rifiuto di dichiarare / eleggere domicilio.  
Contattato da questo Ufficiale / Agente di p.g. alle ore ( ) del giorno ( ), il difensore d’ufficio ha 
dichiarato espressamente di:  
o accettare 
o non accettare  
la domiciliazione dell’indagato presso il proprio studio legale. 
La persona sottoposta ad indagini viene espressamente avvertita del fatto che il difensore non ha 
accettato la domiciliazione per cui viene invitato a dichiarare uno dei luoghi indicati dall’art. 157 
comma 1 c.p.p. (luogo di abitazione o di esercizio abituale dell’attività lavorativa) ovvero eleggere 
domicilio per le notificazioni, avvertendola che, nella sua qualità di persona sottoposta alle 
indagini, ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in 
mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare il domicilio, le notificazioni 
verranno eseguite mediante consegna al difensore ex art. 161 c.p.p. 

o v v e r o 
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La persona sottoposta ad indagini viene espressamente avvisata del fatto che il difensore ha 
accettato la domiciliazione e viene altresì informata che tutte le successive comunicazioni relative 
al procedimento verranno effettuate nel luogo e presso la persona sopra indicata e che, ai fini della 
conoscenza dell’ulteriore corso del procedimento e dell’eventuale successivo processo, sarà suo 
onere acquisire periodicamente informazioni presso il domiciliatario.  
La persona sottoposta ad indagini viene quindi 

AVVISATA 
che: 
✓ la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria; che ciascun soggetto sottoposto ad 

indagini, ha diritto di nominare non più di due difensori di sua fiducia, la nomina dei quali è fatta 
con dichiarazione resa all’Autorità procedente, ovvero consegnata alla stessa dal difensore o 
trasmessa con raccomandata; 

✓ al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all’indagato a meno che essi 
siano riservati personalmente a quest’ultimo e che l’indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti 
dalla legge, tra cui, in particolare: 

• Diritto di presentare memorie, istanze, richieste ed impugnazioni; 

• Diritto a conferire con il difensore, anche se detenuto; 

• Diritto di ricevere avvisi e notificazioni; 

• Diritto di togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all’atto compiuto dal 
difensore prima che, in relazione allo stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice; 

• Diritto di richiedere a proprie spese copia degli atti depositati; 

• Facoltà di presentare istanza di patteggiamento; 

• Facoltà di rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero; 

• Facoltà di non rispondere all’interrogatorio ovvero di presentarsi spontaneamente al 
Pubblico Ministero per rendere dichiarazioni; 

• Facoltà di presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla legge; 

• Facoltà di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico; 
✓ vi è l’obbligo di retribuzione del difensore nominato d’Ufficio ove non sussistano le condizioni 

per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto successivo, e che in caso di 
insolvenza si procederà ad esecuzione forzata; 

✓ ai sensi e per gli effetti di cui al T.U. in materia di spese di giustizia - D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i. 
-, potrà essere richiesta l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le 
condizioni previste dal citato T.U. ed in particolare, secondo l’art. 76: 
1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile 

ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 
11.528,41 Euro. 

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri 
familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da 
ogni componente della famiglia, compreso l'istante. 

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per 
legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti 
a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della 
personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli 
degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 

✓ l’elevazione dei limiti di reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio interviene ex art. 92 del 
citato T.U.: 
1. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni d i cui 

all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati 
di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto, in data e luogo di cui sopra al foglio 1, dandosi atto che il 
presente verbale è composto di n. ( ) fogli dattiloscritti. Copia del presente atto, viene rilasciata 
all’indagato per gli esclusivi usi consentiti dalla legge.  
 
L’INDAGATO                                                                                 GLI UFFICIALI E AGENTI DI P.G. 
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Norme di 
riferimento 

Organo 
procedente 

Documentazione Garanzie di 
difesa 

Utilizzabilità 

artt. 352-356,  
art. 357 

commi 2 lett. 
d) ed e), 5, art. 

365; 
artt. 253-263; 
artt. 81-88, 

113, 114 att. 
 

Solo ufficiali 
di p.g.  

salvi i casi di 
particolare 
necessità 
urgenza 

 

Verbale integrale 
(eventualmente corredato 

da documentazione 
audiovisiva). 

É trasmesso senza ritardo e 
comunque non oltre 48 ore 
dal compimento, al p.m. del 
luogo di esecuzione per la 

convalida 
 

Il difensore ha 
facoltà di 

assistere senza 
diritto di essere 

avvisato 
previamente. 

Non è 
necessaria la 
presenza. In 

caso di 
mancanza di 

nomina, la p.g. 
non ha alcun 

obbligo di 
designare 
d’ufficio il 
difensore 

Piena sia fuori 
che nel 

dibattimento 
 

 

Il sequestro consiste, di regola, nello spossessare un bene ad una persona, ed è la fattispecie che 
maggiormente interessa l’attività di polizia giudiziaria. Il sequestro rientra tra gli atti tipici 
d’indagine, poiché finalizzato alla conservazione del corpo del reato nonché delle tracce o delle 
altre cose pertinenti a esso, indispensabili per la ricostruzione dei fatti. 
 

Il sequestro ad iniziativa della polizia giudiziaria è disciplinato dall´art. 354 c.p.p. che, al comma 
2,  recita: 
“Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o 
comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di 
polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se 
del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.”  
 
Affinché il sequestro sia legittimo devono sussistere i seguenti presupposti: 
✓ Il pericolo che le cose, le tracce e i luoghi pertinenti al reato si alterino, si disperdano o 

comunque si modifichino; 
✓ che il p.m. non abbia ancora assunto la direzione delle indagini oppure non possa intervenire 

tempestivamente. 
 
Del sequestro deve essere redatto apposito verbale che deve necessariamente contenere: 
✓ l’indicazione del motivo del provvedimento; 
✓ l’elenco delle cose sequestrate; 
✓ la descrizione delle cautele adottate per assicurarle; 
✓ l’indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti; 
✓ il luogo della custodia; 
✓ e se si procede all’affidamento in giudiziale custodia, l’indicazione delle generalità del soggetto 

nominato custode e degli avvertimenti degli obblighi di legge relativi alla custodia. 
 
Essendo il sequestro un atto soggetto a convalida, il relativo verbale deve essere trasmesso, 
senza ritardo, e comunque non oltre le 48 ore, al p.m. del luogo dove il sequestro è stato eseguito 
(art. 355 c.p.p.), mentre una copia dello stesso deve essere consegnata alla persona alla quale le 
cose sono state sequestrate. 
A garanzia del diritto di difesa l’art. 114 Disp. Att. al c.p.p., prevede inoltre che, prima di procedere 
alle operazioni di sequestro, la persona interessata sia informata della facoltà di farsi assistere dal 
difensore di fiducia, del predetto avvertimento deve essere fatta menzione nel verbale di 

SEQUESTRO EX ART. 354 C.P.P. 
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sequestro. Si parla di facoltà in quanto, il difensore può assistere all’atto ma non ha il diritto di 
essere preventivamente avvisato. Tuttavia, laddove il difensore fosse presente, le osservazioni, le 
istanze e le obiezioni da questo formulato nel corso dell’attività di sequestro andrebbero riportate 
nel corpo del relativo verbale. 
 
Il sequestro del veicolo recante dati identificativi contraffatti o alterati 
L’operatore che su strada ha rivelato l’anomalia non è detto che sia anche un “esperto” di controllo 
circa la genuinità dei dati identificativi, per questo motivo nel corso della sua attività deve limitarsi a 
valutare, secondo quelle che sono le sue conoscenze, la cosa così per come appare e, solo 
qualora ritenga di aver rilevato sufficienti anomalie, potrà procedere al sequestro; significando la 
circostanza che talvolta la mancanza dei dati identificativi non sempre è da rapportare ad azioni 
costituenti reato, che sono sanzionate in via amministrativa ex art. 74 C.d.S. 
 
Spesso ci vene chiesto quali devono essere le indicazioni da inserire a verbale relative ai motivi 
che hanno indotto al sequestro del veicolo che reca dati identificativi per così d ire “poco 
convincenti”. A parere di chi scrive certamente non è opportuno e corretto elencare TUTTI i motivi 
che hanno permesso di individuare il veicolo oggetto di riciclaggio, perché ciò potrebbe favorire il 
taroccatore o addirittura invalidare tutto il procedimento. 
 
Nel verbale di sequestro basterà utilizzare le seguenti diciture, limitandosi a descrivere quello che 
effettivamente si è notato, come ad esempio: 
✓ la punzonatura atta a contraddistinguere la serie alfanumerica identificativa del telaio appare  

abrasa; 
✓ la punzonatura atta a contraddistinguere la serie alfanumerica identificativa del telaio, è 

mancante; 
✓ la punzonatura atta a contraddistinguere la serie alfanumerica identificativa del telaio si 

presenta con caratteri male allineati; 
✓ la targhetta identificativa è mancante; 
✓ la targhetta identificativa appartiene ad altro veicolo; 
✓ ecc. 
 
È altresì opportuno, non strafare con annotazioni fiume o, peggio ancora, con relazioni tecniche 
particolareggiate. Il nostro compito è infatti quello di scoprire il veicolo oggetto di riciclaggio; 
sequestrarlo e metterlo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Ad altri uffici compete la parte 
tecnica relativa agli accertamenti di natura ripetibile o irripetibile.  
 
Nel caso degli accertamenti tecnici sul veicolo, si consideri sempre che la p. g. operante può 
intervenire ad iniziativa solo ed esclusivamente se si tratta di operazioni ripetibili. In tutti gli altri 
casi chi interviene, ufficio di polizia o consulente tecnico, nella ricorrenza di attività di natura 
irripetibile  (rigenerazione delle matricole), agirà sotto l’egida dell’Autorità Giudiziaria. 
 
Il sequestro del documento contraffatto o alterato 
L’operatore che su strada ha rivelato l’anomalia (ossia l’elemento di falsità) non è detto che sia 
anche un “esperto” di controllo o di falso documentale, per questo motivo nel corso della sua 
attività deve limitarsi a valutare il documento secondo quelle che sono le sue conoscenze e, solo 
qualora ritenga di aver rilevato sufficienti anomalie, potrà procedere al sequestro. 
 
Spesso ci vene chiesto quali devono essere le indicazioni da inserire a verbale relative ai motivi 
che hanno indotto al sequestro del falso documento. A parere di chi scrive certamente non è 
opportuno e corretto elencare TUTTI i motivi che hanno permesso di individuare il falso documento 
perché ciò potrebbe favorire il falsario o addirittura invalidare tutto il procedimento. 
 
Nel verbale di sequestro basterà utilizzare le seguenti diciture, limitandosi a descrivere quello che 
effettivamente si è notato: 
✓ documento contraffatto in quanto difforme dai moduli originali; 
✓ documento privo dei sistemi di sicurezza antifalsificazione presenti negli originali; 
✓ documento prodotto con tecniche di stampa non conformi a quelle utilizzate negli originali; 
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✓ documento contraffatto per perfetta imitazione di un originale. 
Non utilizzare MAI affermazioni come: trattasi di documento “chiaramente”, “palesemente”, 
contraffatto perchè così dicendo, vengono meno i requisiti essenziali del reato di falso e si 
squalifica la professionalità dell’operatore. 
 
È altresì opportuno, non strafare con annotazioni fiume o, peggio ancora, con relazioni tecniche 
particolareggiate. Il nostro compito è infatti quello di scoprire la falsità del documento, sequestrarlo 
e metterlo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Ad altri uffici compete la parte tecnica 
(accertamento tecnico) o la dichiarazione di falsità. 
 
Com’è facile rilevare si tratta di concetti generici che possono anche prescindere dalla conoscenza 
diretta del documento che stiamo controllando, e che permettono di scoprire eventuali elementi di 
falsità sufficienti a consentire un sequestro cautelativo e/o probatorio, premessa ad un’analisi 
approfondita da parte degli uffici competenti che in seguito determineranno con certezza la 
genuinità o la falsità del documento.  
 
Nella stragrande maggioranza dei casi l’operatore di polizia operante non ha nessun titolo per 
determinare la falsità del documento, e procede al sequestro nella misura in cui ha rilevato 
elementi ritenuti sufficienti per proseguire nelle indagini. 
 
Competenza dell'atto 
✓ Ufficiali di P.G. (art. 354); 
✓ Agenti di P.G. soltanto nei casi di particolare necessità e urgenza (art. 113 D.Lgs. 271/89). 
 
Diritto di difesa 
✓ Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, 

senza diritto di essere preventivamente avvisato (art. 356). 
 
Adempimenti della P.G. 
✓ Dare atto che si è proceduto all’esecuzione del sequestro in quanto il P.M.,  non poteva 

tempestivamente  intervenire sul posto (art. 354, comma 2); 
✓ Indicare il luogo ove il documento falso (contraffatto o alterato) viene conservato, e le 

generalità della persona  e/o l’ufficio a cui è stato affidato in custodia; 
 
Documentazione 
✓ Verbale integrale contestuale come da schema che segue; 
✓ Consegnare copia del verbale alla persona alla quale il documento è stato sequestrato; 
✓ Il verbale deve essere sottoscritto alla fine di ogni foglio da tutti gli intervenuti (art. 137). 
 
Termine di trasmissione del verbale 
✓ Per la convalida: entro 48 ore (art. 355, comma 1). 
 
Organo destinatario 
✓ Per la convalida: P.M. del luogo dove il sequestro è stato eseguito (art. 355,comma 1). 
 
Convalida del sequestro e suo riesame 
1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro (art. 354), la polizia giudiziaria enuncia nel relativo 
verbale (art. 357) il motivo del provvedimento, e ne consegna copia alla persona alla quale le cose 
sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto 
ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito (art. 229 coord.). 
2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il 
sequestro se ne ricorrono i presupposti, ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. 
Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono 
state sequestrate (art. 355, comma 2). 
3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo 
difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla 
loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa 
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data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche 
nel merito, a norma dell’art. 324 (art. 355, comma 3). 
4. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento (art. 588). La restituzione 
è doverosa anche in presenza del superamento del termine di quarantotto ore (Corte cost. 8 aprile 
1993, n. 151). 
 
Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori 
Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero 
e dalla polizia giudiziaria (artt. 350, commi 1, 2, 3 e 4, 356, 364, 365) ai quali il difensore (art. 96) 
ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno 
successivo al compimento dell’atto, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia (art. 
116) nei cinque giorni successivi. Quando non è stato dato avviso del compimento dell’atto (artt. 
356, 365), al difensore è immediatamente notificato l’avviso di deposito, e il termine decorre dal 
ricevimento della notificazione (att. 653, 118). Il difensore ha facoltà di esaminare le cose 
sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia (art. 366). 
Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti 
indicati nel comma 1 dell’art. 366, e l’esercizio della facoltà indicata nel terzo periodo dello stesso 
comma, siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività del difensore, per non oltre trenta 
giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore 
possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell’articolo 127. 
 
Successive indagini 
✓ Svolgere accertamenti a conferma della falsità del documento presso i seguenti uffici: 

o Ufficio nazionale o regionale della Polizia Scientifica delle varie forze di Polizia (trasmettere 
il documento, in originale, per permettere l’esame tecnico);  

o Interpol;  
o Rappresentanze diplomatiche in Italia.  

✓ Appena possibile trasmettere l’esito degli accertamenti all’A.G. competente. 
✓ Approfondire le indagini al fine di individuare il falsario. 
 
Norme di riferimento 
✓ Artt. 352, 354, 355, 356, 357, comma 2, lett. d) ed e), comma 5, 365 c.p.p.;  
✓ Artt. 253 - 263 c.p.p.  
✓ Artt. 81, 82, 113,114 D.Lgs. 271/89. 

 
 

MODULISTICA: VERBALE DI SEQUESTRO EX ART. 354 C.P.P. 
 

Intestazione dell’Ufficio o Reparto 
 

OGGETTO: Verbale di sequestro ex art. 354 c.p.p. del ciclomotore, marca ( ), modello ( ), versione 
( ), targa ( ), telaio n. ( ), operato nei confronti di ( ) nato a ( ) il ( ), residente (domiciliato) a ( ) alla 
via ( ) numero ( ), cittadinanza ( ), identificato mediante ( ) numero ( ) rilasciata/o da ( ) il ( ), stato 
civile ( ), professione ( ), titolo di studio ( ), pseudonimo/soprannome (Indicare il codice C.U.I. tratto 
dall’esito AFIS).-- 
 
L’anno ( ), addì ( ) del mese di ( ) alle ore ( ) negli Uffici ( ) di ( ), noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di 
P.G. (indicare qualifica cognome e nome), in servizio presso (indicare la denominazione 
dell’Ufficio, Comando, Reparto), diamo atto che in data odierna alle ore ( ), nell’ambito del servizio 
d’istituto, in questa via (specificare il luogo), vista la necessità e l’urgenza e non potendo 
tempestivamente intervenire il P.M. territorialmente competente, stante la flagranza del rerato p. e 
p. ex art. (indicare la norma del codice penale) abbiamo proceduto al sequestro ex aert. 354 c.p.p. 
del ciclomotore, marca ( ), modello ( ), versione ( ), targa ( ), telaio n. ( ), accompagnato dalla  
carta di circolazione  certificato di circolazione n. ( ), meccanografico e n. ( ), di stampato, da cui 
risulta essere intestato a ( ) nato a ( ) il ( ) e residente in ( ) alla Via ( ) n. ( ).-- 
Il veicolo all’atto del controllo risulta nella materiale disponibilità di: ( ) nato a ( ) il ( ) e residente in ( 
) alla Via ( ) n. ( ), identificato mediante ( ) n. ( ), rilasciata/o da ( ), il ( ) e valida/o fino al ( ) .-- 
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L’atto di p.g. nei confronti del nominato in oggetto si rendeva necessario in quanto il veicolo 
presenta (indicare il caso o i casi che possono ricorrere): -- 
❑ la punzonatura atta a contraddistinguere la serie alfanumerica identificativa del telaio,  abrasa;- 
❑ la punzonatura atta a contraddistinguere la serie alfanumerica identificativa del telaio, 
mancante;-- 
❑ la punzonatura atta a contraddistinguere la serie alfanumerica identificativa del telaio, 

parzialmente cancellata mediante ( ).--; 
❑ la punzonatura atta a contraddistinguere la serie alfanumerica identificativa del telaio,  che si 

presenta con caratteri male allineati;-- 
❑ la punzonatura atta a contraddistinguere la serie alfanumerica identificativa del telaio, presenta 

( ).--; 
❑ la targhetta identificativa mancante;-- 
❑ la targhetta identificativa di altro veicolo;-- 
❑ la targhetta identificativa presenta ( );-- 
Il veicolo all’atto del sequestro, con percorrenza chilometrica ( ) si presenta nelle seguenti 
condizioni: (descrivere compiutamene come il veicolo si presenta all’esterno, con eventuali danni 
alla carrozzeria e, ove previsto, all’interno dell’abitacolo).-- 
Sullo stesso è stata rilevata la presenza dei seguenti accessori (descrivere gli eventuali accessori 
presenti quali autoradio, climatizzatore, selleria, tetto apribile, navigatore satellitare, ecc.) … 
Nel fascicolo dei rilievi fotografici, parte integrante del presente atto, è meglio descritto lo stato in 
cui versa la cosa, le tracce rilevate e gli accessori presenti.-- 
 
Qualora ricorra il caso indicare se si è proceduto anche al sequestro del documento di circolazione 
 
Contestualmente si è proceduto al sequestro dalla  carta di circolazione  certificato di 
circolazione n. ( ), meccanografico e n. ( ), di stampato, poiché da ritenere:  
❑ contraffatto, non conforme all’originale; 
❑ contraffatto privo di misure di sicurezza antifalsificazione, presenti invece negli originali; 
❑ contraffatto per imitazione di un originale; 
❑ contraffatto non rispondente alle caratteristiche di cui alle Convenzioni internazionali di 

riferimento; 
❑ alterato per quanto attiene (descrivere sommariamente l’alterazione) 
Salvo contrario avviso dell’Autorità Giudiziaria, il documento viene trattenuto presso l’ufficio di P.G. 
dell’Ufficio procedente, in attesa di essere trasmesso al competente ufficio di Polizia Scientifica per 
la relazione tecnica. 
 
La persona cui il veicolo / il documento è stato sequestrato, avendo la facoltà di farsi assistere da 
un difensore purchè prontamente reperibile e senza che ciò possa comportare ritardo nel 
compimento dell’atto, ha dichiarato: -- 
❑ di non volere assistenza; -- 
❑ di farsi assistere dall’Avvocato ( ), avvertito alle ore ( ), del giorno ( ), all’utenza telefonica ( ), 

che alle ore ( ) interveniva nel corso del compimento dell’atto (oppure che non interveniva). -- 
Poiché non è possibile custodire il veicolo nei locali a disposizione di quest’Ufficio, lo stesso, 
previo ammonimento ex artt 334 e 335 c.p., è stato affidato in giudiziale custodia a ( ) nato a ( ) il ( 
) e residente a ( ) alla Via ( ) n. ( ), identificato tramite ( ) n. ( ) rilasciata/o il ( ) da ( ), in quanto 
titolare (ovvero dipendente) del soccorso stradale (denominazione completa della ditta) ove il 
veicolo in sequestro sarà custodito secondo le garanzie di Legge ed a disposizione dell’Autorità 
Giudiziaria procedente.-- 
La /il  carta di circolazione  certificato di circolazione, del veicolo viene ritirata/o   SI e 
trattenuta/o agli atti di questo Ufficio/   NO perché ( ).-- 
Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale in triplice copia di cui una 
viene consegnata alla persona cui il veicolo / documento sopra descritto è stato sequestrato, una 
viene trasmessa immediatamente alla Procura della Repubblica territorialmente competente, e 
l’altra conservata agli atti di quest’Ufficio. -- 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto da tutti gli intervenuti in data e luogo di cui sopra. -- 
 
LA PARTE                                                                                     GLI UFFICIALI E AGENTI DI P.G. 
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Spesso nell’ambito del servizio d’Istituto legato al controllo del territorio, è possibile imbattersi in 
veicoli abbandonati che da interrogazione alla banca dati S.D.I. risultano compendio di furto.  
In questi casi, oltre a procedere ai primi accertamenti volti al rintraccio del legittimo proprietario, è 
sempre opportuno redigere verbale di rinvenimento nel quale descrivere come si presenta la cosa, 
se sono stati rinvenuti documenti di circolazione e/o assicurativi, ecc. Al fine di conservare la cosa 
oggetto del rinvenimento, è altresì consigliabile procedere all’affidamento della stessa ad un 
custode giudiziale, ove sarà depositata per il tempo strettamente necessario relativamente alle 
operazioni legate al rintraccio dell’avente diritto alla restituzione. 
 
MODULISTICA – VERBALE DI RINVENIMENTO 
 

Intestazione dell’Ufficio o Reparto 
 

OGGETTO: Verbale di rinvenimento di ciclomotore marca ( ), modello ( ), distinto dal V.I.N. ( ), e 
dalla targa ( ).-- 
 
L’anno ( ) addì ( ) del mese di ( ) alle ore ( ) in ( ), alla Via ( ) nr ( ), noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti 
di P.G. ( ), effettivi presso il Reparto di cui in intestazione, diamo atto a chi di dovere di aver 
rinvenuto il veicolo meglio in oggetto indicato alle ore ( ) del ( ) in ( ).-- 
Dagli accertamenti esperiti all’atto del rinvenimento è risultato che ( ).-- 
Poiché vi era il pericolo che quanto rinvenuto potesse essere danneggiato o sottratto, anche in 
parte, presentandosi incustodito, in evidente stato di abbandono, si è proceduto al suo recupero e 
deposito presso il Soccorso Stradale ( ), con sede in ( ) alla Via ( ), per consentire ulteriori 
accertamenti, in attesa di essere restituito al legittimo proprietario.-- 
Il veicolo di cui sopra è munito di: ( ) ed al momento del rinvenimento presenta i seguenti danni: ().- 
Danni derivati da scasso / forzatura / effrazione: ( ). Percorrenza chilometrica ( ) 
Documenti di circolazione: ( ) 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto da tutti gli intervenuti in data e luogo di cui sopra.— 
 

IL CUSTODE GLI UFFICIALI E AGENTI DI P.G. 
 
MODULISTICA – VERBALE DI RESTITUZIONE ALL’AVENTE DIRITTO 
 

Intestazione dell’Ufficio o Reparto 
 

OGGETTO: Verbale di restituzione del ciclomotore marca ( ), modello ( ), distinto dal V.I.N. ( ), e 
dalla targa ( ).-- 
 
L’anno ( ) addì ( ) del mese di ( ) alle ore ( ) in ( ), alla Via ( ) nr ( ), noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti 
di P.G. ( ), effettivi presso il Reparto di cui in intestazione, diamo atto a chi di dovere di aver 
proceduto alla materiale restituzione del veicolo di cui in intestazione a ( ) nato il ( ) a ( ), e 
residente in ( ) alla via ( ) nr. ( ), identificato mediante ( ) nr. ( ), rilasciato/a da ( ) il ( )ed in corso di 
validità.-- 
Quanto oggetto della restituzione è stato rinvenuto in data ( ) in ( ) da personale dipendente ed in 
seguito accertato essere oggetto di ( ) avvenuto il ( ) come risulta da denuncia di ( ) sporta il ( ) da ( 
) presso ( ).-- 
Si da atto che quanto restituito risulta coperto da assicurazione e che si presenta nello stesso stato 
in cui venne rinvenuto, ossia ( ).-- 
Si da’ atto infine ( ).-- 
Si rappresenta infine che le spese di custodia e recupero sono da porsi a carico di ( ).-- 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto da tutti gli intervenuti in data e luogo di cui sopra.-- 
 

L’AVENTE DIRITTO GLI UFFICIALI E AGENTI DI P.G. 
 

RINVENIMENTO E RESTITUZIONE 
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Raffaele Chianca 
esperto di fama internazionale ha trascorso la sua lunga carriera 
nelle file della Polizia Stradale, Specialità della Polizia di Stato. 
Arruolatosi nel 1976 nel Corpo delle Guardie di P.S., nel 1995 è 
stato inquadrato nel ruolo degli ispettori. Già Comandante della 
squadra di polizia giudiziaria presso la Sezione Polizia Stradale di 
Rimini è unanimemente riconosciuto, in Italia ed all’estero, tra i 
massimi esperti in materia di furto e riciclaggio di veicoli e di 
controllo documentale. In tale veste, per Interpol e per altre 
organizzazioni internazionali, ha preso parte a numerosi momenti 
formativi destinati alle polizie d’oltre confine. Consulente tecnico per 
l’Autorità Giudiziaria e per aziende private, è costantemente 
impegnato, quale docente, in corsi e seminari in Italia ed all’estero, 
sui temi del falso documentale e del traffico nazionale ed 
internazionale di veicoli stradali. Consigliere nazionale Asaps, 
membro del Consiglio di Amministrazione Fondazione ASAPS, autore di 
numerosi articoli e pubblicazioni di interesse professionale, è 
ideatore e webmaster dell’unico sito in Italia dedicato al falso 
documentale ed al furto e riciclaggio dei veicoli. 

 
 

 

 

Gianluca Fazzolari 
dal 1989 appartiene ai ruoli della Polizia di Stato, e dal 1996 è 
inquadrato nel ruolo degli ispettori. Già Comandante della squadra 
di polizia giudiziaria, presso la Sezione Polizia Stradale della Spezia 
ha rivestito l’incarico di Direttore del II Settore. Docente presso gli 
istituti d’istruzione della forza di polizia di appartenenza, esperto in 
controllo documentale, ha partecipato a progetti formativi in materia 
di falso documentale e furto dei veicoli stradali in Italia ed all’estero; 
attualmente è in servizio alla Sezione di Polizia Giudiziaria della 
Procura della Repubblica presso il Tribunale. Costantemente 
impegnato in convegni e seminari dedicati al personale 
appartenente ai servizi di polizia, è consigliere nazionale Asaps, 
membro del Consiglio di Amministrazione Fondazione ASAPS, ed autore 
di numerosi articoli e pubblicazioni di interesse professionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLI AUTORI 
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L’ASAPS, acronimo di Associazione Sostenitori ed 
Amici della Polizia Stradale, nasce, nel 1991 per 
iniziativa di un gruppo di appartenenti alla 
Specialità della Polizia di Stato di Forlì, Cesena, 
Ravenna e Faenza.   
Nel corso della sua lunga vita l’associazione, oltre ad annoverare tra le sue fila appartenenti a tutte 
le forze di polizia ad ordinamento statale e ad ordinamento locale, si è aperta al mondo “esterno” 
della mobilità annoverando preziose collaborazioni, sì da essere voce unica e trasversale rispetto 
alle problematiche della sicurezza in e per la strada. A distanza di ventinove anni dalla sua 
fondazione il sodalizio è divenuto in Italia il simbolo stesso dell’impegno a favore della Sicurezza 
Stradale. Oggi gli osservatori ASAPS costituiscono una fonte preziosa di dati e considerazioni, 
sintesi dell’applicazione tra conoscenza pratica del “pianeta strada” e le profonde implicazioni 
sociologiche che stanno alla base stessa della società moderna, prima tra tutte la necessità di 
muoversi, per motivi economici o ludici.  La rivista “Il Centauro”, con una tiratura di 25 mila copie, 
ed il portale www.asaps.it che può vantare un trend giornaliero di 30/40mila pagine lette, sono 
divenuti negli anni un vero e proprio faro: i temi trattati finiscono nelle aule del governo, gli 
interrogativi spingono i media nazionali e locali ad inchieste, si moltiplicano le tesi di laurea o gli 
elaborati scientifici che citano il periodico alla stregua dei più autorevoli giornali scientifici. Qui 
trovano posto gli osservatori sulla Pirateria Stradale, sul fenomeno del Contromano, sugli Incidenti 
del fine settimana, sul Lancio Sassi, sulla violenza alle forze di polizia – con l’osservatorio “Sbirri 
Pikkiati” e la sua continua collaborazione con l’Università di Bologna – e quello di più recente 
costituzione, nato con lo scopo di monitorare l’indice di coinvolgimento dei cittadini stranieri nel 
fenomeno infortunistico. Recentemente sono nati anche gli osservatori sugli incidenti ai bambini e 
quelli nei cantieri stradali e ai trattori agricoli. Il risultato, dopo 29 anni di duro lavoro nella sede di 
Forlì, è quello di aver realizzato un vero e proprio Centro Studi, che ha saputo guardare oltre 
l’estrazione professionale dei propri fondatori e dei propri soci, e che è riuscita ad attestarsi ben 
oltre la linea Maginot della violenza stradale: è movimento di opinione, è pensiero pratico che ogni 
giorno cresce e si evolve. ASAPS una sigla con 29 anni di vita, a garanzia a della sicurezza sulle 
strade! 
 

 
La Fondazione ASAPS per la Sicurezza Stradale 
e Urbana, ha preso corpo il 4 maggio 2017 con la 
stipula dell'atto costitutivo ed affiancherà 
l'Associazione nella sua mission nei prossimi anni 
fino a costituire in futuro il modello dell'Asaps 2.0. 
Interlocutori privilegiati gli operatori di polizia, in un 
ottica di sicurezza stradale ed urbana.  
La Fondazione ASAPS per la Sicurezza Stradale e Urbana si pone l’obiettivo di rappresentare la 
voce di tutti coloro che operano nell'ambito del soccorso ed anche di chi ha responsabilità 
pubbliche per la tutela della sicurezza sulle strade e nelle città, di chi attraverso l'impresa, pur 
perseguendo il fine di lucro connaturato alla propria attività, contribuisce al tempo stesso a 
migliorare la sicurezza dei cittadini. Un ottica più universale, insomma, dove dobbiamo e vogliamo 
fare sistema, con un unico fine: la salvaguardia della sicurezza dei cittadini. 
Un orizzonte futuro per una missione come quella dell’ASAPS che dura da più di 29 anni.  
 
 
L'ASAPS e la Fondazione ASAPS per la Sicurezza Stradale e Urbana hanno sede nazionale a 
Forlì, via Consolare, 1  

 
 
 

SOSTIENI L’ASAPS 
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Per approfondire la materia puoi organizzare un corso personalizzato nel tuo reparto … 
Per saperne di più: raffaele.chianca@alice.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PER APPROFONDIRE 
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World's Vehicle Documents, è uno strumento di informazione e di formazione utile a coloro (forze 
di polizia e privati) che si occupano della lotta al traffico illecito dei veicoli ed alla frode 
documentale. 
 
Attraverso il nostro sito web, le pubblicazioni, le banche dati, la formazione è possibile, affrontare e 
contrastare in modo efficace i crimini legati al falso documentale e al furto e riciclaggio dei veicoli. 
 
Tutto quello che c'è da sapere sul controllo documentale e dei veicoli. Con le nostre pubblicazioni 
ogni singola e specifica esigenza operativa ha la sua pratica soluzione. 
 
Visita il sito http://www.vehicle-documents.it/ 
 

 

 

WORLD’S VEHICLE DOCUMENTS 

http://www.vehicle-documents.it/
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