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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

CIRCOLARE N. 88 
Operativa       

 
 
OGGETTO: Circolazione stradale. 

Procedura sanzionatoria. 
Art. 202 C.d.S.. Riduzione del 30% dell’importo previsto per il pagamento in misura 
ridotta.  
Decreto Legge n. 69/13, convertito con modificazioni nella Legge n. 98/13(1).  
Circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/7065/13/101/20/21/1 del 16.09.2013.
Integrazione alla circolare del Corpo n. 71/13. 

 
 Con la circolare del Corpo n. 71/13 sono state fornite le disposizioni operative relative 
all’applicazione delle nuove norme introdotte dal D.L. n. 69/13, convertito nella Legge n. 98/13, in 
conformità alla circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12 agosto 2013. 
 Con la successiva circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/7065/13/101/20/21/1 del 16 
settembre 2013, sono state fornite ulteriori precisazioni ed interpretazioni delle nuove norme che, di 
seguito, sono riportate ad integrazione di quanto indicato con la sopra indicata circolare del Corpo.  
 
 
Applicabilità della riduzione del 30% dell’importo della sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazioni cui consegue la sospensione della patente di guida ovvero la confisca del veicolo. 
 

Come già indicato, la riduzione del 30% dell’importo dovuto a titolo di sanzione amministrativa 
pecuniaria non è ammessa quando la norma violata prevede la sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione della patente di guida ovvero la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo. 
In relazione a tale circostanza, il ministero ha fornito le seguenti interpretazioni. 

 
Nell’ipotesi di sospensione cautelare della patente ai sensi dell’art. 223, comma 2, C.d.S., quando 

essa deriva da una violazione di una norma che non prevede astrattamente tale sanzione accessoria, il 
beneficio della riduzione del 30% è applicabile. In tale caso la sospensione di patente assume natura 
eventuale e cautelare e non si configura come sanzione amministrativa accessoria prevista direttamente per 
la violazione commessa. Analogamente il beneficio della riduzione deve essere riconosciuto per le 
violazioni che prevedono la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida, ai sensi dell’art. 216, 
C.d.S.. In tali casi, infatti, la misura non è finalizzata all’applicazione di una sanzione accessoria di 
sospensione della patente e, quindi, è da considerarsi meno grave rispetto alla violazione di una norma che 
prevede tale sanzione.  

 
 
Inoltre, come indicato dal Ministero a scioglimento della riserva indicata nell’allegato 4 della 

                                                 
(1) In G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 – S.O. n. 63/L.  
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circolare n. 71/13, il beneficio è applicabile anche in caso di violazioni che prevedono la sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida solo in caso di recidiva. In questi casi, 
alla prima violazione deve essere riconosciuto il beneficio mentre, in caso di recidiva, il beneficio può 
essere escluso solo se l'operatore che accerta la violazione, al momento della redazione del verbale, è a 
conoscenza dell'esistenza di un'altra violazione, già definita nei modi previsti dall’art. 8-bis della Legge n. 
689/81, che può dare luogo all'applicazione della sospensione della patente. In ogni caso di dubbio circa 
l'esistenza dei presupposti della recidiva, l'utente deve essere comunque ammesso al beneficio. 

 
Come evidenziato dal ministero, l'astratta previsione della confisca del veicolo, quale sanzione 

amministrativa accessoria per la violazione di una norma del Codice, così come accade per la sospensione 
della patente, rappresenta un indice della gravità astratta della violazione che, secondo l'indicazione fornita 
dal legislatore con la modifica dell'art. 202 C.d.S., esclude la possibilità di applicazione della riduzione del 
30% della sanzione.  

Sulla base di tale disposizione, il beneficio della riduzione resta escluso anche nei seguenti casi: 
• 

• 

• 

quando, per motivi contingenti, la confisca del veicolo, astrattamente prevista dalla norma violata, non 
sia in concreto applicata per espressa previsione normativa (ad esempio nel caso del veicolo 
appartenente a persona estranea all'illecito); 
quando, a seguito di disposizioni interpretative ministeriali, la confisca del veicolo, astrattamente 
prevista dalla norma violata, non sia in concreto applicata (è il caso dell’applicazione della sanzione 
prevista dall’art. 214, comma 8, conseguente alla violazione dell’art. 83, comma 6, D.P.R. n. 602/73(2)); 
violazioni cui consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente, commesse alla guida di 
un veicolo che non richiede tale abilitazione (es. velocipede). 

 
Inoltre, per le medesime ragioni, quando una violazione che prevede la sanzione amministrativa 

accessoria della sospensione della patente è commessa da un trasgressore minorenne, il genitore o chi era 
tenuto alla sua sorveglianza, chiamato a rispondere dell'illecito limitatamente alla sanzione pecuniaria, non 
può essere ammesso al beneficio della riduzione entro 5 giorni, ma è in ogni caso tenuto a corrispondere la 
somma prevista per il pagamento in misura ridotta di cui al primo periodo dell'art. 202, comma 1, C.d.S. 

 
 
Pagamento ridotto del 30% in caso di rateizzazione. 
 

Secondo le indicazioni ministeriali, il beneficio della riduzione del 30% della sanzione 
amministrativa pecuniaria non è applicabile in caso di rateizzazione della sanzione amministrativa di cui 
all'art. 202-bis C.d.S.. In tali casi, la stessa richiesta di accesso all’istituto della rateizzazione, esclude la 
volontà di provvedere al pagamento immediato entro il termine di 5 giorni, che costituisce il presupposto 
per l'applicazione del beneficio. 
 
 
ML/CC 
 
Addì, 8 ottobre 2013 

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

 
 

                                                 
(2) Circolazione di veicolo sottoposto a fermo fiscale per motivi legati alla riscossione. 


