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Pagine 170 e 171 - Articolo 94, comma 4, leggasi Euro 335,00

Pagina 433 - Articolo 201, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente
contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della
violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso im-
possibile la contestazione immediata, deve, entro novanta
giorni(1)(10) dall'accertamento, essere notificato all'effettivo tra-
sgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti
di violazione commessa dal conducente di un veicolo a moto-
re, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196,
quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.
Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta al-
l'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di
accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del
veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’art.
134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente
eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo do-
micilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l'effettivo tra-
sgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato suc-
cessivamente alla commissione della violazione la notificazio-
ne può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla



data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio naziona-
le dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni
identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la
pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla
loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve
essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accerta-
mento.(2) Quando la violazione sia stata contestata immedia-
tamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad
uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 196 entro
cento giorni dall’accertamento della violazione.(3)(10)»
_______

(1) Parole così modificate dall'art. 36, comma 1, lettera a), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175
del 29.07.2010). Occorre tenere presente che detta modifica, per quanto stabilito dallo stesso art. 33,
comma 1, lettera a), va considerato così modificato in qualsiasi punto sia indicato in giorni 150.

(2) Così modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n.
151/2003.

(3) Periodo aggiunto dall'art. 36, comma 1, lettera b), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del
29.07.2010).

(10) Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 36, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del
29.07.2010): «2. Le disposizioni dell’art. 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo mo-
dificato dal comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la
data di entrata in vigore della presente legge.»(Per le violazioni commesse dal 14 agosto 2010, ndr)

Pagina 448 - Articolo 205, comma 3, leggasi: soppresso dal-

l'art. 39, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120.


