
DECRETO “CURA-ITALIA” DEL 17 MARZO 2020 (EMERGENZA COVID-19). 

PROCEDURE STRAORDINARIE E TEMPORANEE CONNESSE ALLE SANZIONI 

AMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. 

 

• PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DEL 30%: COSA CAMBIA FINO AL 31 

MAGGIO 2020 

L’articolo 108 comma 2 del Decreto Cura-Italia ha disposto che dal 17 Marzo al 31 Maggio 

2020 la riduzione del 30%  sulla sanzione prevista dal Codice della Strada se il pagamento 

viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notifica della violazione si estende al 

pagamento effettuato entro 30 giorni  dalla contestazione o notifica. La misura potrà 

essere estesa qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive dovute 

all’emergenza COVID-19. 

 

• NOVITÀ NELLE MODALITÀ DI NOTIFICA 

l’art 108 comma 1 del Decreto Cura-Italia, al fine di assicurare l’adozione delle misure di 

prevenzione della diffusione del virus Covid-19 a tutela dei lavoratori del servizio postale e 

dei destinatari degli invii postali, ha disposto che fino al 30 Giugno 2020 la notifica dei 

verbali a domicilio è organizzata con la seguente modalità: gli operatori postali procedono 

alla consegna della “busta verde” mediante preventivo accertamento della presenza del 

destinatario o di persona abilitata al ritiro ma senza raccoglierne la firma, con successiva 

immissione della busta nella cassetta della corrispondenza (dell’abitazione, dell’ufficio o 

dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente 

dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro). La firma è apposta dall’operatore postale 

sui documenti di consegna in cui è attestata la suddetta modalità di recapito. 

 

• RICORSI AI VERBALI 

Ricorso al Prefetto (entro 60 giorni dalla notifica o contestazione): l’art 103 del Decreto 

Cura-Italia e l’art. 37 del D.L. n. 23/2020 dispongono la sospensione straordinaria dei 

procedimenti amministrativi fino al 15 Maggio 2020. 

Ricorso al Giudice di Pace (entro 30 giorni dalla notifica o contestazione): l’art. 83 del 

Decreto Cura-Italia e l’art. 36 comma 1 del D.L. 23/2020 dispongono per i processi civili la 

sospensione straordinaria fino all’11 Maggio 2020.  

 

 


