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Sanzioni stradali

La legge n. 120/2010 di riforma
del Codice della strada: nuove
regole di riparto e destinazione
delle sanzioni stradali
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Lo scorso 29 luglio è stata pubblicata la legge in materia di sicurezza stradale, il cui iter era
stato avviato dalla IX Commissione della Camera nel settembre del 2008, con l’intento di
affrontare in modo organico il problema della sicurezza stradale (che rappresenta una delle
priorità politiche degli ultimi anni in Europa), attraverso una serie di misure, sia di carattere
sanzionatorio, sia tese a rafforzare le attività di controllo e di prevenzione degli incidenti.
La legge 29 luglio 2010, n. 120, recante ‘‘Disposizioni in materia di sicurezza stradale’’ (1),
introduce, tra l’altro, nuove regole in materia di riparto e destinazione dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada; regole, come noto,
dirette anche agli enti locali territoriali, con particolare riferimento agli uffici amministrativi
e di contabilità

Le nuove destinazioni

La volontà del legislatore d’individuare le finalità
d’utilizzo delle sanzioni stradali spettanti ai comu-
ni, era finora cristallizzata nell’art. 208, D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed inte-
grazioni (2).
I giudici amministrativi e contabili sono poi stati
spesso chiamati a pronunciarsi sulla destinazione
vincolata dei proventi da sanzioni per violazioni
del Codice della strada, interpretando le norme
che presidiano il particolare ordinamento giuridico
rappresentato dal Codice della strada stesso e per
l’esattezza, di esso, il peculiare aspetto contabile
inerente alla riscossione e alla successiva assegna-
zione dei proventi delle sanzioni amministrati-
ve (3).
Quanto premesso, la nuova legge n. 120/2010, e
l’art. 40 per la parte che qui interessa, interviene
proprio sul citato art. 208, apportandovi sostanziali
modifiche, cosı̀ che l’attuale formulazione del testo
normativo risulta essere la seguente:

Art. 208 - Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie - D.Lgs. n. 285/1992

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo
Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari,
ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed
agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie
in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni,
province e comuni, quando le violazioni siano accertate
da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle re-
gioni, delle province e dei comuni.

Note:
(1) La legge, pubblicata nella G.U. 29 luglio 2010, n. 175, s.o., è entrata in vi-
gore il 13 agosto 2010, eccetto le nuove regole relative alle minicar e all’abuso
di alcol, operative dal 30 luglio 2010.

(2) La norma è stata oggetto, nel tempo, di numerose modifiche che, per quan-
to riguarda la destinazione dei proventi, sono state disposte, in particolare, dal-
l’art. 15, c. 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e, da ultimo, dall’art. 1, c. 564, leg-
ge 27 dicembre 2006, n. 296.

(3) Per precedenti commenti cfr. C. Montanari, ‘‘La destinazione dei proventi
delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada: prassi e giu-
risprudenza’’ in Azienditalia n. 5/2010 a pag. 337.

..................... ..................................................................................................

Gestione finanziaria
........................ ................

854 12/2010



2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono
destinati: a) fermo restando quanto previsto dall’articolo
32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il
finanziamento delle attività connesse all’attuazione del Pia-
no nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la cir-
colazione e la sicurezza stradale, nella misura dell’80 per
cento del totale annuo, definito a norma dell’articolo 2, let-
tera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricer-
che e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata
anche attraverso il Centro di coordinamento delle informa-
zioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale
(CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per
finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per l’as-
sistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato,
dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Po-
lizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per ini-
ziative ed attività di promozione della sicurezza della circo-
lazione; b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20
per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ri-
cerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Diparti-
mento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5
per cento del totale annuo, al fine di favorire l’impegno del-
la scuola pubblica e privata nell’insegnamento dell’educa-
zione stradale e per l’organizzazione dei corsi per consegui-
re il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.

2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecunia-
rie di cui all’articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un
apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuo-
va istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l’inci-
dentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge
3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Mini-
stero dell’economia e delle finanze adottato sulla base delle
rilevazioni trimestrali del Ministero dell’interno. Tali rileva-
zioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto
del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri dell’e-
conomia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture
e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le moda-
lità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui
agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater,
destinata al Fondo.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno e
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, determina an-
nualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindica-
te finalità. Il Ministro dell’economia e delle finanze è auto-
rizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie varia-
zioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente
determinate.

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Mini-
stro dell’interno e il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, en-
tro il 31 marzo, una relazione sull’utilizzo delle quote dei
proventi di cui al comma 2 effettuato nell’anno precedente.

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli
enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a inter-
venti di sostituzione, di ammodernamento, di potenzia-

mento, di messa a norma e di manutenzione della segnale-
tica delle strade di proprietà dell’ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al poten-
ziamento delle attività di controllo e di accertamento delle
violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraver-
so l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e
dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui
alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza
stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà
dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al poten-
ziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle
barriere e alla sistemazione del manto stradale delle mede-
sime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a
interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti de-
boli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo
svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle
scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati al-
l’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza
per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1
dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del pre-
sente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determi-
nano annualmente, con delibera della giunta, le quote da
destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà del-
l’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del
50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma
4.
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma
4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a
progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a
forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti
di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicu-
rezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di
potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle
violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all’acquisto
di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di
polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere
d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al poten-
ziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza ur-
bana e alla sicurezza stradale.

Dalla lettura della norma, mentre è chiara la volon-
tà della legge di continuare a considerare questi
proventi come un’entrata con vincolo di destinazio-
ne, emergono, per converso, importanti differenze
rispetto alla disciplina finora nota ed applicata.
Con riferimento ai proventi spettanti agli enti loca-
li, ossia nel caso di accertamento dall’organo di po-
lizia territoriale, il vincolo è parziale, e viene con-
fermato in misura pari al 50%; la restante quota
del 50%, invece, può essere utilizzata dall’ente lo-
cale come meglio crede, costituendo un’entrata ‘‘li-
bera’’.
In particolare il legislatore, pienamente consapevo-
le dalla natura aleatoria delle entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative al Codice della strada, in-
certe sia nell’an che nel quantum, introduce ulterio-
ri e più pregnanti vincoli quali-quantitativi all’im-
piego di dette entrate.
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Gli elementi di rischiosità sopra descritti, evidente-
mente giustificano e costituiscono la ratio della
previsione legislativa di più specifiche forme di de-
stinazione di tali proventi che, in un certo senso,
riecheggiano la loro natura straordinaria (4), esclu-
dendo, nel contempo, che l’ente possa farvi affida-
mento per finanziare spese ripetitive e ordinarie, in
contrasto con i fondamentali principi di sana e pru-
dente gestione finanziaria.
In buona sostanza, individuata la metà del totale
complessivo iscritto nel bilancio dell’ente locale
dei proventi contravvenzionali in argomento (5),
senza alcuna distinzione sul momento in cui vengo-
no incassati:
a) almeno il 25% (ovvero il 12,5% del totale) è de-
stinato a interventi di sostituzione, di ammoderna-
mento, di potenziamento, di messa a norma e di
manutenzione della segnaletica delle strade di pro-
prietà dell’ente;
b) almeno un ulteriore 25% (ovvero il 12,5% del
totale) è destinato al potenziamento delle attività
di controllo e di accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale, anche attraverso
l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei
Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia
municipale;
c) la restante quota va a finanziare altre finalità con-
nesse al miglioramento della sicurezza stradale, re-
lative:
� alla manutenzione delle strade di proprietà del-
l’ente;
� all’installazione, all’ammodernamento, al poten-
ziamento, alla messa a norma e alla manutenzione
delle barriere e alla sistemazione del manto stradale
delle medesime strade;
� alla redazione dei piani urbani del traffico e dei
piani del traffico per la viabilità extraurbana;
� a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli
utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedo-
ni e ciclisti;
� allo svolgimento, da parte degli organi di polizia
locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi
didattici finalizzati all’educazione stradale;
� a misure di assistenza e di previdenza per il per-
sonale dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale
e di polizia municipale;
� ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di
contratti a tempo determinato e a forme flessibili di
lavoro;
� al finanziamento di progetti di potenziamento dei
servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana
e alla sicurezza stradale;
� a progetti di potenziamento dei servizi notturni e
di prevenzione delle violazioni connesse alla guida:
1) sotto l’influenza dell’alcool;
2) sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età

inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per
chi esercita professionalmente l’attività di trasporto
di persone o di cose;
3) in stato di alterazione psico-fisica per uso di so-
stanze stupefacenti;
� all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature
dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di
polizia municipale, destinati al potenziamento dei
servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana
e alla sicurezza stradale;
� a interventi a favore della mobilità ciclistica.
Resta, in ogni caso, facoltà dell’ente, destinare in
tutto o in parte la restante quota ‘‘libera’’ del
50% dei proventi alle finalità sopradescritte e vin-
colate.

Riparto e destinazione dei proventi
delle sanzioni stradali per violazione
dei limiti di velocità
Gli interventi di modifica più incisivi e che presen-
tano i profili di maggiore interesse per lo sviluppo
del tema, sono quelli che hanno recepito l’impegno
del Governo ad adottare iniziative affinché:
� da un lato, gli enti proprietari delle strade assicu-
rassero la messa a norma e la manutenzione pro-
grammata delle dotazioni di sicurezza della rete
stradale;
� dall’altro, si addivenisse alla costituzione di ap-
positi fondi, destinati, nel rispetto dell’autonomia
di bilancio delle regioni, delle province e dei comu-
ni, a realizzare le citate azioni per la messa a norma
e la manutenzione programmata della rete stradale
del Paese.
L’argomento riguarda il riparto e la destinazione
dei proventi delle sanzioni per eccesso di velocità
derivanti dagli accertamenti mediante autovelox,
relativamente ai quali il legislatore ha introdotto il
criterio per cui spettano per il 50% all’ente proprie-
tario della strada, e per il 50% all’ente cui appartie-
ne l’organo accertatore.
La novità è contenuta nell’art. 25, c. 1, lett. d), leg-
ge n. 120/2010, di modifica dell’art. 142, D.Lgs. n.
285/1992, in materia di limiti di velocità, e la nor-
ma, come novellata, risulta essere la seguente:

Note:
(4) Sulla natura straordinaria di tali entrate si veda, in particolare, la delibera n.
32/2009 del 14 settembre 2009 della Corte dei conti-Lazio.

(5) Vi rientrano senz’altro, sia gli importi relativi alle sanzioni in senso stretto, sia
le maggiorazioni previste dall’art. 27, legge 24 novembre 1981, n. 689; diver-
samente, le uniche cifre sottratte dal vincolo di destinazione in bilancio, sono le
spese di riscossione evidenziate nella cartella esattoriale piuttosto che nell’in-
giunzione fiscale, maturate laddove si proceda al loro recupero in via coattiva.
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Art. 142 - Limiti di velocità - D.Lgs. n. 285/1992

... omissis ...
12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento
delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal pre-
sente articolo, attraverso l’impiego di apparecchi o di siste-
mi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizza-
zione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza
delle violazioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20
giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni,
sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, al-
l’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’ac-
certamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai
sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all’ente da cui dipende
l’organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai
commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo
precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli
enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano
la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella
quale sono stati effettuati gli accertamenti.
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme
derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo com-
ma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa
in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la se-
gnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al po-
tenziamento delle attività di controllo e di accertamento
delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi com-
prese le spese relative al personale, nel rispetto della nor-
mativa vigente relativa al contenimento delle spese in ma-
teria di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.
12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministe-
ro dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una rela-
zione in cui sono indicati, con riferimento all’anno prece-
dente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria
spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma
12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto
approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a
valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri soste-
nuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi
spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cen-
to annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la rela-
zione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i pro-
venti di cui al primo periodo in modo difforme da quanto
previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e dal comma 12-
ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia
riscontrata una delle predette inadempienze.

Per i limiti di applicabilità dell’attuale formulazio-
ne del testo normativo, tuttavia, e per la parte che
qui interessa, occorre fare riferimento all’art. 25,
c. 3 della stessa legge n. 120/2010, secondo cui
le disposizioni di cui ai c. 12 bis, 12 ter e 12 quater,
art. 142, D.Lgs. 285/1992, si applicano a decorrere
dal primo esercizio finanziario successivo a quello
in corso alla data dell’emanazione del decreto di
cui al c. 2, art. 25, legge n. 120/2010: si tratta del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sen-
tita la conferenza Stato-città ed autonomie locali,
con cui:
� si approverà il modello di relazione di cui all’art.
142, c. 12 quater, D.Lgs. n. 285/1992;
� saranno definite le modalità di trasmissione in via
informatica della stessa, nonché delle modalità di
versamento dei proventi di cui al c. 12 bis agli enti
ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma;
� saranno definite, altresı̀, le modalità di colloca-
zione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di con-
trollo, finalizzati al rilevamento a distanza delle
violazioni delle norme di comportamento di cui al-
l’art. 142, D.Lgs. n. 285/1992, che fuori dei centri
abitati non possono comunque essere utilizzati o
installati ad una distanza inferiore ad un chilometro
dal segnale che impone il limite di velocità.
La legge non ha fissato un termine per l’adozione
del predetto D.M., ma è presumibile che questo
venga emanato entro la fine del 2010; se cosı̀ fosse,
l’obbligo di suddividere i proventi, scatterebbe dal
2011.
In buona sostanza, e per singoli punti:
A) i proventi delle sanzioni stradali derivanti dal-
l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi
di velocità svolto attraverso l’impiego di apparec-
chi o di sistemi di rilevamento automatici, ovvero
attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi
tecnici di controllo a distanza, sono devoluti:
— per il 50% all’ente proprietario della strada su
cui è stato effettuato l’accertamento;
— per il restante 50% all’ente da cui dipendono gli
organi accertatori;
B) gli enti predetti, se diversi dallo Stato, utilizzano
la quota dei proventi ad essi destinati nella regione
nella quale sono stati effettuati gli accertamenti;
C) va esclusa la ripartizione dei proventi agli accer-
tamenti effettuati su strade in concessione, per le
quali i proventi sono destinati al 100% allo Stato;
D) le somme suddette devono essere integralmente
impiegate per attività di manutenzione e messa in
sicurezza delle infrastrutture stradali e dei relativi
impianti, arredi, attrezzature e pertinenze, al poten-
ziamento delle attività di controllo e di accertamen-
to delle violazioni in materia di circolazione strada-
le, nonché alle spese relative al personale, nel ri-
spetto della normativa vigente relativa al conteni-
mento delle spese in materia di pubblico impiego
e al patto di stabilità interno;
E) ciascun ente locale trasmette in via informatica
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed
al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni
anno, una relazione in cui sono indicati, con riferi-
mento all’anno precedente, l’ammontare comples-
sivo dei proventi di cui al c. 12 bis, legge n. 120/
2010 (sanzioni per violazioni dei limiti massimi
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di velocità svolto attraverso l’impiego di apparec-
chi o di sistemi di rilevamento automatici, ovvero
attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi
tecnici di controllo a distanza) e all’art. 208, c. 1,
D.Lgs. n. 285/1992 (tutte le sanzioni amministrati-
ve pecuniarie per violazioni previste dal Codice
della strada), di propria spettanza, come risultante
da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli
interventi realizzati a valere su tali risorse, con la
specificazione degli oneri sostenuti per ciascun in-
tervento;
F) la percentuale dei proventi spettanti ai sensi del
c. 12 bis, legge n. 120/2010 (sanzioni per violazio-
ni dei limiti massimi di velocità elevate attraverso
l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento
automatici, ovvero attraverso l’utilizzazione di di-
spositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza),
è ridotta del 30% annuo nei confronti dell’ente che
non trasmetta la relazione di cui sopra, ovvero che
utilizzi i predetti proventi in modo difforme da
quanto previsto dalla legge, per ciascun anno per
il quale sia riscontrata una delle predette inadem-
pienze;
G) con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’inter-
no, è approvato il modello di relazione, e sono de-
finite le modalità di trasmissione in via informatica
della stessa, e le modalità di versamento dei pro-
venti di cui al c. 12 bis agli enti ai quali sono attri-
buiti;
H) le norme sopra illustrate, relative alla destina-
zione dei proventi delle sanzioni, si applicano a de-
correre dal primo esercizio finanziario successivo
all’approvazione del citato decreto ministeriale di
attuazione.
La nuova e diversa disciplina inerente alla riparti-
zione dei proventi dell’autovelox, anche se a vigen-
za differita, risulta di particolare interesse.
Questi specifici proventi contravvenzionali, mentre
prima della riforma spettavano al 100% all’ente da
cui dipendeva l’organo accertatore (Polizia strada-
le, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia munici-
pale e Provinciale), ora sono da ripartirsi in misura
uguale fra questo (cosı̀ da recuperare le spese di ac-
certamento), e l’ente proprietario della strada
(Anas, regioni, province e comuni), restando esclu-
se le strade in concessione; con apposito decreto
ministeriale sono stabilite le modalità e i tempi di
versamento dei proventi tra gli enti interessati.
Sono, peraltro, tutti da verificare, i riflessi finanzia-
ri della disposizione, considerato che questa intro-
duce, per la fattispecie in esame, un criterio di de-
stinazione del gettito delle sanzioni difforme da
quello previsto a legislazione vigente: in proposito,
si ricorda che l’art. 208, D.Lgs. n. 285/1992, stabi-
lisce che il gettito delle sanzioni spetta all’ente che

effettua l’accertamento delle violazioni, il quale è
tenuto a destinarlo, in parte, a prefissate finalità
di spesa; in particolare, andrà appurato se la dispo-
sizione potrà incidere negativamente sugli equilibri
di bilancio degli attuali enti percettori del gettito in
questione, nonché sull’attuazione dei programmi di
spesa finanziati, in base alla normativa vigente, con
le risorse in esame; ciò, tenuto conto che i proventi
conseguenti agli accertamenti elettronici dell’ecces-
so di velocità costituiscono un’ampia fetta dell’in-
tero ammontare delle sanzioni riscosse; allo stesso
modo, allo stato attuale, non si può avere contezza
di quello che potrebbe rappresentare, per gli enti lo-
cali, il presunto extra-gettito, ovvero quella quota
di entrate ulteriori rispetto a quelle previste dalla le-
gislazione vigente, anche se il nuovo testo legisla-
tivo sulla sicurezza stradale ha introdotto nuove
sanzioni ed ha al contempo inasprito quelle vigenti,
risultando cosı̀ ragionevole prevedere che dall’en-
trata in vigore del provvedimento potrebbe derivare
un aumento di gettito.
Le somme derivanti dall’attribuzione delle quote
dei proventi ripartiti, poi, sono necessariamente
da destinare alla manutenzione e messa in sicurezza
della segnaletica, delle barriere e delle altre infra-
strutture stradali, nonché al potenziamento delle at-
tività di controllo e accertamento delle infrazioni
stradali con le connesse spese relative al personale
di polizia municipale.
La percentuale dei proventi oggetto della riparti-
zione e spettanti al comune, piuttosto che alla pro-
vincia, sarà ridotta del 30% annuo se l’ente li utiliz-
zerà in modo non conforme o se non trasmetterà la
prescritta relazione a consuntivo: se si considera
che, con riferimento al comparto comuni, per il
2007, dalle sanzioni arriva un gettito complessivo
nell’ordine di 1.761 milioni di euro, emerge con
chiarezza il forte potere deterrente introdotto dal le-
gislatore per imporre alle Amministrazioni locali di
stanziare somme per la sicurezza stradale, a pena di
vedersi decurtati i finanziamenti.
Sul tema (interventi in materia di velocità dei vei-
coli ex art. 142 C.d.S) si è espresso anche il Mini-
stero dell’Interno, affermando (6) che ‘‘La nuova
norma, inoltre, prevede nuove modalità di attribu-
zione dei proventi delle sanzioni derivanti dall’ac-
certamento delle violazioni dei limiti massimi di
velocità attraverso le apposite apparecchiature. Il
50% dei proventi delle violazioni dell’art. 142
C.d.S, da chiunque accertate, deve essere infatti
corrisposto agli Enti proprietari delle strade sulle
quali sono state accertate. In attesa della definizio-

Nota:
(6) Circolare prot.300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010.
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ne di una nuova procedura di attribuzione della
quota dei proventi spettanti agli enti proprietari del-
le strade, il versamento dei proventi degli illeciti
amministrativi continuerà ad essere effettuato con
le consuete procedure’’.

Atti finanziari-amministrativi
di destinazione dei proventi
delle sanzioni stradali

Previsione

Gli enti locali continuano a determinare annual-
mente, con delibera della giunta, le quote da desti-
nare alle finalità indicate dal legislatore; cessa inve-
ce l’obbligo, prima stabilito per i comuni con più di
10.000 abitanti, di inviarla al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti.
Il legislatore ha infatti confermato di voler costitui-
re un fondo speciale, alimentato da detti proventi e
a disposizione dell’ente locale, per provvedere, se-
condo discrezionalità, alle specifiche finalità indi-
cate nella normativa in materia.
La destinazione dei proventi in questione, oggetto
delle scelte di politica finanziaria dell’ente, è dun-
que effettuata annualmente con deliberazione giun-
tale: il comune, con tale atto, esercita delle opzioni,
entro i parametri fissati dalla legge, relative al mo-
do in cui distribuire le risorse che allo stesso comu-
ne appartengono.
Affinché l’attività di programmazione dell’ente
possa definirsi tempestiva, efficiente ed efficace,
l’organo esecutivo dovrebbe individuare le spese
(tra quelle vincolate) da finanziare col 50% delle
entrate da contravvenzioni, già all’inizio dell’eser-
cizio finanziario, cosı̀ da poter avviare al più presto
le azioni e gli interventi previsti; tuttavia tale scelta,
attenendo all’allocazione delle risorse in bilancio,
può essere adottata, ovvero modificata, fino alla
scadenza del termine utile previsto per le variazioni
di bilancio (7): pertanto, anche in corso d’esercizio
ed entro il 30 novembre di ogni anno, è legittimo
disporre l’impiego delle suddette entrate per il fi-
nanziamento delle spese rientranti tra le finalità di
cui all’art. 208 citato.
Poiché tale vincolo non può essere derogato in difet-
to (cioè destinando alle finalità previste una percen-
tuale inferiore al 50%), l’ente, infatti, è tenuto in cor-
so d’anno ad effettuare le opportune variazioni, an-
che di bilancio, al fine di mantenere inalterata la per-
centuale vincolata rispetto al totale di tali proventi.

Consuntivo

Agli enti locali è dunque imposto un vincolo di de-

stinazione sui proventi delle sanzioni del Codice
della strada, che sono tenuti a rispettare non solo
in fase previsionale, ma anche a consuntivo.
A chiusura dell’esercizio finanziario, secondo le
immutate disposizioni di cui all’art. 393, D.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495 (da leggersi, tuttavia,
in combinato disposto con le nuove regole dettate
dalla legge n. 102/2010), quindi, è necessario pre-
disporre il rendiconto finale delle entrate e delle
spese afferente al gettito delle sanzioni per le viola-
zioni del Codice della strada, sulla base delle risul-
tanze meglio contenute ed espresse nel conto del
bilancio di cui al rendiconto della gestione.

Art. 393, commi 1 e 2, D.P.R. n. 495/1992

1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio
annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi
ad essi spettanti a norma dell’articolo 208 del codice.
2. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispet-
tivamente ai sensi dell’articolo 208, commi 1 e 4, del codi-
ce, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori
pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese.
omissis

L’organo di revisione contabile dell’ente, peraltro,
nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla rego-
larità contabile, accerta che siano regolarmente at-
tuate nel bilancio e nella gestione le disposizioni
del Codice e del regolamento della strada sopra ri-
chiamate, al fine di verificare la corrispondenza tra
il provento delle sanzioni suddette a dette norme, e
l’adempimento dell’obbligo di rendiconto, con la
distinzione cennata in ordine alle spese.
Sussistendo la destinazione ex lege, peraltro, in ca-
so di mancata utilizzazione delle risorse cui trattasi
per le finalità previste, esse concorrono alla deter-
minazione del risultato d’amministrazione, ed il
corrispondente importo:
� va iscritto tra i fondi vincolati di cui all’art. 187
Tuel se l’esercizio chiude in avanzo;
� va ricostruito in caso di avanzo incapiente o di
disavanzo.
Il nuovo Codice della strada, peraltro, si dimostra
particolarmente rigoroso intorno agli obblighi di
rendicontazione e approvazione a consuntivo della
destinazione dei proventi sanzionatori:
� l’art. 40, c. 4, legge n. 120/2010, impone alle am-
ministrazioni di determinare a consuntivo la desti-
nazione dei proventi delle sanzioni cui trattasi, at-
tribuendo carattere di priorità ai programmi di spe-
sa già avviati o pianificati;

Nota:
(7) Si veda, in proposito, l’art. 175, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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� il novellato art. 142, c. 14 quater, D.Lgs. n. 285/
1992, impone a ciascun ente locale di trasmette in
via informatica al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e al Viminale, entro il 31 maggio di
ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con
riferimento all’anno precedente, l’ammontare com-
plessivo dei proventi delle sanzioni stradali di pro-
pria spettanza, facendo emergere in maniera parti-
colare quelle per violazioni dei limiti massimi di
velocità elevate con l’autovelox o con altri misura-
tori di velocità dei veicoli, come risultante da ren-
diconto approvato nel medesimo anno, e gli inter-
venti realizzati a valere su tali risorse, con la speci-
ficazione degli oneri sostenuti per ciascun interven-
to; lo scopo, ovviamente, è di poter verificare effet-
tivamente che, come già adesso prescrive il Codice
della strada, il 50% dei proventi totali sia impiegato
per finalità connesse alla sicurezza stradale; va pre-
cisato, tuttavia, che tale prescrizione sarà operativa
solo dal primo esercizio finanziario successivo al-
l’approvazione del decreto ministeriale di approva-
zione del modello di relazione e di definizione delle
modalità di trasmissione in via informatica della
stessa, nonché di versamento dei proventi.

Sanzioni

Una prassi difforme, fondata sul rispetto solo in fa-
se previsionale del vincolo d’impiego delle sanzio-
ni stradali, si presterebbe facilmente ad applicazio-
ni elusive del disposto di legge; la mancato destina-
zione predetta nella quota prevista dalla legge, co-
stituisce infatti, per consolidato orientamento del
magistrato contabile, un’irregolarità contabile, ov-
vero un comportamento difforme dalla sana gestio-
ne finanziaria, anche se non d’immediato impatto
sugli equilibri di bilancio (8); infatti, soprattutto
se reiterata, la violazione medesima è suscettibile
d’influire sugli equilibri prospettici di bilancio, di-
stogliendo dalle finalità normativamente previste
fondi vincolati per fronteggiare spese correnti indi-
stinte e ripetitive, fondi che, comunque, devono es-
sere ricostituiti.
Oltre a rappresentare un obbligo normativo, la cui
inosservanza determina irregolarità foriere di danno
erariale imputabili anche ai funzionari responsabili
della loro gestione, per ‘‘distrazione di fondi a de-
stinazione vincolata’’, vale la pena ricordare che
destinare risorse finanziarie in questi settori è fon-
damentale per raggiungere, seppure in via indiretta,
un generale risparmio in costi sociali che il Paese
sopporta a causa della sinistrosità stradale: la nuova
destinazione dei proventi contravvenzionali dimo-
stra un’accresciuta sensibilità al tema, che impone
a tutti i soggetti coinvolti di adoperarsi per limitar-
ne l’entità e le conseguenze, in particolare attraver-

so il rafforzamento della sicurezza sulle strade, per
giungere ad un’incisiva riduzione dell’inaccettabile
livello di incidenti sulle strade che si registra in Ita-
lia e che colpisce in misura particolarmente odiosa i
giovani.
Circa poi le sanzioni da comminare agli enti ina-
dempienti all’obbligo di comunicazione e rendi-
contazione, quindi di destinazione, inerente alla ge-
stione finanziaria e contabile dei proventi delle san-
zioni stradali, ex art. 142, c. 14 quater, D.Lgs. n.
285/1992, va evidenziato che la percentuale dei
proventi oggetto di ripartizione e spettanti ai sensi
del c. 12 bis, legge n. 120/2010, è ridotta del
30% annuo nei confronti dell’ente che non trasmet-
ta la relazione di cui sopra, ovvero che utilizzi i
predetti proventi in modo difforme da quanto previ-
sto dalla legge, per ciascun anno per il quale sia ri-
scontrata una di tali inadempienze.

Le linee guida delle Corte dei conti
Toscana e Lombardia

Trascurando l’intervento più sopra ricordato del
Ministero dell’Interno, per lo sviluppo dell’argo-
mento di particolare spessore risulta, invece, l’in-
terpretazione elaborata, alla luce della riforma in
commento, dalla Corte dei conti Toscana, giusta
delibera n. 104/2010/REG del 15 settembre 2010.
Con le linee guida approvate dai giudici contabili
toscani, sono fornite istruzioni sulle modalità di
trattamento di queste entrate e sulla loro qualifica-
zione contabile.
Oltre a ribadire la natura straordinaria dei proventi
delle sanzioni stradali, di per sé aleatori e non pro-
grammabili, giacché collegati alla propensione alla
trasgressione degli utenti (quindi da fattori esterni
all’azione amministrativa, sebbene normalmente ri-
producibili di anno in anno), ma che nulla induce a
ritenere persistente, la Sezione precisa che quest’in-
determinatezza si riflette anche nella loro gestione
contabile, che è condizionata dal differenziale tra
l’accertato ed il riscosso; per questo motivo, la
somma delle multe accertata in bilancio dev’essere
opportunamente controbilanciata dalla costituzione
di un fondo svalutazione crediti.
Tuttavia, sono le nuove opportunità di spesa che

Nota:
(8) La Corte dei conti, in sede di controllo dei bilanci preventivi/consuntivi, ha
sovente censurato violazioni agli obblighi previsti dall’art. 208 del C.d.S. In
più, secondo la Ragioneria generale dello Stato (risultanze delle indagini svolte
dai servizi ispettivi di finanza pubblica in materia di bilanci degli enti locali per il
2009), in sede di esame dei rendiconti di gestione, tra le voci con maggiori ano-
malie si ricomprendono i proventi delle sanzioni per le violazioni del Codice del-
la strada ed altri proventi contravvenzionali.
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hanno interessato i magistrati nella redazione delle
linee guida, fornendo cosı̀ importanti indicazioni
circa il vincolo di destinazione che grava su queste
entrate, ricavate non solo da numerosi pronuncia-
menti delle varie sezioni territoriali della Corte
dei conti, ma anche e soprattutto dopo aver effet-
tuato l’inquadramento generale della disposizione
di cui all’art. 208 C.d.S, alla luce delle modifiche
introdotte dalla legge n. 120/2010.
Tale modifiche, infatti, consentono senza alcun
dubbio la possibilità di destinare quote dei proventi
contravvenzionali per finanziare l’assunzione di
personale straordinario di vigilanza, ma anche il
potenziamento dell’attività lavorativa del personale
già in servizio, ovvero il prolungamento dell’orario
di lavoro e il maggior disagio degli operatori (tur-
no, lavoro straordinario, flessibilità orario); circa
la previdenza integrativa, la riforma consolida un
orientamento ormai stabile e che affonda le sue ra-
dici nella sentenza della Corte costituzionale n. 426
del 17 ottobre 2000, secondo cui vanno ammessi a
questo beneficio anche gli operatori di polizia loca-
le, previo accordo sindacale decentrato integrativo.
La nuova linea, tuttavia, non dimentica che la natu-
ra speciale della previsione legislativa impone
un’interpretazione rigorosa del novero degli inter-
venti specificamente finanziabili con i proventi del-
le sanzioni cui trattasi e, ancorché la norma con-
templi tipologie di finalità suscettibili di compren-
dere una vasta gamma d’interventi, tanto che si
possono finanziare sia attività tipicamente ricondu-
cibili alla spesa corrente (es. assunzioni di persona-
le stagionale a progetto), sia iniziative che trovano
collocazione naturale al titolo II della spesa-investi-
menti (es. realizzazione piste ciclabili), la quota dei
provenenti delle sanzioni deve reputarsi devolvibile
esclusivamente al finanziamento di opere o progetti
che siano funzionali, in modo diretto ed immediato,
con le finalità menzionate nell’art. 208 C.d.S., cosı̀
come riformato.
Per questi motivi restano non finanziabili con le
sanzioni stradali, per esempio:
� le spese per l’acquisto del vestiario e di manuten-
zione dei mezzi dei vigili urbani, piuttosto che
quelle per tasse di circolazione dei veicoli o per
l’acquisto di carburante (lo è il solo acquisto di
automezzi, mezzi e attrezzature);
� le bollette per il consumo elettrico degli impianti
di illuminazione stradale (risultano finanziabili uni-
camente gli impianti stessi);
� le spese relative ad utenze dell’acqua, riscalda-
mento e telefono, nonché i fitti passivi e le spese
condominiali dell’edificio del corpo di polizia stra-
dale;
� le spese inerenti il trasporto pubblico urbano;
� l’ammortamento di un mutuo contratto per la rea-

lizzazione di opere finanziabili con lo stesso tipo di
risorse, mentre lo sono le spese connesse ad un’e-
ventuale estinzione anticipata del mutuo.
Sul tema, la Corte dei conti - Lombardia non ha fat-
to attendere il proprio parere: con delibera n. 961/
2010/PAR del 21 ottobre 2010, infatti, oltre a riba-
dire i concetti bene espressi dai colleghi toscani, i
magistrati lombardi hanno rimarcato che:
� il fisiologico delta tra accertamenti e riscossioni
della tipologia d’entrata di cu si discute, nonché
la sua specifica destinazione, rendono quanto mai
opportuno, per ragioni di prudenza contabile, prov-
vedere all’accertamento di questa risorsa conte-
stualmente alla riscossione dei relativi importi, op-
pure, in alternativa, alla costituzione di un adeguato
fondo svalutazione crediti,ovvero di un congruo
vincolo d’indisponibilità sull’avanzo di ammini-
strazione libero;
� gli enti locali possano provvedere, con i proventi
in esame, al finanziamento delle prestazioni acces-
sorie del personale di P.M. rese nell’ambito ‘‘di
progetti di potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla
sicurezza stradale, nonché a progetti di
potenziamento dei servizi notturni e di prevenzio-
ne delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis
e 187’’;
� le risorse devono essere finalizzate al migliora-
mento e all’incremento dei servizi, riferite ad attivi-
tà effettivamente nuove e allocate sulla base di ap-
positi programmi di accrescimento qualitativo e
quantitativo del servizio; è tuttavia necessaria una
puntuale verifica, a conclusione dell’esercizio fi-
nanziario, dell’effettivo conseguimento degli obiet-
tivi di miglioramento prefissati, per l’erogazione in
modo selettivo degli incentivi economici al perso-
nale sulla base di appositi indicatori anch’essi pre-
viamente individuati, che diano visibilità all’appor-
to singolo di ciascun dipendente, in compiuta attua-
zione di una cultura del risultato orientata ad un co-
stante miglioramento della performance, essendo
(da tempo) interdetta qualsivoglia distribuzione
‘‘a pioggia’’ del salario accessorio;
� tali risorse non possono consentire in alcun caso
deroghe alle ordinarie forme di retribuzione del
personale, restando fermi i vincoli ed i limiti di fi-
nanza pubblica operanti in via generale; il Comune
deve, dunque, individuare le forme organizzative
più idonee per raggiungere le finalità previste dalla
legge, senza incentivazioni generalizzate e, comun-
que, nel puntuale rispetto dei limiti di fonte legale e
contrattuale ai trattamenti economici accessori.
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