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CODICE della STRADA ed EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA da COVID-19 

 
NOTIFICHE, PAGAMENTI, RICORSI, PRESENTAZIONE DOCUMENTI, 
COMUNICAZIONI DATI: procedure straordinarie e temporanee inerenti alle sanzioni 
amministrative pecuniarie elevate per violazioni al Codice della Strada conseguenti ai 
diversi provvedimenti normativi emanati a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-
19. 
Fonti normative: Decreto Legge n.18/202, “Cura-Italia”, convertito con modificazioni dalla 
Legge n.27 del 24.04.2020; DPCM 10 aprile 2020 . 
 
Termini per PAGAMENTO Sanzione con riduzione del 30% del Minimo Edittale:  
fino al 31 Maggio 2020, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all’art. 
202 c.2  del Codice della Strada, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato 
entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. 
 
Termini per PAGAMENTO Sanzione in Misura Ridotta  (che è il Minimo Edittale): 
sull’intero territorio nazionale sono sospesi dal 23 febbraio fino al 15 maggio 2020    
i termini di esecuzione del pagamento in misura ridotta.  
 
Termini per Comunicazioni DATI del CONDUCENTE ai sensi art. 126-bis CdS  
(dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della violazione): 
sull’intero territorio nazionale sono sospesi dal 23 febbraio fino al 15 maggio 2020    
i termini per la comunicazione dei dati personali e della patente del conducente del veicolo 
di cui all’art. 126-bis CdS. Ciò significa che i termini indicati sul verbale di contestazione 
per ottemperare a quanto richiesto cominciano a decorrere dal 15 maggio. 
 
Termini per ESIBIRE DOCUMENTI o FORNIRE INFORMAZIONI presso un UFFICIO 
di POLIZIA ai sensi art.180 c.8 CdS: sull’intero territorio nazionale sono sospesi dal 
23 febbraio fino al 15 maggio 2020  termini  per ottemperare all’invito di presentarsi 
presso  un’ufficio di polizia per fornire informazioni od esibire documenti di cui all’art.180 
c.8 del CdS.  Ciò significa che i termini indicati sul verbale di contestazione per 
ottemperare a quanto richiesto cominciano a decorrere dal 15 maggio. 
 
Termini di presentazione RICORSO al Prefetto (art. 203 CdS)  od in alternativa  
RICORSO al Giudice di Pace (art. 204-bis CdS) avverso Verbale di contestazione 
sanzione amministrativa: sull’intero territorio nazionale sono sospesi dal 23 febbraio 
fino al 15 maggio 2020 i termini per la presentazione di ricorsi. Ciò significa che i 
termini indicati sul verbale di contestazione per presentare uno dei due ricorsi cominciano 
a decorrere dal 15 maggio. 
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Decorrenza Notifica Verbale di contestazione sanzione amministrativa: l’art.108 del DL 
18/2020, come modificato in sede di conversione cui sono sospesi dal 23 febbraio fino 
al 15 maggio 2020, sull’intero territorio nazionale, i termini di notifica ai processi verbali 
al Codice della Strada. 
 
Novità nelle Modalità di Notifica  
Sempre per assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus 
Covid-19 a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, fino 
al 30 giugno 2020 la notifica dei verbali a domicilio è organizzata con la 
seguente modalità (art.108 c.1 del DL n.18/202, “Cura-Italia”, convertito con 
modificazioni dalla L.  n.27 del 24.04.2020) : gli operatori postali procedono alla consegna 
della ‘busta verde’ mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di 
persona abilitata al ritiro ma senza raccoglierne la firma, con successiva 
immissione della busta nella cassetta della corrispondenza (dell’abitazione, 
dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato 
contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro). La firma è apposta 
dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la 
suddetta modalità di recapito.”  
 
 


