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SCONTO SULLE SANZIONI PER INFRAZIONI AL C.D.S. 

 

E’ con un sentimento misto di sconforto, delusione e disgusto, che ho appreso 

della scelta di concedere uno “sconto” sul pagamento delle infrazioni al C.d S. 

qualora il pagamento si verificasse nei primi 5 gg. dalla contestazione. 

E’ qualcosa che travalica qualsiasi logica di civiltà, di buon senso e di diritto. 

Se a questo si aggiunge la motivazione che ha indotto la scelta, ecco che trova 

piena attuazione il “disgusto”. 

Se a chi commette un’infrazione comportandosi in maniera irregolare e 

meritando quindi di essere sanzionato, si fa uno “sconto”, la logica dovrebbe 

essere quella di considerare che o la sanzione prevista è eccessiva ed allora non 

si deve parlare di sconto, ma si deve parlare di una diversa modulazione della 

sanzione, o la sanzione è corretta e coerente con l’infrazione commessa ed allora 

lo sconto diventa un “premio” a chi ha commesso l’infrazione, che nel caso 

specifico potrebbe anche rappresentare e rappresenta il più delle volte, un 

comportamento pericoloso che ha messo a rischio altri utenti della strada e che, 

consentitemi lo sfogo, un “premio” proprio non lo merita. 

Veniamo, invece, alla logica “illogica” che ha portato ad una così assurda 

determinazione. 

Poiché sono troppe le infrazioni contestate, che lo stato non riesce ad incassare, 

si è pensato bene che uno sconto pur di ottenere un incasso rapido, fosse la 

scelta giusta. 

E’ raccapricciante! 

Assurdo che uno Stato non sia capace di far rispettare le proprie leggi, al punto 

che le sanzioni comminate possano rimanere inevase. 

Un po’ come dire conviene non pagare una sanzione anche se estremamente 

motivata, dal momento che in un buon numero di casi lo Stato si dimenticherà di 
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incassarla. 

Non mi pare un bel modo di far valere i diritti-doveri a cui la convivenza civile 

impone di adempiere. 

Ma il raccapriccio maggiore nasce dal fatto che lo sconto concesso pur di 

ottenere il pagamento non può che rappresentare un patteggiamento dello Stato 

con il cittadino indisciplinato, patteggiamento in cui è il cittadino indisciplinato 

a vincere, perché ottiene un premio di indisciplina. 

Bisognerebbe poi capire con che logica contorta chi prima non pagava nulla, ora 

dovrebbe pagare, anche solo il 70% della sanzione, in 5 gg. 

Al messaggio terrificante che questa disposizione propone ai cittadini corretti, si 

aggiunge la certezza assoluta dell’insuccesso per quanto attiene il risultato 

economico! 

Eventualmente le entrate conseguenti a infrazioni di questo tipo diminuiranno 

ulteriormente, dal momento che chi comunque avrebbe pagato, pagherà con lo 

sconto e chi non avrebbe pagato non può essere certo indotto da uno sconto ad 

un pagamento che è sempre maggiore del nulla che era disposto a pagare prima. 

Ma questo è l’aspetto secondario, l’aspetto primario resta l’aver ancora una volta 

dimostrato di non tenere in alcuna considerazione la certezza del diritto e poco 

conta se si esprime con una sanzione amministrativa o con sanzioni più gravi, 

resta il fatto che lo Stato ritiene di poter fare sconti ad una pena già applicata. 

Dando il messaggio, a chi fino ad oggi è stato ligio alle norme ed al quale 

nessuno ha mai, come è giusto che sia, dato dei premi, che i premi spettano a chi 

non rispetta le norme. 

Se proprio si voleva svolgere un’attività per agevolare l’incasso di un’infrazione 

lo si poteva fare con metodi molto meno invasivi della sfera giuridica ed ai quali 

si sarebbe potuto assegnare una logica meno negativa in termini di educazione 

civica. 
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Si sarebbe, ad esempio, potuto considerare l’ipotesi di non far pagare le spese di 

notifica, nei primi 5 gg. dalla notifica stessa, si sarebbe potuto così ottenere un 

duplice risultato, il primo quello di un incentivo molto più interessante dal punto 

di vista economico per le piccole sanzioni, che spesso vengono gravate in 

maniera eccessiva dalle spese di notifica e quindi si sarebbe potuto ottenere il 

risultato di consentire una rapida adesione al sollecito pagamento delle sanzioni 

per i casi in cui le sanzioni sono di modesta entità, ovvero quelle per cui è più 

ragionevole pensare che vi sia interesse al pagamento ed oltre tutto che sono 

senz’altro quelle meno gravi dal punto di vista comportamentale e la seconda 

motivazione che comunque la sanzione sarebbe fatta salva e quindi non vi 

sarebbe un premio rispetto alla sanzione ma eventualmente uno sconto rispetto 

alle spese accessorie per l’incasso, facendo salvo anche il concetto giuridico 

della certezza della sanzione. 

Lo sconforto è sopratutto quello di chi si occupa da tanti anni di ricostruire le 

dinamiche degli incidenti stradali e che è ancora una volta deluso dal fatto che si 

è provveduto a lanciare un altro messaggio contrario all’educazione alla 

sicurezza sulle strade: non possono essere premiati comportamenti a rischio. 

Antonio Pietrini 

Presidente ASAIS    
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