
 

 
CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO 

Ufficio Studi e Formazione 
CIRCOLARE N.  53 
Operativa       

 
OGGETTO: Circolazione stradale. 

Modifiche al Codice della Strada. 
Legge 29 luglio 2010, n. 120. Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli 
Affari Interni e Territoriali  Prot. 0006535 del 22.04.2011. 

 
 Con la circolare in oggetto, il Ministero dell’Interno ha fornito le indicazioni conseguenti alle 
numerose richieste di chiarimenti relative all’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dalla legge 
n. 120/10. Si evidenziano, di seguito, le indicazioni del Ministero di particolare interesse operativo per la 
PM. 
 
1. ART. 224-TER  - APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMM.VA ACCESSORIA DELLA 

CONFISCA AMM.VA IN CONSEGUENZA DI IPOTESI DI REATO 
 

Il Ministero ha precisato che, con l’introduzione del nuovo art. 224 ter C.d.S., relativo alle ipotesi di 
reato cui consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, mentre l’illecito che costituisce il 
presupposto della confisca ha conservato la sua natura penale di competenza dell’AG, l’applicazione della 
sanzione accessoria della confisca, avendo acquistato carattere amministrativo, diventa di competenza del 
Prefetto. 

L’applicazione di questa nuova procedura, in base della quale, prima di poter disporre la confisca, la 
locale Prefettura deve necessariamente attendere la sentenza irrevocabile di condanna, comporterebbe un 
notevole aggravio delle spese di custodia del veicolo; pertanto, il Ministero ha chiarito che, fatta salva la 
sottrazione del veicolo al proprietario/trasgressore sul luogo e nell’immediatezza del fatto, 
successivamente, previa richiesta, il veicolo potrà essere affidato in custodia al proprietario fino al 
provvedimento di confisca, fermo restando che la restituzione del veicolo è sempre subordinata al 
pagamento delle spese di recupero e custodia nel frattempo maturate.   
 
DISPOSIZIONI OPERATIVE 

 
Conformemente alle disposizioni fornite dal Ministero dell’Interno, si dispone quanto segue: 
 

 

 

nei casi in cui venga accertata una delle ipotesi di reato, cui consegue la sanzione accessoria della 
confisca del veicolo di proprietà del trasgressore, data l’assenza temporanea dei requisiti per la 
nomina a custode,  il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 224 ter C.d.S. 
dovrà essere affidato in custodia ad un autosoccorso convenzionato; 
successivamente, il primo giorno lavorativo successivo all’accertamento, l’ufficio di appartenenza 
degli agenti operanti dovrà contattare il proprietario per affidargli il veicolo provvedendo alla 
compilazione del verbale di cambio di custodia (mod. CS 35/06), previo pagamento delle spese di 
recupero e di custodia nel frattempo maturate. 

Si evidenzia inoltre che, le ipotesi di reato previste dal C.d.S. per le quali è prevista la sanzione 
accessoria della confisca amministrativa del veicolo, sono le seguenti: 

art. 186, c. 2, lett. c) “guida sotto l’influenza dell’alcool con un tasso alcolemico sup. a 1,5 g./l.”;  
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art. 187, c. 1 “guida sotto effetto di sostanze stupefacenti”; 
art. 186, c. 7, 186-bis, c. 6 e 187, c. 8 “rifiuto di sottoporsi agli accertamenti”; 

La suddetta sanzione accessoria della confisca può essere applicata esclusivamente se il 
trasgressore ed il proprietario del veicolo sono la stessa persona.  

Resta ferma la speciale procedura prevista dall’art. 213, comma 2-quinquies che prevede 
l’affidamento in custodia per 30 gg. ad un autosoccorso convenzionato dei ciclomotori o motocicli. 

 
2. DEPENALIZZAZIONE DELL’ILLECITO PREVISTO DALL’ART. 186,  comma 2, lett. a). 
 

Il nuovo testo dell’art. 186 C.d.S. ha depenalizzato le ipotesi di guida in stato di ebbrezza con un 
tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l (art. 186, comma 2, lett. a), creando di 
conseguenza il problema della sanzionabilità delle violazioni accertate prima della entrata in vigore delle 
nuove disposizioni che, come tali, avevano carattere penale. 

Su questo punto, la Corte di Cassazione ha precisato che, i procedimenti penali originati dalle 
fattispecie in argomento, che attualmente rivestono carattere amministrativo, non dovranno avere ulteriore 
corso ricorrendo l’ipotesi dell’abolitio criminis. 

 
3. SEQUESTRI PENALI ADOTTATI AI SENSI DELL’ART. 186,  comma 2, lett. c). 

 
Il problema della successione di leggi nel tempo ha rilevanza anche con riferimento ai sequestri dei 

veicoli adottati prima dell’entrata in vigore della nuova normativa ed in seguito all’accertamento della 
violazione prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. (tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l) Dopo 
l’entrata in vigore delle nuove disposizioni la sanzione accessoria della confisca prevista dall’art. 224 ter 
C.d.S. ha assunto una connotazione amministrativa, come già evidenziato nel precedente paragrafo n. 1,  
pertanto, nella gran parte dei casi le competenti Autorità Giudiziarie hanno disposto il dissequestro dei 
veicoli originariamente sottoposti a sequestro giudiziario in quanto operati ai sensi dell’art. 321 c.p.p.  

Su questo punto il Ministero ha precisato che, in assenza della previsione di un’apposita disciplina 
transitoria ed in applicazione del principio di irretroattività e di stretta legalità di cui all’art. 1 Legge n. 
689/89, le Autorità Amministrative sono nell’impossibilità di applicare una normativa entrata in vigore in 
un tempo successivo all’accertamento dell’illecito amministrativo e, pertanto, l’adozione di un nuovo 
sequestro amministrativo risulta di fatto impraticabile. 
 
DISPOSIZIONI OPERATIVE 

 
Conformemente alle disposizioni fornite dal Ministero dell’Interno, si dispone quanto segue: 
 nei casi in cui pervengano agli uffici competenti delle Sezioni di PM i decreti di dissequestro dei 

veicoli operati dall’AG in applicazione della nuova normativa, i suddetti decreti dovranno essere 
notificati agli interessati secondo le procedure attualmente in uso procedendo contestualmente alla  
restituzione del veicolo nella disponibilità dei rispettivi proprietari, sempreché sul veicolo non 
risultino pendenti pregressi provvedimenti cautelari amministrativi (ad es. sequestri o fermi per 
violazioni alle norme del C.d.S.). 

 
Il testo integrale della Circolare del Ministero dell’Interno in oggetto, sarà allegata esclusivamente 

alla versione della circolare presente sulla rete Intranet di P.M. 
La circolare del Corpo n. 35/11 è revocata. 

 
DC/ML/CC 
Addì, 10/05/2011 

F.to  IL DIRIGENTE DI P.M. 
        Dott. Fulvio CAGNANI 


