
  
QUESITO 
 
A chi sono devoluti i proventi sanzionatori derivanti dalle violazioni al Codice della Strada? 
 
 
 
Il riferimento normativo attuale in materia di devoluzione e destinazione dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada é l’ art. 208/1 c.d.s.  il quale 
prevede la seguente regola: 
 
“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 dell'ente ferrovie dello stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi 
sono devoluti alle regioni, province e comuni quand o le violazioni siano accertate da funzionari, 
ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni , delle province e dei comuni .” 
 
Quindi la attribuzione dei proventi sanzionatori avviene in relazione al soggetto accertatore  (CRITERIO 
“SOGGETTIVO”) : all'ente di cui fa parte l'organo che accerta la violazione. 
 
Tale situazione normativa é diversa da quella che era prevista dal vecchio c.d.s., il quale all’ art. 139  
prevedeva: 
 
“Il provento delle oblazioni e delle condanne a pene pecuniarie è devoluto per intero allo stato se trattisi di 
contravvenzioni da chiunque accertate sulle strade statali. (CRITERIO “TERRITORIALE”)  
 
Per le contravvenzioni accertate su strade non statali è devoluto interamente allo stato se trattisi di 
contravvenzioni alle presenti norme accertate dai suoi funzionari, ufficiali ed agenti; è devoluto per intero 
rispettivamente alle provincie od ai comuni se trattisi di contravvenzioni alle presenti norme accertate dai 
funzionari, ufficiali ed agenti delle provincie e dei comuni.” (CRITERIO “SOGGETTIVO”)  
 
N.B.  Il testo normativo faceva riferimento a “oblazione”, “pena”, “contravvenzioni” perchè in origine tutte le 
violazioni a norme del c.d.s costituivano violazioni penali, reati, poi depenalizzate con la L. 03/05/67 n° 317. 
 
 
La unica eccezione al principio espresso dall’art. 208/1 c.d.s. é quello previsto dall’ art. 142/12bis c.d.s ., in 
relazione alle violazioni dei limiti massimi di velocità, che così recita: 
 
“I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamen to delle violazioni dei limiti massimi di velocità 
stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impie go di apparecchi o di sistemi di rilevamento della 
velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispo sitivi 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 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento 
ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui  è stato effettuato l'accertamento  o agli enti che 
esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 
1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore....... ..”. 
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