
Sanzioni al codice della strada: pagamento ridotto entro 5 giorni 

Con la pubblicazione della legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013 nr. 
69 ("decreto del fare") approvata venerdì 9 agosto 2013 (prevista per il 20 agosto 
2013) entra in vigore la possibilità di ricevere uno sconto sulle sanzioni se pagate 
entro cinque giorni. 

Il 12 agosto è stata anche diffusa una circolare applicativa da parte del ministero 
dellì'interno, per dare le prime indicazioni operative a tutti i comandi. 

La norma ha riformulato l'articolo 202 del codice della strada introducendo la 
possibilità di ottenere uno "sconto"del 30% sull'importo della violazione se 
pagata nei primi 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale. 

Sarà possibile "pagare con lo sconto"  solo per i primi cinque giorni dalla data di: 

• accertamento della violazione: è il caso in cui il trasgressore viene fermato 
dalla pattuglia e apprende immediatamente della violazione tramite la 
cosiddetta contestazione immediata 

• notifica del verbale: quando il verbale viene consegnato successivamente 
all'indirizzo dell'obbligato in solido/proprietario del veicolo 

La riduzione del 30% si applica per tutte le violazioni il cui pagamento 
avviene entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, con 
esclusione: 

• di quelle che prevedono la sanzione accessoria della sospensione della patente 
(in questa prima fase, la riduzione NON si applicherà solo ed esclusivamente 
per quelle sanzioni che comportano l’immediato ritiro della patente di guida per 
la sospensione ad es. 186, 142 c. 9 ecc) 

• la confisca del veicolo; 

• le violazioni che rivestono carattere penale; 

• le violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta (art. 
202 c. 3 e3 bis). 

• per quelle violazioni commesse dopo le ore 22:00 e prima delle ore 7:00, di cui 
all’art. 195, comma 2 bis. 

Resta inteso che dal sesto giorno al sessantesimo giorno dalla notificazione o 
contestazione del verbale è possibile il pagamento del minimo edittale, senza però la 
riduzione del 30%. 

 

La riduzione si applica anche per il pagamento dei preavvisi 
di violazione, i foglietti gialli per i divieti di sosta che si 
trovano sul parabrezza. 

 

Applicazione del beneficio a violazioni commesse prima dell’entrata in vigore 
della modifica 

Il beneficio può riguardare anche i verbali ed i preavvisi per violazioni commesse 
prima dell’entrata in vigore della modifica, ma per i quali siano ancora aperti i termini 
per applicare la riduzione del 30%, ove ne sussistano le condizioni.  



Pertanto, ad esempio, se una violazione dell’articolo 142, comma 8, è stata commessa 
il 9 luglio 2013, verbalizzata il 30 luglio 2013 e notificata il 20 agosto 2013, la 
sanzione indicata nel verbale potrà essere pagata in misura ulteriormente ridotta del 
30%, secondo le disposizioni vigenti dal 21 agosto 2013, entro il 26 agosto 2013 
(perché, come detto, non si computa il giorno della notifica e il quinto giorno cade di 
domenica), anche se la violazione è stata commessa prima della data di entrata in 
vigore della modifica e la notifica del verbale, ugualmente, è avvenuta prima di tale 
data.  

Per quanto riguarda i preavvisi di violazione, si ritiene che fino a quando non venga 
notificato il verbale, è consentito beneficiare della riduzione del 30% (del resto ne 
beneficerebbe anche per i primi 5 giorni dalla notifica del verbale), quindi anche per 
quelli redatti prima dell’entrata in vigore della modifica. 

 

Come calcolare i 5 giorni? 

A partire dal giorno della violazione, "giorno zero" che non si conteggia, il beneficio dei 
cinque giorni successivi termina alla mezzanotte del quinto giorno. 

Qualora il quinto giorno fosse festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale 
successivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 202 del codice della strada 

Pagamento in misura ridotta 

modificato dal’art 20 comma 5 bis del  Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito 
con legge 9 agosto 2013 n. 98 (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013 - Suppl. 

Ordinario n. 63) 

1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione 
amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni 
accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla 
contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole 
norme.  

Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro 
cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al 
periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è 
prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 



3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione 
della patente di guida 

2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale 
dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, 
oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero 
mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o 
notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle 
norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto 
corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. 

2.1 Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il 
conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad 
effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il 
pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura 
ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale 
al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della 
somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale 
che consegna al trasgressore medesimo 

 2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli 
articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico 
superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, 
e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di 
categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o 
cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente 
accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L’agente trasmette al 
proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al 
trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna 
al trasgressore medesimo. Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea 
apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante 
strumenti di pagamento elettronico. 

 2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, 
è tenuto a versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al 
minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della 
cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è 
versata al comando o ufficio da cui l’agente accertatore dipende.  

 2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è 
disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il 
predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il 
veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del 
responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 
dell’articolo 214-bis. 

3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non 
abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a 
motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o 
qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé: in tal 
caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto 
entro dieci giorni dall'identificazione. 

3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni 
previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 
113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, 
comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali 



violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa 
violazione entro dieci giorni. 

 

 

 

 

 


