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OGGETTO: Circolazione stradale. 

Procedura sanzionatoria. 
Art. 193 C.d.S. - Omessa copertura assicurativa del veicolo Art. 214 C.d.S. - Fermo 
amministrativo del veicolo. Modifica del modello di fermo/sequestro e dell’allegato 
relativo alle  “Comunicazioni al cittadino”. 

 
A seguito della recente modifica dell’art. 202 C.d.S. che ha introdotto la possibilità per il 

trasgressore di ottenere una riduzione del 30% dell’importo previsto per il pagamento in misura ridotta, 
qualora effettui il pagamento della sanzione entro 5 giorni dalla data di contestazione/notificazione 
della violazione (1), si è reso necessario modificare il modello contenente le Comunicazioni al cittadino 
allegato al mod. CS 30/12 relativo all’adozione del provvedimento di sequestro del veicolo. 

In particolare, nei casi di accertamento della violazione prevista dall’art. 193 C.d.S. per omessa 
copertura assicurativa del veicolo, è possibile ottenere la riduzione ad ¼ della sanzione se la copertura 
assicurativa viene resa operante entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata nel 
certificato/contrassegno assicurativo (2) , ovvero, se l’interessato esprima la volontà e provveda alla 
demolizione ed alle altre formalità di radiazione del veicolo entro 30 giorni dalla 
contestazione/notificazione. In tali casi, l’interessato ha la possibilità di ottenere anche l’ulteriore 
riduzione del 30% prevista dalla recente modifica dell’art. 202 C.d.S., sempre che il pagamento della 
sanzione così rideterminata avvenga entro cinque giorni dalla data di contestazione/notificazione della 
violazione.   

Al fine di fornire una corretta informazione all’utenza, nel modello contenente le comunicazioni 
al cittadino è stata inserita anche l’indicazione relativa alla ulteriore riduzione del 30%; tuttavia, in 
considerazione del fatto che i termini di scadenza per accedere alla riduzione ad ¼ ed a quella del 30 % 
sono diversi, è necessario che l’agente operante, nel consegnare il modello delle comunicazioni, 
provveda a spiegare in modo chiaro all’interessato che, per poter usufruire di entrambe le 
riduzioni, le relative procedure ed il pagamento della sanzione devono avvenire necessariamente 
entro 5 giorni dalla data di contestazione/notificazione.   

Inoltre, le informazioni relative alle modalità di ritiro del veicolo al termine del periodo di fermo 
sono state eliminate dall’allegato “Comunicazioni al cittadino” e sono state inserite nel modello di 
fermo/sequestro del veicolo, all’interno dell’apposito avviso di intimazione al ritiro del veicolo.  

Il mod. CS 30/12 ed il relativo allegato delle comunicazioni al cittadino sono revocati. Il nuovo 
modello CS 30/13 ed il relativo nuovo allegato sono reperibili esclusivamente sulla rete Intranet di PM 
alla voce: Modulistica/circolazione stradale.    
DC/dc/CC 
Addì,   04/09/2013                                                                      F.to             IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                                       Dott. Giovanni ACERBO 

                                                 
(1) – Vds. Circolare del Corpo n. 71/13. 
(2) – Vds Circolare del Corpo 6/13.   
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