
 
CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE SICUREZZA STRADALE 

Ufficio Studi e Formazione 
 

CIRCOLARE N. 121 
Operativa       

 

OGGETTO: Circolazione stradale.  
Riforma C.d.S.  
Legge 15 luglio 2009, n. 94 (1). 
Circolare Ministero dell’Interno prot. n. 557/LEG/240520.09/3^P del 07/08/2009.  
Integrazione alla circolare del Corpo n. 111/09. 

 
Il Ministero dell’Interno, con la circolare di cui all’oggetto, ha fornito le indicazioni in merito 

all’applicazione dei recenti interventi normativi del cd “Pacchetto Sicurezza”. 
Si riporta, qui di seguito, il contenuto per estratto della nota ministeriale integrato dalle note relative 

alla procedura operativa. 
 
 
Art. 20 [Occupazione della sede stradale] - Allegato 3, punto 2, citata circolare ministeriale  
 

“La nuova disposizione supera quelle del comma 5 dell’articolo 20 C.d.S. nella parte in cui stabiliscono che 
all’accertamento dell’illecito di indebita occupazione del suolo pubblico consegua l’applicazione della sanzione 
amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi secondo la procedura di cui all’articolo 211 C.d.S.  
Per le altre violazioni dell’articolo 20 C.d.S. continua a trovare applicazione la procedura prevista dal citato 
articolo 211. 

In occasione dell’accertamento di una violazione delle disposizioni dell’articolo 20 C.d.S., perciò, gli organi 
di polizia stradale di cui all’articolo 12 C.d.S. provvedono a trasmettere, senza ritardo, il verbale di contestazione al 
Sindaco o al Prefetto per l’adozione dei provvedimenti di loro competenza”. 
 
 

NOTE OPERATIVE 
 

La nuova sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi [articolo 3, comma 16, legge n. 94/09] 
troverà applicazione in tutti i casi di indebita occupazione del suolo pubblico - in violazione dell’articolo 
20, C.d.S. - ad eccezione dell’inosservanza delle prescrizioni riportate nella concessione, per la cui 
violazione trova ancora applicazione il comma 5, del citato articolo, secondo le modalità attuative 
riportate nell’articolo 211 C.d.S. 
 

Pertanto, in tutti i casi di accertamento di violazioni contemplate dall’articolo 20 C.d.S., copia del 
verbale, unitamente dettagliata relazione di servizio, deve essere trasmessa alla 
- Direzione Divisione Commercio - Settore Polizia Amministrativa - via Meucci 4, per quanto attiene 

l’adozione del provvedimento di intimazione del ripristino dello stato dei luoghi. 
 

Inoltre, qualora trattasi di indebita occupazione a fini di commercio, anche alla 
- Direzione Divisione Commercio - Settore Attività Economiche e di Servizio - via Meucci 4, per 

quanto attiene l’adozione del provvedimento di chiusura dell’esercizio 
- Comando Provinciale G.d.F. - Torino - Ufficio Operazioni - Cso IV Novembre 40 [ai sensi 

dell’articolo 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/73] per i provvedimenti di competenza 
 

                                                 
(1)  - Recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” [G.U. n. 170 del 24/07/2009 (S.O. n. 128)]. 
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Art. 34 bis [Decoro delle strade] - Allegato 3, punto 1, id. 
 

“Per espressa previsione normativa, la nuova norma si applica solo alle strade pubbliche con la conseguenza 
che la sanzione di cui trattasi non trova applicazione alle strade private sottoposte a pubblico passaggio che, ai 
sensi degli articoli 1 e 2 C.d.S. sono sottoposte alla disciplina normativa del C.d.S. 

Il termine “insozzare” utilizzato dalla norma intende circoscrivere e qualificare l’azione del trasgressore e 
si riferisce solo ai casi in cui gli oggetti o i rifiuti gettati dai veicoli determinano l’imbrattamento ovvero sporcano 
o macchiano il fondo stradale, e cioè che, sia pure temporaneamente ed in modo non irreversibile, alterano le 
caratteristiche della superficie stradale. L’insozzamento, perciò, sussiste solo quando il ripristino delle 
caratteristiche della strada non è riconducibile alla semplice rimozione dell’oggetto gettato. 

Per le strade pubbliche, il nuovo illecito si pone in rapporto di specialità con l’illecito previsto dall’articolo 
15, comma 1, lett. i), C.d.S., che potrà continuare ad essere applicato solo nei casi in cui l’oggetto gettato da un 
veicolo non determini insozzamento della sede stradale. 

Lo stesso rapporto sussiste anche rispetto all’illecito punito dall’articolo 15, comma 1, lett. f), che resta 
applicabile solo nel caso in cui il deposito, l’imbrattamento o l’insudiciamento delle sede stradale sia prodotto da 
pedoni o, comunque, non provenga da veicoli. 

La nuova norma, diversamente da quanto previsto dal richiamato articolo 15, tuttavia, non prevede 
l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi di cui all’articolo 211 C.d.S. 

Per la diversa oggettività giuridica, restano salve le disposizioni di cui al D.L.vo n. 152 del 2006 relative 
all’abbandono di rifiuti sulle aree pubbliche. Per le stesse ragioni, resta parimenti salva la possibilità di applicare le 
sanzioni amministrative previste dai regolamenti o dalle ordinanze comunali per l’insozzamento della strada … - 
omissis -”.  
 
 

NOTE OPERATIVE 
 

Come evidenziato nella circolare del Corpo n. 111/09 la norma riveste carattere di specialità rispetto 
all’articolo 15 C.d.S., sia in quanto applicabile esclusivamente sulle strade pubbliche sia per la 
qualificazione letterale dell’illecito. 
L’ipotesi sanzionatoria determinata dall’articolo 34 bis - pertanto - sussiste esclusivamente qualora il 
ripristino delle caratteristiche della strada non sia riconducibile alla semplice rimozione dell’oggetto 
gettato. 
L’ipotesi sanzionatoria determinata dall’articolo 15, commi 1, lett. i) e 3 [gettare dai veicoli in movimento 
qualsiasi cosa] continuerà a trovare applicazione-  esclusivamente - qualora le cose gettate non 
determinino insozzamento, in quanto rimuovibili dal sedime stradale. 
L’ipotesi sanzionatoria determinata dall’articolo 15, commi 1, lett. f) e 3 [gettare o depositare rifiuti o 
materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze] continuerà a 
trovare applicazione - esclusivamente - qualora, l’illecito comportamento, sia tenuto da pedoni ovvero - 
comunque - non provenga da veicoli. 
Viene fatta salva l’applicazione, in concorso, delle violazioni al D.L. vo n. 152/06 ovvero a regolamenti od 
ordinanze comunali.  
 

 
 
Art. 193 [Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile] - Allegato 3, punto 4, id. 
 

“Con una modifica all’articolo 193 C.d.S. è stato introdotto l’obbligo di confisca amministrativa del veicolo 
fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. In tal modo sarà possibile contrastare più 
efficacemente il grave fenomeno della circolazione senza copertura assicurativa. 

Quando venga accertata la falsificazione o la contraffazione del documento assicurativo ed il veicolo sia 
condotto dal suo intestatario, perciò, la sanzione amministrativa accessoria della confisca diviene obbligatoria 
anche quando il proprietario abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’articolo 193, comma 4, terzo periodo. Il 
sequestro del veicolo è disposto secondo le disposizioni dell’articolo 213. In tali casi, perciò, ai sensi dell’articolo 
210, comma 3, C.d.S., non è consentito il pagamento in misura ridotta. 

Nel caso in cui, invece, il veicolo sia condotto da persona diversa dall’intestatario, continuano a trovare piena 
applicazione le disposizioni del richiamato comma 4 dell’articolo 193 C.d.S. 

Resta impregiudicata la possibilità di applicazione anche delle disposizioni dell’articolo 447 C.P. [477 cp - 
NdR] che, tuttavia, richiede la querela della Compagnia Assicuratrice che è oggetto dell’indebita spendita del suo 
nome. 
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Nei confronti della persona che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi, trova altresì 
applicazione la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno, secondo le 
disposizioni dell’articolo 218 C.d.S.”. 
 
 

NOTE OPERATIVE 
 

Qualora, durante un controllo di polizia stradale, vengano esibiti documenti assicurativi falsi/contraffatti - 
ed il veicolo sia condotto dal proprietario - occorrerà adottare la seguente procedura: 
redigere verbale di contestazione indicando che NON è ammesso il p.m.r. [in quanto prevista la confisca 
obbligatoria]; 
redigere verbale di sequestro amministrativo del veicolo NON consegnando l’allegato relativo alle 
”Comunicazioni al cittadino” [procedure non attuabili in quanto è prevista la confisca obbligatoria]; 
verbalizzare, ai sensi dell’articolo 13 legge n. 689/91, le informazioni in merito alla 
falsificazione/contraffazione rilasciate dal conducente-proprietario;  
la documentazione assicurativa falsa/contraffatta, dovrà essere posta sotto sequestro amministrativo - ai 
sensi degli articoli 13 e 20 citata legge - con separato atto rispetto a quello del sequestro del veicolo. 
Quanto sequestrato sarà depositato presso gli Uffici del Reparto di appartenenza degli agenti operanti che - 
oltre a curarne la custodia - provvederanno a contattare la Direzione della compagnia assicuratrice per 
informarla della possibilità di proposizione di querela;  
trasmissione di tutti gli atti redatti [verbale contestazione; sequestro amministrativo veicolo; sequestro 
amministrativo documentazione assicurativa falsa/contraffatta; dichiarazioni conducente-proprietario; 
segnalazione per sospensione patente qualora il conducente-proprietario si dichiari autore dell’illecito - 
relazione in merito agli accertamenti effettuati] alla locale Prefettura/UTG per l’adozione dei 
provvedimenti di competenza;   
in caso di proposizione di querela se ne darà avviso alla locale Prefettura/UTG e gli atti già redatti 
dovranno essere posti a disposizione dell’AG competente che diramerà le opportune direttive  
 

 
 
Art. 219 bis [Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida]  
- Allegato 3, punti 5 e 6, id. 
 

“Con l’introduzione dell’articolo 219 bis C.d.S, si è prevista l’estensione al certificato di idoneità alla guida 
di ciclomotori delle sanzioni accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente di guida di cui agli 
articoli 216, 218 e 219 C.d.S. 

Si è, inoltre, previsto che, in caso di circolazione con il documento ritirato ovvero sospeso trovano 
applicazione, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 216 comma 5, e dell’articolo 218, comma 6, C.d.S.  

Nel caso di revoca del documento, invece, trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 116, comma 
13 bis, C.d.S. 

Allo stesso documento è stata estesa altresì l’applicazione del meccanismo della patente a punti di cui 
all’articolo 126 bis.  

Ai fini dell’applicazione di queste disposizioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento 
di cui trattasi, a ciascun titolare di certificato di idoneità alla guida è attribuito un punteggio di 20 punti che subisce 
decurtazioni nella misura indicata dalla tabella allegata allo stesso articolo 126 bis ovvero incrementi secondo le 
disposizioni di tale norma.  

Non trovano applicazione le disposizioni di cui alla nota della tabella allegata all’articolo 126 bis 
(raddoppio punti per neopatentati), in quanto esse devono intendersi riferite solo ai titolari di patente di guida di 
categoria B conseguita da meno di 3 anni. 

L’applicazione delle misure indicate è naturalmente possibile solo se la violazione amministrativa da cui 
discendono è commessa da un conducente maggiorenne, non essendo il minore di età assoggettabile alle sanzioni 
amministrative ai sensi dell’articolo 2 della legge 689/1981.  

Per un difetto di coordinamento tra il contenuto della disposizioni in esame ed il testo della riforma del 
Codice della Strada contenuto del disegno di legge AC 44 ed abbinati (disposizioni in materia di sicurezza stradale), 
tuttavia, non risulta, al momento, applicabile, il comma 3, dell’articolo 219 bis C.d.S. 

Il comma 2 dell’articolo 219 bis prevede che le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della 
sospensione o della revoca della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori siano 
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applicabili anche nel caso in cui le violazioni amministrative da cui discendono siano commesse alla guida di un 
veicolo che non richieda la patente o altri titoli abilitativi per la guida, quando il conducente ne sia comunque in 
possesso. 

In occasione dell’accertamento di una violazione che prevede l’applicazione delle sanzioni accessorie 
sopraindicate, perciò, l’organo accertatore deve procedere d’ufficio alla verifica del possesso della patente di 
guida, sulla base delle risultanze dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 226 C.d.S. 

In tali casi, inoltre, compiute le opportune verifiche, gli operatori di polizia dovranno richiedere al 
conducente l’esibizione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, provvedendo, 
se questi ne è provvisto, al ritiro immediato del documento secondo le disposizioni di cui  agli articoli 216, 218 e 
219 C.d.S.  

Qualora il ritiro immediato non sia possibile, della violazione deve essere data comunicazione alla 
Prefettura competente per l’adozione dei provvedimenti previsti dalle richiamate disposizioni. 

Analoga previsione è estesa anche al meccanismo della patente a punti di cui all’articolo 126 bis. 
Per la decurtazione dei punti al certificato di idoneità per ciclomotori nonché per le problematiche legate 

all’applicazione delle misure sopraindicate ai conducenti minorenni, si richiamano le medesime considerazioni 
del precedente punto 5”. 
 
 

NOTE OPERATIVE 
 

Come riportato nella circolare del Corpo n. 111/09, la circolare ministeriale ribadisce che - le sanzioni 
amministrative accessorie della decurtazione di punteggio [articolo 126 bis C.d.S.] del ritiro [articolo 216 
C.d.S.] della sospensione [articolo 218 C.d.S.] e della revoca [articolo 219 C.d.S.] - risultano applicabili 
anche al CIG. 
Tuttavia, l’incidenza della novella introdotta, avrà scarsa rilevanza - in quanto - l’applicazione delle 
misure indicate è, ovviamente, possibile esclusivamente qualora - la violazione amministrativa da cui 
discendono - sia commessa da un conducente maggiorenne, non essendo - il minore di età - 
assoggettabile a sanzioni amministrative, ai sensi dell’articolo 2, della legge n. 689/1981 [vds circolari 
del Corpo nn. 66/03 e 167/05].  
A ciascun titolare di CIG per ciclomotori, a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 94/09, è stato 
attribuito un punteggio di 20 punti, pertanto, la sanzione amministrativa della decurtazione di punteggio 
dovrà essere indicata - a verbale - con le consuete modalità. 
Non trova applicazione, inoltre, il raddoppio del punteggio sottratto a carico dei neo possessori di 
CIG [conseguito da meno di 3 anni] in quanto previsione operante espressamente a carico di titolari di 
patente di categoria B.  
In caso di ritiro il CIG dovrà essere inviato alla locale Prefettura/UTG [articolo 216, comma 1, C.d.S.]. 
La circolare ministeriale precisa come - in caso di circolazione con CIG per ciclomotori ritirato ovvero 
sospeso - trovino applicazione, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 216 comma 5, e 
dell’articolo 218, comma 6, C.d.S.  
Qualora il CIG per ciclomotori venga revocato - in caso di circolazione indebita - trovano 
applicazione le sanzioni di cui all’articolo 116, comma 13 bis, C.d.S. 
La nuova disposizione normativa prevede, inoltre, come - le sanzioni amministrative della 
decurtazione di punteggio, del ritiro, della sospensione e della revoca - risultino applicabili, anche, 
nel caso in cui - le violazioni amministrative da cui discendano - siano commesse alla guida di un 
veicolo che non richieda la patente ovvero il CIG, qualora il conducente ne sia comunque titolare.
Pertanto, qualora nei confronti di un conducente maggiorenne - alla guida di un veicolo che non 
richieda la patente o il CIG - venga accertata una violazione che preveda l’applicazione delle sanzioni 
accessorie indicate, gli Agenti Operanti - per il tramite della C.O. del Corpo - dovranno procedere alla 
verifica del possesso del titolo abilitativo, sulla base delle risultanze dell’anagrafe nazionale degli abilitati 
alla guida, di cui all’articolo 226 C.d.S. 
Verificata la titolarità occorrerà richiedere al conducente l’esibizione della patente di guida o del CIG, 
provvedendo, se questi ha al seguito tale documento, al ritiro immediato dello stesso secondo le 
disposizioni di cui  agli articoli 216, 218 e 219 C.d.S.  
Qualora il ritiro immediato non sia possibile della violazione deve essere data comunicazione alla locale 
Prefettura/UTG per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 
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Relativamente alla tabella degli importi soggetti ad incremento, qualora la violazione sia commessa 
dopo le ore 22.00 e prima delle ore 07.00, si ripropone la casella relativa all’articolo 146 C.d.S che, nella 
versione della circolare del Corpo n. 111/09 [punto 9)] - per un refuso - risultava priva di un importo. 
 

 

IMPORTI P.M.R. 
 

NORMA 
VIOLATA 

IMPORTO P.M.R. 
(dopo le h. 7 e prima delle h. 22) 

IMPORTO P.M.R. AUMENTATO DI 1/3 
ART. 195, comma 2 bis 

(dopo le h. 22 e prima delle h. 7) 
€  38,00 €  50,67 146 
€  150,00 €  200,00 

 
 

Si allega - esclusivamente nella versione della presente circolare del Corpo, reperibile nella rete 
Intranet di P.M., alla voce Circolari/Circolazione stradale/Codice della Strada/Riforma C.d.S. - il 
testo della circolare ministeriale, relativo alla materia oggetto della presente trattazione. 
 
 
./SG/DC/ML 
 
 

Addì,  21.08.2009 
 

IL DIRIGENTE DI P.M. 
Dott. Piero VERGANTE 

 
 
 
 


