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OGGETTO: Articolo 201, comma 3, Codics dslla strada. Modalità di esecuzione
dslla notifica del verbale di accertamento è dell'ordinanza-ingiunzione relativa a
violazioni previste dallo stesso Codice.

Pervenuta dal competente Servizio Sanzioni amminislrative, si trasmette
l'allegata circolare emanata dal Ministero dell'intemo, Direzione Genorale pèr
l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale, n. 105, in data 17.12.1997,
di pari oggetto, concemente il parere esprssso dal Consiglio di Stato sull'esatta
interpretazione dell'indicalo anicolo 201, comma 3, c.d.s..

In particolare, l'Alto Consésso ha ritenuto, con ciò contraddicèndo
I'orientamento espresso dalla Cone di Cassazione (Sez. l, 15 maggio 1992, n.
5789), che la nolificazione dsi verbali di accerlamènto e delle ordinanze-ingiunzioni
sia valida se effettuata in uno dei luoghi indicati nel tèrzo comma dell'arl. 201 c,d,s.
(e cioè, indirizzo anagrafico del trasgressore risultante dai documenli di guida, dalla
carta di circolazione o dai registri automobilislici), a prescindere dalla circostanza che



il luogo di effettiva residenza o domicilio sia diverso o che il destinatario sia
irreperibile.

Ciò significa che in tali casi, €d in particolare ogni qualvolta sia attestata
l'iffeperibilità del trasgressore, I'agente accertatore non è óbbligato a procedere agli
adempimenti propri del rito degli irreperibili, di cui a 'art. 140 ó.p.c. (deposito neila
casa comunale, affissione dell'awiso di deposiio, comunicazione a. mezzo
raccomandata A,/B), essendo ritenuta sufficiente, ai fini della validità dell,atto, la
notificazione eseguita al domicilio legale del trasgressore, risultante dalla carta di
circolazione o dall'archivio nazionale deiveicoli o dal pRA.

Resta inteso che la suddetta disciplina delle notificazioni ha carattere
speciale, come tale essendo riservata alle sole violaz ioni commesse in spregio alle
norme contenute nel codice stradale. pertanto, le notificazioni degli estremi di ogni
altra violazione (es, circolazione strade poderali, flora, fauna, ecó,) conlinuano id
essere effettuale nell'osservanza delle norme generali previste dall'articolo 14 della L
689/1981 e, per rinvio, delle modalità previste dai relativi articoli del codice di
procedura civile, ivi compresi gli adempimenti di cui all'art. l4O, in caso di accertata
irreperibilità dèl trasgressore.

Quanto sopra, per opportuna conoscenza e norma di servizio.

Distinli saluti.

IL CAPO ERVIZIO
- Dott- Pao OREILLER

SF/sf



CIRCOLARE N.105

DIREZIONE Gn,IERA!E PER L'AMMIMSTRAZIONE GENERAII
E PER Gll AFFARI DEL PERSONAIE

Ufficio Satdi per I'Anrnirdst'azione Genera.le e per
gli Affari Legislativi

ProL M.tU13l26 Roma, 17 dièmbre 1997

- AI PREF'ETTI DELL}. REPTJBBLICA
r.oRo sÌTll

- AI COMMISSARIO DÉL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
'TRFNTO

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROI'INCIA DI BOLZANO
ROI.ZANO

. AL PRESIDENTE DELLA GIIJNTA REGIONALE DELLA VAILE
D'AOSTA
A OSTA

e- pef conosc€ora:
. AL DIPARTIMEIÌTO DELI^A PUBBLICA SICUREZZA

- Direzione C€úFale per la Polizia sFadale, ferroviari6, di fto[tiera
e postale
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gGGEffO: Articolo 201, comma 3, Codice della st ada- Modalità di esecuzione
della notifrca del verbale di accertamento e dell'ordinanza-
ingiunzione relativa a violazioni previste dallo stesso Codice.

Come è noto l'alt. 201, comma 3, del Codice della strada, in materia

' di 'aotificazione delle violazioni', dopro aver richiamíto le norme generali del

codic€ di proc€dura civile e quellè per la notifica a mezzo del servizio trostale,

dispone testualmerite: 'Comllfiqfle le notificazioni si intendaoo validamente

eseguite qualCo siatg faÍe alla Ésidenz4 domicilio o sede del soggetto, risulÍ€nle

, 
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dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la



Direzione Generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla pateDte di guida del

cotrducente"-

Sotto la vigenza della diversa formula dell,art. 141 del vecchio

codice, la Corte di Cassazione (Sezione l, 15 maggio 1992, n. 5789) avè\a

risultante dal pubblico registro automobilistico ne_'imp.onesse la_riJelcl3i,fird del

completamento del p.oc€dimedto notificatorio, e che, in caso di esito infturtuoso di

tsle .icerc€, I'esecuzione detla-notificazione dovessq aver luogq-con lÈformalità

previste p€r 
- 
il caso di irepedb iA d:l 9-T!:|d:.: non poteridosi rirenere

sufficiente l'attesbzione della mancata consegna dell,atto per awenuto

trasferimento della resideÀza risultante drl suddeno registo.

"ertanto, 
questa Direzijne Generale ha rawisato la opporbmità di

&cguisirc il parere del Consiglio di Stato sull'esatta portata prec€niva del

richiamato aL 201. In particolar€, è -sfetp chiesF_gl$4dggg ilto_Consessogfar

conoscere se, nel caso in cui l'ageote notificatore abbia attestato la irreperibilità del

destinata{o úe! lugge lilulta e &!la doqr{rentaziore.-irdicara nellò 
-itìxsil -àiì. '

201, la uotifica dovesse considerarsi "validamente eseguita', owero dovesse falsi

luogo al deposito presso la casî_comual, e_" 41" -rty_f:p"tl9 previsre .r"ll'alt

140 del codice di proc€dr.aa civile.

Con l'@ito parcre rr" L070197 del28 rrLagglo 1997 la Sezione I del

CoDsigio di Ststo si è espressa lel s€Ítso che 'la notifica del verbale di

acceÍanento o dei prowedimeoti di ingiutrzioo" ad prcf"noli iiuÍí704
codice civib, sia validarnente effetuata Dresso I'indirizzo analfafico del----_.--.
Easgessore dsultante dai dgcumenti etencati nel tet'ro corryna dell'at 201 c.dl.".



Pcrtúto, in base 8l rudd€úo p{rre, il richi@!tsliprlbb-gqilDEdloziale deve

intlod€(si sup€rafo.

Ie SS.LL sono Fegare di aÉetc(si sf sddctto pùrfe e di pqtúló a,

coooscÉnze di tuti gli organi legittimaii all'accerîamto dcUe violazioni previste 
i

dsl codice d.lla *da d s€osi &|l'Et 12 &llo sr€sso. 
I

IL DIRETTC'AE GENER,ALE
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