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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

CIRCOLARE N. 82 
Operativa       

 
OGGETTO: Circolazione Stradale. 

Modifiche al C.d.S.  
Art. 94-bis.  
Circolare del Ministero dell’Interno nr. 300/A/4587/12/106/16/1 del 16.06.2012 recante: 
Articolo 12, legge 29 luglio 2010 n. 120, che introduce l'articolo 94-bis del Codice della 
Strada, in materia di Divieto di intestazione fittizia dei veicoli”. 
Integrazione alle circolari del Corpo nn. 99/10 e 108/10. 

 
 

Come è noto, l'art. 12 della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha inserito nel Codice della Strada l'art. 
94-bis, con il quale si introduce il divieto di intestazione fittizia dei veicoli, sia sulla carta di 
circolazione che sul certificato di proprietà ovvero sul certificato di circolazione dei ciclomotori, e 
prevede la loro cancellazione d'ufficio dal P.R.A. e dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il 
Dipartimento per i trasporti terrestri (D.T.T.) qualora sia stata ottenuta un'intestazione simulata sui 
predetti documenti. 

Si riporta di seguito, per comodità di consultazione, il testo dell’art. 94-bis, C.d.S. 
 
 
1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato 
di circolazione di cui all'articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o 
cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di 
un veicolo. 
 
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 
1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la 
materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato. 
 
3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al 
medesimo comma è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, 
lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative 
di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che 
hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è' divenuto definitivo. 
 
4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e 
dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare 
riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per 
l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al 
predetto comma 1. 
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 Si evidenzia che la norma, pur essendo entrata in vigore il 13 agosto 2010, prevede (cfr. comma 
4) l’emanazione di uno o più decreti interministeriali attuativi, al fine di disciplinare le modalità di 
applicazione della stessa. 
 Con la circolare del Ministero dell’Interno di cui all’oggetto, emanata in virtù dei poteri di 
coordinamento ex art. 11 C.d.S., il Dicastero, affermando la piena applicabilità delle norme di cui ai 
commi 2 e 3 confermando invece la necessità di decreti attuativi per l’applicazione del comma 1, ha 
fornito le disposizioni operative di cui alla presente circolare. 
 Si riporta, di seguito, estratto della disposizione ministeriale. 
 

 
 

La norma si pone l'obbiettivo di eliminare tutte quelle distorsioni e pregiudizi derivanti da 
intestazioni fittizie o simulate, arrecati al generale interesse, alla credibilità ed effettività delle 
trascrizioni nei pubblici registri, all'individuazione degli effettivi responsabili della circolazione dei 
veicoli e dei fenomeni di evasione fiscale e frodi assicurative. 

La disposizione presenta numerosi profili operativi che richiedono diversi modi di operare. 
Un primo profilo riguarda la possibilità di negare il rilascio dei documenti di circolazione 

quando si ha il sospetto che la richiesta nasconda un'operazione simulata. Per definire questi casi, per 
i quali la richiesta di rilascio della carta di circolazione, del certificato di proprietà o del certificato di 
idoneità tecnica, è stata presentata ma non ancora accolta, appaiono assolutamente necessarie 
disposizioni attuative che saranno emanate con i decreti ministeriali previsti dall'art. 12, comma 4, 
della legge n. 120/2010 (1), alla pubblicazione dei quali si fa riserva di riferire. 

Un secondo profilo, invece, riguarda il caso in cui il rilascio dei documenti sia stato già 
ottenuto e sia successivamente provato che l'intestazione è fittizia. In tali casi, infatti, per dare concreta 
applicazione alla norma di cui si parla, non è necessario attendere l'emanazione dei predetti decreti 
ministeriali perché l'avvenuto accertamento della violazione, la sua contestazione e la definizione 
dell'accertamento sono sufficiente garanzia per attivare la procedura di cancellazione del veicolo. 

Con la presente circolare, perciò, conformemente alle indicazioni fornite sul tema dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Direzione del Pubblico Registro Automobilistico, si 
forniscono le prime disposizioni operative per consentire l'attuazione concreta della procedura di 
cancellazione di veicoli per i quali gli organi di polizia stradale abbiano accertato l'intestazione 
fittizia. 
 
1. Modalità di accertamento e contestazione della violazione 

Salvo che il fatto per il quale si procede costituisca reato (2), la violazione dell'articolo 94-bis si 
concretizza nell'aver richiesto ovvero ottenuto il rilascio della carta di circolazione, del certificato di 
proprietà di un veicolo o del certificato di circolazione per ciclomotori, a favore di un soggetto che non 
ne è l'effettivo proprietario e non ne ha la materiale disponibilità, celandone il vero proprietario del 
veicolo (definito dalla norma come "il proprietario dissimulato"). 

Autore della violazione, perciò, può essere sia chi abbia richiesto il rilascio dei documenti 
avendo consapevolezza della simulazione, sia chi abbia ottenuto il rilascio a suo nome dei suddetti 
documenti, sia chi abbia la materiale disponibilità del veicolo anche non avendo concorso alla 
simulazione e, ovviamente, se conosciuto, lo stesso proprietario dissimulato. Nel caso vi fosse 
coincidenza tra i soggetti predetti, naturalmente, si procederà ad una sola contestazione. 

Se identificato, il proprietario dissimulato è obbligato in solido con l'autore della violazione, in 
tutti i casi sopraindicati. L'intestatario fittizio della carta di circolazione, viceversa, non essendo il 
proprietario del veicolo, non può essere indicato quale obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S. 

                                                 
(1) Si è cioè nella fase di richiesta dell'intestazione, per cui agli Uffici interessati devono essere fornite le necessarie direttive per 
discernere i casi in cui la richiesta, dubbia, debba essere accolta o immediatamente rigettata. 
(2) Spesso la violazione dell'articolo 94-bis emerge in occasione di indagini relative alla commissione di reati. In tali casi, salvo 
particolari eccezioni, l'illecito amministrativo in esame ha una propria autonomia, peraltro giustificata dall'esigenza di cancellare 
d'ufficio veicoli fittiziamente intestati e di cui potrebbe essere fatto un illecito utilizzo, per cui la contestazione della violazione, se non 
ostano esigenze investigative, si ritiene possa essere effettuata. 
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Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 94-bis non è collegata alcuna 
sanzione accessoria se non quella atipica, di cui si dirà, della cancellazione d'ufficio dal P.R.A. e 
dall'archivio nazionale dei veicoli. 

Raccolti gli elementi necessari per la contestazione(3), deve essere redatto un verbale di 
contestazione per ogni veicolo fittiziamente intestato, nei confronti di chi abbia fatto richiesta nonché 
di chi ha ottenuto il rilascio dei documenti; se conosciuti, la violazione deve essere contestata anche a 
chi abbia la materiale disponibilità del veicolo e nei confronti del proprietario dissimulato. 
   
2. Definitività dell'accertamento. Procedura per la cancellazione d'ufficio. 

Nel caso in cui l'intestatario del documento di circolazione del veicolo risulti ignaro 
dell'intestazione a suo nome e comunque sia estraneo all'illecito (4), contestualmente alla notifica dei 
predetti verbali, appare opportuno sia fornita una preliminare e sintetica comunicazione all'Ufficio 
provinciale dell'A.C.I. del luogo in cui è avvenuto l'accertamento, al fine di consentire ai competenti 
Uffici del P.R.A. più approfonditi accertamenti nel caso in cui, nel frattempo e prima della ricezione da 
parte dell'A.C.I. della formale richiesta di cancellazione, sia illecitamente richiesta l'annotazione del 
trasferimento di proprietà del medesimo veicolo ad altro soggetto. 

La cancellazione d'ufficio del veicolo, ai sensi dell'art. 94-bis, comma 3, del C.d.S., deve essere 
richiesta all'Ufficio provinciale dell'A.C.I. del luogo in cui è avvenuto l'accertamento solo dopo la 
definizione dell'accertamento compiuto. Sarà cura di quell'Ufficio informare la Motorizzazione per la 
cancellazione anche dall'archivio nazionale dei veicoli. 
L'accertamento dell'illecito è da ritenersi definitivo qualora ricorra una delle seguenti ipotesi: 
1) il trasgressore abbia effettuato nei termini di legge il pagamento della sanzione amministrativa 

pecuniaria;  
2) il trasgressore non abbia proposto ricorso avverso il verbale di contestazione e non abbia 

effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria;  
3) il trasgressore abbia esperito tutti i rimedi giurisdizionali od amministrativi di impugnazione ed 

abbia ottenuto il rigetto dei ricorsi.  
  
3. Sanzioni per circolazione con veicolo cancellato  

Nel caso di circolazione del veicolo dopo la cancellazione si applicano le sanzioni di cui all'art. 
93 comma 7, del C.d.S. e, quindi, il sequestro e l'eventuale confisca del veicolo, se ne ricorrono le 
condizioni, secondo le norme di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI. 
  Le procedure relative alla cancellazione d'ufficio di cui sopra si applicano a decorrere dal 7 
giugno 2012 ma potranno essere riferite anche a fatti accertati in precedenza. 
 

 
 

DISPOSIZIONI OPERATIVE 
 

In attuazione di quanto indicato dal Ministero dell’Interno, si forniscono le indicazioni operative 
ai fini della concreta applicazione della norma di cui all’art. 94-bis, C.d.S. 
 
Accertamento della violazione.  
 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, possono considerarsi presupposti per l’accertamento: 
l'ammissione da parte del soggetto proprietario dissimulato (ossia il “vero proprietario”) di non essere 
proprietario o di non avere la materiale disponibilità di quel veicolo, eventuali pronunciamenti da parte 

                                                 
(3) Sono esempi evidenti di accertamento della responsabilità: l'ammissione da parte del soggetto proprietario dissimulato di non essere 
proprietario o di non avere la materiale disponibilità di quel veicolo; pronunciamenti da parte di un'autorità giurisdizionale o 
amministrativa in ordine all'incapacità di agire del proprietario dissimulato; sentenze di condanna per fatti dai quali emerga 
l'intestazione simulata. 
(4) Ad esempio nel caso di intestazione a soggetto deceduto antecedentemente. 
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di un'autorità giurisdizionale o amministrativa in ordine all'incapacità di agire del proprietario 
dissimulato; sentenze di condanna per fatti dai quali emerga l'intestazione simulata, ecc… 

Si precisa che, come ricordato dal Ministero, deve essere redatto un verbale di contestazione per 
ogni veicolo fittiziamente intestato. 
 
Soggetti responsabili. 
 
 l’autore della violazione: premesso che trova applicazione la norma di cui all’art. 197 C.d.S. 

(Concorso di persone nella violazione) secondo la quale … quando più persone concorrono in una 
violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla 
sanzione per la violazione prevista …, il trasgressore deve essere individuato in chi: 
• 
• 
• 

• 

 

ha richiesto il rilascio dei documenti avendo consapevolezza della simulazione; 
ha ottenuto il rilascio a suo nome dei suddetti documenti; 
ha, se conosciuto, la materiale disponibilità del veicolo anche non avendo concorso alla 
simulazione; 
è, se conosciuto, il proprietario dissimulato.  

Nel caso vi fosse coincidenza tra i soggetti predetti, naturalmente, si procederà ad una sola 
contestazione, diversamente se le sopra citate figure sono da riferirsi a soggetti diversi, ciascuno 
soggiacerà ad un separato verbale. 

 
Il responsabile solidale: se identificato, il proprietario dissimulato è obbligato in solido con l'autore 
della violazione, in tutti i casi sopraindicati. L'intestatario fittizio della carta di circolazione, 
viceversa, non essendo il reale proprietario del veicolo, non può essere ritenuto quale obbligato in 
solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S. 

 
Norma violata. 
 
• 

• 

• 

aver richiesto ovvero ottenuto il rilascio della carta di circolazione, ovvero del certificato di 
proprietà o del certificato di circolazione per ciclomotori, in una situazione di intestazione simulata o 
atta ad eludere o pregiudicare l’accertamento del responsabile civile della circolazione (dettagliare le 
modalità di accertamento); 
avente la materiale disponibilità del veicolo tipo _____ targa ______ per il quale si è accertata una 
situazione di intestazione simulata o atta ad eludere o pregiudicare l’accertamento del responsabile 
civile della circolazione (dettagliare le modalità di accertamento). 
proprietario dissimulato del veicolo tipo _____ targa ______ in una situazione di intestazione 
simulata o atta ad eludere o pregiudicare l’accertamento del responsabile civile della circolazione 
(dettagliare le modalità di accertamento). 

Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00. 
P.M.R. € 500,00 entro 60 gg. 
 
Procedure conseguenti. 
 

Premesso che tutti i verbali di contestazione della violazione di cui all’art. 94-bis, C.d.S., redatti 
dal personale del Corpo, devono pervenire all’Ufficio Verbali del Corpo che curerà di adempimenti 
relativi all’eventuale notificazione ai soggetti responsabili in solido, sarà onere del Reparto procedente 
seguire l’iter procedurale relativo alla cancellazione, di seguito descritta. 

Ove emerga che l’intestatario del documento di circolazione risulti ignaro dell’intestazione a 
suo nome e sia, comunque, estraneo all’illecito, il Reparto procedente deve inoltrare una nota 
preliminare e sintetica all'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Torino, Via Giolitti 15, al fine di consentire 
agli Uffici del P.R.A. gli accertamenti di propria competenza. 

Successivamente, quando l’accertamento dell’illecito sarà da ritenere definitivo, ossia: 
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- 

- 

- 

quando il trasgressore abbia effettuato nei termini di legge il pagamento della sanzione 
amministrativa pecuniaria; 
quando il trasgressore non abbia proposto ricorso avverso il verbale di contestazione e non abbia 
effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria;  
quando il trasgressore abbia esperito tutti i rimedi giurisdizionali od amministrativi di impugnazione 
ed abbia ottenuto il rigetto dei ricorsi, 

il Reparto procedente, previa verifica della realizzazione delle su indicate condizioni da accertarsi con il 
massimo scrupolo presso l’Ufficio Verbali e l’Ufficio Contenzioso, dovrà inoltrare all'Ufficio 
provinciale dell'A.C.I. la richiesta di cancellazione d'ufficio del veicolo, ai sensi dell'art. 94 bis, comma 
3, C.d.S. utilizzando il nuovo modello CS 33/12 (reperibile esclusivamente sulla rete Intracom di 
Polizia Municipale alla voce Modulistica/Circolazione stradale). 

Copia del modello CS 33/12 dovrà anche essere inoltrata, esclusivamente su file formato *pdf, 
al Nucleo Sequestri e Rimozioni, per l’inserimento dei dati nel sistema Autodetector, all’indirizzo di 
posta elettronica: pmfermi@comune.torino.it. 

Sarà cura dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I informare la Motorizzazione per la cancellazione 
anche dall'archivio nazionale dei veicoli. 
 
 Si rammenta, infine, che la circolazione del veicolo dopo la cancellazione dal PRA e 
dall’archivio nazionale dei veicoli, configura violazione all’art. 93, comma 7, C.d.S. (vds. pag. 120 del 
prontuario in dotazione). 
 

 
 

In attuazione delle disposizioni in commento, si è reso necessario modificare la pagina del 
prontuario C.d.S., fornito in dotazione individuale, relativa all’art. 94-bis (pag.123).  

 
Il prontuario C.d.S., aggiornato con le modifiche di cui alla presente circolare, è reperibile, 

esclusivamente, sulla rete Intranet di PM alla voce: Prontuari/Circolazione Stradale. 
 
 
ML/CC 
 
Addì, 11/07/12 

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