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La notificazione del verbale

Notifica multa: come si calcolano i 90 giorni
Nel caso in cui la violazione punibile con sanzione amministrativa venga
immediatamente contestata dalle forze di polizia, il verbale originale viene
consegnato nelle mani del trasgressore e, se presente, della persona "obbligata in
solido". Da quel momento l'ente che ha rilevato l'infrazione ha 100 giorni di tempo
per provvedere alla notifica della multa nei confronti del proprietario del mezzo o
di uno dei soggetti solidalmente obbligati: .... [continua]

Multe notificate oltre i 90 giorni: come contestarle
L'articolo 201 del Codice della strada stabilisce che “qualora la violazione non possa
essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della
violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo
trasgressore …”.... [continua]

Notifica verbale: cosa accade se il destinatario è
assente
Hai ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia per un verbale di violazione del
Codice della Strada di cui in realtà non sapevi nulla. Così ti sei recato all'Ufficio
contravvenzioni del Comando di Polizia e dopo aver ritirato copia del verbale e
relazione di notifica, hai scoperto che la notifica è stata effettuata... [continua]
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Il pagamento dell’ammenda

Come pagare una multa
Non importa se l'infrazione è più o meno grave, se la multa può essere contestata
oppure no o quanto sia l’importo da pagare: prendere una contravvenzione è una
delle cose più antipatiche che possano capitarti. C'è da dire comunque che a volte
si dimostrano essere degli ottimi deterrenti contro taluni comportamenti scorretti
alla guida. Agli automobilisti non è concesso abbassare la guardia, nemmeno per
un secondo: con i nuovi dispositivi elettronici.... [continua]

Sconto multe a chi paga subito
Se hai ricevuto un verbale di contravvenzione per violazione del codice della
strada, con riferimento al quale ritieni che non sussistano validi presupposti per
un ricorso, effettua il pagamento entro e non oltre 5 giorni da quando sei venuto
formalmente a conoscenza dell’infrazione, in questo modo potrai usufruire di uno
sconto multe del 30% sull'importo.Può essere pagato con lo sconto del 30% e
senza ulteriori spese anche il semplice preavviso.... [continua]

Pagare una multa a rate: si può, ecco come
Tra le novità introdotte nel codice della strada dalla Legge 120 del 29 luglio 2010
(leggi anche “I tempi di notifica del verbale: come e quando ricorrere”), segnaliamo
la possibilità di rateizzare quelle sanzioni amministrative che abbiano un importo
superiore a 200 € (art. 202-bis). ... [continua]
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In quali casi si può proporre ricorso

Multa: quando è nulla per un vizio di forma
Ricevere una multa non è mai cosa piacevole, soprattutto quando leggendo il
verbale ti accorgi che qualcosa non va. Se mancano informazioni o quelle presenti
risultano errate, puoi avanzare ricorso e chiedere l’annullamento del verbale. In
questo articolo ti illustreremo come riconoscere i vizi di forma e in che modo fare
ricorso.... [continua]

Multe e strisce blu: quando è possibile ricorrere
Ti è stata recapitata a mezzo raccomandata una contravvenzione con cui ti viene
contestata la violazione dell'art. 157 del Codice della Strada, ossia il fatto di aver
parcheggiato in una zona delimitata con le strisce blu senza l’esposizione del
tagliando attestante il pagamento delle somme dovute per la sosta. Non
disperare, forse c’è qualche possibilità di presentare ricorso.... [continua]

Strisce blu oltre l'orario pagato: quando ricorrere
Secondo il Ministero dei Trasporti se la sosta sulle strisce blu viene effettuata
omettendo l'acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la
sanzione di cui all'art. 7 c. 14 del CdS. Al contrario se si acquista il ticket e lo si
espone regolarmente sul cruscotto, ma per qualche motivo la sosta si prolunga
oltre il temine per il quale si è pagato, l'Amministrazione può chiedere al massimo
un’integrazione del pagamento, maggiorata di eventuali penalità... [continua]
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Parcheggi: se scade il ticket non rischi la multa
Se parcheggi l’automobile in un’area di sosta con le strisce blu devi pagare il ticket
all’ingresso. Il costo della sosta dipende dalla sua durata, ovvero dal lasso di tempo che
il veicolo resterà parcheggiato nel posteggio. All’ingresso del parcheggio si trovano
solitamente il parchimetro o l’impiegato dell’ente che gestisce l’area... [continua]

Quando e come fare ricorso per una multa Ztl
Le zone a traffico limitato (ZTL) si stanno diffondendo a macchia d’olio sia nelle grandi
che nelle piccole città, causando un numero sempre maggiore di multe agli
automobilisti che, ignari del pericolo, transitano in suddette aree, spesso scarsamente
segnalate, senza la necessaria autorizzazione. Lo scopo delle ZTL... [continua]

Multe degli ausiliari del traffico: quando è possibile
fare ricorso
Se hai preso una multa per divieto di sosta o per transito in una corsia preferenziale
riservata ai mezzi pubblici, leggi questo articolo prima di pagarla: potresti avere tutte le
ragioni per fare ricorso e chiederne l’annullamento al giudice di pace.... [continua]

Multa in un luogo dove non siete mai stati: come
comportarsi?
Può capitare di ricevere la notifica di un verbale per una infrazione riferita ad un'auto
recante la stessa targa della vostra, ma rilevata in una città dove in realtà non siete mai
stati. Come comportarsi in questi casi? Potrebbe trattarsi semplicemente... [continua]
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Prescrizione multe: quando e come farla valere
Il postino ti ha appena notificato una cartella di Equitalia, apri la busta e scopri che si fa
riferimento ad una multa elevata dalla Polizia Municipale per una infrazione al codice
della strada commessa addirittura qualche anno fa. In una situazione di questo tipo la
prima cosa che devi fare è verificare se c'è la possibilità di far valere... [continua]

Multa corsia preferenziale: quando e come presentare
ricorso
Oramai le corsie preferenziali riservate ai taxi, ai mezzi di trasporto pubblici e ai mezzi
di soccorso sono presenti sia nelle grandi città, sia nelle zone più trafficate dei piccoli
centri. La loro utilità consiste nel facilitare la circolazione di tali mezzi... [continua]

Ricorso multa semaforo rosso: quando e come farla
Questo è proprio il caso di dirlo: guidare sereni è sempre più difficile. Tra la routine
accelerata di tutti i giorni, il traffico e i nuovi sistemi per la rilevazione delle violazioni al
Codice della Strada, il “pericolo multa” è sempre dietro l’angolo. Le regole variano con
estrema velocità. Prendiamo ad esempio il semaforo... [continua]

Guida con cellulare: quando contestare la multa
Come certamente saprai non è possibile guidare ed usare il cellulare
contemporaneamente. A stabilirlo è il Codice della Strada che impone all’automobilista
di mantenere sempre la concentrazione, evitando in generare situazioni di pericolo per
se e per gli altri. Leggere sms, guardare una fotografia... [continua]
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Come presentare ricorso

Multe: come proporre il ricorso in autotutela
Il cittadino a cui sia stato notificato un verbale di infrazione al C.d.S può, nel caso in cui
l’atto appaia palesemente illegittimo o errato, tentare di ottenerne l'annullamento
d'ufficio, presentando una richiesta tramite l'istituto dell'autotutela.Questo il fac simile
da utilizzare. In questo modo il cittadino può evitare di presentare ricorso... [continua]

Multa: quando e come presentare ricorso al Prefetto
Chiariamo innanzitutto che il foglietto giallo, rosa o bianco che trovate sotto la spazzola
del tergicristallo non costituisce un verbale di contravvenzione, ma solo un preavviso di
accertamento di infrazione che tuttavia vi consente di pagare l'importo della sanzione
senza l'aggravio delle spese di accertamento e notifica.... [continua]

Multa: come presentare ricorso al Giudice di pace
Contro il verbale di contravvenzione (e non il preavviso di accertamento di infrazione) o
l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto è possibile proporre ricorso non solo al Prefetto ma
anche al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, a prescindere
dall'ammontare della sanzione.... [continua]

Ricorsi contro le multe: Prefetto o Giudice di pace?
Se commetti un’infrazione al codice stradale, c’è poco da fare e la multa va pagata. Ma
se ti arriva una contravvenzione perché hai superato il limite di velocità a Palermo
mentre in realtà eri a Milano? Se la targa dell’auto riportata sul verbale è palesemente
errata? Se la notifica del verbale è stata effettuata sei mesi dopo la data... [continua]
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Come difendersi dai dispositivi elettronici

Sistema tutor: senza taratura la multa è nulla
Se hai preso almeno una volta l’autostrada, percorrendo un tratto minimo di 1020 km, hai una buona probabilità di essere passato sotto l’occhio attento di SICVE
Vergilius, il sistema informativo per il controllo della velocità sulle Autostrade
italiane, altrimenti detto SISTEMA TUTOR. Se non ne conosci il preciso
funzionamento, ti invitiamo a leggere quanto segue, di modo da evitare le
contravvenzioni per eccesso di velocità.... [continua]

Autovelox: cosa sapere e come difendersi
Tralasciando il discorso sui reiterati abusi perpetrati in questi anni dai comuni, che
hanno utilizzato gli autovelox più come strumenti per ripianare i loro bilanci
disastrati che per regolamentare la circolazione e garantire sicurezza sulle strade,
vogliamo soffermarci su alcune novità introdotte dal nuovo Codice della Strada e
fornirvi qualche utile consiglio. E' importante innanzitutto saper che... [continua]

Autovelox Scout Speed: ecco come difendersi dalle
multe
Come ben sai, sulle strade italiane ci sono diverse tipologie di dispositivi usati per
rilevare la velocità: alcuni, come i tutor autostradali, calcolano la velocità media di
percorrenza di un determinato tratto stradale, altri, come gli autovelox fissi, hanno
l’obiettivo di indurre gli automobilisti a ridurre la velocità entro i limiti... [continua]
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Come difendersi dai dispositivi elettronici

Autostrade: viaggia sicuro con la mappa autovelox
Se sei abituato a viaggiare per lavoro, percorrendo lunghi tratti stradali, stai
partendo per le vacanze o semplicemente stai per affrontare un viaggio lungo la
rete autostradale italiana, ti consigliamo di consultare la mappa autovelox, di
modo da identificare i rilevatori di velocità posizionati lungo il tragitto ed escludere
il rischio di una multa. Ecco come scaricare la mappa autovelox... [continua]

Multe autovelox: nulle se manca il Decreto
Prefettizio
Buone notizie per tutti coloro che hanno ricevuto delle multe autovelox dopo aver
superato i limiti di velocità. Sul finire dello scorso anno, infatti, sono state
pubblicate nuove indicazioni, provenienti direttamente dalla Corte di Cassazione,
che autorizzano l’annullamento delle contravvenzioni elevate.... [continua]

Come richiedere visure/copie di rilievi fotografici
da autovelox
La visura e il rilascio di copie delle fotografie relative a verbali rilevati a mezzo di
apparecchiatura autovelox possono essere richiesti dal proprietario del veicolo,
dall'obbligato in solido o dal conducente al quali è stato notificato il verbale di
contestazione alle norme del C.d.S.... [continua]
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Come difendersi dai dispositivi elettronici

Trucam, nuovo autovelox incubo per gli
automobilisti
Che gli italiani fossero un popolo di automobilisti frettolosi e poco inclini
all’osservanza dei limiti di velocità lo sapevamo, ciò che ci sorprende sono i
risultati emersi dal rapporto Aci-Istat 2015, che rileva ben 56 morti per ogni
milione di abitanti. Se si rapporta questo numero... [continua]

Targa System: ecco cos’è e come funziona
Negli ultimi anni, complici anche la dematerializzazione del tagliando assicurativo
e l’innovazione tecnologica degli strumenti per il controllo stradale, sono stati
brevettati tutta una serie di dispositivi elettronici che aiutano le Forze di Polizia nel
controllo delle infrazioni al Codice della Strada. Il blog di Moduli.it ha già illustrato
cosa sono lo Scout Speed, il Trucam e il Sistema Tutor e dispensato non pochi
consigli su come difendersi dalle multe dei dispositivi Autovelox... [continua]

Per le multe c'è anche Nuvola, ecco come funziona
È arrivata sui cieli di Pisa solo alla fine dello scorso anno, con intenti non proprio
pacifici. “Nuvola It urban security-street monitoring” (questo è il nome per esteso)
è il nuovo sistema per la sicurezza stradale che promette di non lasciarsi sfuggire
neanche la più banale delle violazioni al Codice della Strada. Se leggi spesso
questo blog, saprai che abbiamo più volte parlato dei tanti dispositivi in uso alle
forze di polizia (Scout Speed, Trucam, Tutor, Targa System, ecc)... [continua]
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Le sanzioni accessorie

Comunicazione dati conducente: quando va fatta e
come
Partiamo da una delle tante email pervenute alla nostra redazione: "Il 29 Luglio 2016 mi
è stata notificato un verbale di contravvenzione per aver superato il limite di velocità di 43
km/h. Oggi ho ricevuto una seconda multa per non aver comunicato..." [continua]

Guida senza patente: cosa si rischia
Guidare senza possedere la patente non è più classificabile come reato, bensì come
illecito amministrativo: ciò rappresenta una piccola rivoluzione che automobilisti, enti
accertatori e tribunali vivranno tutti in prima persona. Gli effetti della depenalizzazione
per chi guida senza patente, infatti, si traduce in una sanzione immediata... [continua]

Patente a punti: tutto quello che c'è da sapere
Il sistema della patente a punti è stato introdotto nell'estate 2003 col fine di contenere
le infrazioni alle norme e ridurre il numero di vittime sulla strada. Ogni patente ha una
assegnazione iniziale di 20 punti che si possono mantenere se non si commettono
infrazioni tra quelle indicate nella tabella dell'art. 126 bis del Codice... [continua]

Fermo amministrativo: cosa comporta e come
difendersi
Qualche mese fa hai ricevuto una cartella esattoriale dall'Agenzia delle EntrateRiscossione (ex Equitalia). La cifra era consistente, il lavoro era in una fase di stanca,
mentre la famiglia doveva sostenere spese mediche urgenti... [continua]
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Curiosità

Aria condizionata in auto: occhio alle multe
Quando fa molto caldo, in estate, accendere l’aria condizionata nella propria
automobile è un gesto naturale, quasi automatico. Il climatizzatore, infatti, è entrato di
diritto tra gli accessori da avere assolutamente in auto, poiché ti permette di guidare in
condizioni piacevoli, sia d’estate, quando il sole picchia, sia d’inverno... [continua]

Parcometro senza POS? Multa nulla ... ma non sempre
Una recente sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Fondi (Latina) ha generato
un’ondata di entusiasmo tra gli automobilisti italiani, inducendoli a credere che chi
parcheggia sulle strisce blu può esimersi dal pagamento della sosta se il parcometro è
sprovvisto di POS, dunque non consente pagamenti con bancomat... [continua]

Automobilisti e multe: 10 cose che devi sapere
Gli italiani hanno uno strano rapporto con le multe: dicono di odiarle, ma continuano
ad accumularne milioni ogni anno. A tal proposito, possiamo fornirti qualche dato,
pubblicato sul sito del Corriere della Sera solo qualche settimane fa. Il sistema
informativo Siope, nel 2016, ha registrato un incremento... [continua]

Multa per eccesso di velocità: cosa è importante
sapere
È proprio il caso di dirlo: viviamo una vita a 100 all’ora, col piede costantemente pigiato
sull’acceleratore. I tempi sono sempre più ridotti, mentre le cose da fare aumentano. A
chi non è mai capitato di superare i limiti di velocità? Chi è stato multato... [continua]
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Auto senza assicurazione? Ecco le conseguenze
Il Codice della Strada impone a tutti gli cittadini l’attivazione della polizza assicurativa su
automobili, ciclomotori, motocicli, furgoni e così via. Il tema dell’RC auto è
particolarmente caro a Moduli.it, tanto che negli anni abbiamo dedicato svariati articoli
all’argomento. Da come scegliere la polizza migliore a come sospenderla... [continua]

Estate: niente multa per chi guida con i sandali
Con l’arrivo dell’estate e del caldo si fa sempre più fatica ad indossare scarpe chiuse,
che di norma sarebbero le più consone alla guida, quindi si opta per i sandali aperti o le
classiche infradito. A questo proposito ti ricordiamo che è stata da tempo abrogata la
legge che vietava la guida scalzi, in infradito o con qualsiasi altro tipo... [continua]

Hai preso delle multe all’estero? Devi pagarle, ecco
perché
Nel mese di Marzo 2016, con l’attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI e il
decreto legislativo n. 37 del 2016, si rivoluziona tutto ciò che negli anni hai appurato
sulle multe all'estero. Se finora le hai sempre trascurate, ora non potrai... [continua]

Pneumatici: quando sostituirli evitando le multe
Con l'arrivo delle mezze stagioni le temperature iniziano a cambiare, tutto intorno a noi
subisce un cambiamento. Qualche esempio? Si passa dall'ora solare all'ora legale e
viceversa, si fa il cambio di stagione agli armadi e si sostituiscono i pneumatici delle
automobili. Gli automobilisti più attenti e scrupolosi sanno già che... [continua]
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Rimborso e mancato pagamento

Rimborso multa: quando e come chiederlo
Prendere una contravvenzione a seguito di una violazione al Codice della Strada è
assai spiacevole, soprattutto quando la notifica arriva a casa tramite posta
raccomandata, senza alcun preavviso, ma sempre al momento sbagliato. Chi non
ha mai preso una multa? Siamo certi che sono in pochi a poter farsi avanti, per
questo abbiamo dedicato al tema uno speciale e-book nel quale sono raccolti tutti
i nostri articoli. Lo scopo è sempre lo stesso: facilitarti... [continua]

Multe non pagate? Ecco quali sono le conseguenze
Ricevere una multa è spiacevole, lo sappiamo, ma talvolta può rivelarsi utile a
correggere le cattive abitudini di certi automobilisti che violano il Codice della
Strada, affinché non rappresentino un pericolo per i pedoni e per le altre vetture.
Certo, una piccola infrazione come parcheggiare in divieto di sosta non arreca un
gran danno, ma autorizza comunque le forze dell’ordine a notificare la violazione.
Cosa fare in questi casi?... [continua]
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