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LEGGE 120/2010: CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO 22 APRILE 2011 N. 
6535 

 
In relazione alla diverse novità introdotte nel codice della strada dalla legge 
120 del 2010, il dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 
dell’interno, ha adottato una circolare esplicativa, allo scopo di fornire 
chiarimenti ed indicazioni operative. 
 
Alcune delle questioni affrontate: 
 

1. Sospensione della patente e permesso orario (art. 218 comma 2) 
 

Cosa dice la legge? 

L’art. 42 della legge 120 del 2010, ha introdotto la possibilità di ottenere un 
permesso di guida temporaneo per chi abbia subito la sanzione accessoria 
della sospensione della patente di guida. 
Il permesso (max 3 ore giornaliere) può essere concesso dal Prefetto 
qualora per il trasgressore risulti estremamente gravoso raggiungere il 
posto di lavoro con mezzi pubblici e comunque non propri, ovvero in 
presenza delle agevolazioni riconosciute dalla legge 104/92 per l’assistenza 
a persone disabili. 
Condizione imprescindibile per il rilascio del permesso è che non sia seguito 
un incidente all’infrazione per la quale la sanzione è erogata. 
 

Cosa chiarisce la circolare? 

Il permesso non può essere concesso, qualora l’infrazione costituisca un 
illecito penale. 
Pertanto, nel caso di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, può 
essere concessa solo ove il tasso alcolemico rilevato sia compreso tra lo 
0,5 e lo 0,8 g/l. 
 
 
2. Rateizzazione delle sanzioni pecuniarie (art. 202-bis) 
 

Cosa dice la legge? 

L’art. 38 della legge 29 luglio 2010, n. 120, introducendo nel C.d.S. l’art. 
202 bis, ha concesso la possibilità di rateizzare il pagamento delle sanzioni 
di importo superiore a € 200, ai titolari di redditi non superiori a € 10.628, 
aumentati di € 1.032 per ciascuno dei familiari conviventi. 
L’istanza per il pagamento a rate deve essere presentata all’autorità che ha 
emesso il provvedimento entro 30 giorni dalla contestazione (o 
notificazione), la quale è chiamata a pronunciarsi entro i successivi 90 
giorni. 
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Decorso inutilmente detto termine la richiesta deve ritenersi respinta e il 
pagamento va effettuato entro 30 giorni. 
 
Cosa chiarisce la circolare? 

Nonostante non sia stato adottato il decreto attuativo interministeriale 
indicato dalla legge, il sistema è già operativo. 
La proposizione dell’istanza implica rinuncia alla facoltà di valersi del ricorso 
in sede amministrativa e giurisdizionale. 
All’interessato l’amministrazione deve in ogni caso (accoglimento, rigetto 
espresso, rigetto tacito) notificare l’esito della istanza ai sensi dell’art. 201 
del codice della strada. 
Entro 30 giorni dalla suddetta notifica è possibile, in caso di rigetto, 
proporre ricorso al giudice di pace. 
Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, 
comporta l’automatica decadenza dal beneficio. 
 
 
3. Confisca del veicolo in conseguenza di ipotesi di reato 
 
Cosa dice la legge? 

L’art. 44 comma 1 della legge 120 del 2010 ha introdotto un nuovo articolo 
(224 ter) che disciplina il procedimento di confisca e fermo del veicolo in 
caso di accertamento di un reato. 
In particolare la norma prevede che nonostante si configuri una fattispecie 
di reato la sanzione accessoria ha natura amministrativa. 
Il veicolo sequestrato dall’agente accertatore è affidato ai custodi 
convenzionali di cui all’art. 214-bis. 
 
Cosa chiarisce la circolare? 

Nonostante la procedura amministrativa acceda ad un processo penale, al 
fine di evitare un aggravio eccessivo di spese per la custodia del veicolo, è 
stabilito che nelle more del processo penale, il veicolo seppur sottratto dalla 
immediata disponibilità del trasgressore, può essere restituito prima della 
definizione del giudizio penale con sentenza irrevocabile. 
Il proprietario, l’obbligato in solido, o l’autore della violazione, dopo aver 
pagato le spese di custodia e di recupero possono ottenere in custodia il 
veicolo, fino al momento della confisca, che può essere disposta nel termine 
di 15 giorni dalla trasmissione della sentenza o del decreto di condanna, 
divenuti irrevocabili.  
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