
 
 

 

Secondo i giudici della 
Suprema Corte, il 
cartello non può 
essere equiparato ai 
sigilli. 
Corte di Cassazione, 
sentenza n. 20869 del 
30.05.2012 
  

 
 
La sentenza porta ad una riflessione importante, in quanto tocca alcuni punti essenziali 
della norma stradale. 
Il fatto è che gli operatori di polizia stradale, nel caso di specie i Carabinieri, hanno 
applicato quanto dettato dalla norma sulla circolazione stradale in vigore nel caso di guida 
di ciclomotore senza aver conseguito il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e 
privo della copertura assicurativa.  
Il fatto: 

a. guida senza aver conseguito il certificato di idoneità alla guida del 
ciclomotore: 

Art. 116 Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e 
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori 
1-bis. Per guidare ciclomotori è necessario conseguire la patente di guida di cui al comma 1 ovvero il 
certificato di idoneità alla guida rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a 
seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11 -bis. 
11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi 
corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale 
svolto da un funzionario esaminatore dei Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano 
istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente 
all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni 
scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici 
del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, 
istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi 
sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova di verifica dei corsi 
organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti 
terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo 
periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul 
funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 
1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo 
sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore. Ai fini 
della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative 
pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da 
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i 
programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria. 
13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori 
senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 555 a euro 2.220. 
17. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del 
fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta secondo le norme del capo I sezione II del 
Titolo VI . 
 

b. privo della copertura assicurativa 



Art. 193 Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile. 
4. Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore 
ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo 
stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, 
individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il 
trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 
202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di 
prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la 
violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando 
nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o 
comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo 
esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213. 
 
Art. 394 D.P.R. 495/92 Sequestro del veicolo.  
1. Nel caso di sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice, il veicolo è 
condotto nel luogo scelto per la custodia, giusta i commi 3 e 4, a cura dell'organo procedente. Se è 
presente il conducente, il veicolo è condotto dal medesimo a cura e sotto la vigilanza dell'organo procedente, 
ovvero può essere condotto dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo 
procedente. In tutti gli altri casi questo provvede al trasferimento o al traino del veicolo con i mezzi che 
ritiene più idonei, in modo da non apportare danno al veicolo stesso; le spese relative rientrano tra quelle 
attinenti all'esecuzione del sequestro (1).  
2. La custodia del veicolo e delle altre cose sequestrate è disposta di preferenza presso l'ufficio o comando 
cui appartiene l'organo accertatore della violazione. Il preposto all'ufficio o comando nomina un custode tra i 
componenti dell'ufficio o comando che dia garanzie di idoneità all'assolvimento degli obblighi di custodia.  
3. Della nomina del custode e dell'affidamento allo stesso delle cose sequestrate viene redatto verbale 
sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal custode; copia del verbale è consegnata all'interessato. 
4. Se non è possibile o non conviene custodire il veicolo o le altre cose sequestrate presso l'ufficio o 
comando di cui al comma 2, il preposto all'ufficio o comando stesso dispone che il sequestro avvenga in un 
idoneo locale appartenente ad uno dei soggetti pubblici o privati indicati in un elenco annualmente 
predisposto dal Prefetto competente. Il soggetto predetto è nominato custode; tale nomina e il luogo in cui la 
cosa è custodita sono indicati nel verbale di affidamento, sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal 
custode. Copia del verbale è consegnata all'interessato.  
5. Nei verbali di nomina del custode, redatti ai sensi del comma 3, o ai sensi del comma 4, deve essere 
fatta menzione del veicolo sequestrato e dei suoi estremi di identificazione, nonché dello stato d'uso al 
momento della consegna al custode. Se trattasi di altra cosa, essa ed il suo stato sono descritti nel verbale. 
Il verbale deve, altresì, contenere menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di 
conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorità competente, nonché sulle 
sanzioni infliggibili a chi trasgredisce ai doveri della custodia. Se è necessario apporre sigilli alle cose 
sequestrate, di tale apposizione, con la descrizione dei sigilli, si fa menzione nel suddetto verbale.  
6. L'inosservanza di alcune delle formalità di cui al comma 5, non esime il custode dall'adempimento dei 
doveri inerenti al suo ufficio e dalle responsabilità relative. 
7. Al sequestro dei veicoli o di altre cose previste dal codice, ed alla relativa custodia si applica l'articolo 10 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. 
9. La segnalazione dello stato di sequestro del veicolo è realizzata con l'apposizione di uno o più 
fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza, recanti l'iscrizione: «Veicolo sottoposto a 
sequestro» e con l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto. Le dimensioni 
dell'adesivo non devono essere inferiori a 20×30 cm (2). 
(1) Comma così modificato dall'art. 222, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).  
(2) Comma aggiunto dall'art. 222, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 
La nomina del custode, come dal dettato comma 5 dell’art. 394 del D.P.R. 495/92, deve 
essere menzionato nel verbale di sequestro.  
Il comma 9 del medesimo dispositivo legislativo, prevede l’apposizione della segnalazione 
dello stato di sequestro del veicolo. 
 
L’art. 349 c.p.,Violazione di sigilli, prevede quanto segue: 
Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'autorità apposti al fine di 
assicurare la conservazione o l'identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni 
e con la multa da euro 103 a euro 1.032 
Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della 
multa da euro 309 a euro 3.098. 



 
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame, ha stabilito che l’apposizione di un 
semplice cartello su di un ciclomotore sottoposto a sequestro, per guida senza titolo, nel 
caso di specie il certificato di idoneità alla guida (art. 116 C.d.S.) e senza la prevista 
copertura assicurativa (art. 193 C.d.S.), non equivale all’apposizione dei sigilli sul mezzo, 
come di fatto previsto dall’art 394 del D.P.R. 495/92 Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo codice della strada  
Secondo i giudici per tale fattispecie non trova applicazione quanto disposto dall’art. 349 
c.p. comma primo. Per cui non integra il reato di cui all’articolo 349, prima comma, del 
codice penale il soggetto che dopo aver riposto il cartello nel vano porta oggetti si è messo 
alla guida del ciclomotore. In tal caso, infatti, la violazione ha unicamente carattere 
amministrativo, integrando l'infrazione dell’articolo 213 del codice della strada.  
Con questa decisione la Corte di Cassazione, ha ritenuto che il “cartello non può essere 
ritenuto equiparato ai sigilli la cui violazione è punita dalla disposizione incriminatrice”, 
come dettato dall’art. 213 del codice della strada, applicabile nel caso di specie. 
 

  
Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. - Sent. del 30.05.2012, n. 20869 
Presidente Mannino - Relatore Andronio 
Ritenuto in fatto 
1. - Con sentenza del 21 ottobre 2010, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la 
sentenza del Tribunale di Lecce - sezione distaccata di Gallipoli, del 27 giugno 2008, con 
la quale - per quanto qui rileva - l’imputato era stato condannato, per il reato di cui all’art. 
349, primo comma, cod. pen., per avere violato i sigilli apposti ad un ciclomotore 
sottoposto a sequestro amministrativo, asportandoli materialmente e facendo uso del 
veicolo. Secondo quanto ritenuto in sentenza, egli era stato visto dai carabinieri in sella al 
ciclomotore mentre conversava, sulla strada pubblica, con un altro soggetto; il “sigillo” 
apposto all’atto del sequestro, costituito da un cartello, era stato asportato e si trovava nei 
vano porta oggetti. 
2. - Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione 
deducendo:  
a) l’inosservanza della disposizione incriminatrice, perché la condotta posta in essere 
sarebbe sanzionabile solo come illecito amministrativo, ai sensi dell’articolo 213, 
comma 4, del codice della strada;  
b) la violazione della disposizione incriminatrice e la mancanza di motivazione, perché la 
circolazione dei veicolo sarebbe stata solo momentanea e sporadica e la Corte d’appello 
non avrebbe valutato l’oggettiva offensività della condotta;  
c) la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, perché la guida 
del ciclomotore da parte dell’imputato e l’asportazione dei sigillo da parte dello stesso non 
risulterebbero dagli atti del processo e sarebbero frutto di una mera illazione. 

 
Considerato in diritto 

3. - Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente 
assorbimento delle ulteriori doglianze proposte. 
Risulta, da quanto riportato nelle sentenze di primo e secondo grado, che il veicolo era 
stato sottoposto a sequestro per guida senza patentino e senza assicurazione, ai sensi 
dell’art. 213 del codice della strada. Risulta anche che, all’atto del sequestro, sul 
ciclomotore in questione era stato apposto un cartello, che era stato asportato 
dall’imputato e collocato nel vano porta oggetti del ciclomotore stesso. 
Deve rilevarsi, in punto di diritto, che tale cartello non può essere ritenuto equiparato ai 
sigilli la cui violazione è punita dalla disposizione incriminatrice. Infatti, l’art. 213 del 



codice della strada, applicabile nel caso di specie, prevede, all’ultimo periodo del comma 
2, che il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo deve recare segnalazione visibile 
dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento e che di ciò è fatta 
menzione nel verbale di contestazione della violazione. 
Tale disposizione trova attuazione nell’articolo 394, comma 9, del D.P.R. 16 dicembre 
1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), a 
norma del quale la segnalazione dello stato di sequestro del veicolo, ai sensi dell’articolo 
213 del codice della strada, è realizzata con l’apposizione di uno o più fogli adesivi sulla 
parte anteriore o sul vetro parabrezza, recanti l’iscrizione “veicolo sottoposto sequestro” 
e con l’indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto. L’apposizione di 
sigilli costituisce un elemento ulteriore e meramente eventuale, perché, come previsto dal 
precedente comma 5 dello stesso articolo, essi sono apposti alle cose sequestrate solo 
“se è necessario”. 
Nel caso in esame, dunque, il cartello apposto sul ciclomotore non avrebbe potuto 
essere ritenuto equivalente ai sigilli, che non risultano apposti, perché si tratta - come 
visto - di un vincolo distinto da quello rappresentato dal cartello di segnalazione; vincolo 
che può essere autonomamente apposto solo in caso di necessità. 
Tali assorbenti considerazioni rendono superflua, in questa sede, l’analisi del problema, 
pur rilevante sul piano teorico, dell’astratta configurabilità di un concorso fra il reato di cui 
all’articolo 349 cod. pen. e la violazione amministrativa di cui all’articolo 213, comma 4, del 
codice della strada (a norma del quale: “Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è 
sottoposto ai sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.886,00 a Euro 
7.546,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della 
patente da uno a tre mesi”). Tale concorso può astrattamente configurarsi, infatti, solo 
laddove - ipotesi che non ricorre nel caso di specie - sul mezzo siano stati apposti sigilli; 
essendo configurabile il solo illecito amministrativo per il caso di circolazione abusiva con 
un veicolo sottoposto a sequestro sul quale i sigilli non siano stati apposti. 
La sentenza impugnata deve, perciò, essere annullata senza rinvio perché il fatto non 
sussiste, con trasmissione di copia della sentenza di questa Corte al Prefetto della 
provincia di Lecce, per le sue determinazioni in ordine alla sussistenza di responsabilità da 
illecito amministrativo. 

P.Q.M. 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Manda alla 
cancelleria per la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto competente. 

Depositata in Cancelleria il 30.05.2012 
 

Simonato Girolamo Comandante P.L. Montagnana  
 


