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Sospensione termini

 Dal 10 Marzo al 3 Aprile 2020 sono sospesi, su
tutto il territorio nazionale tutti i termini di
“gestione” dei procedimenti sanzionatori
amministrativi di cui al Titolo VI del codice della
strada e alla legge 24 novembre 1981, n. 689:

 Notifiche;

 ricorsi amministrativi e giurisdizionali;

 pagamento in misura ridotta o scontata;

 procedimenti di applicazione ed
esecuzione delle sanzioni amministrative di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Procedimenti sanzionatori codice

della strada e legge 24 novembre

1981, n. 689 (notificazione,

pagamento, ricorso ecc.)



Sospensione termini

 Dal 10 Marzo al 3 Aprile devono intendersi
sospesi anche i termini per il ricorso al prefetto
ex art. 203 CdS con una interpretazione
estensiva “in bonam partem” che far rientrare il
ricorso amministrativo nell’accezione più
generale dell’”attività difensiva”;

 Dal 10 marzo al 3 aprile restano sospesi i
termini per

 i verbali già notificati alla data
sopraindicata;

 I termini di pagamento.

 il termine di notificazione dei verbali anche
per gli illeciti accertati, ma non ancora
contestati e notificati, è sospeso per tutto il
periodo indicato e riprenderà a partire
dalla data del 4 aprile 2020.

Procedimenti sanzionatori codice

della strada e legge 24 novembre

1981, n. 689 (notificazione,

pagamento, ricorso ecc.)



 Dal 17 marzo al 31 maggio 2020. Riduzione del
30% della sanzione di cui all’articolo 202,
comma 2 codice della strada, viene introdotta la
possibilità del pagamento della sanzione, di cui
all’articolo 202, comma 2 del codice della
strada, nella misura ridotta del 30% fino a 30
giorni successivi alla contestazione o
notificazione della violazione, in luogo degli
attuali 5 giorni.

 La riduzione del 30% della sanzione avrà
efficacia temporale, ovviamente, dopo la
scadenza del periodo di sospensione dai
pagamenti, attualmente fissato nel giorno 3
aprile e si estenderà per i successivi 30 giorni;

 L’agevolazione riguarda i verbali notificati o
contestati fino al 31 maggio 2020.

Riduzione del 30% della
sanzione di cui
all’articolo 202, comma
2 codice della strada



Validità delle patenti di 
guida

 La patente di guida dei veicoli è considerata
equipollente alla carta d’identità (articolo 1,
comma 1 e dell’articolo 35 comma 2 del
decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445);

 le patenti di guida scadute (anche se da tempo
remoto) o in scadenza dopo l’entrata in vigore
della norma in questione, ovvero dopo il 17
marzo 2020, sono da ritenersi valide fino al 31
agosto 2020 a tutti gli effetti, ovvero sia come
titolo abilitativo alla guida dei veicoli che come
documento di identità;

 E’ autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la
circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31
luglio 2020 alle attività di visita e prova
(revisione).

Revisione periodica dei 
veicoli



Estensione del periodo
di proroga del periodo di
franchigia assicurazione
obbligatoria RCA

 per il periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31
luglio 2020 è esteso il periodo di copertura
assicurativa in proroga di cui all’articolo 170-bis
del codice delle assicurazioni private di ulteriori
15 giorni, che diventa così di 30 giorni;

 estensione del periodo di proroga del
periodo di franchigia assicurazione
obbligatoria RCA.



Altre sospensioni di 
termini dei 
procedimenti 
amministrativi in 
generale

 L’articolo 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone
due diverse forme di sospensione:

 Ai fini del computo dei termini ordinatori o
perentori, propedeutici, endoprocedimentali,
finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di
procedimenti amministrativi su istanza di
parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale
data, non si tiene conto del periodo compreso
tra la medesima data e quella del 15 aprile
2020;

 È altresì disposto che le pubbliche
amministrazioni adottano ogni misura
organizzativa idonea ad assicurare comunque
la ragionevole durata e la celere conclusione
dei procedimenti, con priorità per quelli da
considerare urgenti, anche sulla base di
motivate istanze degli interessati. Sono
prorogati o differiti, per il tempo
corrispondente, i termini di formazione della
volontà conclusiva dell’amministrazione nelle
forme del silenzio significativo previste
dall’ordinamento.



Altre sospensioni di 
termini dei 
procedimenti 
amministrativi in 
generale

 L’articolo 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18
dispone due diverse forme di sospensione:

 Il comma 2 del medesimo articolo dispone
poi che tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
comunque denominati, in scadenza tra il 31
gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la
loro validità fino al 15 giugno 2020.

 Si ritiene che le autorizzazioni di cui
all’articolo 85 (NCC) e le licenze di cui
all’articolo 86 (Taxi) del codice della strada
possano rientrare tra quelle sopra citate
nel comma 2.


