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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge trova ragion d’essere in
un’obiettiva constatazione di fatto: i veicoli
a motore che circolano su strada in difetto
della prescritta copertura assicurativa o
della periodica revisione risultano essere
quasi sempre dei modelli obsoleti, estre-
mamente inquinanti e con un alto tasso di
consumo energetico, costituendo con ciò
anche un potenziale pericolo per la pub-
blica incolumità. Nella pressoché totalità
dei casi, i soggetti individuati dalle Forze
dell’ordine sono stranieri o persone in
gravi difficoltà economiche, che difficil-
mente verseranno all’erario la pesante
sanzione inflitta dall’articolo 193 del co-
dice della strada (da 742 a 2.970 euro) o
dall’articolo 80 del medesimo codice (da
148 a 594 euro, con eventuale raddoppio).

In passato il legislatore è intervenuto
sull’articolo 193 citato (con l’articolo 3,
comma 19, del decreto-legge n. 151 del
2003, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2003), al fine di garantire
un sostanziale beneficio al trasgressore
che, entro trenta giorni dall’accertamento
della violazione, provveda alla radiazione
dai pubblici registri automobilistici del
mezzo non assicurato. A costui viene,
infatti, decurtata ad un quarto la sanzione
originaria.

Orbene, la ratio di tale disposizione è
evidente e duplice. Da un lato, si incentiva
la rottamazione di veicoli troppo datati
per circolare in totale sicurezza. Dall’altra,
si offre a trasgressori potenzialmente in-
solventi una sorta di « scialuppa di salva-
taggio » a portata di chiunque, o quasi (si
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rammenta, infatti, che, a seguito di tale
beneficio di legge, le sanzioni minime
scendono a 158 e a 37 euro).

Fatto sta che la procedura contemplata
dall’articolo 193 citato per accedere ad un
simile « premio » appare fin dalle prime
battute eccessivamente complessa: l’attuale
strutturazione della norma richiede una
preventiva autorizzazione alla demolizione
da parte dell’organo accertatore, la mani-
festazione di una siffatta volontà da espri-
mere prima della concreta radiazione e,
addirittura, il previo versamento di una
cauzione pari al minimo edittale (e cioè
742 o 148 euro !). Che questo speciale
modo di estinzione dell’illecito venga dav-
vero poco utilizzato in Italia è dimostrato
anche dal rilievo che né la giurisprudenza
di merito né quella della Suprema Corte di
cassazione si sono mai occupate della
problematica qui affrontata.

Non è, allora, chi non veda come, di
fronte ad un tale contesto, ben pochi
automobilisti colti in fallo vorranno (o
potranno) approfittare del trattamento di
favore, non foss’altro che per l’oggettiva
difficoltà a racimolare in un solo mese una
somma cautelare così rilevante. Sul punto
sarà sufficiente ipotizzare il caso di una
famiglia gravata da mutuo bancario o di
un cittadino con lavoro precario per com-
prendere la materiale difficoltà ad appli-
care la previsione di legge.

Poste queste necessarie premesse, si
rende necessario rivedere l’assetto dell’ar-
ticolo 193 del codice della strada e rac-
cordarlo con l’articolo 80 dello stesso
codice, la cui trasgressione, spesso asso-
ciata a quella della mancata stipulazione
di congrua polizza assicurativa, appare
altrettanto diffusa a livello nazionale.

La presente proposta di legge prevede:

di delegare la procedura di radia-
zione dal pubblico registro automobilistico
e di demolizione dei mezzi a motore ad
imprese abilitate, limitandosi l’interessato
a richiedere l’intervento di una di queste
ditte autorizzate al disbrigo di tali prati-
che. Con il termine « imprese autorizzate »
si intende abbracciare tutti quei soggetti
che, a norma della disciplina vigente in
materia (nello specifico, l’articolo 231 del

decreto legislativo n. 152 del 2006) ope-
rano nell’ambito del ritiro dei veicoli e del
loro smaltimento: leggasi, quindi, centri di
raccolta, concessionari e succursali delle
case costruttrici. Con ciò viene scongiurato
alla radice il rischio di comportamenti
scorretti da parte del soggetto sanzionato
e di eventuali tentativi di eludere la legge,
ben potendosi, pertanto, rinunciare all’al-
ternativo strumento della cauzione. Del
resto, già oggi come oggi, il trasgressore è
costretto a rivolgersi ad un’officina auto-
rizzata per il trasporto su carroattrezzi del
veicolo fino al luogo della rottamazione: la
violazione dell’articolo 80 del codice della
strada prevede, infatti, il ritiro della carta
di circolazione, mentre il comma 4 del-
l’articolo 193 del medesimo codice dispone
il sequestro amministrativo del mezzo. In
entrambi i casi, dunque, il veicolo non può
circolare liberamente su strada;

di porre in capo all’impresa abilitata
l’obbligo di attivarsi presso l’organo accer-
tatore, prima con la richiesta dei docu-
menti di circolazione al fine di una loro
cancellazione dagli albi, e poi con la
comunicazione di avvenuta rottamazione;

di introdurre analoga procedura di
favore anche per gli episodi di circolazione
su strada con veicoli non revisionati, es-
sendo medesimi i presupposti di fatto e di
diritto su cui si fondano le due disposi-
zioni;

di elevare a sessanta, dagli attuali
trenta, i giorni utili per l’applicazione della
procedura di favore e per accedere così al
« bonus » della riduzione della sanzione.
Ciò per coordinare la norma con i termini
di cui agli articoli 203, 204 e 204-bis del
codice della strada, relativi al ricorso in
opposizione avanti il prefetto o il giudice
di pace;

a proposito del giudizio di opposi-
zione, si è ritenuto di estendere la possi-
bilità di accedere ai benefìci di legge anche
nelle more del procedimento. In questo
modo viene coperto il caso residuale di chi
in un primo momento radichi il giudizio
con apposito ricorso al prefetto o al giu-
dice di pace territorialmente competente, e
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solo successivamente decida di optare per
la facoltà della demolizione.

In questo modo i costi dell’iter buro-
cratico posto a carico delle Forze dell’or-
dine sembrerebbero destinati a un netto
contenimento. Su un diverso piano, si
aumentano le possibilità di introitare ef-
fettivamente la somma dovuta, senza per
questo dover adire i defatiganti canali
dell’esecuzione forzata.

In ultima analisi, il provvedimento in
esame risulta in linea anche con le varie
disposizioni emanate nel corso degli ultimi
anni, compresa la legge finanziaria 2007,
mediante le quali questo Parlamento ha

incentivato il rinnovo del « parco mac-
chine » nazionale, nell’ottica di un miglio-
ramento degli standard di sicurezza e della
riduzione dell’impatto ambientale.

Si segnala infine che non risultano
norme secondarie, contenute nel regola-
mento di esecuzione del nuovo codice
della strada, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 495 del 1992,
che debbano essere in qualche modo mo-
dificate alla luce degli interventi adottati
con la presente proposta di legge. Neppure
l’articolo 217 del codice della strada, re-
lativo all’iter per il ritiro della carta di
circolazione, risulta in qualche modo in-
taccato dalle nuove previsioni in oggetto.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Dopo il comma 14 dell’articolo 80 del
codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
inseriti i seguenti:

« 14-bis. La sanzione amministrativa di
cui al comma 14 è ridotta a un quarto
quando l’interessato, entro sessanta giorni
dall’accertamento della violazione, prov-
vede alla demolizione e alle formalità di
radiazione del veicolo dai pubblici registri.
L’organo accertatore, ricevuta formale ri-
chiesta da parte di impresa abilitata al-
l’esecuzione delle operazioni di demoli-
zione e di radiazione, consegna alla stessa
la carta di circolazione e i relativi docu-
menti al solo fine del disbrigo delle sud-
dette pratiche. L’avvenuta demolizione,
certificata a norma di legge, deve essere
comunicata senza ritardo all’organo accer-
tatore da parte dell’impresa. La riduzione
a un quarto si applica anche al caso di
sanzione raddoppiata ai sensi del secondo
periodo del comma 14.

14-ter. La procedura di cui al comma
14-bis può essere esperita anche alle more
del ricorso proposto dal trasgressore ai
sensi degli articoli 203, 204 e 204-bis. È
fatto in ogni caso salvo il termine di
sessanta giorni dall’accertamento della
violazione di cui al predetto comma 14-
bis. L’organo accertatore trasmette tempe-
stivamente al prefetto o al giudice proce-
dente la richiesta e la comunicazione di
avvenuta demolizione ricevute da parte
dell’impresa abilitata ».

ART. 2.

1. Il comma 3 dell’articolo 193 del
codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e suc-
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cessive modificazioni, è sostituito dai se-
guenti:

« 3. La sanzione amministrativa di cui
al comma 2 è ridotta a un quarto quando
l’assicurazione del veicolo per la respon-
sabilità verso terzi sia comunque resa
operante nei quindici giorni successivi al
termine di cui all’articolo 1901, secondo
comma, del codice civile.

3-bis. La sanzione amministrativa di
cui al comma 2 è ridotta altresì a un
quarto quando l’interessato, entro sessanta
giorni dall’accertamento della violazione,
provvede alla demolizione e alle formalità
di radiazione del veicolo dai pubblici re-
gistri. L’organo accertatore, ricevuta for-
male richiesta da parte di impresa abili-
tata all’esecuzione delle operazioni di de-
molizione e di radiazione consegna alla
stessa i documenti di circolazione al solo
fine del disbrigo delle suddette pratiche.
L’avvenuta demolizione, certificata a
norma di legge, deve essere comunicata
senza ritardo all’organo accertatore da
parte dell’impresa.

3-ter. La procedura di cui al comma
3-bis può essere esperita anche nelle more
del ricorso proposto dal trasgressore ai
sensi degli articoli 203, 204 e 204-bis. È
fatto in ogni caso salvo il termine di
sessanta giorni dall’accertamento della
violazione di cui al predetto comma 3-bis.
L’organo accertatore trasmette tempesti-
vamente al prefetto o al giudice proce-
dente la richiesta e la comunicazione di
avvenuta demolizione ricevute da parte
dell’impresa abilitata ».
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