
 

 
CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE 

Ufficio Studi e Formazione 
 
 

      CIRCOLARE N.  29 
Operativa       

 
 

OGGETTO: Circolazione stradale. 
Procedura Sanzionatoria. 
Nuovo sistema di conferimento ai custodi-acquirenti dei veicoli sottoposti a sequestro, 
fermo e confisca amministrativa per violazioni al C.d.S.  
S.I.Ve.S. Sistema Informatico Veicoli Sequestrati, avvio del nuovo sistema di gestione 
dei veicoli ai sensi degli artt. 213, 214, 214 bis C.d.S.  
Integrazione alla circolare del Corpo n. 21/12. 

 
 

Con il D.L. n. 269/03 (1) convertito nella Legge n. 326/03 (2) le procedure di affidamento in 
custodia dei veicoli sequestrati o fermati in via amministrativa per violazioni  in materia di circolazione 
stradale, disciplinate rispettivamente dall’art. 213 e dall’art. 214 C.d.S., avevano subito sostanziali 
modifiche. 

L’avvio delle nuove procedure, subordinato all’approvazione del contratto-tipo tra Ministero 
dell’Interno, Agenzia del Demanio e custodi-acquirenti (3) e di un Decreto dirigenziale sulla 
comunicazione dei dati tra Ministero dell’Interno e Agenzia del Demanio (4), è stato graduale nelle varie 
province nelle quali sono stati progressivamente stipulati i contratti con i custodi-acquirenti. 

Per quanto riguarda la provincia di Torino, la Prefettura ha recentemente stipulato il contratto per 
l’affidamento del servizio di  recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di 
sequestro, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis C.d.S. con il custode-acquirente individuato nel 
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa - Centro Recuperi e Servizi S.r.l. capogruppo-mandataria. 

La sottoscrizione del suddetto contratto tra la Prefettura di Torino ed il custode-acquirente 
individuato, nonché la formazione e l’abilitazione del personale all’utilizzo dell’applicativo informatico 
denominato S.I.Ve.S. (Sistema Informatico Veicoli Sequestrati), hanno consentito di dare la completa 
attuazione alla nuova procedura informatica di supporto alle attività di gestione, valutazione ed 
alienazione dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo e sequestro finalizzato alla confisca definitiva.  

Pertanto, la Prefettura di Torino, con nota prot. n. 210/CV/Ass/Area III, del 28/02/2014, ha 
disposto che l’avvio del nuovo sistema di gestione dei veicoli ai sensi degli artt. 213, 214 e 241-bis del 
C.d.S. (S.I.Ve.S.) sia fissato a partire dalle ore 00.01 di lunedì 10/03/2014.  

 
                                                 
(1) -  Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269 “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.” in   

GU n. 229 del 2-10-2003 – S.O. n. 157.  
(2) -  Legge 24 novembre 2003, n. 326 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti 

per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.” in GU n. 274 del 25-11-2003 – S.O. n. 181. 
(3) - Vds Circolare  del Ministero dell’Interno - Dipartimento Della Pubblica Sicurezza n. 300/A/1/26711/101/20/21/4  del  21 settembre 2007 – Allegato n. 
1. 
(4) - Vds Circolare  del Ministero dell’Interno - Dipartimento Della Pubblica Sicurezza n. 300/A/1/26711/101/20/21/4  del  21 settembre 2007 – Allegato n. 
2. 
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Nel richiamare le disposizioni generali impartite con la circolare del Corpo n. 21/12 (5), in materia 
di adozione dei provvedimenti fermo e sequestro amministrativo dei veicoli, si forniscono le seguenti  
disposizioni integrative necessarie al fine di consentire un adeguato avvio della nuova procedura di 
affidamento dei veicoli ai custodi-acquirenti. 

 
****************** 

 
1. AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI  

 
Il Ministero dell’Interno (6), a suo tempo, aveva ha fornito le istruzioni operative per le attività 

degli organi di polizia stradale; le procedure indicate trovano applicazione in tutti i casi in cui, a seguito 
dell’accertamento di una violazione del C.d.S., consegue il sequestro amministrativo finalizzato alla 
successiva confisca del veicolo, compresi quelli derivanti dalla mancanza di copertura assicurativa di 
cui all’art. 193 C.d.S., ed in tutte le ipotesi in cui è disposto il fermo amministrativo del veicolo, 
comprese quelle richiamate dagli artt. 26 e 46 della legge 298/1974 (trasporto abusivo di merci). 

 
Restano esclusi dall’applicazione delle procedure di affidamento dei veicoli ai custodi-acquirenti 

gli interventi relativi alle seguenti attività: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
                                                

rimozioni e custodia dei veicoli ai sensi dell’art. 159 C.d.S.; 
rimozione ed eventuale custodia di veicoli a seguito di sinistro stradale; 
rimozione e custodia dei veicoli sottoposti a fermo fiscale; 
rimozione e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro giudiziario; 
rimozione e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo in violazione di norme 
diverse dal C.d.S. adottati ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 689/81 (7). 
spostamento di veicoli ed eventuale custodia, a richiesta del Corpo di Polizia Municipale, per 
motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico, casi contingibili ed urgenti, manifestazioni, 
calamità, avvenimenti, attività manutentive indifferibili del suolo o sottosuolo; 
altri interventi di prelievo e spostamento di veicoli; 
Nei casi di esclusione sopra elencati per le procedure di recupero, rimozione e affidamento dei 

veicoli continuano a trovare applicazione le disposizioni impartite con la circolare del Corpo n. 21/12, 
paragrafi 45 e ss.  

In deroga a quanto stabilito al successivo paragrafo n. 5 per la registrazione dei veicoli 
sull’applicativo S.I.Ve.S., i provvedimenti di sequestro amministrativo, giudiziario ovvero in 
conseguenza di fermi fiscali  esclusi dalla procedura S.I.Ve.S  dovranno essere inseriti sull’applicativo 
P.O.G. secondo la prassi attualmente in uso. 

 
Nei casi in cui dovesse emergere l’esigenza di adottare un doppio provvedimento nei confronti 

dello stesso veicolo si dovrà procedere come indicato di seguito. 
Sequestro amministrativo in conseguenza di violazioni al C.d.S. (ad es.: art. 193 C.d.S.) 
congiuntamente all’accertamento di fermo fiscale, la speciale procedura S.I.Ve.S. prevale su quella 
dei fermi fiscali. Pertanto, il veicolo dovrà essere affidato prioritariamente al proprietario, se 
possibile,  ovvero, in caso di rifiuto/impossibilità al custode-acquirente ed il provvedimento di 
sequestro dovrà essere caricato solo sull’applicativo S.I.Ve.S. avendo cura di inserire nel campo 
“libero da gravami” l’indicazione che il veicolo è gravato anche da un fermo fiscale.  
Sequestro giudiziario congiuntamente a sequestro/fermo amministrativo in conseguenza di 

 
(5) -  “Testo Unico delle circolari in materia di: sequestro amministrativo di veicolo (art. 213 C.d.S.), fermo amministrativo di veicolo (art. 214 C.d.S.), 

obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile (art. 193 C.d.S.), confisca e fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato (art. 224 ter 
C.d.S.), rimozione, recupero ed affidamento in custodia di veicoli. Procedura operativa.”   

(6) -  Ministero dell’Interno - Dipartimento Della Pubblica Sicurezza - Circolare n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 del 21 settembre 2007 “Articoli 213 e 214 
C.d.S – Nuove procedure per l’applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo 
amministrativo del veicolo.” 

(7) – Vds. Circolare del Corpo n. 81/13.  
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violazioni al C.d.S., per le procedure di recupero, rimozione e affidamento in custodia del veicolo 
si dovranno applicare le disposizioni impartite con la circolare del Corpo n. 21/12, paragrafi 45 e 
ss. ed il provvedimento di sequestro dovrà essere caricato sia sull’applicativo P.O.G. sia 
sull’applicativo S.I.Ve.S. avendo cura di spuntare il campo “procedimento penale collegato”.  

 
2. INDIVIDUAZIONE DEL CUSTODE-ACQUIRENTE  
 

L’art. 214-bis C.d.S. ha previsto la figura del custode-acquirente, convenzionato con il Ministero 
dell’Interno e con l’Agenzia del Demanio, al quale i veicoli sequestrati, che non sono stati consegnati al 
proprietario o al conducente, devono essere affidati con l’onere di custodia e con l’eventuale obbligo di 
acquistarne successivamente la proprietà.  

Tale disciplina vale anche per i veicoli oggetto di fermo amministrativo anche se, decorso il 
periodo di fermo senza che l’interessato abbia provveduto al ritiro del veicolo, non si applicano le 
disposizioni dell’art. 213, comma 2 quater. Per l’alienazione di questi ultimi veicoli, infatti, si applica 
la procedura prevista D.P.R. n. 189/2001 in quanto compatibile. 

Il custode-acquirente, cui è affidato il servizio di recupero e custodia nell’ambito di ogni 
provincia, è individuato a seguito di procedure ad evidenza pubblica. Con lo stesso la Prefettura e la 
Filiale dell’Agenzia del Demanio competente stipulano un contratto, sulla base del contratto-tipo 
predisposto dal Ministero dell’Interno. 

A favore dello stesso custode-acquirente, peraltro, sono alienati anche i veicoli confiscati affidati 
in custodia ai proprietari. In tal caso, tuttavia, l’alienazione del veicolo si verifica solo dopo che è 
divenuto definitivo il provvedimento di confisca emesso dal Prefetto. 

Come già anticipato in premessa, la Prefettura di Torino, in data 15 febbraio 2013 (8), ha stipulato 
il contratto per l’affidamento del servizio di  recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei 
provvedimenti di sequestro, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis C.d.S. 

Per l’ambito territoriale di Torino il servizio in argomento è stato affidato al Raggruppamento 
Temporaneo d’Impresa (R.T.I.) costituita dalla: 
 Centro Recupero e Servizi S.r.l. capogruppo-mandataria, con sede in Pianezza (TO)Via Vercelli 9; 
 Centro Servizi Industriali di Gualezzi Aldo & C. S.a.s. mandante, con sede in Chivasso (TO) 

Regione Prato del Signore 7; 
 ECO 2000 S.r.l. mandante, con sede in Riva presso Chieri (TO) S.P. Inferiore Km 22,820; 
 Centro Eco Demolizioni Settimo S.r.l. mandante, con sede in Settimo Torinese (TO) Via Sicilia 2; 
 Carrozzeria Due Stelle di Zurlo Gerardo - mandante, con sede in Torino Via Borgaro 98; 
 Auto Demolizioni Val Pellice S.a.s. di Dario Aiassa & C. mandante, con sede in Bricherasio (TO) 

Piazzale Cappella Moreri 4/5; 
 Autosoccorso Duecentottantamila di Sabbioni Valerio e C. S.a.s. mandante, con sede in Torino 

Via Fossata 30; 
 F.lli Papa di Papa Pasquale e C. S.n.c. mandante, con sede in Grugliasco (TO) Via San Paolo 38; 
 Rosa Brusin di Plano Eleonora e Rosa Brusin di Candido S.n.c. mandante, con sede in Bruzolo 

(TO) Località Posta 6     
 

3. AFFIDAMENTO DEI VEICOLI AL CUSTODE-ACQUIRENTE  
 
A partire dalle ore 00.01 del 10/03/2014, per la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro o a 

fermo amministrativo che non possono essere affidati al conducente, al proprietario o ad altro 
responsabile in solido, gli agenti operanti, per il tramite della C.O. del Corpo, dovranno richiedere 
esclusivamente l’intervento del custode-acquirente convenzionato, attraverso il numero 
011/266000 attivo h. 24.  

Il veicolo sottoposto a sequestro ovvero a fermo amministrativo può essere affidato al custode-
acquirente convenzionato e competente per territorio esclusivamente quando l’avente diritto:  
                                                 
(8) - Vds. note prot. n. 210/CV/ASS/Area III del 20 maggio 2013 e del 25 giugno 2013 
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è assente o materialmente impossibilitato ad assumere la custodia (ad es.: perché ricoverato presso 
il Pronto Soccorso a seguito di sinistro stradale); 
si rifiuta di assumere la custodia; 
è minorenne ed i genitori o il tutore non sono prontamente reperibili (9);  
è sprovvisto dei prescritti requisiti di idoneità psico-fisica (ad es.: è in stato di ebbrezza alcolica o 
sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ovvero manifesta palese infermità mentale) o morale (ad es.: 
risulta essere sottoposto a misure detentive o di prevenzione). 

Infine, in tutti i casi in cui oggetto del sequestro/fermo amministrativo è un ciclomotore o un 
motociclo, il veicolo deve essere affidato in custodia obbligatoriamente al custode-acquirente per 
trenta giorni (10).  

Vale la pena di evidenziare che il veicolo dovrà essere affidato al custode-acquirente anche in 
tutti i casi particolari i cui non è consentito l’affidamento in custodia all’avente diritto, come ad 
esempio nei casi di applicazione del fermo ai sensi degli artt. 202 e 207 C.d.S. (11). 

In tutti gli altri casi si dovrà applicare la procedura generale di affidamento del veicolo al 
proprietario secondo le disposizioni impartite con la circolare del Corpo n. 21/12, paragrafo n. 5.  

Si evidenzia inoltre che, l’affidamento in custodia di un veicolo sequestrato o fermato al 
custode-acquirente, fuori dei casi consentiti, potrebbe comportare un aggravio di spese per il 
proprietario del veicolo ed eventualmente anche per l’Amministrazione comunale, con le 
conseguenti responsabilità di coloro che abbiano agito in difformità delle procedure stabilite. 
 
4. OBBLIGHI DEL CUSTODE-ACQUIRENTE  
 

Secondo le disposizioni del capitolato tecnico, allegato alla convenzione sottoscritta dal custode-
acquirente (12), egli deve garantire la reperibilità telefonica 24 ore su 24 e deve essere in grado di 
intervenire entro 30 minuti dalla chiamata con un mezzo idoneo al recupero ed al trasporto del veicolo 
sequestrato o fermato fino al luogo di deposito di cui dispone.  

Se il veicolo sequestrato o fermato affidato al custode-acquirente è in grado di circolare sulla 
strada  (13), può essere condotto da un suo dipendente presso il luogo di deposito, senza la necessità di 
trasportarlo con un altro veicolo. 

La persona che interviene a recuperare il veicolo fermato o sequestrato deve essere appositamente 
delegata e accreditata dal custode-acquirente e deve essere idonea ad assumere gli obblighi di custodia 
del veicolo secondo le norme vigenti. 

In alternativa alle modalità di intervento sopraindicate e per consentire al custode-acquirente il 
rispetto dei tempi di recupero sopraindicati, il capitolato tecnico consente di avvalersi di un custode e di 
un luogo di deposito temporanei. In tali casi, entro 30 minuti dalla richiesta, deve giungere sul luogo in 
cui il veicolo sequestrato o fermato si trova una persona delegata dal custode-acquirente convenzionato 
che abbia i requisiti per assumere la custodia temporanea del veicolo, in attesa di consegnarlo al 
custode-acquirente stesso. 

Tale soggetto, che deve essere accreditato presso la Prefettura  competente e deve avere 
un’idonea documentazione comprovante tale accreditamento, sottoscrive il verbale di sequestro o di 
fermo, assumendo, a tutti gli effetti di legge, gli obblighi del custode. 

Se il veicolo è fatto trasportare in un luogo diverso da quello di custodia definitiva, la persona che 
assume la custodia temporanea deve impegnarsi a trasferirlo in quest’ultimo luogo entro le successive 
24 ore. Entro lo stesso termine, il custode temporaneo e quello definitivo devono recarsi presso 
l’organo di polizia che ha proceduto al sequestro o al fermo per redigere un nuovo verbale di 
                                                 
(9) -  Se il conducente è minorenne, il veicolo deve essere sempre affidato a chi esercita la potestà familiare o a chi ne fa le veci, se presente o prontamente 

reperibile. 
(10) – Vds. circolare del Corpo n. 21/12 paragrafi nn. 13, 14 e 32.  
(11) - Vds. circolare del Corpo n. 21/12 paragrafo n. 29. 
(12) - Vds. Circolare  del Ministero dell’Interno - Dipartimento Della Pubblica Sicurezza n. 300/A/1/26711/101/20/21/4  del  21 settembre 2007  allegato n. 
4  
(13) -  La procedura non si può applicare nel caso di veicolo sequestrato perché non coperto da assicurazione ovvero in tutti i casi in cui il veicolo non sia 

provvisto dei richiesti requisiti di sicurezza per circolare sulla strada. 
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affidamento. 
 

5. REGISTRAZIONE DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO   
 

L'adozione del provvedimento di sequestro/fermo amministrativo del veicolo, nonché tutte le 
ulteriori informazioni richieste devono essere inserite sull’applicativo S.I.Ve.S. a cura del personale del 
Reparto di appartenenza degli agenti operanti il sequestro/fermo.  

Successivamente dovranno essere inserite sull’applicativo S.I.Ve.S. anche tutte le ulteriori  
informazioni che hanno una valenza sullo “status” del veicolo (es. data notifica proprietario, cambio 
custodia, rimozione sigilli, cessazione fermo, ecc.). 

Per evitare le problematiche relative ad una doppia registrazione dei veicoli, si dispone che 
sull’applicativo P.O.G. venga effettuata solo una registrazione parziale con l’indicazione di rinvio 
all’applicativo S.I.Ve.S. 

I dati essenziali da inserire a P.O.G. sono i seguenti: 
 
 
 
 

tipo del veicolo e dati identificativi (targa e/o telaio); 
nome e cognome del trasgressore; 
tipo di provvedimento; 
data di adozione del provvedimento. 

Il paragrafo n. 2, pag. 2 della circolare del corpo n. 21/12 è revocato. 
  
6. NOTIFICA AL PROPRIETARIO DELL’AVVISO DI RITIRO DEL VEICOLO   

 
Fatto salvo quanto già indicato nella circolare del Corpo n. 21/12, paragrafo n. 8, quando il 

veicolo è stato affidato ad un custode-acquirente, insieme al verbale di sequestro deve essere notificato 
al proprietario anche un avviso contenente l’intimazione ad assumerne la custodia entro il termine di 10 
giorni dalla notifica, con l’espressa avvertenza che, in caso contrario, il veicolo sarà trasferito in 
proprietà al custode.  

Il suddetto avviso è stato inserito ed adeguatamente evidenziato all’interno del verbale di 
fermo/sequestro (nuovo mod. CS 30/14), è inoltre prevista l’apposizione della firma da parte 
dell’interessato all’interno del riquadro che contiene il suddetto avviso. In proposito, quando il verbale 
di sequestro viene notificato in un momento successivo al proprietario del veicolo,  chi effettua la 
notifica deve porre particolare attenzione affinché venga apposta la firma anche all’interno del 
riquadro che contiene l’avviso in questione.  

Al fine di non ingenerare equivoci sui termini, nell’avviso relativo ai ciclomotori/motocicli è 
stato espressamente indicato che l’assunzione della custodia deve essere esercitata nei 10 giorni 
successivi ai primi 30 giorni di custodia obbligatoria. 

Tuttavia, soprattutto nella fase di prima applicazione della nuova procedura, si richiede al 
personale operante di spiegare in modo dettagliato all’avente diritto la particolare procedura che 
consente il passaggio in proprietà del veicolo al custode acquirente in caso di omesso ritiro dello 
stesso nel termine di 10 giorni dalla data della violazione ovvero dalla data di notifica dello stesso 
al proprietario. 

Sono da ritenersi abrogate le disposizioni contenute nella circolare del Corpo n. 21/12, paragrafo 
n. 6 che, in attesa della stipula delle convezioni, prevedevano di barrare l’avviso relativo al 
trasferimento in proprietà del veicolo al custode acquirente.   
 
7. SPECIALE PROCEDURA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI AL PROPRIETARIO   
 

Nei casi in cui il veicolo sia stato depositato presso il custode-acquirente, ma il proprietario o 
altro responsabile in solido non erano presenti al momento dell’accertamento della violazione che 
ha determinato l’applicazione della sanzione accessoria del sequestro o del fermo amministrativo, per 
ridurre il più possibile i tempi di permanenza del veicolo presso il deposito, il verbale di sequestro 
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ed i relativi atti di accertamento della violazione devono essere notificati ai soggetti sopra indicati 
con la massima urgenza.  A tal fine, si dispone la seguente speciale procedura di notificazione degli 
atti. 
 

 

 

NOTIFICA NEL TERRITORIO COMUNALE  
 Qualora il proprietario o altro responsabile in solido del veicolo sia residente, dimorante o 

domiciliato nel Comune di Torino, il Reparto di appartenenza degli agenti operanti deve  
trasmettere all’Ufficio Notifiche il verbale informatizzato di accertamento della violazione 
(cd. velina) ed il verbale di sequestro/fermo amministrativo del veicolo unitamente alla 
“Richiesta notifica atti” (nuovo allegato al mod. CS 30/14), lo stesso giorno in cui è stato 
effettuato il sequestro/fermo, se possibile, ovvero al massimo entro il giorno feriale 
successivo; 

 l’Ufficio Notifiche provvederà immediatamente alla registrazione della pratica e trasmetterà 
gli atti alla Sezione Territoriale competente in relazione al luogo di residenza del proprietario;  

 il personale della Sezione territorialmente competente dovrà procedere alla notifica al 
massimo entro i tre giorni successivi al ricevimento dell’atto e dovrà altresì procedere, a 
notifica avvenuta,  all’immediato inserimento della relativa data sull’applicativo S.I.Ve.S.; 

 gli atti notificati in originale dovranno essere trasmessi al Reparto di appartenenza degli agenti 
operanti per l’archiviazione agli atti della pratica; una copia deve essere inviata all’Ufficio 
Notifiche; 

 ricevuti gli atti notificati, personale del Reparto di appartenenza degli agenti operanti 
provvederà a riportare la data e le modalità della notifica sull’applicativo gestione verbali 
(VCS) alla voce “chiusura notifica”. 

 
NOTIFICA FUORI COMUNE 
 Qualora il proprietario o altro responsabile in solido del veicolo sia residente, dimorante o 

domiciliato fuori del Comune di Torino, il Reparto di appartenenza degli agenti operanti deve 
trasmettere all’Ufficio Notifiche il verbale informatizzato di accertamento della violazione 
(cd. velina) ed il verbale di sequestro/fermo amministrativo del veicolo unitamente alla 
“Richiesta notifica atti” (nuovo allegato al mod. CS 30/14), lo stesso giorno in cui è stato 
effettuato il sequestro/fermo, se possibile, ovvero al massimo entro il giorno feriale 
successivo; 

 l’ufficio notifiche provvederà immediatamente alla registrazione della pratica e disporrà la 
notifica degli atti con la speciale procedura d’urgenza;  

 a notifica avvenuta, l’Ufficio Notifiche, dovrà immediatamente inserire sull’applicativo 
S.I.Ve.S. la relativa data di notifica e restituire gli atti notificati in originale al Reparto di 
appartenenza degli agenti operanti per l’archiviazione agli atti della pratica;  

 ricevuti gli atti notificati, personale del Reparto di appartenenza degli agenti operanti 
provvederà a riportare la data e le modalità della notifica sull’applicativo gestione verbali 
(VCS) alla voce “chiusura notifica”. 

 
NOTIFICA IN CASO D’IRREPERIBILITA’ 
 Per i casi di irreperibilità del destinatario, la procedura di notifica degli atti sarà eseguita a 

cura dell’Ufficio Notifiche come da prassi consolidata; 
 a notifica avvenuta, l’Ufficio Notifiche, dovrà immediatamente inserire sull’applicativo 

S.I.Ve.S. la relativa data di notifica e restituire gli atti al Reparto di appartenenza degli 
agenti operanti per l’archiviazione agli atti della pratica;  

 ricevuti gli atti, personale del Reparto di appartenenza degli agenti operanti provvederà a 
riportare la data e le modalità della notifica sull’applicativo gestione verbali (VCS) alla voce 
“chiusura notifica”. 
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Si evidenzia che per la notifica del verbale di sequestro, se non sono conosciuti la residenza, la 
dimora e il domicilio del destinatario, le norme dell’art. 143 c.p.c. devono essere integrate da quelle 
previste dall’art. 213, comma 2 quater C.d.S., le quali stabiliscono che ove risulti impossibile, per 
comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica dei suddetti atti, la notifica si ha per eseguita nel 
ventesimo giorno successivo a quello di affissione degli atti stessi nell’albo del Comune dov’è situata la 
depositeria. 

Su questo punto il Ministero dell’Interno (14) ha precisato che: 
“…nel caso di comprovate oggettive difficoltà nella notifica, la speciale procedura prevista dall’art. 
213, comma 2-quater, del Codice della Strada, sia applicabile anche alla notifica del verbale di fermo 
amministrativo e dell’intimazione dell’obbligo di ritiro di cui al D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189, 
mentre per il verbale di accertamento della violazione che ha determinato l’applicazione delle predette 
sanzioni accessorie, benché atto del medesimo procedimento, si reputa opportuna la notifica secondo 
l’ordinaria procedura prevista dall’art. 201 del C.d.S.” 

 
Sempre in tema di notifica degli atti al proprietario del veicolo si riportano di seguito le 

indicazioni fornite dalla Prefettura di Torino:  
“… si richiama l’attenzione sull’importanza degli accertamenti volti a stabilire la proprietà del 

veicolo, considerato che, in diverse occasioni, dagli accertamenti compiuti da questo ufficio, il 
proprietario è risultato persona diversa da quella a cui era stato notificato l’avviso del ritiro del 
veicolo...” (15) 
“…Sia il  verbale di contestazione che quello di sequestro dovranno dare atto dell’avvenuta notifica al 
proprietario del veicolo oltre che al trasgressore (ove individuato). Qualora infatti gli atti siano 
mancanti della comunicazione al proprietario ben difficilmente si potrà provvedere alla successiva  
confisca amministrativa nel caso in cui ricorrano i presupposti per l’adozione. E’ utile rammentare a 
riguardo che l’art. 213, comma 2 quater C.d.S., precisa che “… ove risulti impossibile, per comprovate 
difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall’avviso scritto di cui 
al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione 
dell’atto nell’albo del comune dov’è situata la depositeria…” (16) 
 
8.  PROCEDURA DI CESSIONE   
 

Accertato il mancato intervento dell’avente diritto nei dieci giorni dalla notifica del verbale, il 
Reparto di appartenenza degli agenti operanti dovrà provvedere alla trasmissione degli atti in 
Prefettura per l’avvio delle procedure di cessione ed alienazione del veicolo. (art. 213 comma 2 quater 
C.d.S.).  

Di fatto, si tratta di una trasmissione in via telematica, per cui sarà sufficiente l’inserimento 
della data di notifica al proprietario del veicolo per dare avvio automaticamente alla procedura di 
cessione da parte della Prefettura attraverso la consultazione dell’applicativo S.I.Ve.S.     

Su questo punto il Ministero (17) ha precisato che l’aver lasciato trascorrere invano il termine di 
dieci giorni è ritenuto condizione sufficiente per presumere l’assenza di qualsiasi interesse del 
proprietario al recupero del veicolo. E ciò indipendentemente dall’esito dell’eventuale impugnazione 
dell’accertamento dell’illecito. 

Vale la pena evidenziare che, trascorsi 10 giorni dalla data di notifica dell’avviso senza che il 
proprietario abbia provveduto ad assumerne la custodia, il veicolo non può essere più restituito al 
proprietario, anche nel caso in cui questi presentasse presso i nostri uffici la documentazione, prevista 
dall’art. 193, commi 3 e 4, C.d.S., per ottenere il dissequestro ovvero la restituzione del veicolo ai fini 
                                                 
(14) – Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza Prot. n. 300/A/3560/11/101/20/21/4 del 15/04/2011, in risposta ad un quesito 

inoltrato dalla Polizia Municipale del comune di Roma. 
(15) - Vds. nota prot. n. 210/CV/ASS/Area III del 20 maggio 2013.  
(16) -  Vds. nota prot. 202/Circ./Area III del 28 maggio 2007. 
(17) -  Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e per gli Uffici 

Territoriali del Governo - Circolare n.  35/07 Prot. n. M/6326/50-17 del 21 settembre 2007. 
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della rottamazione. 
In tali casi, infatti, il veicolo non è più nella disponibilità del proprietario, ma sarà trasferito 

nella proprietà del custode-acquirente, anche se non è ancora stato emanato il provvedimento 
della Prefettura che dispone l’alienazione del veicolo.  

Le modalità di cessione del bene ed i rapporti intercorrenti con il custode-acquirente, indicati nel 
capitolato di gara per l’aggiudicazione del servizio, sono nel dettaglio regolati nello schema di 
contratto-tipo che, per ogni provincia, viene stipulato tra il Prefetto, il Direttore della Filiale 
dell’Agenzia del Demanio competente ed il soggetto aggiudicatario del servizio, individuato ai sensi 
dell’art. 214-bis C.d.S.  

Il corrispettivo dell’alienazione deve essere versato dall’acquirente su un apposito conto corrente 
postale dedicato, istituito, a cura della Banca d’Italia, presso ciascuna sezione di Tesoreria Provinciale 
dello Stato. 

La somma ricavata dall’alienazione resterà depositata presso il suddetto conto corrente fino alla 
definizione del procedimento sanzionatorio in relazione al quale è stato disposto il sequestro (art. 213, 
comma 2 quater, 5° periodo, C.d.S.). 

 Qualora il procedimento si concluda con la conferma  in via definitiva dell’illecito, la Prefettura 
procede alla confisca della somma. Laddove, invece, l’accertamento dovesse risultare illegittimo, la 
somma e gli interessi maturati dovranno essere restituiti all’avente diritto (art. 213, comma 2 quater,  6° 
periodo, C.d.S.). 

Le spese per il recupero e la custodia del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e affidato 
al custode-acquirente sono anticipate dalla Prefettura (art. 213 comma 2 ter, C.d.S.). 

Dalla notifica del provvedimento di trasferimento in proprietà del veicolo, cessa comunque 
qualsiasi onere o spesa a carico dello Stato (art. 213, comma 2 quater, 4° periodo, C.d.S.). 

 
9. PROCEDURA DI ALIENAZIONE DEL VEICOLO FERMATO NON RITIRATO    
 

Nei casi di fermo del veicolo, non trovano applicazione le disposizioni dell’art. 213, comma 2 
quater, C.d.S. che consentono il trasferimento immediato in proprietà al custode-acquirente e 
continuano ad applicarsi le modalità ed i termini previsti dal D.P.R. n. 189/2001. 

A tal fine all’interno del verbale di adozione del provvedimento di fermo è stato inserito un 
apposito avviso al proprietario del veicolo contenente l’invito a ritirarlo successivamente alla scadenza 
del periodo di fermo secondo le disposizioni del citato D.P.R. n. 189/2001 è inoltre prevista 
l’apposizione della firma da parte dell’interessato all’interno del riquadro che contiene il suddetto 
avviso. In proposito, quando il verbale di fermo viene notificato in un momento successivo al 
proprietario del veicolo, chi effettua la notifica deve porre particolare attenzione affinché venga 
apposta la firma anche all’interno del riquadro che contiene l’avviso in questione.  

I veicoli non ritirati dai proprietari, entro 3 mesi dalla notifica dell’obbligo di ritiro, si ritengono 
abbandonati e devono essere alienati dai competenti uffici dell’Agenzia del Demanio, senza necessità di 
adozione di un provvedimento di confisca del bene non ritirato. 

A tal fine, decorsi tre mesi dalla data di scadenza del periodo di fermo (ovvero, quando trattasi di 
fermo a tempo indeterminato, dal momento della notifica dell’avviso di ritiro), personale del Nucleo 
Sequestri e Rimozioni dovrà verificare l’avvenuto ritiro del veicolo. Se,  dalle verifiche effettuate, 
dovesse emergere l’omesso ritiro del veicolo, il predetto personale dovrà aggiornare il sistema 
informatico di gestione dei veicoli (S.I.Ve.S.) e trasmettere alla filiale dell’Agenzia del Demanio 
competente per territorio una dichiarazione con la quale si attesta che il veicolo può essere alienato per 
lo spirare del termine di 3 mesi (nuovo mod. CS 56/14).   

Sulla base degli accordi intercorsi con l’Agenzia del Demanio, la trasmissione della dichiarazione 
di cui sopra può essere effettuata per posta elettronica ai seguenti indirizzi: 
 gianluca.spinelli@agenziademanio.it 
 dre.piemontevda@agenziademanio.it 

Anche dopo il completamento della procedura di alienazione, devono essere conservati per 
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almeno 5 anni presso il Reparto che ha operato il fermo: 
 

 

 
 

 
 

copia dei documenti di circolazione del veicolo, ritirati al momento del fermo amministrativo se 
disponibili; 
copia del verbale di contestazione della violazione che ha determinato l’applicazione della sanzione 
accessoria, unitamente alla prova dell’avvenuta notificazione dello stesso al proprietario del 
veicolo secondo le prescrizioni dell’articolo 201 C.d.S.; 
copia della documentazione relativa all’affidamento in custodia del veicolo; 
copia dell’intimazione al proprietario a ritirare il veicolo, unitamente alla prova dell’avvenuta 
notificazione dell’atto secondo le prescrizioni dell’articolo 201 C.d.S.; 
copia della dichiarazione di alienabilità trasmessa alla filiale dell’Agenzia del Demanio; 
ricevuta della trasmissione via posta elettronica all’Agenzia del Demanio della comunicazione di 
avvio della procedura di alienazione. 

Fino al momento dell’avvio della procedura di alienazione, le spese di custodia del veicolo non 
ritirato dal proprietario devono essere anticipate dall’Amministrazione da cui dipendono gli organi di 
polizia stradale che hanno proceduto al fermo amministrativo, successivamente saranno poste a carico 
dello proprietario unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie. 

Le spese di custodia, fatti salvi i 5 giorni di franchigia previsti a favore dell’Agenzia del Demanio 
dalla convenzione con il custode-acquirente, graveranno, invece, sull’Amministrazione Finanziaria dal 
momento dell’avviso dell’avvenuta ricezione, da parte della filiale dell’Agenzia del Demanio 
competente per l’esecuzione delle procedure di alienazione, della comunicazione di alienabilità del 
veicolo non ritirato. 
 
10. DISSEQUESTRO DEL VEICOLO    
 

In caso di dissequestro del veicolo disposto dalla Prefettura, l’Ufficio di polizia procedente deve 
provvedere alla notifica della relativa ordinanza emessa dal Prefetto, intimando al proprietario di 
ritirare il veicolo. A tal fine è stato appositamente predisposto il nuovo mod. CS 57/14, che dovrà essere 
notificato all’interessato insieme all’ordinanza di dissequestro; tuttavia, se l’intimazione al ritiro del 
veicolo fosse già contenuta all’interno dell’ordinanza emessa dalla Prefettura, ovviamente non sarà più 
necessario notificare anche il citato modello.  

Il termine di tre mesi per l’alienazione del veicolo dissequestrato ma non ritirato, previsto dal 
D.P.R. n. 189/2001, decorre dalla notifica al proprietario dell’avviso a ritirare il veicolo stesso.  

Se il veicolo dissequestrato non è ritirato dal proprietario entro 3 mesi,  personale del Nucleo 
Sequestri e Rimozioni deve trasmettere alla filiale dell’Agenzia del Demanio competente per 
territorio, la dichiarazione con la quale si attesta lo spirare del termine di 3 mesi sopraindicato (nuovo 
mod. CS 58/14). 

Sulla base degli accordi intercorsi con l’Agenzia del Demanio, la trasmissione della dichiarazione 
di cui sopra può essere effettuata per posta elettronica ai seguenti indirizzi: 
 gianluca.spinelli@agenziademanio.it 
 dre.piemontevda@agenziademanio.it 

 
11. RECUPERO COATTIVO DEL VEICOLO CUSTODITO DAL PROPRIETARIO    
 

Quando il veicolo sequestrato, affidato in custodia al proprietario o al conducente, diviene 
oggetto di confisca definitiva, deve essere trasportato presso il custode-acquirente competente, indicato 
nel provvedimento di confisca.  

La consegna del veicolo deve avvenire entro i 30 giorni successivi a quello in cui è divenuta 
definitiva la confisca a spese del custode del veicolo ed in condizioni di sicurezza per la circolazione 
stradale. 

Dell’avvenuto trasferimento, il proprietario-custode deve dare notizia anche al Comando/Ufficio 

Città di Torino – Direzione Corpo di P.M. - Servizio Sicurezza Stradale - Ufficio Studi e Formazione - Circolare n. 29/14 – Circolazione Stradale  
Pagina 9 di 11 

mailto:gianluca.spinelli@agenziademanio.it
mailto:dre.piemontevda@agenziademanio.it


 

che a suo tempo ha proceduto al sequestro.  
Nell’ipotesi in cui l’obbligato non provveda al trasferimento del bene al custode-acquirente entro 

il termine prescritto, l’agenzia del Demanio richiede alla Prefettura di avviare le procedure di recupero 
coattivo.  

A tal riguardo la Prefettura, incarica l’organo di polizia competente di assistere il custode-
acquirente a cui è stato alienato il veicolo nelle operazioni di recupero dello stesso. Tutti gli oneri di 
recupero e di trasporto del veicolo sono interamente a carico del soggetto affidatario inadempiente. 

Il Reparto territorialmente competente con riferimento al luogo in cui si trova in deposito il 
veicolo incaricato dell’assistenza al recupero del veicolo confiscato, d’intesa con il custode-acquirente e 
compatibilmente con le altre prioritarie attività istituzionali, provvede a ricercare il veicolo nel luogo in 
cui il proprietario o altra persona a cui era stato affidato avevano dichiarato di custodirlo.  

Se il veicolo non viene trovato nel luogo sopraindicato, fatte salve le conseguenze penali e civili 
per inadempimento degli obblighi di custodia a carico del soggetto affidatario, il Reparto incaricato 
deve aggiornare l’applicativo S.I.Ve.S. e darne immediata comunicazione alla Prefettura e alla filiale 
dell’Agenzia del Demanio (nuovo mod. CS 59/14). 

Sulla base degli accordi intercorsi, la comunicazione di cui sopra può essere trasmessa alla 
Prefettura ed all’Agenzia del Demanio per posta elettronica ai seguenti indirizzi: 
 depenalizzazione.pref_torino@interno.it 
 gianluca.spinelli@agenziademanio.it 
 dre.piemontevda@agenziademanio.it 

 
12. CONSERVAZIONE E TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI RITIRATI    
 

Ad integrazione delle disposizioni impartite con la circolare n. 21/12, paragrafo n. 3, si dispone 
quanto segue. 

I documenti di circolazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ovvero a fermo 
amministrativo, sono oggetto dei seguenti adempimenti: 

I documenti di circolazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ovvero a fermo 
amministrativo, sono oggetto dei seguenti adempimenti: 
 

 

 

in caso di fermo amministrativo, devono essere conservati presso l’Ufficio o il Comando da cui 
dipende l’organo accertatore; trascorso il periodo di fermo amministrativo, i documenti devono 
essere restituiti al proprietario del veicolo o ad un suo delegato incaricato del ritiro ovvero, se il 
veicolo non è ritirato entro i successivi 3 mesi, previa comunicazione in tal senso dell’Agenzia del 
Demanio, devono essere trasmessi al custode-acquirente a cui è stato alienato il veicolo; 
in caso di sequestro amministrativo con deposito del veicolo presso il custode-acquirente, salvo che 
l’organo di polizia non debba procedere all’immediato dissequestro del veicolo, ai sensi dell’art. 
193 comma 4, C.d.S., i documenti devono essere conservati presso l’Ufficio o il Comando fino 
alla dichiarazione di trasferimento in proprietà al custode-acquirente da parte della 
Prefettura competente; successivamente a tale dichiarazione, secondo le indicazioni della stessa 
Prefettura, devono essere trasmessi al custode-acquirente a cui è stata ceduta la proprietà del 
veicolo; 
in caso di sequestro amministrativo con affidamento in custodia al conducente o al proprietario, i 
documenti devono essere conservati presso l’Ufficio o il Comando da cui dipende l’organo 
accertatore in attesa della confisca definitiva; completate le procedure di confisca e di 
alienazione, previa comunicazione dell’Agenzia del Demanio che ne autorizza la consegna, sono 
trasmessi al custode-acquirente convenzionato a cui è stato alienato il veicolo. 

 
 
13. S.I.Ve.S. - SISTEMA INFORMATICO GESTIONE DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI 

  
Tutte le comunicazioni tra le Amministrazioni interessate devono avvenire in via telematica; a tal 
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fine l’Agenzia del Demanio, d’intesa con il Ministero dell’Interno, ha predisposto un sistema 
informatico, al quale hanno accesso gli organi di polizia stradale, i custodi-acquirenti, le Prefetture e le 
Filiali dell’Agenzia del Demanio, per alimentare una banca dati ove dovranno essere annotate tutte le 
operazioni relative ai veicoli sequestrati, fermati o confiscati.  

Tutti gli organi di polizia stradale, per il tramite delle Prefetture, devono accreditarsi per ottenere 
i necessari accessi al predetto sistema informatico, attraverso l’accesso www.sives.it/registrazione 

La procedura di registrazione per l’accreditamento e di caricamento dei dati sul programma 
S.I.Ve.S. è stata illustrata negli incontri formativi tenutosi presso la Scuola di P.M. “Roberto Bussi” il 
17/12/2013 ed il 5/03/2014, le relative schede operative predisposte dall’Agenzia del Demanio sono 
disponibili in allegato alla presente circolare. Inoltre, per la descrizione degli aspetti operativi 
connessi all’utilizzo del nuovo applicativo informatico (S.I.Ve.S.), sono stati predisposti degli 
appositi manuali accessibili sul sito www.sives.it ai quali si rinvia. 

Per le eventuali problematiche relative alle operazioni di registrazione, accreditamento e 
caricamento dei dati sul programma S.I.Ve.S. si dovrà contattare unicamente il personale 
dell’Ufficio Ricerca e Sviluppo Informatico, reperibile  ai seguenti recapiti 
 interni telefonici: 
 indirizzo posta elettronica: interventi-rsi@comune.torino.it 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Per l’attuazione delle disposizioni in commento, si è reso necessario predisporre la sotto elencata 
modulistica: 

Mod. CS 29/14“Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” 
Mod. CS 30/14“Verbale di sequestro- fermo amministrativo” 
Allegato al mod. CS 30/14“Richiesta notifica atti” 
Mod. CS 55/14“Autorizzazione alla rimozione dei sigilli a cura del custode-acquirente” 
Mod. CS 56/14 “Dichiarazione dello stato di alienabilità del veicolo – Comunicazione della 

trasmissione dei documenti relativi all’alienazione di veicolo fermato non 
ritirato” 

Mod. CS 57/14 “Intimazione a ritirare il veicolo - Dissequestro” 
Mod. CS 58/14 “Dichiarazione dello stato di alienabilità del veicolo  - Dissequestro” 
Mod. CS 59/14 “Verbale di irreperibilità di veicolo confiscato” 

 
 I modelli CS 29/09, CS 30/13, allegato CS 30/13 “Comunicazioni al cittadino”sono revocati. 
 La nuova modulistica, allegata esclusivamente alla versione della circolare presente sulla rete 
Intracom di PM, è disponibile altresì alla voce: "Modulistica/Circolazione stradale".  
 Sono state allegate, altresì, le schede tecniche dell’Agenzia del Demanio per il caricamento dei 
dati sull’applicativo S.I.Ve.S. 
 Appena disponibile sarà predisposto ed appositamente divulgato l’elenco dei luoghi di deposito 
dei custodi-acquirenti, gli orari di apertura, nominativi e recapiti dei referenti ed i costi di trasporto e 
custodia.  

Sono da ritenersi abrogate tutte le disposizioni, in contrasto con la presente, impartite con 
precedenti circolari ed in particolare con la circolare del Corpo n. 21/12. 
 
DC/dc/RB 
Addì, 06/03/14 
                                                                                                               F.to  IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                                      Dott. Giovanni ACERBO 

http://www.sives.it/registrazione
http://www.sives.it/
mailto:interventi-rsi@comune.torino.it


Nuovo sistema di gestione dei veicoli 
oggetto dei provvedimenti amministrativi 

di sequestro, confisca e fermo 

Corso di formazione

Torino, 19 e 20 novembre 2013



Artt. 213, 214 e 214bis del Codice della Strada.

Decreto Comunicazione del 28.06.2007 – Ministero dell’Interno/Agenzia del
Demanio

Circ. n. 34/07 del 13.09.2007 Min.Interno – Direzione Centrale Amm.ne
Generale e U.T.G.

Circ. n. 35/07 del 21.09.2007 Min.Interno – Direzione Centrale Amm.ne
Generale e U.T.G.

Normativa di riferimento

Generale e U.T.G.

Circ. n. 26711 del 21.09.2007 Min.Interno – Direzione Centrale di Pubblica
Sicurezza

Circ. n. 37982 del 29.09.2007 dell’Agenzia del Demanio – Direzione
Generale.

Ulteriori circolari relative alla procedura Custode acqui rente sono
disponibili nella sezione “Documenti” dell’applicativo SIV eS

A  G  E  N  Z  I  A    D  E  L    D  E  M  A  N  I  O 1



Lo scopo fondamentale del nuovo sistema di gestione è di definire le
regole e le modalità operative del servizio di recupero, custodia ed
alienazione dei veicoli oggetto dei provvedimenti amministrativi di
sequestro, fermo e confisca ai sensi dell’art. 214bis del D.lgs. n. 285
del 30/4/92 e s.m.i.

Finalità del nuovo sistema

la rapidità nella rimozione degli   
ostacoli alla circolazione stradale

il massimo contenimento dei costi di 
gestione a carico dello Stato

In particolare si è inteso 
assicurare:

A  G  E  N  Z  I  A    D  E  L    D  E  M  A  N  I  O 2



Le principali caratteristiche del nuovo sistema, così come dettato dal
Legislatore, sono:

l’istituzione della nuova figura del custode-acquirente

unico nell’ambito di ciascuna provincia;

individuato attraverso procedimenti ad evidenza pubblica;

Caratteristiche del nuovo sistema

individuato attraverso procedimenti ad evidenza pubblica;

obbligato contrattualmente a prelevare, trasportare, custodire
ed acquistare i veicoli.

l’ampliamento della competenza ad alienare i veicoli da parte del
Ministero dell’Interno.
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Le principali finalità perseguite nella progettazione del sistema si possono così
sintetizzare:

omogeneità e coerenza, a livello nazionale e per tutti gli attori
interessati, delle regole e degli strumenti:

Contrattuali

Relazionali

Finalità del nuovo sistema

Relazionali

Organizzativi

Gestionali

Informatici

predisposizione di strumenti di supporto alla gestione diretta ed al suo
monitoraggio e controllo.
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Lo scopo del Decreto sulla comunicazione del 28.06.2007 è quello di
consentire l’esatto e puntuale adempimento di quanto previsto dalla legge, dal
contratto stipulato con i custodi-acquirenti e dal capitolato tecnico.

In esso sono stabilite le modalità di comunicazione dei dati necessari
all’espletamento delle procedure previste.

Le linee guida impartite hanno lo scopo di:

Il Decreto sulla comunicazione

gestire , in via informatica, i dati necessari all’espletamento delle procedure
previste;

facilitare il rapporto tra la Prefettura UTG, l’Agenzia del Demanio e gli
Organi accertatori;

effettuare comunicazioni complete e puntuali al fine di consentire
l’identificazione, la valutazione e l’alienazione dei veicoli e di attribuire, ai
diversi soggetti interessati, i relativi costi di custodia.
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Il Decreto per la definizione delle comunicazionicomunicazioni tra gli attori interessati, dei dati 

necessari 

all’espletamento delle procedure, ha previsto che … 

Il Decreto sulla comunicazione

LA MODALITA’ DI
COMUNICAZIONE PREVISTA          

E’ SOLO PER VIA TELEMATICA

A  G  E  N  Z  I  A    D  E  L    D  E  M  A  N  I  O 6



Ministero 
dell’Interno, 

come 
Stazione 

appaltante

Agenzia del 
Demanio, 

come 
Stazione 

appaltante

Gli Attori del Processo

appaltante

Organi

accertatori

Custode

Acquirente

Proprietario 

Custode

Quadro
normativo

(legge)

Contratto e Contratto e 
capitolato 

tecnico

(Quadro 
normativo)

Flussi

operativi
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Procedura Custode Acquirente --
Macro flusso

Sequestro - con 
affidamento del 

Stima del 
veicolo (re-

immissione in 
circolazione/ 
rottamazione) 

–

Competenza 
Direzione 
Generale 

Agenzia del 
Demanio

Pagamento 

Richiesta di 
stima veicolo 

–
Competenza  
Prefettura-

UTG

Sequestro -
con 

affidamento 
del veicolo al 

Custode 
Acquirente

–

Competenza 
Organo 

Accertatore 

Decorrenza 
termini per ritiro 
veicolo da parte 

del Trasgressore/ 
Proprietario  –

Competenza 
Organo 

Accertatore 

Emanazione 

SIVESSIVES

Vendita 
veicolo al 
Custode 

Acquirente 

–

Competenza  
Prefettura-

UTG

Acquisto 
veicolo per 
Rottamazio

ne 

Ovvero

Re-
immissione

Sequestro Amministrativo con affidamento del veicol o al Custode acquirente

Sequestro amministrativo con affidamento del veicol o al Trasgressore/Proprietario 

affidamento del 
veicolo al 

Trasgressore/ 
Proprietario 

–

Competenza 
Organo 

Accertatore

Verbale 
Organo 

Accertatore

Stima del 
veicolo (re-

immissione in 
circolazione/ 

rottamazione) –

Competenza 
Direzione 
Generale 

Agenzia del 
Demanio

Agenzia 
del 

Demanio 
–

Compete
nza 

Direzione 
Regional

e

Fermo 
Amministrativo 
con affidamento 

c/o custode 
acquirente 

-

Competenza 
Organo 

Accertatore

Emanazione 
provvedimento di 

Confisca 
Definitivo 

–

Competenza  
Prefettura-UTG

Dichiarazione di 
abbandono per 
mancato ritiro 

dei veicoli 
(D.p.r. 189/01) 

–

Competenza 
Organo 

Accertatore 
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Team Centrale di       
Valutazione

immissione
in 

circolazione  Vendita 
veicolo al 
Custode 

acquirente

–

Competenza 
Direzione 
Regionale 

Agenzia del 
Demanio 

Fermo  Amministrativo con affidamento del veicolo a l Custode acquirente



Flussi relativi al trasferimento del veicolo in pro prietà al
C/A da parte della PREFETTURA (Sequestro)

Verbale 
Organo 

Accertatore

sisi
Consegna del 

veicolo al 
Proprietario/ 

Custode

(vedi flusso1)
del verbale di sequestro)

Ripresa del veicolo
da parte del proprietario

(entro 10 gg. dalla notifica
del verbale di sequestro)
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Affidamento 
veicolo al 
Custode/ 

Acquirente
nono

Dichiarazione prefettizia
di trasferimento in

proprietà del veicolo al 
custode/acquirente e

comunicazione del corrispettivo
economico dovuto

PagamentiSIVESSIVES

9

Trasmissione degli atti
alla Prefettura



Verbale Organo 
Accertatore

Affidamento 
veicolo al 

Proprietario/ 
Custode

SIVESSIVES

Esito 

Provvedimento Provvedimento 
prefettizio di 

confisca 
definitiva

Flussi relativi al trasferimento del veicolo in pro prietà 
al C/A da parte dell’ Agenzia del Demanio (Confisca)

Provvedimento
prefettizio di 

confisca
non definitiva

Trasmissione della
dichiarazione al

Custode/acquirente

Trasmissione del-
la dichiarazione
all’Agenzia del

Demanio

Trasferimento fisico ad 
opera del trasgressore,

anche coattivo,
del veicolo al

Custode/acquirente

Provvedimento di
alienazione al

Custode/acquirente
da parte dell’Agenzia
e comunicazione del

corrispettivo
economico dovuto

Pagamenti

Decorrenza
dei termini o
esaurimento

dei ricorsi

Esito 
positivo

Esito 
negativo

DecorrenzaDecorrenza
dei termini o
esaurimento

dei ricorsi

Esito 
negativo

Esito 

positivo
Restituzione del 

veicolo al 
proprietario per la 
re-immissione in 

circolazione
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Flussi relativi al trasferimento del veicolo in pro prietà 
al C/A da parte dell’ Agenzia del Demanio 
(Fermo Amministrativo)

Affidamento 
veicolo al 
Custode 

Acquirente

Verbalizzazione 
Organo 

accertatore

SIVESSIVES

Oltre l’aggiornamento del sistema 
informatico  è necessario  

trasmettere  mediante fax/posta  
tutta la documentazione cartacea
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Provvedimento di

alienazione al

Custode/acquirente

da parte dell’Agenzia

e comunicazione del

corrispettivo

economico dovuto

Provvedimento di

alienazione al

Custode/acquirente

da parte dell’Agenzia

e comunicazione del

corrispettivo

economico dovuto

ESITO ESITO 
NEGATIVONEGATIVO

ESITOESITO
POSITIVOPOSITIVO

Restituzione 
del veicolo

Decorrenza
dei termini o
esaurimento

dei ricorsi

Comunicazione di 
alienabilità 
dell’Organo 
Accertatore

Pagamenti

Pagamento 
diretto del 

proprietario Agenzia del 
Demanio

Stima del 
Veicolo

Mancato ritiro 
(dopo i termini dei 

tre mesi)



Modalità di avvio della nuova procedura

Per l’avvio del nuovo sistema si è
scelto un percorso caratterizzato da
una forte sinergia tra le Strutture
Centrali (Ministero dell’Interno e
Direzione Generale dell’Agenzia del
Demanio) e le Strutture Territoriali
(Prefetture-UTG e Direzioni Regionali
dell’Agenzia).dell’Agenzia).

Attualmente la nuova procedura è
operativa in 82 ambiti provinciali.
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Ambiti Avviati
Regione Ambiti Avviati al 08.05.2013

ABRUZZO Chieti, Pescara, L’Aquila, Teramo 

BASILICATA Matera, Potenza

CALABRIA Cosenza, Crotone

CAMPANIA Caserta, Benevento, Salerno 

EMILI – ROMAGNA Bologna, Ferrara, Forlì - Cesena, Parma, Ravenna, Re ggio Emilia, Rimini, Piacenza

FRIULI – VENEZIA GIULIA Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine

LAZIO Frosinone, Latina, Roma, Viterbo

LIGURIA La Spezia, Imperia, Savona, Genova

Cremona, Mantova, Monza – Brianza, Pavia, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Lodi,  
LOMBARDIA

Cremona, Mantova, Monza – Brianza, Pavia, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Lodi,  
Milano, Sondrio

MARCHE Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino

MOLISE Isernia

PIEMONTE Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbania, Vercel li

PUGLIA Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecc e

SARDEGNA Cagliari

SICILIA Agrigento, Caltanissetta, Trapani, Catania, Enna, S iracusa

TOSCANA Arezzo, Pistoia, Siena, Firenze, Massa Carrara, Pisa, Prato , Livorno

TRENTINO - ALTO ADIGE Bolzano, Trento

UMBRIA Perugia, Terni

VENETO Padova, Treviso, Venezia, Vicenza, Verona, Rovigo
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Come previsto dal contratto d’affidamento del servizio, la data d’inizio del contratto
stesso decorre, indipendentemente dalla data di stipula, dall’accreditoaccredito informaticoinformatico
conferito al Custode-acquirente.

Per accordo convenzionale, l’accredito informatico viene fornito dall’Agenzia del
Demanio previe intese con la Prefettura UTG competente.

In particolare, prima di tale accredito, viene accertato:

Modalità di avvio della nuova 
procedura

In particolare, prima di tale accredito, viene accertato:

l’avvenuto accredito al sistema informatico (Direzioni
Regionali/Prefetture/Organi Accertatori locali/Custode-acquirente);

l’avvenuta utilizzazione, in modalità test, del sistema informatico.
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Al fine di rendere omogeneo l’avvio della nuova procedura su tutto il territorio
nazionale nei tempi concordati, la Direzione Generale dell’Agenzia del Demanio, di
concerto con il Ministero dell’Interno, ha previsto l’intervento diretto di proprie risorse
che, in collaborazione con quelle delle Filiali, provvederanno a coordinarne le attività,
rapportandosi con le Prefetture-UTG e gli Organi accertatori.

A tale proposito, oltre ad essere stata istituita l’apposita casella di posta elettronica:

Attività relative alle stazioniAttività relative alle stazioni
appaltantiappaltanti

dg.sives@agenziademanio.it 

è stato altresì messo a disposizione degli altri attori del processo (Prefetture-UTG,
Organi accertatori e Custodi-acquirenti) il servizio di Contact-Center dell’Agenzia del
Demanio che risponde al n. telefonico
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SchedaScheda “H”“H”

Voce

1 Targa Numero targa Distrutta/Mancante

2 Tipo veicolo Tipologia (1)

2.1
Veicolo Veicoli di cui all'art.60 

SCHEDA DI DESCRIZIONE DELLO STATO DEL VEICOLO

ALLEGATO "H"

SottovociN.

2.1
Veicolo 
storico/collezionistico

Veicoli di cui all'art.60 
CdS

3 Data entrata deposito
Data di entrata nella 

depositeria

3.1 Deposito Identificazione/Località

4 Motivo del deposito (2) Motivo del deposito

5 Numero verbale Numero del verbale

NOTE

(1) Dovranno essere utilizzati solo i seguenti termini: CICLOMOTORE, MOTOCICLO,  ALTRO MOTOVEICOLO, 
AUTOVETTURA, AUTOCARRO, AUTOBUS, TRATTORE STRADALE, CAMPER, ALTRO AUTOVEICOLO, ROULOTTE, 
MACCHINE AGRICOLE, RIMORCHIO, VEICOLO NON RICICLABILE.
(2) Specificare l'ipotesi: SEQUESTRO/FERMO/CONFISCA 
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Voce

6 Carrozzeria anteriore Idonea
Danneggiata in modo 

lieve
Molto danneggiata Distrutta/Mancante

7 Carrozzeria posteriore Idonea
Danneggiata in modo 

lieve
Molto danneggiata Distrutta/Mancante

8 Carrozzeria superiore Idonea
Danneggiata in modo 

lieve
Molto danneggiata Distrutta/Mancante

9 Carrozzeria laterale dx Idonea
Danneggiata in modo 

lieve
Molto danneggiata Distrutta/Mancante

10 Carrozzeria laterale sn Idonea
Danneggiata in modo 

lieve
Molto danneggiata Distrutta/Mancante

10.1 Veicolo bruciato Bruciato

11 Motore Funzionante
Distrutto/Mancante/

Non funzionante

N.

SCHEDA DI DESCRIZIONE DELLO STATO DEL VEICOLO

Sottovoci

SchedaScheda “H”“H”

11.1 Chilometri percorsi
N. Km rilevato dal 
contachilometri

Dato non disponibile

12 Pneumatici
N. pneumatici usurati 

entro i limiti
N. pneumatici usurati oltre 

i limiti/Distrutti/Mancanti

13 Ruota di scorta Presente Distrutto/Mancante

14 Faro anteriore dx Presente Distrutto/Mancante

15 Faro anteriore sn Presente Distrutto/Mancante

16 Faro posteriore dx Presente Distrutto/Mancante

17 Faro posteriore sn Presente Distrutto/Mancante

18 Batteria Presente Distrutta/Mancante

19 Selleria
Condizioni normali 

d'uso
Danneggiata Molto danneggiata Distrutta/Mancante
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Voce

20
Libretto circolazione/ 
Certificato d'idoneità 
tecnica (solo cliclomotori)

Presente

Non disponibilità del 
certificato d'idoneità 

tecnica                            
(solo ciclomotori)

Non rilevabili dagli 
archivi elettronici   

DTT e PRA

Distrutto/Mancante/
Comunque non 

disponibile

20.1 Telaio Numero telaio Dato non disponibile

20.2 Origine
Paese di 

immatricolazione
Dato non disponibile

20.3
Data di prima 
immatricolazione

Data di prima 
immatricolazione

Dato non disponibile

SCHEDA DI DESCRIZIONE DELLO STATO DEL VEICOLO

SottovociN.

SchedaScheda “H”“H”

20.4 Casa costruttrice Casa costruttrice Dato non disponibile

20.5 Modello Modello Dato non disponibile

20.6 Specifica del modello Specifica Dato non disponibile

N. 5 immagini fotografiche 
del veicolo in formato 

digitale
21 4 Per i veicoli indicati come: "MACCHINE AGRICOLE", "CAMPER", "RIMORCHIO", "ALTRO 

MOTOVEICOLO", le prime quattro fotografie dovranno essere realizzate da ognuno dei 
quattro angoli del veicolo (in modo da inquadrare per intero due lati ciascuna, la targa, la 
parte superiore), la quinta fotografia dovrà essere realizzata inquadrando l’intero veicolo 
insieme con una unità di misura rappresentata da “un metro a stecca”.

Le immagini fotografiche dovranno essere riprodotte in formato digitale (con una fotocamera 
provvista di uno standard tecnico di almeno 1,5 mil. di pixel) ed idonee a far comprendere lo 
stato del veicolo ed assicurare la leggibilità della targa.
Le prime quattro fotografie dovranno essere realizzate da ognuno dei quattro angoli del 
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SchedaScheda “H”“H”
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Modalità d’accredito informatico -
Registrazione per accedere in produzione
https://www.sives.it/registrazione/
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Modalità d’accredito informatico -
Registrazione per accedere in produzione
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L’architettura del sistema
informatico
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Profilo Organo Accertatore

L’architettura del sistema
informatico

C/O Acquirente

Confisc a 
(Prefettura)
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Profilo Custode acquirente

L’architettura del sistema
informatico

Il giorno dell’avvio della procedura 
è opportuno aggiornare l’elenco 

delle depositerie
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Profilo Prefettura-UTG

L’architettura del sistema informatico

A  G  E  N  Z  I  A    D  E  L    D  E  M  A  N  I  O 26

Ipotesi di accoglimento del ricorso 
dall’Autorità Giudiziaria




