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[Art. 395 (Art. 213 Cod. Str.)
(Vendita e distruzione dei veicoli e delle
altre cose sequestrate)

1. L’alienazione e la distruzione dei vei-
coli e degli altri beni sono effettuate a
cura dell’Intendenza di Finanza compe-
tente in relazione al luogo in cui i beni
suddetti si trovano.
2. Ai fini dell’alienazione o distruzione
dei veicoli o altri beni, gli organi di Polizia
Stradale che hanno proceduto al sequestro
degli stessi trasmettono all’Intendenza di
Finanza copia del verbale di sequestro,
l’ordinanza di confisca e prova delle avve-
nute notificazioni agli interessati.]*

(*) Articolo abrogato dall’art. 38, comma 13
del D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito con modifica-
zioni in legge 24/11/2003, n. 326.

Art. 396 (Art. 214 Cod. Str.)
(Fermo amministrativo del veicolo)

1. Nelle ipotesi di fermo amministrativo
del veicolo disposto ai sensi dell’articolo
214, comma 1, del codice, si applicano,
in quanto compatibili, le norme sul se-
questro di veicoli di cui all’articolo 394.
2. Nelle ipotesi di restituzione del vei-
colo previste dall’articolo 214, comma 2,
del codice, essa è effettuata al soggetto
indicato da parte dell’organo di polizia,
nel luogo in cui il veicolo è custodito, al-
la presenza del custode, se nominato, che
sottoscrive il verbale.
3. Il fermo amministrativo del ciclomo-
tore si esegue con il ricovero temporaneo
del veicolo nel luogo indicato dal condu-
cente o, qualora il conducente si trovi
nella impossibilità di indicarlo, presso
l’ufficio o comando cui appartiene l’or-
gano accertatore ovvero in un deposito
autorizzato. Il conducente è autorizzato,
nella prima ipotesi, con annotazione sul
verbale di contestazione, a raggiungere il
luogo di custodia dallo stesso indicato,
salvo che ricorrano motivi ostativi di si-
curezza stradale.

4. La restituzione del ciclomotore è ef-
fettuata attraverso la riconsegna del certi-
ficato di idoneità tecnica del veicolo al-
l’avente titolo, da parte dell’organo di
polizia che ha accertato la violazione, nei
propri uffici. Nell’ipotesi di custodia
presso un deposito autorizzato si applica-
no le disposizioni del comma 2.

Art. 397 (Art. 215 Cod. Str.)
(Rimozione del veicolo)

1. La sanzione amministrativa della ri-
mozione del veicolo, di cui all’articolo
215, comma 1, del codice, è attuata dagli
organi di polizia che accertano la viola-
zione attraverso il trasferimento ed il de-
posito del veicolo in luoghi indicati dal-
l’ente proprietario della strada. Tali luoghi
devono essere attrezzati in modo che i
veicoli in essi depositati siano sicuri e sia-
no affidati ad un responsabile che assume
la figura di custode. Gli enti proprietari di
strade devono compilare annualmente un
elenco dei depositi così attrezzati, con il
numero dei veicoli che vi possono essere
depositati e comunicarlo agli organi di
polizia di cui all’articolo 12 del codice,
incaricati dell’esecuzione della sanzione.
Ove in una determinata località, i depositi
sono più d’uno, gli organi di polizia sud-
detti devono, per il trasferimento e il de-
posito del veicolo rimosso, scegliere quel-
lo più vicino al luogo dell’infrazione, nei
limiti della loro capienza.
2. Il trasferimento del veicolo dal luogo
dell’infrazione al luogo del deposito è ef-
fettuato o direttamente con gli appositi
veicoli appartenenti all’ente proprietario
ovvero con gli autoveicoli appartenenti
alle ditte cui il servizio è stato concesso ai
sensi dell’articolo 159, comma 2, del co-
dice e dell’articolo 354. In ogni caso i
veicoli adibiti alla rimozione devono ave-
re le caratteristiche prescritte dall’articolo
12. L’organo di polizia procedente comu-
nica all’interessato l’avvenuta rimozione
ed il luogo di deposito quando possibile.
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Nel caso in cui l’interessato sopraggiunga
durante le operazioni di rimozione del
veicolo, è consentita l’immediata restitu-
zione del veicolo stesso, previo pagamen-
to delle spese di intervento e rimozione
all’incaricato del concessionario del servi-
zio di rimozione che ne rilascia ricevuta.
3. Al responsabile del luogo di deposito
che, ai sensi del comma 1 assume la figu-
ra di custode si applicano, in quanto com-
patibili, le disposizioni sulla custodia in
caso di sequestro di cui all’articolo 394.
4. Per la restituzione del veicolo rimosso
l’interessato o persona da lui delegata si
deve presentare al responsabile del luogo
di deposito provando il titolo alla restitu-
zione, e versando le spese di intervento,
rimozione e custodia secondo tabelle pre-
parate ed annualmente aggiornate dall’en-
te proprietario. Della avvenuta restituzio-
ne è redatto verbale sottoscritto dal custo-
de e dal proprietario del veicolo o persona
da lui delegata che espressamente deve
dichiarare, previo accertamento, che il
veicolo non ha subito danni palesi od oc-
culti a seguito della rimozione. Una copia
del verbale è rilasciata all’interessato. Del
pagamento delle spese suddette è rilascia-
ta quietanza dal custode.
[5. All’ipotesi di alienazione o demoli-
zione del veicolo rimosso, prevista dal-
l’articolo 215, comma 4, del codice si
applicano, in quanto compatibili, le dis-
posizioni dell’articolo 395.]*

(*) Comma abrogato dall’art. 38, comma 13 del
D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito con modificazio-
ni in legge 24/11/2003, n. 326.

Art. 398 (Art. 215 Cod. Str.)
(Blocco del veicolo)

1. Nell’ipotesi del blocco dei veicoli, di
cui all’articolo 215, comma 3, del codice,
l’organo di polizia che accerta la viola-
zione provvede, anche a mezzo di perso-
nale specializzato, ad applicare alle ruote
gli attrezzi descritti nell’articolo 355, con
le modalità di applicazione indicate nello

stesso articolo.
2. Per la rimozione del blocco l’avente
diritto, dimostrando il suo titolo, deve
farne richiesta all’organo di polizia di cui
al comma 1, versando le spese di inter-
vento, bloccaggio e rimozione secondo
tabelle preparate ed annualmente aggior-
nate dall’ente proprietario della strada.
Se il versamento è effettuato direttamente
al suddetto organo di polizia, questi ne ri-
lascia quietanza. La rimozione avviene
secondo le modalità di cui al comma 1.
Della rimozione è redatto verbale, di cui
una copia è rilasciata all’avente diritto.
[3. All’ipotesi di alienazione o demoli-
zione del veicolo bloccato si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del-
l’articolo 395.]*

(*) Comma abrogato dall’art. 38, comma 13 del
D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito con modificazio-
ni in legge 24/11/2003, n. 326.

Art. 399 (Art. 216  e 217 Cod. Str.)
(Ritiro dei documenti di circolazione,
della targa o della patente di guida - So-
spensione della carta di circolazione)

1. Nei casi previsti dall’articolo 216,
comma 1, del codice, di ritiro dei docu-
menti di circolazione o della patente,
l’organo accertatore deve consentire a
che il veicolo sia condotto in un luogo di
deposito o di custodia indicato dall’aven-
te diritto o dal conducente del veicolo.
All’uopo, l’agente rilascia permesso
provvisorio di circolazione limitatamente
al periodo di tempo necessario a condur-
re il veicolo nel suddetto luogo di custo-
dia, usando la via più breve, con annota-
zione di essa sul verbale di contestazione.
Ove l’avente diritto o il conducente non
abbiano un luogo da indicare, l’organo
accertatore procede alla custodia del vei-
colo, applicando, in quanto compatibili,
le norme dell’articolo 394.
2. Nei casi in cui la legge dispone il riti-
ro immediato di un documento di circola-
zione o della patente di guida, l’agente
che accerta la violazione, per consentire


