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CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

             CIRCOLARE N. 39 
      Operativa     

 

OGGETTO: Circolazione stradale. 
Procedura sanzionatoria. 
Articolo 202, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater del C.d.S.  
Circolare ministeriale n. 300/A/2288/12/101/3/3/9 del 26/03/2012. 

 

Con la circolare in oggetto, sono state dettate nuove disposizioni in merito all’applicazione pratica 
della norma in epigrafe richiamata. 

 

Si riporta, qui di seguito, il testo della nota ministeriale che - per la propria chiarezza - non necessita di 
commento alcuno. 

 
“Si fa seguito alla circolare n. 300/A/1/5631/10/101/3/3/9 del 24/06/2011, con la quale, tra le altre 

indicazioni, sono state impartite direttive uniformi sulla tematica del pagamento immediato su strada per le 
violazioni indicate dall’articolo 202, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, del C.d.S. 

 

  In proposito, occorre preliminarmente evidenziare che in occasione dell’approvazione delle citate norme, 
per effetto della legge 120/2010, fu concordato di interpretare la disposizione relativa all’entità della cauzione 
da versare, nel caso in cui non avvenga il pagamento in misura ridotta, nel senso più favorevole al trasgressore 
(il minimo edittale anziché la metà del massimo come la norma prevede). Ciò allo scopo di evitare che la 
disposizione potesse creare disparità di trattamento tra conducenti italiani e conducenti di altri stati 
comunitari. Infatti, per questi ultimi, negli stessi casi, l’articolo 207 del C.d.S. prevede la possibilità di versare 
una cauzione pari al minimo edittale. 

 

Tale orientamento, naturalmente, doveva servire ad evitare situazioni di conflitto in attesa di una modifica 
normativa dell’articolo 202 C.d.S. che era stata preannunciata come imminente e che avrebbe dovuto sanare la 
richiamata incongruenza normativa. 

 

L’oscillante prassi consolidata in questo periodo di prima applicazione delle direttive indicate e alcune 
segnalazioni da parte degli Uffici sul territorio, nelle more dell’auspicata modifica, rendono necessario fornire 
un orientamento più adeguato all’attuale dettato normativo. 

 

Atteso quanto esposto si chiarisce che l’entità della cauzione che deve essere versata dai conducenti dei 
veicoli immatricolati in Italia che, ricorrendo le condizioni indicate dall’articolo 202 comma 2 bis, non 
intendano provvedere al pagamento immediato sulla strada, è pari alla metà del massimo edittale previsto per 
la violazione commessa.” 

 

In attuazione delle disposizioni in commento, si è reso necessario modificare la prassi operativa 
relativa agli articoli 174 e 202 del C.d.S. (pagg. 281 e 351 del prontuario fornito in dotazione individuale). 

 

Il prontuario C.d.S. aggiornato è reperibile - esclusivamente - sulla rete Intranet di PM alla voce: 
Prontuari/Circolazione Stradale. 

 

SG/CC 
 

Addì, 29/03/2012 
 

                                                                                          F.to    IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                    Dott. Giovanni ACERBO 


