
PRONTUARIO DEL CODICE DELLA STRADA
E DELLE LEGGI COMPLEMENTARI

ERRATA CORRIGE

Pagina 248 - Articolo 94, comma 4, leggasi Euro 335,00

Pagina 335 - Articolo 117, commi 2-bis e 5, al 3° rigo della voce “Contestazione” leggasi
70 kw.

Pagina 336 - Articolo 117, commi 2-bis e 5, al punto 1, 3° rigo della voce “Riferimenti ope-
rativi” leggasi 70 kw.

AGGIORNAMENTO CON D.M. 8811//22001111 E D.LGS. 150/2011

Pagina 24
Ai sensi dell’art. 7, c. 3 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, il termine per il ricorso al Giu-
dice di Pace è ora di 30 (trenta) giorni.
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L’articolo 10, comma 2, lett. a) e 18 è così integrato:

IPOTESI DI INFRAZIONE SANZIONI PREVISTE PAGAMENTO 
ENTRO 60 GIORNI

SANZIONI
ACCESSORIE

ART. 10 - Commi 2, lett. a)  e 18
Trasporti in condizioni di eccezionalità per
superamento limiti di sagoma 

Sanzione amm.va
da € 732,00 a € 2.955,00

Pagamento oltre 60 gg.
€ 1.477,50

€ 732,00
Sospensione della patente
di guida da 15 a 30 giorni e
della carta di circolazione

da 1 a 2  mesi

Contestazione
Conducente del veicolo indicato, effettuava un trasporto di ______ avente le dimensioni: altezza
__________ lunghezza ________ larghezza ________ con eccedenza superiore al 2% del limite
dell’art. 61, sprovvisto della prescritta autorizzazione.
Al conducente viene intimato di non proseguire la marcia prima di aver conseguito l’autorizzazione
e di sostare nel frattempo in un luogo indicato dal proprietario.
L’inosservanza della presente intimazione comporterà per il conducente che la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sarà da 1 a 3 mesi.
La patente di guida e la carta di circolazione vengono ritirate per essere inviate, entro i termini previsti,
agli uffici competenti. Con atto separato viene disposto il Fermo Amministrativo del veicolo conseguente
all’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione.
Riferimenti operativi
1. TRASPORTO IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ - Comma 2,  lett. a)

E’ considerato trasporto in condizioni di eccezionalità, il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni,
determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall’articolo 61 CdS, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa
stabiliti nell’articolo 62 CdS; insieme con le cose indivisibili, possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti
per dimensioni i limiti dell’articolo 61 CdS, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall’articolo 62 CdS
(maggiorate del 5% ai sensi dell’art. 167, comma 10, CdS).

2. Si intendono per cose indivisibili quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61
o 62 CdS, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose, ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.

3. Per i veicoli adibiti al trasporto per conto di terzi, vedi anche “autotrasporto di cose” ove sono riportate le ipotesi di



Art. 10 Codice della Strada
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responsabilità di altri soggetti.
4. Per i complessi di veicoli vedasi anche le sanzioni riconducibili all’art. 63, comma 4, CdS.
5. Ai limiti dimensionali stabiliti nella autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed

ancoraggio di carico.
6. L’autopompa per calcestruzzo, classificata come veicolo ad uso speciale ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera g), CdS e

dell’art. 203, comma 2, lettera cc), Regolamento CdS, non necessita dell’autorizzazione di cui all’art. 10, comma 6, CdS
se allestita nel rispetto dei limiti di sagoma e di massa di cui agli articoli 61 e 62 CdS. Qualora il particolare allestimento
comporti il superamento dei suddetti limiti, ancorchè su telaio idoneo a costituire “mezzo d’opera”, esso non fornisce titolo
all’inquadramento dei veicoli così allestiti nella categoria di cui all’art. 54, comma 1, lettera n), CdS, benchè il loro impiego
sia evidentemente connesso all’attività edilizia. Inoltre, pur trattandosi di autoveicoli eccezionali ad uso speciale, il particolare
allestimento non rientra tra quelli contemplati dall’art. 13, comma 2, lettera a), regolamento CdS. Conseguentemente non
ricorrono le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione periodica (vedi nota Ministero Infrastruttute e Trasporti prot. n.
12346 del 12 febbraio 2010).

7. Con l’introduzione del comma 9-bis all’art. 10 CdS, previo le opportune modifiche al Regolamento CdS, è stato prescritto che:
- per i trasporti eccezionali su gomma è sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta
di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade,
strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e
le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;
- le autorizzazioni periodiche sono valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico
e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;
- le autorizzazioni multiple sono valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
- le autorizzazioni singole sono valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
- per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;
- le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, Regolamento CdS, non sono vincolate alla invariabilità della natura
del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
- i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo sono soggetti all'autorizzazione periodica e che questa sia
rilasciata con le modalità semplificate;
- tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, sono rinnovabili su domanda che deve essere presentata, in carta
semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo
che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;
- nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte fino
ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore
che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o
semirimorchi anche incrociate.
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ART. 14 - Commi 2 e 3 - Legge 120/2010
Ciclomotore sprovvisto di targa e di certificato
di circolazione perchè non richiesti

Sanzione amm.va
da € 389,00 a € 1.559,00 € 519,67(*) Nessuna

Contestazione
Quale conducente del predetto ciclomotore circolava senza aver provveduto a richiedere il rilascio
della targa e del certificato di circolazione secondo quanto prescritto dal DM 2 febbrario 2011.

Riferimenti operativi
(*) Il pagamento della violazione è disciplinato dall’art. 16, Legge n. 689/81 ed il versamento deve avvenire tramite mod. F23.
1. La sanzione è applicabile dal 14 febbraio 2012 per chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato.
2. Con la pubblicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 febbario 2011, con il quale viene

fissato il calendario per i proprietari di ciclomotori già immessi in circolazione anteriormente alla data del 14 luglio 2006 e
muniti di contrassegno e certificato di idoneità tecnica rilasciati fino al 13 luglio 2006, è stato prescritto di richiedere il rilascio
della targa e del certificato di circolazione.

3. Le scadenze per le operazioni di ritargatura sono le seguenti:
- entro il 1° giugno 2011, per i ciclomotori circolanti con contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia
per “0”, “1” e “2”;
- entro il 31 luglio 2011, per i ciclomotori circolanti con contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per
“3”, “4” e “5”;
- entro il 29 settembre 2011, per i ciclomotori circolanti con contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia
per “6”, “7” e “8”;
- entro il 28 novembre 2011 e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori circolanti con contrassegno di
identificazione la cui sequenza numerica inizia per “9” e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera “A”.

IPOTESI DI INFRAZIONE SANZIONI PREVISTE PAGAMENTO 
ENTRO 60 GIORNI

SANZIONI
ACCESSORIE
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L’articolo 122 è così integrato:

IPOTESI DI INFRAZIONE SANZIONI PREVISTE PAGAMENTO 
ENTRO 60 GIORNI

SANZIONI
ACCESSORIE

ART. 122 - Comma 7  e  ART. 3/6  DM 81/2011
Esercitazioni di guida con ciclomotori senza
essere in possesso della prescritta auto-
rizzazione ma con istruttore idoneo

Sanzione amm.va
da € 398,00 a € 1.596,00

Pagamento oltre 60 gg.
€ 798,00

€ 398,00 Nessuna

Contestazione
Sprovvisto della prescritta autorizzazione per l’esercitazione alla guida di ciclomotori a tre ruote  -
categoria L2e, omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente (o di quadricicli
leggeri - categoria L6e), conduceva il predetto veicolo avendo a fianco una persona munita di
patente di guida di categoria _____ rilasciata da più di 10 anni ed idonea a fungere da istruttore.

Riferimenti operativi
1. Le disposizioni del D.M. 81/2011 si applicano alle istanze di conseguimento del C.I.G.C. presentate dal 1° aprile 2011.
2. Il candidato al conseguimento di un certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, durante le esercitazioni deve essere

munito della prescritta autorizzazione che viene rilasciata al superamento della prova di controllo delle cognizioni.
3. L’autorizzazione ha una validità di 6 mesi nei quali il candidato può sostenere la prova pratica di guida del ciclomotore al

massimo per due volte ed a distanza non inferiore di un mese l’una dall’altra. L’autorizzazione viene ritirata dall’esaminatore
all’esito negativo della seconda prova pratica di guida.

4. Se la persona che funge da istruttore non è abilitato per requisiti di età o di patente, al conducente si applica la violazione
di cui all’art.116, comma 13-bis, CdS, mentre alla persona che gli ha affidato il veicolo si applica la violazione prevista
dall’art. 116, comma 12, CdS per incauto affidamento.

5. La stessa violazione deve essere contestata anche alla persona che funge da istruttore, purchè lo stesso abbia i requisiti per farlo.
6. Se la persona che funge da istruttore è sprovvista della patente di guida, si deve contestare l’articolo 180, comma 7, CdS

con l’intimazione a portare in visione il documento entro 30 giorni ad un comando di Polizia ai sensi dell’art. 180, comma 8, CdS.
7. La mancanza temporanea dell’autorizzazione è riconducibile alla violazione di cui all’art. 180, comma 7, CdS.
8. La sanzione di cui all’art. 122, commia 7, CdS si applica anche se l’autorizzazione è scaduta di validità, ma sul veicolo è

presente comunque una persona idonea come istruttore.
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Art. 122Codice della Strada
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IPOTESI DI INFRAZIONE SANZIONI PREVISTE PAGAMENTO 
ENTRO 60 GIORNI

SANZIONI
ACCESSORIE

ART. 122 - Comma 7  e  ART. 3/6  DM 81/2011
Istruttore che accompagna conducente di
ciclomotore non in possesso della prescritta
autorizzazione 

Sanzione amm.va
da € 398,00 a € 1.596,00

Pagamento oltre 60 gg.
€ 798,00

€ 398,00 Nessuna

Contestazione
In qualità di istruttore accompagnava il conducente ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore a tre
ruote - categoria L2e, omologato per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente (o di un
quadriciclo leggero - categoria L6e), senza che quest’ultimo fosse munito della prescritta autorizzazione.

Riferimenti operativi
1. Vedi note ipotesi precedente.
2. La persona che funge da istruttore deve essere idonea per requisiti di età, nonchè per la categoria di patente posseduta.
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IPOTESI DI INFRAZIONE SANZIONI PREVISTE PAGAMENTO 

ENTRO 60 GIORNI
SANZIONI

ACCESSORIE

ART. 122 - Comma 8  e  ART. 3/7  DM 81/2011
Mancanza di istruttore idoneo per requisiti
di età e/o di patente di guida

Sanzione amm.va
da € 398,00 a € 1.596,00

Pagamento oltre 60 gg.
€ 798,00

€ 398,00
Fermo

amministrativo
del veicolo 
per 3 mesi

Contestazione
Titolare di autorizzazione per l’esercitazione alla guida di ciclomotore a tre ruote - categoria L2e,
omologato per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente (o di quadriciclo leggero - categoria
L6e), conduceva il predetto veicolo senza avere a fianco, in qualità di istruttore, una persona idonea
per requisiti di età e/o di patente di guida in quanto emergeva che lo stesso era _____ (precisare
la mancanza) _____.
Il veicolo è sottoposto a Fermo Amministrativo per 3 mesi e affidato a __________ che lo custodirà
a __________. La carta di circolazione viene ritirata.

Riferimenti operativi
1. Il candidato che si esercita alla guida di ciclomotori a tre ruote (L2e) o di quadricicli leggeri (L6e), omologati per il

trasporto di un passeggero a fianco del conducente, deve avere a bordo, in funzione di istruttore, una persona di età
non superiore a 65 anni e titolare di patente di guida, almeno di categoria B, da non meno di 10 anni.

2. L’istruttore deve vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.
3. Si applica il Fermo Amministrativo del veicolo per 3 mesi seguendo la procedura prevista dall’art. 214 CdS.
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IPOTESI DI INFRAZIONE SANZIONI PREVISTE PAGAMENTO 
ENTRO 60 GIORNI

SANZIONI
ACCESSORIE

ART. 122 - Comma 8  e  ART. 3/5  DM 81/2011
Esercitazione con ciclomotori a due ruore in
luoghi molto frequentati

Sanzione amm.va
da € 80,00 a € 318,00
Pagamento oltre 60 gg.

€ 159,00
€ 80,00 Nessuna

Contestazione
Titolare di autorizzazione si esercitava alla guida di un ciclomotore a due ruote - categoria L1e, in
un luogo molto frequentato da altri veicoli e/o pedoni.

Riferimenti operativi
1. Le esercitazioni su ciclomotori a due ruote (categoria L1e) sono consentite in luoghi poco frequentati.
2. Chi è munito di autorizzazione ad esercirarsi alla guida (foglio rosa) per conseguire la patente di categoria A1, può effettuare

le esercitazioni anche con il ciclomotore.

IPOTESI DI INFRAZIONE SANZIONI PREVISTE PAGAMENTO 
ENTRO 60 GIORNI

SANZIONI
ACCESSORIE

ART. 122 - Comma 9  e  ART. 3/8  DM 81/2011
Mancanza di contrassegno su ciclomotore o
quadriciclo leggero (categoria L2e - L6e) o
contrassegno irregolare 

Sanzione amm.va
da € 80,00 a € 318,00
Pagamento oltre 60 gg.

€ 159,00
€ 80,00 Nessuna

Contestazione
Si esercitava alla guida di un ciclomotore a tre ruote - categoria L2e, omologato per il trasporto di
un passeggero a fianco del conducente (o di un quadriciclo leggero - categoria L6e), sprovvisto del
prescritto contrassegno recante la lettera alfabetica “P”; oppure con il veicolo avente il contrassegno
con caratteristiche irregolari perché ___(descrivere l’irregolarità)___.
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Riferimenti operativi
1. I ciclomotori a tre ruote (L2e) o i quadricicli leggeri (L6e), omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del

conducente, per le esercitazioni e la prova pratica di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera
alfabetica “P”, le cui caratteristiche e modalità di applicazione sono conformi a quanto previsto con riferimento al contrassegno di
cui all’art. 122, comma 8, ultimo periodo del Codice della Strada (maiuscola di colore nero su fondo bianco retroriflettente).

2. Tale contrassegno va applicato in posizione verticale o sub verticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la
necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge da istruttore. 

3. Il contrassegno deve avere le dimensioni prescritte: “P” 120x150 mm o 300x300.
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L’articolo 180 è così integrato:

IPOTESI DI INFRAZIONE SANZIONI PREVISTE PAGAMENTO 
ENTRO 60 GIORNI

SANZIONI
ACCESSORIE

ART. 180 - Comma 7  e  ART. 4/2  DM 81/2011
Mancanza temporanea dell’autorizzazione
e/o del documento di riconoscimento ai fini
dell’esercitazione alla guida di ciclomotori

Sanzione amm.va 
da € 24,00 a € 94,00

Pagamento oltre 60 gg.
€ 47,00

€ 24,00 Nessuna

Contestazione
Si esercitava alla guida del predetto ciclomotore (o di quadriciclo leggero) sprovvisto della prescritta
autorizzazione (o di un documento personale di riconoscimento). Al conducente viene intimato di
esibire l’autorizzazione (o un documento personale di riconoscimento) entro ______ giorni ad un
comando di polizia.
L’inosservanza della presente intimazione comporterà la sanzione amministrativa prevista dall’art.
180, comma 8 CdS.
Riferimenti operativi
1. Le disposizioni del D.M. 81/2011 si applicano alle istanze di conseguimento del C.I.G.C. presentate dal 1° aprile 2011.
2. Il candidato al conseguimento di un certificato di idoneità alla guida del ciclomotore durante le esercitazioni deve essere

accompagnato dalla prescritta autorizzazione, nonchè da un documento personale di riconoscimento.
3. L’autorizzazione ha una validità di 6 mesi nei quali il candidato può sostenere la prova pratica di guida del ciclomotore al

massimo per due volte ed a distanza non inferiore da un mese l’una dall’altra. L’autorizzazione viene ritirata dall’esaminatore
all’esito negativo della seconda prova pratica di guida.

4. L’autorizzazione per esercitarsi alla guida di un ciclomotore è rilasciata solo al superamento della prova di controllo delle
cognizioni.

5. Il rilascio dell’autorizzazione alla guida del ciclomotore è annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui
all’art. 225, comma 1, lett. c), del Codice della Strada, anche ai fini del controllo da parte degli organi di polizia stradale,
attraverso il collegamento telematico.

6. La disciplina del rilascio del’autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e delle modalità dell’esercitazione è
contenuta nel Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 1° marzo 2011, n. 81.

7. Se l’autorizzazione non è stata rilasciata oppure è scaduta, al conducente si applica la sanzione prevista dall’art. 116, comma
13-bis, CdS.



Art. 180 Codice della Strada
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IPOTESI DI INFRAZIONE SANZIONI PREVISTE PAGAMENTO 

ENTRO 60 GIORNI
SANZIONI

ACCESSORIE

ART. 180 - Comma 7  e   ART. 4/2  DM 81/2011
Istruttore sprovvisto della patente di guida
che accompagna conducente per esercitarsi
con ciclomotori L2e o quadricicli L6e

Sanzione amm.va
da € 24,00 a € 94,00

Pagamento oltre 60 gg.
€ 47,00

€ 24,00 Nessuna

Contestazione
In qualità di istruttore accompagnava il conducente ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore a tre
ruote, omologato per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente (o di un quadriciclo leg-
gero), sprovvisto della prescritta patente di guida. All’istruttore viene intimato di esibire la patente di
guida entro ______ giorni ad un comando di Polizia. L’inosservanza della presente intimazione
comporterà la sanzione amministrativa prevista dall’art. 180, comma 8, CdS.

Riferimenti operativi
1. Il candidato che si esercita alla guida di ciclomotori a tre ruote (L2e) o di quadricicli leggeri (L6e), omologati per il

trasporto di un passeggero a fianco del conducente, deve avere a bordo, in funzione di istruttore, una persona di età
non superiore a 65 anni e titolare di patente di guida, almeno di categoria B, da non meno di 10 anni.

2. Se l’istruttore non è idoneo per requisiti di età o di patente, si applica la sanzione prevista dall’art. 122, commi 2 e 8, CdS.
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L’articolo 193, commi 1 e 2 è così integrato:

IPOTESI DI INFRAZIONE SANZIONI PREVISTE PAGAMENTO 
ENTRO 60 GIORNI

SANZIONI
ACCESSORIE

ART. 193 - Commi 1 e 2
Veicolo sprovvisto della copertura 
assicurativa

Sanzione amm.va 
da € 798,00 a € 3.194,00

Pagamento oltre 60 gg.
€ 1.597,00

€ 798,00
Sequestro 

amministrativo 
del veicolo

Contestazione
Circolava alla guida del predetto veicolo sprovvisto della prescritta copertura assicurativa; infatti
dagli accertamenti esperiti risultava____(descrivere il motivo della mancanza)____. Il veicolo viene
sottoposto a sequestrato amministrativo, con ritiro immediato della carta di circolazione, e affidato in
custodia a _______ con l’obbligo di custodirlo in ______ via _______ n. _____ senza facoltà d’uso.

Riferimenti operativi
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla

strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
2. L’accertamento della mancanza della copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche

mediante il raffronto dei dai relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o
apparecchiature, che effettuano l’accertamento da remoto, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo
completamente automatico e gestiti direttamente dagli rgani di polizia stradale. Qualora, in base alle risultanze del
raffronto, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della
copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in
solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 180, comma 8, CdS. La
documentazione fotografica prodotta dalle apparecchiature o dispositivi costituisce atto di accertamento, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 13 della Legge n. 689/81, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato
veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando su strada.

3. La sanzione amministrativa è ridotta ad un quarto (€ 199,50) quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità
verso i terzi sia comunque resa operante nei 15 giorni successivi al termine di cui all’articolo 1901, secondo comma, del
codice civile (l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24  del quindicesimo giorno dopo la scadenza del premio non pagato).
Pertanto il termine utile massimo è il 30° giorno successivo alla scadenza della copertura assicurativa oltre il quale non
è più possibile beneficiare della riduzione.
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4. La sanzione amministrativa è ridotta ad un quarto (€ 199,50) quando l’interessato entro 30 giorni dalla contestazione

della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle
formalità di radiazione del veicolo. In tali casi l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclu-
sivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di
una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo
accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

5. Per la mancanza o l’omessa esposizione del contrassegno o la mancanza del certificato vedi gli articoli 181 e 180 CdS.
6. Il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo segue la procedura prevista dall’art. 213 CdS; pertanto l’affidamento del

veicolo al conducente, al proprietario o ad altro obbligato in solido richiede obbligatoriamente l’intervento di un carro
attrezzi affinché lo trasporti nel luogo di custodia.

7. Ai sensi dell’art. 213, comma 2-quinquies, CdS, se oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo è un
ciclomotore o un motociclo, per i primi 30 giorni il veicolo deve essere affidato in custodia ad apposita depositeria
convenzionata, fatto salvo l’eventuale dissequestro avvenuto per riattivazione della polizza assicurativa o altro.

8. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione amministrativa, oltre al pagamento delle spese di prelievo, trasporto
e custodia, e corrisponde il premio di assicurazione per almeno 6 mesi, l’organo di Polizia che ha accertato la violazione
dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al Prefetto.

9. Se nei termini previsti non viene proposto ricorso e non avviene il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o il comando da
cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al Prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ed il veicolo viene
confiscato ai sensi dell’art. 213 CdS.

10. La circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti comporta la confisca amministrativa del veicolo nonchè
la sospensione della patente di guida per 1 anno a carico dell’autore della violazione.

11.  L'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, per la durata della permanenza in Italia, si
considera assolto se la targa di immatricolazione è rilasciata da uno dei seguenti Stati esteri (vedi art. 5 DM 01.04.2008,
n. 86): Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca e Isole Faroer, Estonia, Finlandia, Francia e Prin-
cipato di Monaco, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (e le isole de la Manica, Gibilterra,
l'Isola di Man), Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Spagna (Ceuta e Mililla), Svezia, Svizzera,
Ungheria. Pertanto non sono richiesti documenti, né sono previsti particolari controlli specifici relativi alla copertura
assicurativa. La disposizione di cui trattasi non si applica per i veicoli indicati nell'allegato 1 del DM 1° aprile 2008,
relativamente ai singoli Stati, immatricolati temporaneamente con targa doganale scaduta da oltre 12 mesi, nonché per
veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali e per particolari veicoli militari e NATO.

12.  Per i veicoli immatricolati in Stati esteri diversi da quelli indicati dall'art. 5 del DM 1° aprile 2008, n. 86, l'obbligo della
copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi per la durata della permanenza in Italia si considera assolto:
a) mediante un contratto di assicurazione “frontiera” (carta rosa), di durata non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi;
b) mediante il possesso del certificato internazionale di assicurazione (carta verde).



13.  I carrelli elevatori, quali macchine operatrici di cui all’art. 58, comma 2, CdS, hanno l’obbligo di essere immatricolati e ai
fini della circolazione stradale necessitano anche della copertura assicurativa obbligatoria (vedi circolare Ministero Interno
prot. n. M/2413/6 del 27 luglio 2000).

14.  La proroga dei 15 giorni di copertura dell'assicurazione RCA di cui all'art. 1901 cc è valida solo per i contratti a tacito
rinnovo (per i contratti senza tacito rinnovo la garanzia cesserà alle ore 24,00 della scadenza pattuita). Le polizze telefoniche
e on-line non sempre hanno forme contrattuali a tacito rinnovo, pertanto è opportuno effettuare tutti gli accertamenti possibili
ai fini della verifica della copertura assicurativa.

15.  Con le assicurazioni telefoniche e on-line, il certificato ed il contrassegno vengono spediti al contraente attraverso il
servizio postale e talvolta accade che il conducente del veicolo non ha la materiale disponibilità dei documenti assicurativi
originali al termine della scadenza naturale. Il certificato di assicurazione e il contrassegno sono rilasciati al contraente
contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio e comunque non oltre il termine di cinque giorni. Nel
caso di imprese che operano con tecniche di vendita a distanza, i suddetti documenti sono fatti pervenire al domicilio o
alla residenza del contraente entro il medesimo termine. Durante il predetto periodo è considerata provvisoriamente
equipollente al certificato di assicurazione ed al contrassegno la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio
rilasciata dall'impresa di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica. In
assenza della quietanza sono considerati provvisoriamente equipollenti al certificato di assicurazione ed al contrassegno,
la dichiarazione rilasciata dall'impresa attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, anche nel caso in cui sia
trasmessa mediante telefax o per via telematica, o la ricevuta del bollettino di conto corrente postale prestampato
dall'impresa relativa al pagamento del premio o della rata di premio (vedi articolo 11 Regolamento ISVAP n. 13 del 6
febbraio 2008).
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