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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE 

Ufficio Studi e Formazione 
 

CIRCOLARE  
Operativa       

 
 
OGGETTO: Circolazione stradale. 

Documenti di guida e di circolazione. 
Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 20907 del 26.09.2014. 
Integrazione alle circolari del Corpo n. 108/10, 122/11 e 56/12. 

 
 

Con le circolari del Corpo di cui all’oggetto, sono state divulgate le disposizioni normative 
contenute nell’art. 92, comma 2,  C.d.S., come modificato dalla legge n. 120/10, nonché il nuovo modello  
della ricevuta sostitutiva dei documenti di guida e/o di circolazione, rilasciato dalle imprese o società di 
consulenza automobilistica di cui alla Legge n. 264/91. 

 
Al fine di individuare l’ambito di applicazione delle sanzioni di cui all’art. 92, comma 3, C.d.S., il 

MIT, con la nota di cui all’oggetto, ha precisato che la sanzione di cui all’art. 92, c. 3, per aver rilasciato 
abusivamente la predetta ricevuta, si applica esclusivamente alle imprese o società di consulenza 
automobilistica autorizzate dalla Provincia. Diversamente, laddove la violazione sia stata commessa da 
parte di soggetti non autorizzati dalla Provincia, l’ipotesi di violazione deve essere ricondotta all’art. 9, 
comma 4, Legge 264/91(1). 

 
 Si allega alla presente, la nota del MIT di cui all’oggetto. 
 
 
 
 
ML/RB 
 
Addì, 10.11.2014 

F.to IL DIRIGENTE DI P.M. 
Dott. Marco SGARBI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1) 4. Chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della 
prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2582,00 a euro 
10.329,00. Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 si applica l'articolo 348 del codice penale. 
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