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MULTA AUTO 

 
Che cos’è 

 
La multa o contravvenzione è una sanzione amministrativa elevata per le infrazioni al Codice della 
strada. 
L’iter della multa inizia con l’accertamento dell’infrazione, cui segue l’emissione del verbale di 
contestazione che può essere notificato contestualmente, se il guidatore viene fermato, o notificato al 
domicilio del proprietario del veicolo (responsabile in solido se il trasgressore non è stato identificato) 
entro il termine di 90 giorni dall’accertamento. 
 
Il verbale di contestazione deve contenere: 

1. La descrizione della violazione:  data, ora e località dove è avvenuta la violazione; indicazione 
della norma violata e sommaria descrizione del fatto;  tipo di veicolo e numero di targa; 
generalità, residenza ed estremi della patente del trasgressore, se identificato;  eventuali 
dichiarazioni del trasgressore se ne ha chiesto la verbalizzazione. 
 

2. Le modalità di pagamento:  importo della sanzione; termini di pagamento, compreso (se 
previsto) quello in misura ridotta; ufficio o comando presso il quale effettuare il pagamento e 
numero di conto corrente bancario o postale per il versamento. 

 
3. La modalità di presentazione dell’eventuale ricorso:  autorità competente (Prefetto o Giudice 

di Pace del luogo dove è avvenuta l’infrazione), termini per la presentazione. 
 

Inoltre nel verbale, devono essere sempre presenti il nominativo e/o la matricola degli agenti 
accertatori, nonché l’indicazione del responsabile del procedimento. Infine deve essere segnalata, se 
prevista, la decurtazione di punti dalla patente come conseguenza dell’infrazione, così come le altre 
sanzioni accessorie. 
 

Cosa fare 
 
Dalla ricezione del verbale  di contestazione si può decidere se pagare o presentare ricorso. 
 
Per le violazioni, per le quali il Codice della strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, 
ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare 
la sanzione entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale  l’importo 
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riportato nello stesso, che, nel caso di violazione di norme che prevedono il beneficio della misura 
ridotta sarà pari al minimo fissato dalle singole norme. 
 
Il ricorso può essere presentato al  Prefetto del luogo dove è avvenuta l’infrazione, o al Giudice di Pace 
competente del luogo dell’infrazione. 
Al Prefetto deve essere inoltrato entro 60 giorni dal ricevimento del verbale, inoltrandolo a mezzo 
raccomandata a.r. all’ufficio o comando dell’organo accertatore o al Prefetto direttamente, avendo 
cura, se si ritiene opportuno, di essere convocati in udienza, mentre, al Giudice di Pace può essere 
presentato a mano o a mezzo posta alla cancelleria del  Giudice entro 30 giorni dal ricevimento del 
verbale, avendo cura di fornire un “domicilio legale” presso il comune della cancelleria, per ricevere le 
comunicazioni. 

A chi rivolgersi 

In caso di mancato riconoscimento dei vostri diritti, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di 
Adiconsum, (alla voce “Dove siamo”), per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale.  

 

http://www.adiconsum.it/
http://www.adiconsum.it/chi_siamo/dove.php

