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Oggetto del procedimento: Ricorso ad un verbale del Codice della strada. 
 
Un verbale per una violazione al Codice della strada, contestato immediatamente o ricevuto a casa 
per notificazione, può essere pagato in misura ridotta (versando la cifra indicata sull'atto più 
eventuali spese procedurali e postali), oppure, se si ritiene che la contestazione non sia giusta, si 
può esercitare il diritto di difesa presentando un ricorso. 
 
Pagamento o ricorso devono essere effettuati entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del 
verbale. In mancanza il verbale diventa titolo esecutivo. 
Il ricorso può essere presentato, alternativamente: 
Al Prefetto del luogo di avvenuta violazione (ricorso in via amministrativa) 
All'Ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente (ricorso in via giurisdizionale). 

 

L'art. 200 del Codice della Strada prevede che un verbale di violazione amministrativa alle 
norme sulla circolazione stradale debba essere contestato immediatamente al trasgressore 
dall'agente, quando questo sia possibile. 
Copia del verbale deve poi essere consegnata al trasgressore. Il tutto se le condizioni oggettive lo 
consentono. 
Qualora le condizioni per l'immediata contestazione non sussistano (es: assenza del trasgressore), 
il verbale deve essere notificato, cioè inviato all'indirizzo del trasgressore, a mezzo posta o 
tramite messo comunale. 
La notificazione deve avvenire entro 90 giorni se il veicolo è immatricolato in Italia, o entro 360 
giorni se il veicolo è straniero. 
La fase di notificazione si ritiene conclusa da parte della pubblica autorità nel momento in cui il 
verbale è stato consegnato al soggetto incaricato di recapitarlo al destinatario (ufficiale giudiziario, 
ufficio postale) entro i suddetti termini. 
 

Il soggetto che riceve il verbale, per contestazione o per notificazione, può: 
→ versare l'importo previsto dalla violazione commessa entro 5 giorni (dalla contestazione o 
dalla notifica) ridotto del 30% (Legge di conversione n. 98 del 09.8.2013 del D.L. n. 69/2013); 
→ effettuare il cosiddetto pagamento in misura ridotta, vale a dire versare la cifra indicata 
sull'atto pari al minimo previsto per quel tipo di violazione più eventuali spese procedurali e di 
notifica; 
→ esercitare il suo diritto di difesa presentando un ricorso. 
 

Il pagamento o alternativamente il ricorso devono essere effettuati entro termini perentori: 
→ 5 giorni per il pagamento ridotto del 30%;  
→ 60 giorni per il pagamento ordinario. 

ATTENZIONE 
Non è possibile pagare una sanzione e presentare poi ricorso per la stessa violazione 

 
Il ricorso può essere presentato, alternativamente:  
→ Al Prefetto del luogo di avvenuta violazione, entro 60 giorni (v. schema allegato per il Ricorso amministrativo) 

→ Al Giudice di Pace territorialmente competente entro 30 giorni (v. schema allegato per il Ricorso giurisdizionale) 

 
Un verbale non pagato e per il quale non è stato presentato ricorso, trascorsi i termini per 
il pagamento in misura ridotta (60 giorni), diviene titolo esecutivo per un importo pari alla metà 
del massimo della sanzione prevista dal Codice della Strada per quella violazione. 
 
La posizione sarà trasmessa all'intendenza di finanza che, tramite ruolo esattoriale (procedimento 

amministrativo attraverso il quale viene iniziata un’azione esecutiva atta a riscuotere una somma dovuta a titolo di sanzione 

amministrativa pecuniaria), sarà riscosso in unica soluzione (art. 27 della legge 689/81). 

http://polizialocale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=25503
http://www.poliziamunicipale.comune.verona.it/media/_ComVR/Cdr/PoliziaMunicipale/Allegati/schema_ricorso_amministrativoCdS.pdf
http://www.poliziamunicipale.comune.verona.it/media/_ComVR/Cdr/PoliziaMunicipale/Allegati/schema_ricorso_giurisdizionaleCdS.pdf
http://polizialocale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_name=glossary_18781&tt=pm&letter=R#term_26
http://polizialocale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_name=glossary_18781&tt=pm&letter=S#term_38
http://polizialocale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_name=glossary_18781&tt=pm&letter=S#term_38
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ATTENZIONE 
PREAVVISO di accertamento di violazione al Codice della strada 

 
Il PREAVVISO di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada è il primo atto 
della Pubblica Amministrazione con il quale si dà notizia al cittadino (assente al momento 
dell’accertamento) di aver commesso una infrazione per la quale è applicabile una sanzione 
amministrativa.  
Il PREAVVISO di accertata violazione non è un obbligo espressamente previsto dalla normativa, 
ma una forma di cortesia nei confronti degli utenti che viene ormai adottata da tutte le 
amministrazioni comunali. Il suo scopo è quello di dare al trasgressore l'opportunità di effettuare il 
pagamento della sola sanzione prima che venga gravata da ulteriori costi dovuti alle spese 
procedurali.  
Il cittadino spesso si accorge di aver commesso una infrazione alle norme del Codice della Strada 
quando trova sul veicolo il PREAVVISO del verbale di accertamento, il classico avviso di colore 
rosa, lasciato sul parabrezza dei veicoli posteggiati in un divieto di sosta.  
Tra i casi più frequenti di violazioni riscontrate si ricordano i seguenti: sosta vietata in presenza di 
apposito segnale - mancata esposizione del disco orario - sosta in zona disco orario oltre il termine 
indicato - sosta in zona di carico e scarico merci - sosta nello spazio riservato agli utenti disabili - 
sosta nei viali pedonali - sosta sui marciapiedi - sosta in area di intersezione. 
Il PREAVVISO di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada contiene tutti gli 
elementi utili: data e ora, luogo, veicolo, norma violata e la sanzione con esclusione del 
proprietario e/o della persona che ha commesso il fatto.   
Viene in genere posto sotto il tergicristallo anteriore del veicolo, consentendo al trasgressore di 
pagare unicamente l’importo della sanzione senza ulteriori costi. 
Per usufruire della riduzione del 30% sull’importo previsto per la sanzione in misura ridotta il 
pagamento deve avvenire entro 10 giorni successivi alla data dell’accertamento. 
Trascorsi i 10 giorni previsti, l’infrazione verrà notificata, al proprietario del veicolo o altro 
obbligato in solido nei termini di legge. 
Il PREAVVISO di accertamento può essere pagato tramite versamento sul C.C.P. n.15792989 
intestato al Comune di Rometta - Comando Polizia Municipale - presso uffici postali, ricevitorie, 
tabaccherie, edicole, bar, ovvero in modalità on line.  
Non è possibile pagare il VERBALE e/o PREAVVISO direttamente presso gli uffici della 
Polizia Municipale o nelle mani degli agenti accertatori, ad esclusione dei casi previsti dall’art. 
207 del C.d.s. 
Non è possibile pagare il PREAVVISO di accertamento qualora la violazione preveda la 
decurtazione di punti dalla patente per poter procedere al pagamento della sanzione e comunicare 
agli uffici competenti i dati della persona a cui dovranno essere decurtati i punti previsti, è pertanto 
necessario attendere la notifica del verbale. 
Non può essere promosso ricorso contro il PREAVVISO del verbale di accertamento (il foglio 
rosa che viene lasciato sul parabrezza del veicolo), essendo l’istituto espletabile solo dopo la 
notifica del verbale. 
Non può essere promosso ricorso contro un verbale di accertamento per il quale si sia effettuato 
il pagamento della sanzione.  
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