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(servizio di linea, taxi o noleggio).
Il comma 6 stabilisce che per i veico-

li eccezionali e le macchine agricole ec-
cezionali sono rilasciate speciali carte di
circolazione che devono essere sempre
accompagnate dalle autorizzazioni previ-
ste per la circolazione.

Per chiunque circoli con un veicolo
senza che sia stata rilasciata la carta di
circolazione, il comma 7 prevede l'appli-
cazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria - anche a carico del proprie-
tario del veicolo o dell'usufruttuario o
del locatario con facoltà di acquisto o
dell'acquirente con patto di riservato do-
minio - e della sanzione accessoria del
sequestro amministrativo ai fini della
confisca del mezzo. Possono concorrere
le ipotesi di violazione di cui agli articoli
100 (targhe di immatricolazione) e 193
(obbligo dell'assicurazione RCA).

Il comma 11 disciplina l'immatricola-
zione dei veicoli destinati ai servizi di po-
lizia stradale da parte dell'Ufficio del Di-
partimento per i Trasporti Terrestri , re-
cante il vincolo di destinazione del veico-
lo, le cui caratteristiche sono dettate dal-
l'art. 246 del Regolamento di Esecuzione.
Inoltre, con Decreto del Ministero dei
Trasporti n. 209 del 23.04.2006 è stato
approvato il Regolamento su “Individua-
zione delle caratteristiche delle targhe di
immatricolazione dei veicoli in dotazione
della Polizia Locale - art. 93 comma 11
C.d.S. e art. 246 comma 2 del relativo
Regolamento di Esecuzione e attuazione
C.d.S.” che prevede l'assegnazione di
una speciale targa di immatricolazione.

Art. 94(1)
(Formalità per il trasferimento di

proprietà degli autoveicoli, 
motoveicoli e rimorchi e per
il trasferimento di residenza

dell'intestatario)

1. In caso di trasferimento di pro-
prietà degli autoveicoli, motoveicoli

e rimorchi o nel caso di costituzione
dell'usufrutto o di stipulazione di lo-
cazione con facoltà di acquisto, il
competente ufficio del PRA, su ri-
chiesta avanzata dall'acquirente entro
sessanta giorni dalla data in cui la
sottoscrizione dell'atto è stata auten-
ticata o giudizialmente accertata,
provvede alla trascrizione di trasferi-
mento o degli altri mutamenti indica-
ti, nonché all'emissione e al rilascio
del nuovo certificato di proprietà.

2. L’ufficio competente del Di-
partimento per i trasporti, la naviga-
zione ed i sistemi informativi e stati-
stici, su richiesta avanzata dall’acqui-
rente entro il termine di cui al com-
ma 1, provvede all’emissione e al ri-
lascio di una nuova carta di circola-
zione che tenga conto dei mutamenti
di cui al medesimo comma. Nel caso
dei trasferimenti di residenza, o di
sede se si tratta di persona giuridica,
l’ufficio di cui al periodo precedente
procede all’aggiornamento della car-
ta di circolazione.(3)(4)(5)

3. Chi non osserva le disposizioni
stabilite nel presente articolo è sog-
getto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da eu-
ro 669,00 a euro 3.345,00.(2)

4. Chiunque circoli con un veico-
lo per il quale non è stato richiesto,
nel termine stabilito dai commi 1 e 2,
l'aggiornamento o il rinnovo della
carta di circolazione e del certificato
di proprietà è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 335,00 a euro
1.672,00.(2)

4-bis. Fatto salvo quanto previsto
dall’art. 93, comma 2, gli atti, ancor-
ché diversi da quelli di cui al comma
1 del presente articolo, da cui derivi
una variazione dell’intestatario della
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carta di circolazione ovvero che
comportino la disponibilità del vei-
colo, per un periodo superiore a tren-
ta giorni, in favore di un soggetto di-
verso dall’intestatario stesso, nei casi
previsti dal regolamento sono dichia-
rati dall’avente causa, entro trenta
giorni, al Dipartimento per i traspor-
ti, la navigazione ed i sistemi infor-
mativi e statistici al fine dell’annota-
zione sulla carta di circolazione, non-
ché della registrazione nell’archivio
di cui agli articoli 225, comma 1, let-
tera b), e 226, comma 5. In caso di
omissione si applica la sanzione pre-
vista dal comma 3.(6) (8)

5. La carta di circolazione è riti-
rata immediatamente da chi accerta
le violazioni previste nei commi 4 e
4-bis(7) ed è inviata all'ufficio della
Direzione centrale della MCTC, che
provvede al rinnovo dopo l'adempi-
mento delle prescrizioni omesse.

6. Per gli atti di trasferimento di
proprietà degli autoveicoli, motovei-
coli e rimorchi posti in essere fino al-
la data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione è consentito entro
novanta giorni procedere, senza l'ap-
plicazione di sanzioni, alle necessarie
regolarizzazioni.

7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo
di pagamento delle tasse di circola-
zione e relative soprattasse e accesso-
ri derivanti dalla titolarità di beni mo-
bili iscritti ai pubblici registri auto-
mobilistici, nella ipotesi di sopravve-
nuta cessazione dei relativi diritti, è
sufficiente produrre ai competenti uf-
fici idonea documentazione attestante
la inesistenza del presupposto giuri-
dico per l'applicazione della tassa.

8. In tutti i casi in cui è dimostra-
ta l'assenza di titolarità del bene e del
conseguente obbligo fiscale, gli uffi-

ci di cui al comma 1 procedono al-
l'annullamento delle procedure di ri-
scossione coattive delle tasse, soprat-
tasse e accessori.
_______

(1) Articolo così sostituito dall'art. 17, comma
18, legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(2) Commi così modificati dal D.M. 22 febbraio
2001, in G.U. 15.5.2001.

(3) Comma così modificato dall'art. 11, comma
1, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del
29.07.2010).

(4) Si riporta il testo del comma 5, art. 11, legge
29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010):
«5. Con regolamento da emanare, ai sensi dell’art.
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sentite le competenti Com-
missioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono disci-
plinate le modalità di applicazione delle disposizioni
degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modifica-
ti dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo,
anche con riferimento alle procedure di annotazione
dei veicoli nell’archivio nazionale dei veicoli, di cui
agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma
5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel Pub-
blico registro automobilistico (PRA).»

(5) Si riporta il contenuto del comma 6, art. 11,
legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del
29.07.2010): «6. Le disposizioni degli articoli 94,
100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n.
285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi
1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano
a decorrere dal sesto mese successivo alla data di en-
trata in vigore del regolamento di cui al comma 5.»

(6) Comma introdotto dall'art. 12, comma 1,
lett. a), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del
29.07.2010).

(7) Parole così modificate dall'art. 12, comma
1, lett. b), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175
del 29.07.2010).

(8) Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis, si appli-
ca la sanzione amministrativa pecuniaria da €
653,00 a € 3.267,00 in quanto è sottratta dall'ag-
giornamento biennale di cui all'art. 195, comma 3, ai
sensi dell'articolo 1 del D.M. 22.12.2010 (G.U. n.
305 del 31.12.2010).

Regolamento: V.Art. 247
Pagamento in misura ridotta:
Comma 3: € 669,00;
Comma 4: € 335,00;
Comma 4-bis: € 653,00.
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strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le
quali non è possibile il fermo di un veicolo senza re-
care pregiudizio alla sicurezza della circolazione, al-
la fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti
operanti e dei soggetti controllati. La medesima pro-
cedura si applica anche per le successive integrazio-
ni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al pre-
cedente periodo.

3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione
deve essere documentata con sistemi fotografici, di
ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel ri-
spetto delle esigenze correlate alla tutela della riser-
vatezza personale, consentano di accertare, anche in
tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti
costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di
immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile
della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi
che consentono di accertare in modo automatico la
violazione, senza la presenza o il diretto intervento
degli agenti preposti, gli stessi devono essere appro-
vati od omologati ai sensi dell'art. 45, comma 6, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi
tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi
è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art.
200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»

(2) Parole così sostituite dall'art. 35, comma 1,
lettera a), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175
del 29.07.2010).

(3) Comma così sostituito dall'art. 35, comma 1,
lettera b), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175
del 29.07.2010).

Regolamento: V.Art. 383
Commento

L'articolo in esame riafferma i prin-
cipi dell'art. 14 della Legge n. 689/1981
(“la violazione, quando è possibile deve
essere contestata “immediatamente” tan-
to al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento
della somma dovuta per la violazione
stessa. Se non è avvenuta la contestazio-
ne immediata per tutte o per alcune delle
persone indicate nel comma precedente,
gli estremi della violazione debbono es-
sere notificati agli interessati residenti
nel territorio della Repubblica entro il
termine di 90 giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di 360 giorni
dall'accertamento……omissis”) stabilen-
do che la violazione, quando è possibile,
deve essere immediatamente contestata
tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento
della somma dovuta.

La contestazione immediata della
violazione amministrativa rappresenta la
modalità privilegiata di conoscenza at-
traverso la quale il destinatario del pro-
cedimento sanzionatorio a suo carico,
iniziato con l'accertamento, ha la possi-
bilità di tutelare tempestivamente i propri
diritti fondamentali.

Dell'avvenuta contestazione deve es-
sere redatto verbale contenente anche le
dichiarazioni che gli interessati chiedono
vi siano inserite, secondo le modalità e le
prescrizioni stabilite dall'art. 383 del Re-
golamento di Esecuzione.

La modifica apportata al comma 1
dalla Legge n. 120/2010 ha previsto l’i-
potesi di contestazione con verbale re-
datto con l’ausilio di sistemi informatici.

L'impossibilità della contestazione
immediata deve essere adeguatamente
motivata, verbalizzando le ragioni che l'-
hanno resa materialmente impossibile,
fatti salvi i casi in cui non è necessaria,
essendo ammesso mettere a conoscenza
il destinatario dell'avvenuto accertamen-
to e delle altre indicazioni costituenti il
contenuto concreto dell'infrazione con
atto successivo, nei termini stabiliti dal
Codice della Strada (ad esempio nel caso
di incidente stradale può verificarsi che
l'accertatore sia impossibilitato a conte-
stare immediatamente le violazioni, sia
per l'assenza del trasgressore sul posto,
perché ferito e trasportato all'ospedale,
sia perché la dinamica del sinistro deve
essere ricostruita e devono essere esple-
tate indagini di rito).

Le situazioni che permettono di con-
testare la violazione, successivamente,
sono elencate “tassativamente” dal suc-
cessivo art. 201, comma 1-bis; tra queste
è incluso il caso di accertamento effet-
tuato con i dispositivi e mezzi tecnici (ad
esempio apparecchiature di controllo re-
moto delle violazioni) di cui all'art. 4 del
Decreto Legge n. 121/2002 convertito
con modificazioni nella Legge n.
168/2002 e succ. modificazioni, per le
violazioni degli articoli 142, 148 e 176:

- sulle autostrade e sulle strade ex-
traurbane principali, ove è consen-
tito derogare al principio generale
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dell'obbligo di contestazione imme-
diata, sulla base del presupposto
che l'arresto del mezzo da parte de-
gli organi di polizia, oltre ad essere
difficoltoso, potrebbe costituire
grave rischio per la sicurezza;

- sulle altre strade extraurbane se-
condarie e urbane di scorrimento
o tratti di esse, individuate dal
Prefetto <sentiti gli organi di poli-
zia stradale competenti per territo-
rio e su conforme parere degli enti
proprietari> ove, tenuto conto del
tasso di incidentalità, per le accer-
tate condizioni strutturali, plano-
altimetriche e di traffico delle stes-
se, non è possibile il fermo di un
veicolo senza recare pregiudizio
alla sicurezza della circolazione
stradale, alla fluidità del traffico,
all'incolumità degli agenti operan-
ti e dei soggetti controllati. 

Art. 201
(Notificazione delle violazioni)

1. Qualora la violazione non pos-
sa essere immediatamente contestata,
il verbale, con gli estremi precisi e
dettagliati della violazione e con la
indicazione dei motivi che hanno re-
so impossibile la contestazione im-
mediata, deve, entro novanta gior-
ni(1)(10) dall'accertamento, essere no-
tificato all'effettivo trasgressore o,
quando questi non sia stato identifi-
cato e si tratti di violazione commes-
sa dal conducente di un veicolo a
motore, munito di targa, ad uno dei
soggetti indicati nell'art. 196, quale
risulta dai pubblici registri alla data
dell'accertamento. Se si tratta di ci-
clomotore la notificazione deve esse-
re fatta all'intestatario del contrasse-
gno di identificazione. Nel caso di
accertamento della violazione nei
confronti dell’intestatario del veicolo

che abbia dichiarato il domicilio le-
gale ai sensi dell’art. 134, comma 1-
bis, la notificazione del verbale è va-
lidamente eseguita quando sia stata
effettuata presso il medesimo domi-
cilio legale dichiarato dall’interessa-
to. Qualora l'effettivo trasgressore od
altro dei soggetti obbligati sia identi-
ficato successivamente alla commis-
sione della violazione la notificazio-
ne può essere effettuata agli stessi
entro novanta giorni dalla data in cui
risultino dai pubblici registri o nel-
l’archivio nazionale dei veicoli l’in-
testazione del veicolo e le altre indi-
cazioni identificative degli interessati
o comunque dalla data in cui la pub-
blica amministrazione è posta in gra-
do di provvedere alla loro identifica-
zione. Per i residenti all'estero la no-
tifica deve essere effettuata entro tre-
centosessanta giorni dall'accertamen-
to.(2) Quando la violazione sia stata
contestata immediatamente al tra-
sgressore, il verbale deve essere noti-
ficato ad uno dei soggetti individuati
ai sensi dell’articolo 196 entro cento
giorni dall’accertamento della viola-
zione.(3)(10)

1-bis. Fermo restando quanto in-
dicato dal comma 1, nei seguenti casi
la contestazione immediata non è ne-
cessaria e agli interessati sono notifi-
cati gli estremi della violazione nei
termini di cui al comma 1:

a) impossibilità di raggiungere un
veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

b) attraversamento di un incrocio
con il semaforo indicante la luce rossa;

c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione

in assenza del trasgressore e del pro-
prietario del veicolo;

e) accertamento della violazione
per mezzo di appositi apparecchi di
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rilevamento direttamente gestiti dagli
organi di Polizia stradale e nella loro
disponibilità che consentono la deter-
minazione dell’illecito in tempo suc-
cessivo poiché il veicolo oggetto del
rilievo è a distanza dal posto di ac-
certamento o comunque nell'impossi-
bilità di essere fermato in tempo utile
o nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i
dispositivi di cui all'art. 4 del decre-
to-legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2002, n. 168, e suc-
cessive modificazioni;

g) rilevazione degli accessi di
veicoli non autorizzati ai centri stori-
ci, alle zone a traffico limitato, alle
aree pedonali, o della circolazione
sulle corsie e sulle strade riservate at-
traverso i dispositivi previsti dall’art.
17, comma 133-bis, della legge 15
maggio 1997, n. 127.(4)

g-bis) accertamento delle viola-
zioni di cui agli articoli 141, 143,
commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e
214, per mezzo di appositi dispositivi
o apparecchiature di rilevamento.(4)

1-ter. Nei casi diversi da quelli di
cui al comma 1-bis nei quali non è
avvenuta la contestazione immediata,
il verbale notificato agli interessati
deve contenere anche l'indicazione
dei motivi che hanno reso impossibi-
le la contestazione immediata. Nei
casi previsti alle lettere b), f) e g) del
comma 1-bis non è necessaria la pre-
senza degli organi di polizia stradale
qualora l’accertamento avvenga me-
diante rilievo con dispositivi o appa-
recchiature che sono stati omologati
ovvero approvati per il funzionamen-
to in modo completamente automati-
co. Tali strumenti devono essere ge-
stiti direttamente dagli organi di po-
lizia stradale di cui all’art. 12, com-

ma 1.(5)(6)
1-quater. In occasione della rile-

vazione delle violazioni di cui al
comma 1-bis, lettera g-bis), non è ne-
cessaria la presenza degli organi di
polizia stradale qualora l’accerta-
mento avvenga mediante dispositivi
o apparecchiature che sono stati
omologati ovvero approvati per il
funzionamento in modo completa-
mente automatico. Tali strumenti de-
vono essere gestiti direttamente dagli
organi di polizia stradale di cui al-
l’art. 12, comma 1, e fuori dei centri
abitati possono essere installati ed
utilizzati solo sui tratti di strada indi-
viduati dai prefetti, secondo le diret-
tive fornite dal Ministero dell’inter-
no, sentito il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti. I tratti di
strada di cui al periodo precedente
sono individuati tenendo conto del
tasso di incidentalità e delle condi-
zioni strutturali, plano-altimetriche e
di traffico.(7)

2. Qualora la residenza, la dimora
o il domicilio del soggetto cui deve
essere effettuata la notifica non siano
noti, la notifica stessa non è obbliga-
toria nei confronti di quel soggetto e
si effettua agli altri soggetti di cui al
comma 1.

2-bis. Le informazioni utili ai fini
della notifica del verbale all'effettivo
trasgressore ed agli altri soggetti ob-
bligati possono essere assunte anche
dall'Anagrafe tributaria.(8)

3. Alla notificazione si provvede
a mezzo degli organi indicati nell'art.
12, dei messi comunali o di un fun-
zionario dell'amministrazione che ha
accertato la violazione, con le moda-
lità previste dal codice di procedura
civile, ovvero a mezzo della posta,
secondo le norme sulle notificazioni
a mezzo del servizio postale. Nelle
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2. Soppresso.(1)
[3. Il prefetto, legittimato passivo

nel giudizio di opposizione, può de-
legare la tutela giudiziaria all'ammi-
nistrazione cui appartiene l'organo
accertatore laddove questa sia anche
destinataria dei proventi, secondo
quanto stabilito dall’art. 208].(2)
_______

(1) Comma soppresso dall'art. 23, D. L.vo 30
dicembre 1999 n. 507.

(2) Comma dapprima sostituito dalla legge n.
214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-
legge n. 151/2003 e da ultimo soppresso dall'art. 39,
comma 2,  legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175
del 29.07.2010).

Commento
La norma dispone che avverso l'ordi-

nanza-ingiunzione del Prefetto di rigetto
al ricorso amministrativo presentato ai
sensi dell'art. 203, gli interessati possono
proporre opposizione dinanzi al Giudice
di Pace entro 30 giorni (60 per i residen-
ti all'estero) dalla notificazione del prov-
vedimento stesso. Il Giudice di Pace del
luogo ove è stata commessa la violazio-
ne, secondo le modalità previste dagli ar-
ticoli 22 e 23 della Legge n. 689/1981, è
competente a ricevere il ricorso.

Legittimato al ricorso è il soggetto
destinatario del provvedimento sanziona-
torio oggetto dell'opposizione o del ver-
bale oggetto del ricorso, cui ha fatto se-
guito l'ordinanza-ingiunzione. 

Il Prefetto, può delegare, quale legit-
timata passiva, l'amministrazione del-
l'ente locale cui appartiene l'organo ac-
certatore, laddove questa sia anche desti-
nataria dei proventi; con quanto disposto
dal comma 3 della norma in esame, mo-
dificato dal Decreto Legge n. 151/2003,
il Prefetto può quindi delegare la Regio-
ne, la Provincia o il Comune, alla legitti-
mazione passiva nel giudizio di opposi-
zione ad un proprio provvedimento di or-
dinanza ingiunzione.

A differenza di quanto previsto per
l'opposizione al verbale di accertamento,

è possibile proporre ricorso, nei termini
di legge, anche se è stato effettuato paga-
mento della somma irrogata nell'ordi-
nanza-ingiunzione. Nel caso di accogli-
mento del ricorso e di riconoscimento del
diritto alla restituzione (totale o parziale)
della somma pagata, ne dovrà esse dis-
posto il rimborso al ricorrente da parte
della Prefettura o dall'Amministrazione
destinataria dei proventi.

La valutazione del Giudice di Pace
sull'ordinanza-ingiunzione del Prefetto è
di legittimità e di merito. 
Con la sentenza, il Giudice di Pace può:

- rigettare l'opposizione, conferman-
do il contenuto del citato provvedi-
mento, quindi la sanzione determi-
nata dal Prefetto oppure riveden-
done l’ammontare, emettendo
un'ordinanza-ingiunzione di prov-
vedere al pagamento di una somma
dallo stesso determinata o di quella
stabilita dal Prefetto, ponendo a
carico del ricorrente le spese pro-
cessuali; il mancato pagamento
comporterà l'attivazione della pro-
cedura di esecuzione forzata; 

- accogliere l'opposizione nel conte-
nuto, disponendo l'annullamento
totale o parziale dell'ordinanza-in-
giunzione del Prefetto (con divieto
di determinare importi inferiori ai
limiti di legge).

Art. 206
(Riscossione dei proventi delle

sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Se il pagamento non è effettua-

to nei termini previsti dagli articoli
202 e 204, salvo quanto disposto dal-
l'ultimo comma dell'art. 22 della leg-
ge 24 novembre 1981, n. 689 , la ri-
scossione delle somme dovute a tito-
lo di sanzione amministrativa pecu-
niaria è regolata dall'art. 27 della
stessa legge 24 novembre 1981, n.


