
 

  

CITTA' DI SAN GIORGIO A CREMANO 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

 Al Responsabile S.O.T. Funz. Attilio De Vita 

Al Responsabile S.O.S. Funz. Fabiana Briganti 

Al Responsabile Servizio Polizia Mortuaria Funz. Enrico Maglione 

All'I.D. Alfredo Becchimanzi 

All'I.D. Valeria Capasso 

All'I.D. Giorgio Carcatella 

All'I.D. Roberto D'Amore 

All'I.D. Antonio Fascia 

All'I.D. Pasquale Nocerino 

All'I.D. Giulio Pipelnino   

All'Ufficio Sanzioni e Contenzioso 

Prot. n. 1658 del 27/08/2013 

OGGETTO:    Circolazione stradale.  

 

         Procedura sanzionatoria.  

         Art. 202 C.d.S.. Riduzione del 30% dell’importo previsto per il pagamento in misura 
ridotta.   

         Decreto Legge 21/08/13, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 9/08/13, n. 98. 
         Circolare del Ministero dell’Interno Prot. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12/08/2013.   
  

 La legge di conversione del D.L. n. 69/2013 ha apportato significative modifiche in 

materia di circolazione stradale, in particolare:  

 è stato modificato l’art. 202 C.d.S. (Pagamento in misura ridotta) con l’introduzione 
della  possibilità per il trasgressore di ottenere una riduzione del 30% dell’importo 
previsto per il pagamento in misura ridotta (minimo edittale), qualora effettui il 
pagamento della sanzione entro 5 giorni dalla data di contestazione/notificazione della 
violazione;  

 è stato previsto l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico; 

 è stato ridotto l’importo della cauzione dovuta dal conducente professionale che, 
nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, commette determinate 
violazioni; 

 è stata prevista l'emanazione di un decreto interministeriale contenente le procedure per 
la notificazione dei verbali tramite posta elettronica certificata (PEC); 

 sono state modificate le norme relative all'omologazione e all'abilitazione all'uso di 
macchine agricole. 

 

RIDUZIONE DEL 30% DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA  

  

 All’interno del comma 1 dell’art. 202 C.d.S., è stata introdotta una integrazione al fine di 

consentire al trasgressore (ovvero all’obbligato in solido) di pagare la somma pari al minimo 

edittale ridotta del 30%, qualora il pagamento della sanzione venga effettuato nel termine di 5 

giorni dalla data della contestazione o della notificazione del verbale.   

 
     Il Ministero ha precisato che la riduzione in esame si applica anche ai casi di seguito elencati: 

 pagamenti immediati obbligatori previsti: 

a) dall'art. 202, comma 2-bis, C.d.S., per le violazioni commesse da conducente titolare di 
patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E, nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di 
persone o cose; 

b) dall'art. 207 C.d.S., per il conducente di un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa 
EE; 



 alle violazioni commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7, di cui all'art. 195, comma 2-bis, 
C.d.S.; 

 al pagamento ridotto previsto dall'art. 193, comma 3, C.d.S., applicando l'ulteriore riduzione del 
30% sull'importo ottenuto dopo la riduzione ad 1/4, sempre che il pagamento della sanzione 
così determinata avvenga entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. 

  

Non è possibile avvalersi della riduzione del 30% nei seguenti casi:  

 violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo ai 

sensi dell’art. 210, comma 3, C.d.S o la sanzione amministrativa accessoria della 

sospensione della patente di guida; 

 violazioni della disciplina giuridica della circolazione stradale, c.d. complementare, non 

compresa nel Codice della Strada e, pertanto, diversamente disciplinate anche per il 

pagamento in misura ridotta della legge n. 689/81, salvo che non vi sia in tali norme un 

espresso rinvio alle disposizioni del titolo VI C.d.S.; 

 violazioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 202, co. 3 e 3-bis 

C.d.S.). 

     
 Si evidenzia inoltre quanto ulteriormente precisato dal Ministero:  

“Il dato letterale parrebbe ammettere al beneficio le più gravi ipotesi per le quali è prevista la 
sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Sono altresì ammessi al beneficio 
della riduzione i soggetti diversi dal conducente/trasgressore e dall’obbligato in solido che sono 
chiamati, in alcuni casi, a rispondere della stessa violazione che dà luogo alla sanzione 
accessoria della sospensione della patente (ad esempio il committente ed il proprietario del vicolo 
nell’ipotesi di cui all’art. 10, comma 23, CDS; i soggetti della filiera del trasporto nei casi di 
responsabilità concorsuale di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286)”   

 

 RIDUZIONE DELLA CAUZIONE DOVUTA DAL CONDUCENTE PROFESSIONALE   

  

 Con la modifica del comma 2-ter dell’art. 202, è stata eliminata la disparità di trattamento 
rispetto all’analoga previsione dell’art. 207, comma 2-bis, C.d.S., prevedendosi che il conducente 
professionale che commetta una delle violazioni ivi previste e che non si avvalga, per qualsiasi 
ragione, della facoltà del pagamento in misura ridotta, versi all’organo accertatore, a titolo di 
cauzione, non più una somma pari alla metà del massimo bensì al minimo della sanzione 
pecuniaria prevista. 

  

Tuttavia, va evidenziato che trattandosi di cauzione e non di pagamento in misura ridotta (brevi 
manu così come previsto al comma 2-b) a questa non potrà essere applicata la riduzione del 30%. 

 

UTILIZZO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO E NOTIFICAZIONI   

  

       La nuova norma introduce la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta nelle mani 
dell’agente accertatore se dotato di strumentazione POS (Point Of Sale); tuttavia, stante l’attuale 
indisponibilità di detta strumentazione da parte del personale operativo del Corpo, non è possibile al 
momento ammettere il trasgressore a tale modalità di pagamento.  

 

       Infine, si evidenzia che entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione in esame, un apposito decreto interministeriale dovrà stabilire le procedure per la 
notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del C.d.S., tramite posta certificata, nei 
confronti dei soggetti abilitati all’utilizzo della posta medesima, senza ulteriori spese.  

  

  DISPOSIZIONI OPERATIVE  

 

       Nella fase di prima applicazione delle nuove disposizioni ed in attesa di predisporre 
l'aggiornamento dei modelli di verbale utilizzati per l'accertamento e la contestazione delle 
violazioni al C.d.S. (modd. "Preavviso di accertamento" e "Accertamento violazioni C.d.S."), gli 
agenti operanti dovranno riportare sui verbali in modo chiaro e leggibile anche l'indicazione 
dell'importo del pagamento ridotto del 30%, quando consentito, come sotto indicato: 



ESEMPIO N. 1: Mod.  Preavviso di sosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 
  

 

 

X 

* CON RIDUZIONE DEL 30%  € 58,80 € 84,00 *  



ESEMPIO N. 2: Mod. Accertamento di Violazione al C.d.S.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alla guida del veicolo indicato circolava senza fare uso delle prescritte cinture di sicurezza 

172 

5 

80,00* 

* IMPORTO RIDOTTO DEL 30% DA PAGARE ENTRO 5 GG.   € 56,00 



 Nei casi in cui non sarà possibile per il trasgressore accedere alla riduzione del 30%, ad esempio 
perchè la violazione prevede l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della 
patente, l'agente operante dovrà riportarlo sul verbale come indicato nell'esempio sotto riportato: 

ESEMPIO N. 3: Mod. Accertamento di Violazione al C.d.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148 commi 10 e 16 

alla guida del veicolo indicato effettuava la manovra di sorpasso di altro veicolo in 

corrispondenza di una curva 

 
10 

SOSPENSIONE PATENTE DA 1 A 3 MESI 

162,00* 

* RIDUZIONE DEL 30% NON AMMESSA 



 

      Nel corso della contestazione della violazione, gli agenti operanti avranno cura di 
evidenziare a voce al trasgressore le nuove disposizioni relative al pagamento della sanzione 
ridotta del 30%.   

      Si evidenziano inoltre le seguenti modalità procedurali che dovranno essere applicate a partire 
dalla data di entrata in vigore della nuova norma:  

 

 i pagamenti relativi ai preavvisi di sosta (mod. CS1) dovranno essere accettati nei modi, nei 
termini e per l’importo ridotto del 30% indicati sul preavviso stesso (vds esempio n. 1); 
tuttavia, deve essere ammesso al beneficio della riduzione del 30% chiunque può utilmente 
ancora effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della legge 
di conversione, non essendo ancora trascorsi i 20 giorni dalla data di accertamento (ad 
esempio i preavvisi di sosta redatti il giorno 01.08.2013 possono fruire della riduzione, 
anche se non indicato sul verbale stesso, ove il pagamento avvenga il 21.08.2013);    

 deve essere ammesso al beneficio della riduzione del 30% chiunque può utilmente ancora 

effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della legge di 

conversione, non essendo ancora trascorsi 5 giorni dalla data di contestazione o 

notificazione (ad esempio i verbali contestati o notificati il giorno 16.08.2013 possono fruire 

della riduzione, anche se non indicato sul verbale stesso, ove il pagamento avvenga il 

21.08.2013), senza che a tal fine sia necessario effettuare una nuova notifica del verbale;  

 sui verbali informatizzati da notificare all’obbligato in solido dovranno essere inserite, a 
cura dell’Ufficio Verbali, le  istruzioni conformi alle disposizioni della presente circolare 
per consentire all’interessato di accedere al pagamento ridotto al 30% ; 

 

       Il provvedimento in oggetto è in vigore dalle ore 00,00 del giorno 21 agosto 2013.  

   

  

       Sarà cura dei singoli Responsabili garantire la conoscenza del contenuto della presente 
circolare a tutto il personale dipendente cui dovrà essere fornita copia esclusivamente degli 
allegati.   

 

 

 

 

Si allega: 

 

 Tabella riepilogativa degli importi e relative riduzioni del 30% previste dal C.d.S.; 

 Circolare Ministero dell'Interno prot. 300/A/633/13/101/20/21/1 avente ad oggetto: Legge di 
conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il 
rilancio dell'economia. Modifica dell'art. 202 del Codice della Strada; 

 Circolare Ministero dell'Interno prot. 300/A/6399/13/101/20/21/1 avente ad oggetto: 
Modifica dell'art. 202 del Codice della Strada. Pagamento delle sanzioni pecuniarie con la 
riduzione del 30%. Disposizioni per la redazione dei verbali di contestazione e per la 
riscossione delle somme. 

 

 

  

Addì, 27 agosto 2013  

  

  

                                                                                                         IL COMANDANTE 

                                                                                                        DIRIGENTE  DI P.M.  

                                                                                                        Dott. Gabriele RUPPI  
  

  

  



 


