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Una guida con i tempi 
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per presentare ricorso 
e i costi per far valere 
le proprie ragioni
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Facciamoci valere

D
iciotto multe al minuto. Non è solo un’impressione 
quella degli automobilisti italiani: sono davvero tar-
tassati per le infrazioni al codice della strada.
Essere puniti per una violazione stradale è un’espe-

rienza purtroppo comune. E se l’infrazione c’è stata, la multa 
è sacrosanta. Ma capita anche di ricevere una multa che si ri-
tiene ingiusta o illegittima. In questi casi, è possibile chiederne 
l’annullamento con le “armi” che la legge offre al cittadino: i 
ricorsi al prefetto o al giudice di pace. Purtroppo, le spese per 
procedere davanti al giudice di pace (il contributo unificato di 
43 euro) spesso scoraggiano i cittadini dall’agire, soprattutto 
se l’importo della multa è basso o lo diventa approfittando della 
possibilità di pagare entro 5 giorni con lo “sconto” del 30%.
Resta però sempre aperta la via del ricorso gratuito al prefet-
to, ma il rischio, in caso di rigetto, è di pagare il doppio della 
sanzione. Spesso, poi, ci si trova disorientati e impreparati di 
fronte a termini come “notifica”, “prescrizione”, “motivi di im-
pugnazione”, che non ci sono troppo familiari; anche le norme 
non rendono facile la vita al cittadino perché subiscono spesso 
aggiornamenti e modi che e non sono sempre chiarissime. 
In queste pagine il Test offre una guida per contestare le multe, 
dalle nozioni principali da conoscere ai mezzi di impugnazione 
da utilizzare, a modalità e termini in cui agire. 
Per non commettere errori e far valere i propri diritti quando è 
stato il vigile a sbagliare.
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Per sapersi muovere senza commettere errori è giusto, 
innanzitutto, conoscere le “fonti normative”, ovvero 
le leggi cui dobbiamo fare riferimento per far valere 
e rispettare i nostri diritti e doveri di automobilisti. 
Il testo fondamentale è il codice della strada (appro-
vato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, 
entrato in vigore il 1° gennaio 1993), che contiene le 
regole della circolazione stradale. Ad esso si affian-
cano un Regolamento di attuazione, che specifica 
le disposizioni contenute nel codice, e altre norme 
particolari riguardanti, ad esempio, l’assicurazione 
obbligatoria dei veicoli, il Pubblico registro automo-
bilistico (Pra) e l’attività delle autoscuole. 

COS’È LA CONTRAVVENZIONE 

La multa, o meglio la contravvenzione, è la sanzione 
amministrativa pecuniaria dovuta per le violazioni 
al codice della strada.
È l’ultimo tassello di un iter procedurale che inizia con 
l’accertamento dell’infrazione da parte di un agente 

Il codice
della strada 
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accertatore; quest’ultimo, quando coglie in errore un 
automobilista, emette un verbale di contestazione che 
deve essere “notificato”, cioè portato a conoscenza 
del trasgressore. 
Come vedremo, la notifica del verbale può avvenire 
sia contestualmente all’accertamento della violazio-
ne, se il guidatore viene immediatamente fermato, 
oppure se non è possibile la notifica contestuale suc-
cessivamente, con invio del verbale al domicilio del 
proprietario del veicolo. Precisiamo che quest’ulti-
mo è responsabile in solido se il trasgressore chi era 
al volante non è stato identificato. 

LE MULTE PIÙ “GETTONATE” 

Tra le contestazioni più “gettonate” dagli agenti ac-
certatori, e parallelamente più odiate dagli automo-
bilisti, c’è certamente quella per eccesso di velocità. 
Chi supera i limiti di velocità consentiti si espone, in-
fatti, al pagamento di sanzioni pecuniarie piuttosto 
salate, dato che variano da 41 fino a oltre 3.000 euro 
per i casi più gravi (superamento dei limiti di oltre 
60 Km/h), con decurtazione dei punti dalla patente 
di guida da 3 a 10. 
Abbiamo poi il mancato uso delle cinture di sicurez-
za: il conto da pagare può andare da 80 a poco più di 
300 euro (oltre alla decurtazione di 5 punti patente); 
il passaggio con il rosso ci può costare da 163 a 651 
euro (e 6 punti patente); il parcheggio in divieto di 
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sosta è sanzionato con una multa da 41 a 338 euro; 
guidare e parlare al cellulare senza l’uso della funzio-
ne di “viva voce” o degli auricolari, fa scattare una 
sanzione da 161 a quasi 650 euro, con decurtazione 
di 5 punti patente. E se questo non bastasse a sco-
raggiare i più indisciplinati, è bene sapere che in caso 
di una seconda infrazione nel biennio scatterà la so-
spensione della patente da uno a tre mesi. 
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Una volta redatto il verbale l’accertatore deve por-
tarlo a conoscenza del trasgressore. Ciò avviene me-
diante la notifica che deve rispettare modi e tempi 
specificati dalla legge: pena l’illegittimità della mul-
ta. La notifica può avvenire in due modi. 

CONTESTAZIONE IMMEDIATA 

Di regola, se è possibile, la violazione deve essere im-
mediatamente contestata sia al trasgressore che alla 
persona obbligata in solido al pagamento. Ricordia-
mo che il proprietario del veicolo è sempre obbligato 
in solido con il trasgressore, a meno che il primo non 
provi che il trasgressore guidava il veicolo contro la 
sua volontà. In caso di fermo di un minorenne, la 
contestazione (o la successiva notifica) del verbale 
avverrà nei confronti delle persone tenute alla sua 
sorveglianza o che ne hanno la responsabilità geni-
toriale. E in questo caso, il minorenne deve essere 
citato nel verbale. 

Modi e tempi
del verbale
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CONTESTAZIONE SUCCESSIVA 

Se la contestazione non è avvenuta al momento dell’infra-
zione, l’agente compila il verbale specificando i motivi per 
i quali non è stato possibile procedere alla contestazione 
immediata e lo trasmette al comando o ufficio da cui di-
pende, che poi provvede a inviare la notifica all’interessato.
Vi sono alcuni casi, poi, per i quali non è proprio pre-
visto l’obbligo di contestazione immediata dell’infra-
zione. È il caso, ad esempio, in cui sia impossibile rag-
giungere un veicolo lanciato a grande velocità o i casi di 
attraversamento con il semaforo rosso, sorpasso vietato 
(ad esempio in curva), violazione accertata tramite gli 
appositi apparecchi di rilevamento (come gli autovelox) 
che consentono la determinazione dell’illecito in tempo 
successivo o comunque tutti quei casi in cui il trasgres-
sore non può essere fermato in tempo utile o nei modi 
regolamentari o, infine, quando la multa viene fatta in 
assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo. 
In questi casi il verbale va notificato all’effettivo tra-
sgressore, se conosciuto, oppure a uno dei soggetti so-
lidalmente obbligati (in genere il proprietario del vei-
colo) che risultano registrati al Pra (Pubblico registro 
automobilistico) alla data dell’accertamento.
 
IL RECAPITO 

La notifica della multa deve essere inviata entro 90 
giorni dall’identificazione di questi soggetti oppure da 
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quando l’amministrazione è in grado di provvedere 
alla loro identificazione alla loro residenza o domicilio. 
Se il trasgressore risiede all’estero il verbale va noti-
ficato entro 360 giorni dall’accertamento, calcolati 
dalla data dell’infrazione. 
Alla notifica, oltre che i soggetti previsti dal codi-
ce della strada, possono provvedere anche i messi 
comunali o i funzionari dell’organo accertatore se-
condo le modalità di legge o tramite l’invio di una 
raccomandata a/r (anche con corrieri privati con-
venzionati con i Comuni). Le spese di accertamen-
to e di notificazione sono a carico di chi è tenuto 
al pagamento della sanzione amministrativa pe-
cuniaria. Un’avvertenza da non trascurare riguar-
da la cosiddetta “compiuta giacenza”. C’è chi si 
illude, infatti, che non ritirando la comunicazione 
della multa alla posta (dopo aver ricevuto l’avviso 
a casa) si possa salvare dal pagamento della sanzio-
ne. Non è così: tra le modalità che la legge preve-
de per permettere il perfezionamento della notifica 
c’è infatti anche la cosiddetta “compiuta giacenza” 
dell’atto presso la posta o la casa comunale. Per-
tanto, anche se il trasgressore che ha trovato nella 
cassetta delle lettere l’avviso della raccomandata 
non si presenta per ritirarla, trascorso il termine di 
giacenza di 10 giorni la notifica si considera valida-
mente avvenuta e cominciano a decorrere i termini 
sia per il ricorso che per il pagamento.





Come non pagare le multe ingiuste        11

Tra i motivi più comuni di nullità del verbale di ac-
certamento di una multa ci sono:

1. la mancata notifica del verbale entro 90 giorni 
dalla data di accertamento (non dalla data di in-
frazione) o 150 giorni (se residente all’estero);

2. il mancato rispetto delle modalità di legge per la 
notifica del verbale;

3. la notifica del verbale dopo il pagamento della 
sanzione;

4. la multa elevata dagli ausiliari del traffico per 
violazione che non riguarda la sosta o la ferma-
ta dei veicoli;

5. la mancata omologazione degli apparecchi di 
rilevazione automatica delle infrazioni;

6. il contravventore non proprietario del veicolo;
7. il verbale incompleto (mancano uno o più dei 

suoi elementi essenziali, quali l’indicazione del 
fatto, di data e ora dell’infrazione, della norma 
violata, dei motivi della mancata contestazione 
immediata, delle modalità per fare ricorso o per 

Perché contestare
e in quali termini
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il pagamento in misura ridotta, della somma da 
pagare, ecc.);

8. il verbale redatto da agente accertatore al di fuo-
ri del suo territorio di competenza;

9. la mancata segnalazione e/o mancata visibilità 
degli autovelox;

10. il verbale illeggibile o non chiaro.

POCHE SCUSE CON LO STREET CONTROL

Lo “street control”, è il nuovo sistema già in vigore 
a Milano, Roma, Firenze, Livorno, Foggia e Palermo: 
il dispositivo è posizionato sul tetto delle pattuglie 
della polizia locale che, mentre percorrono le strade 
cittadine, “fotografano” la targa delle auto posteg-
giate in divieto di sosta. E non solo.
Attraverso la “lettura” delle targhe è possibile accor-
gersi anche delle irregolarità riscontrate nelle assi-
curazioni e di eventuali auto rubate. Con le relative 
conseguenze sanzionatorie. E ora, dopo il parere del 
ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha 
dato l’ok definitivo al sistema, sarà più difficile con-
testare innanzi a giudici di pace e prefetti i verbali 
elevati con questo meccanismo, perché le multe sono 
legittime. A confermarlo, appunto il parere ministe-
riale che fissa però due importanti paletti: il tablet 
attraverso il quale avviene il controllo dei dati tra-
smessi dalla videocamera posta sul tetto dell’auto 
della polizia deve essere supervisionato da un vigile 
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e il conducente da sanzionare non deve essere alla 
guida o nei paraggi. In questo caso, infatti, la multa 
deve essergli contestata immediatamente.

LO SCOUT SPEED

È uno degli ultimi autovelox: un apparecchio na-
scosto dentro un’auto della polizia in movimento, e 
quindi del tutto invisibile e non segnalato. 
Le sue multe possono essere contestate? In molti 
sostengono di sì e qualche sentenza gli dà ragione, 
soprattutto se le multe sono effettuate grazie a foto 
frontali. La legge, infatti, dice che le foto davanti 
non vanno fatte senza fermare la persona. 
Anche lo Scout Speed, al pari di tutti gli autovelox 
mobili, è soggetto all’obbligo – imposto dalla sen-
tenza della Corte Costituzionale dell’anno scorso 
– di periodica taratura. È il caso che l’automobili-
sta multato prima di fare ricorso chieda che l’am-
ministrazione produca il certificato di taratura. In 
mancanza dello stesso – che deve essere depositato 
in copia autentica – la multa è nulla.

STRISCE E BLU, BANCOMAT E SCADENZA

Dal 1° luglio 2016 è scattato l’obbligo, previsto nella 
legge di Stabilità 2016, per i Comuni di attrezzare i 
parcometri per il pagamento del ticket di sosta con 
bancomat e carte di credito. E se la colonnina non è 
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dotata di Pos? Secondo lo studio legale Cataldi gli 
utenti sono legittimati a non pagare la sosta. Il tutto 
senza incorrere in alcuna sanzione per il mancato 
pagamento della sosta.
Spiegano gli esperti di uno dei principali portali di 
analisi giuridica che l’obbligo per le amministrazioni 
di adeguare i sistemi di pagamenti per le strisce blu 
è contenuto nel comma 901 della legge di Stabilità. 
Le conseguenze, spiegano dallo studio Cataldi, sono 
facili da intuire: “Sia per gli automobilisti che in 
mancanza dei dispositivi attrezzati col bancomat 
potranno ritenersi autorizzati a parcheggiare gratis 
e senza il rischio di essere multati, sia per le “casse” 
dei (molti) comuni che non si sono ancora adeguati, 
salvo che non dimostrino, come prevede la novella 
apportata al dl 179/2012, dalla stessa legge di Stabi-
lità, di non aver potuto ottemperare all’obbligo per 
‘oggettiva impossibilità tecnica‘”. 
Ma come si devono comportare i cittadini? Devono 
apporre sul cruscotto un biglietto per segnalare che 
non hanno potuto pagare il ticket perché non c’era 
il Pos? C’è da giurare che le multe verranno elevate. 
Ma forse far valere le proprie ragioni di fronte pro-
babilmente sarà più facile.
Che succede invece se, lasciando l’auto in una zona 
di sosta a pagamento (regolata dalle cosiddette stri-
sce blu), si arriva in ritardo di qualche minuto ri-
spetto alla scadenza del ticket e, nel frattempo, vie-
ne elevata una multa? Esiste un tempo di tolleranza 
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in cui il vigile può “evitare” di procedere alla con-
travvenzione? La legge non prevede un margine di 
tempo “franco” tra l’acquisto di un ticket e l’altro. 
In buona sostanza, allo scadere dell’ultimo minuto 
di sosta coperto dal pagamento e indicato sul tallon-
cino, l’automobilista è tenuto a spostare il mezzo o 
ad acquistare un nuovo biglietto. In assenza di ciò, 
potrebbe scattare una multa da 25 euro, ma esiste 
un “ma” enorme come una casa: non essendoci una 
norma in questione le multe sono illegittime.
A spiegarlo a il Test-Salvagente l’avvocato Angelo Gre-
co: “L’anno scorso è intervenuto il ministero dei Tra-
sporti, anche perché sollecitato dalle prefetture. Le sue 
parole sono state chiare: dal momento che il Parlamen-
to non ha ancora colmato il vuoto normativo relativo 
al rinnovo dei ticket, sarebbero dovuti intervenire gli 
enti locali tramite regolamento comunale. Ad oggi la 
stragrande maggioranza dei Comuni non ha emesso 
ordinanza e questo vuol dire che le multe sono nulle, 
come hanno riconosciuto le sentenze dei giudici di pace 
hanno riconosciuto l’inesistenza di questa normativa.

AUTOVELOX: OCCHIO ALLA DATA

Per chi dovesse ricevere, magari con una cartella 
Equitalia, una multa fatta con autovelox è il caso di 
controllare la data in cui è stata elevata. 
La data da segnare è il 18 giugno 2015, giorno del 
deposito della sentenza n.113 del 29 aprile 2015 del-
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la Corte Costituzionale che, in pratica, ritiene nulli 
tutti gli accertamenti avvenuti con apparecchiature 
rilevatrici della velocità non sottoposte a taratura 
periodica (esattamente come già da anni avviene per 
gli etilometri in uso per l’accertamento del tasso di 
alcol nel sangue).
Anche il ministero dell’Interno è intervenuto – con 
la circolare del 26 giugno 2015 indirizzata alla Po-
lizia stradale – dando disposizioni per allinearsi alla 
decisione della Consulta e imponendo di fatto lo 
stop ai controlli con Telelaser (il rilevatore di veloci-
tà con raggio laser) e Provida (il rilevatore montato 
in maniera fissa sulle vetture di servizio) finché non 
saranno tarati, ovvero sottoposti a una verifica me-
trologica almeno una volta l’anno.

LE MULTE DEGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO

A dirimere l’annosa questione è stata la Seconda 
Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sen-
tenza n. 2973 del 15 gennaio 2016: gli ausiliari del 
traffico,  che non siano dipendenti comunali, posso-
no fare multe, ma esclusivamente per violazioni che 
riguardino i parcheggi delimitati dalle strisce blu o 
zone delimitate da strisce gialle, riservati ai trasporti 
pubblici. 
A volte sono stati gli stessi Comuni ad allargare a di-
smisura le competenze degli ausiliari, ma la Suprema 
Corte ha ribadito che, al di fuori di strisce blu e cor-
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sie preferenziali, l’accertamento resta competenza 
degli agenti accertatori, come stabilita dal Codice 
della Strada. Tra queste, però, va ricordato che c’è 
anche il parcheggio in doppia fila se impedisca l’ac-
cesso ai posti segnalati con le strisce blu.

LE MULTE CUMULATIVE

Il caso più comune è quello di una persona che per 
un mese transita in una zona con autovelox e si vede 
recapitare un bel “pacco” di contravvenzioni dopo 
un bel po’ di tempo. Il Codice della strada dispo-
ne che quando una persona violi più disposizioni 
con una sola azione od omissione, oppure quando 
questa commetta più violazioni della stessa dispo-
sizione, può non essere tenuta a pagare la somma 
delle sanzioni previste per ogni violazione, pagando 
la sanzione prevista per la violazione più grave, au-
mentata fino al triplo. 
Ovviamente non può essere il vigile o il Comune a 
cumulare le sanzioni: per far valere questo diritto 
è necessario fare ricorso al Prefetto o al Giudice di 
pace, e fare specifica istanza. 
Il possibile cumulo non riguarda le violazioni com-
piute in più giorni per accesso alle zone a traffico 
limitato (Z.T.L.).
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Se riteniamo che la multa che abbiamo ricevuto è 
illegittima, viziata o ingiusta per altri motivi possia-
mo chiedere che venga annullata. Sono due le strade 
percorribili per impugnare una multa: il ricorso al 
giudice di pace e il ricorso al prefetto. 
A dire il vero c’è una terza via, il ricorso in autotu-
tela (rivolto cioè allo stesso ente che ha elevato la 
multa), da tentare però quando la multa sia palese-
mente illegittima: ad esempio c’è un chiaro errore di 
persona, o è stata notificata al vecchio proprietario 
nonostante il regolare passaggio di proprietà, o si 
tratta di un doppio verbale relativo alla stessa in-
frazione. In questi casi, prima di fare ricorso, si può 
chiedere all’ente che ha redatto la multa di annullar-
la in autotutela, sollecitando in pratica l’esercizio del 
suo potere/dovere di correggere o annullare i propri 
atti illegittimi o infondati. 
In tutti i casi, i ricorsi possono essere presentati solo 
se la multa non è stata pagata.

Annullare la multa, 
due strade diverse 
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IL RICORSO AL PREFETTO

Per contestare una multa ritenuta illegittima, il tra-
sgressore può presentare ricorso al prefetto del luo-
go dove è avvenuta la violazione, entro 60 giorni 
dalla contestazione o dalla notificazione del verbale. 
Il ricorso può essere presentato: direttamente al 
prefetto oppure all’ufficio o comando a cui appartie-
ne l’organo accertatore, personalmente o a mezzo 
raccomandata A/R (nel caso di ricorso proposto per 
posta, la data di presentazione è quella di spedizione 
della relativa raccomandata). A seconda del soggetto 
destinatario, il ricorso segue un iter temporale di-
verso: quando è presentato direttamente al prefetto, 
questi lo deve trasmettere entro 30 giorni all’ufficio 
o comando cui appartiene l’organo accertatore, per 
la necessaria istruttoria. A questo punto l’ufficio ha 
60 giorni per chiudere l’istruttoria e ritrasmettere gli 
atti, con le proprie controdeduzioni, al prefetto per 
la decisione finale. Se invece il ricorso è presentato 
all’ufficio a cui appartiene l’organo accertatore, scat-
tano direttamente i 60 giorni dell’istruttoria. 
Quanto al contenuto, il ricorso va presentato in 
carta semplice e deve indicare le seguenti informa-
zioni: i dati del ricorrente, la descrizione del fatto, 
gli estremi completi del verbale impugnato con la 
norma del codice della strada violata, la richiesta 
di annullamento con i motivi su cui tale richiesta 
si fonda. Il ricorrente può anche chiedere di essere 
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sentito personalmente (audizione personale). Infi-
ne, dato che la presentazione del ricorso non so-
spende automaticamente il pagamento della multa, 
occorre sempre chiedere espressamente la sospen-
sione dell’esecutività del provvedimento fino alla 
decisione del prefetto. 
Al ricorso devono essere allegati copia del verbale 
impugnato e i documenti necessari a sostenere la 
contestazione. 

SE IL PREFETTO DICE NO

Se il prefetto ritiene legittima la multa, adotta, entro 
120 giorni, un’ordinanza motivata con cui obbliga il 
ricorrente al pagamento di una determinata somma, 
non inferiore al doppio del minimo per ogni singola 
violazione e comprensiva del pagamento delle spese. 
Questa ingiunzione di pagamento deve essere notifi-
cata all’autore della violazione entro 150 giorni dalla 
sua adozione. E il pagamento deve avvenire entro 30 
giorni dalla notifica dell’ingiunzione stessa (contro 
questa si può comunque presentare un ulteriore ri-
corso al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica). 

E SE CI DA RAGIONE?

Se, invece, il prefetto ritiene che il cittadino abbia ra-
gione, sempre entro 120 giorni emette un’ordinanza 
motivata di archiviazione. 
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È importante sapere che i termini relativi all’istrut-
toria (60 giorni, più gli eventuali 30 se il ricorso è 
presentato direttamente al prefetto) e quello relativo 
all’emissione dell’ordinanza (120 giorni) sono pe-
rentori e si cumulano tra loro ai fini della tempestivi-
tà dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. Decorsi 
detti termini senza che l’ordinanza del prefetto sia 
stata adottata, il ricorso si intende accolto. 

AL GIUDICE DI PACE 

In alternativa al prefetto, è possibile presentare ri-
corso al giudice di pace del luogo in cui è stata com-
messa la violazione. 
Il termine per presentare il ricorso alla cancelleria 
del giudice di pace personalmente oppure tramite 
posta raccomandata A/R è di 30 giorni dalla data 
di contestazione della multa o dalla data di notifica. 
Oggi la tecnologia viene incontro alle esigenze del cit-
tadino e il ricorso al giudice di pace si può presentare 
anche in via telematica, con la possibilità di accedere 
on line alle informazioni sullo stato del procedimen-
to su https://gdp.giustizia.it/sigp/. Va detto comunque 
che la presentazione telematica non esonera dallo 
stampare e presentare all’ufficio del giudice compe-
tente, a mano o con raccomandata A/R, ricorso (l’atto 
in originale più quattro copie) e documenti allegati. 
La compilazione on line di un modulo già predisposto 
ha facilitato molto il compito del cittadino che vuole 
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agire senza l’aiuto di un legale. In ogni caso, conte-
nuto essenziale del ricorso è: l’indicazione dell’ufficio 
del giudice di pace al quale si ricorre, i dati del ri-
corrente, quelli del soggetto contro cui si agisce (ad 
esempio il Comune nel caso di multe elevate dalla po-
lizia municipale), gli estremi del verbale impugnato, i 
motivi per cui si ricorre, la richiesta di annullamento 
del verbale. È inoltre opportuno anche chiedere la 
sospensione dell’efficacia esecutiva del verbale, altri-
menti, in pendenza del giudizio, potrebbe comunque 
essere notificata la cartella di pagamento. 
Al ricorso vanno allegati: l’atto contestato (verba-
le della multa, ordinanza di rigetto del prefetto), gli 
eventuali documenti da depositare e la copia del do-
cumento d’identità del ricorrente, oltre le marche per 
il contributo unificato e i diritti di notifica. In giudizio 
si può stare senza l’assistenza di un avvocato. 

SE IL GIUDICE DI PACE DICE NO

Il giudice può accogliere il ricorso, in tutto o in 
parte, oppure rigettarlo. In questo secondo caso 
il ricorrente potrebbe essere condannato anche al 
pagamento delle spese del procedimento e degli 
onorari dell’eventuale avvocato della controparte. 
Inoltre, sempre in caso di rigetto, la giurisprudenza 
recente ritiene che il giudice di pace possa aumen-
tare l’importo della multa, ma sempre entro il mas-
simo edittale. 
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In ogni caso, se si ritiene che la sentenza di rigetto sia 
ingiusta, si può appellare in tribunale. Ma stavolta 
l’assistenza di un avvocato diventa obbligatoria. 

E IL TAGLIO DEI PUNTI?

Il proprietario dell’auto che riceve una multa con-
tenente, oltre alla sanzione pecuniaria, il taglio dei 
punti della patente, ha 60 giorni dalla notifica per 
comunicare chi era effettivamente alla guida del 
mezzo. L’invito a effettuare la comunicazione è un 
vero e proprio obbligo che, se non rispettato, fa scat-
tare una nuova sanzione (da 286 a 1.142 euro). La 
comunicazione va fatta anche se si paga la multa.
Se invece si presenta ricorso contro la multa, la co-
municazione può essere omessa. Attenzione, però: 
l’obbligo si riattiva nel caso in cui il ricorso venga 
respinto. E in ogni caso, della proposizione del ri-
corso occorre dare notizia all’autorità che ha com-
minato la multa impugnata, altrimenti si rischia che 
questa lo ignori e faccia comunque scattare la san-
zione per il mancato invio dei dati del conducente. 



Come non pagare le multe ingiuste        25

L’articolo 202 bis del codice della strada concede 
agli automobilisti la possibilità di pagare a rate le 
contravvenzioni che abbiano un importo minimo 
pari a 200 euro. 
La concessione del beneficio non spetta però a tutti, 
bensì solo ai trasgressori che versano in condizio-
ni di disagio economico (ovvero chi ha un reddito 
imponibile ai fini Irpef non superiore ai 10.628,16 
euro; soglia alzata di 1.032,91 euro per ogni familia-
re convivente). Altro limite è che l’importo minimo 
di 200 euro deve riferirsi a un unico verbale. 
Chi ha i requisiti richiesti dalla legge può ottenere 
la rateizzazione della multa presentando la richiesta 
entro 30 giorni dalla data di contestazione o di noti-
fica della violazione. 
La domanda va inoltrata al prefetto, nel caso in 
cui la violazione sia stata accertata da funzionari 
dello Stato (polizia stradale, carabinieri, funzionari 
e agenti delle Ferrovie dello Stato), oppure al pre-
sidente della giunta regionale, al presidente della 
giunta provinciale (cosi recita ancora il codice della 

E se dobbiamo 
pagare? 
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strada) o al sindaco, nel caso in cui la violazione 
sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti ri-
spettivamente delle Regioni, Province o dei Comuni. 
L’amministrazione interessata ha 90 giorni di tempo 
per decidere per l’accoglimento o il rigetto della ri-
chiesta e, se non risponde, questa si intende respinta. 
Sulla base delle condizioni economiche del richie-
dente e dell’entità della somma da pagare, l’autorità 
investita della richiesta dispone la ripartizione del 
pagamento tenendo conto di alcuni limiti fissati dal-
la legge: il numero massimo di rate è infatti di 12 per 
importi fino a 2.000 euro, di 24 per importi fino a 
5.000 euro e di 60 se l’importo della multa supera 
i 5.000 euro. In ogni caso, l’importo della singola 
rata non può essere inferiore a 100 euro. 
La richiesta di rateizzazione implica la rinuncia a pre-
sentare ricorso contro la multa al prefetto o al giudi-
ce di pace. Il debitore che non paga la prima rata o, 
successivamente a questa, non paga due rate, decade 
automaticamente dal beneficio della rateazione. 

IL PAGAMENTO CON LO SCONTO 

L’articolo 202 del codice della strada stabilisce che il 
trasgressore può pagare, entro 60 giorni dalla conte-
stazione o dalla notifica della multa, una somma pari 
al minimo fissato dalle norme violate. Nell’agosto del 
2013 è poi entrata in vigore una norma ancora più fa-
vorevole agli automobilisti (contenuta nel medesimo 
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articolo): la possibilità di usufruire di una riduzione 
del 30% sull’importo della multa se si paga entro 5 
giorni dalla contestazione o dalla notifica. Per calcola-
re il termine entro cui pagare con lo “sconto” occorre 
distinguere: se la contestazione è immediata, i 5 gior-
ni decorrono dalla data dell’infrazione; se, invece, il 
verbale viene notificato successivamente al domicilio, 
i 5 giorni decorrono dalla data di ricezione. Lo scon-
to non si applica però alle violazioni più gravi, cioè 
quelle per le quali è prevista la confisca del veicolo o 
la sospensione della patente. 
Il pagamento in misura ridotta, invece, non si ap-
plica quando il trasgressore non ha ottemperato 
all’invito a fermarsi oppure si è rifiutato di esibire 
il documento di circolazione o la patente di guida. 
Infine, non è consentito per altre violazioni come 
ad esempio la circolazione con targa contraffatta, il 
trasporto di merci pericolose senza autorizzazione, 
l’inversione di marcia in autostrada o la guida del 
veicolo quando la patente sia stata ritirata o sospesa. 

SE PAGO VIA WEB

Il decreto Banche, approvato dal Consiglio dei mi-
nistri il 29 aprile 2016, concede due giorni in più 
a chi paga tramite bonifico bancario per avere la 
garanzia di beneficiare dello sconto del 30%. La 
novità è molto importante perché risolve il proble-
ma che si è posto dopo che i ministeri dell’Interno 
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e dell’Economia e finanze hanno interpretato la 
norma che garantisce lo sconto nel senso che l’ente 
beneficiario deve “incassare” la somma ridotta en-
tro 5 giorni (come dispone l’articolo 202 del codice 
della strada). Cosa impossibile nel caso di saldo a 
mezzo di pagamento elettronico, in cui l’accredito 
al Comune beneficiario risulta posticipato (anche 
di parecchi giorni) rispetto alla data dell’ordine di 
pagamento, comunque effettuato entro i 5  giorni 
previsti dall’articolo.
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5 anni
dal giorno della commessa infrazione 
per la prescrizione della multa;

90 giorni
termine entro cui la multa stradale 
deve essere notificata al trasgressore 
(360 se risiede all’estero);

60 giorni
termine, decorrente dalla comunica-
zione della contravvenzione, entro cui 
il conducente deve fornire i dati dell’ef-
fettivo conducente, se richiesto nel ver-
bale stesso;

5 anni
termine, che parte dalla notifica della 
contravvenzione, entro cui va notifica-
ta la cartella esattoriale per una multa 
non pagata;

I “tempi”
da ricordare
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5 giorni
termine, che decorre dalla comunica-
zione della contravvenzione, entro cui il 
trasgressore può effettuare il pagamento 
in misura ridotta, con decurtazione del 
30% della sanzione;

30 giorni
termine, decorrente dalla comunicazio-
ne del verbale, entro cui il trasgressore 
può fare ricorso al giudice di pace;

60 giorni
termine, a partire dalla comunicazione 
del verbale, entro cui il trasgressore può 
fare ricorso al prefetto;

30 giorni
termine entro cui, in caso di rigetto del ri-
corso da parte del prefetto, il trasgressore 
può presentare ricorso al giudice di pace.
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Autotutela
È il ricorso che si fa in caso il verbale riporti errori evidenti 
(scambio di persona, targa errata, ecc.). Si chiede, in sostan-
za, all’ente che ha redatto la multa di annullarla e di correg-
gere i propri atti.

Compiuta giacenza
Dopo 10 giorni di giacenza della raccomandata presso la po-
sta o la casa comunale la notifica si considera validamente 
avvenuta e cominciano a decorrere i termini sia per il ricorso 
che per il pagamento.

Dati di chi era alla guida
Entro 60 giorni dalla notifica con taglio dei punti, il proprie-
tario deve comunicare chi era alla guida. Non farlo signifi-
ca non perdere punti ma ricevere un’ulteriore sanzione da 
286 a 1.142 euro.

Notifica
È il momento in cui ci viene consegnato il verbale. Il termine 
massimo è di 90 giorni dall’avvenuta identificazione del tra-
sgressore (se risiede in Italia)

Pagamento in misura ridotta
È consentito entro 5 giorni dalla contestazione o dalla no-
tifica e prevede uno “sconto” del 30%. Non è valido per le 
infrazioni più gravi (come quelle con taglio dei punti).

Verbale
Il documento che contiene gli estremi della violazione che 
abbiamo commesso e della sanzione. Tra questi, obbligato-
riamente, giorno, ora e località dell’infrazione.

Glossario
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vai su www.movimentoconsumatori.it

Entra nell’area Segnalazioni e descrivici il tuo caso.
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Energia
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Per la Iarc è un probabile cancerogeno. L’Efsa lo assolve. Tra un mese la Ue 

deciderà il destino del pesticida più usato al mondo. Ecco dove l’abbiamo trovato

Glifosato
il veleno nascosto

EQUITALIA
La guida per difendersi

da una cartella ingiusta

TALCO
Liquidi o in polvere?

10 prodotti alla prova

MICROONDE
8 modelli in laboratorio

I campioni della cottura

Con la nuova formula di abbonamento ricevi a solo 1 euro
comodamente a casa tua per 2 mesi il Test - Salvagente

E se non ti piace puoi disdire l’iscrizione con un semplice click

Per avere subito la tua prima copia vai su abbonamenti-test.it
oppure chiama il numero verde 800 969 831 e usa il codice DUEMESI

P.S. Tutti gli abbonati ricevono in regalo le Guide Salvagente

Ricevi il Test-Salvagente
a solo 1 euro

a casa tua per 2 mesi!
Come non pagare

 le multe ingiuste

Le Guide Salvagente
Ottobre 2016
EURO 4,90

Una guida con i tempi 
da rispettare, i moduli 
per presentare ricorso 
e i costi per far valere 
le proprie ragioni




