
CONTROLLO SU STRADA: come comportarsi

Torna la settimana di controlli dell’operazione Truck & Bus, la campagna di controlli su strada sui mezzi pesanti del 
network europeo di cooperazione delle Polizie stradali Roadpol.
Se a seguito di controllo, l’organo di controllo dovesse notificare un verbale al conducente, ecco le procedure da 
rispettare

CHI coinvolgere / AccorgimentiCOSA

Verbale per tempi di guida, pausa e riposo
(Art. 174 Cds).

CASO 1 Viene richiesto il pagamento immediato 
della sanzione.

A Pagamento Verbale come Cauzione.
Art. 202 c. 2 ter e non comma 2 bis

B Pagamento verbale come Estinzione.
Art. 202 c. 2 bis e non comma 2 ter

C Accertarsi che sul verbale sia riportato il tipo di 
pagamento effettuato

D Terminato il controllo è sempre necessario 
fare presente all’accertatore che l’Azienda non 
ha alcuna responsabilità connessa alle violazioni 
rilevate.
Tale precisazione all’accertatore deve essere fatta 
per iscritto nel verbale, con una dichiarazione da 
parte del conducente.

E Impugnazione / Ricorso

F Nessuna Impugnazione / Ricorso

Informare immediatamente l’azienda prima di 
emettere il pagamento.

L’azienda contatterà l’assistenza Golia per la 
verifica delle infrazioni comminate.
Golia consiglierà se pagare a titolo di cauzione o di 
estinzione

L’azienda autorizza il dipendente al pagamento.
Pagamento in Cauzione: l’autista paga il 100% 
del valore della multa (art.202, c. 2-bis), ma lascia 
aperta la possibilità di un eventuale ricorso

L’azienda autorizza il dipendente al pagamento.
Pagamento in Estinzione: l’autista paga usufruendo 
dello sconto del 30% (art. 202, c.2-ter), ma nega 
ogni possibilità per un eventuale ricorso

Si ricorda che in mancanza di pagamento è 
disposto il fermo amministrativo del mezzo fino 
all’adempimento della multa (art.202. c.2-quater).

Se il verbale è stato pagato come cauzione, 
l’azienda invierà tempestivamente copia a Golia 
che, a seguito di analisi, consiglierà se procedere 
con una impugnazione/ricorso verso l’autorità 
competente.

Confermata da parte di Golia la mancanza di 
elementi per una possibile impugnazione del 
verbale, quanto versato su strada risulterà come 
pagamento delle violazioni comminate.

I casi in cui l’organo accertatore può richiedere il 
pagamento immediato della sanzione, riguardano 
art.174, commi 5, 6 e 7 CdS (se l’infrazione è 
commessa da un conducente titolare di patente 
di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio 
dell’attivita’ di autotrasporto di persone o cose), 
articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le 
ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per 
cento della massa complessiva a pieno carico.



CHI coinvolgere / AccorgimentiCOSA

SOGGETTI DEL VERBALE

CASO 2 Non viene richiesto nessun pagamento 
immediato

TRASGRESSORE

A Terminato il controllo è sempre necessario 
fare presente all’accertatore che l’Azienda non 
ha alcuna responsabilità connessa alle violazioni 
rilevate.
Tale precisazione all’accertatore deve essere fatta 
per iscritto nel verbale, con una dichiarazione da 
parte del conducente.

Obbligato in Solido

B Pagamento ENTRO 5 giorni con riduzione del 30%

C Pagamento entro 60 giorni dalla notifica

D Impugnazione / Ricorso

E Nessuna Impugnazione / Ricorso

Il dipendente informa l’azienda e consegnerà copia 
del verbale il giorno stesso.
L’azienda invierà copia del verbale a Golia che 
procederà con l’analisi dello stesso

E’ colui che subisce il controllo e che commette la 
violazione comminata.
Se il trasgressore paga prima che l’obbligato in 
solido abbia fatto ricorso, preclude a quest’ultimo 
la possibilità di fare ricorso.

N.B. l’importo della sanzione andrà versato solamente o dal trasgressore o dall’obbligato in solido

Se Golia conferma quanto contestato su strada, 
l’azienda potrà provvedere a pagare il verbale entro 
5 giorni per usufruire della riduzione della sanzione 
del 30%

L’azienda invierà tempestivamente copia a Golia 
che, a seguito di analisi, consiglierà se procedere 
con una impugnazione/ricorso verso l’autorità 
competente.

Confermata da parte di Golia la mancanza di 
elementi per una possibile impugnazione del verbale, 
l’azienda deciderà entro quanto, tra le scadenze 
previste, pagare il verbale

DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A TUTELA DELL’AZIENDA

Lettere di Notifica mese precedente

Attestato di Formazione sul corretto utilizzo del cronotachigrafo

Eventuali Istruzioni Scritte

In entrambi i casi (CASO 1e 2) Terminato il controllo è sempre necessario fare presente all’accertatore che 
l’Azienda non ha alcuna responsabilità connessa alle violazioni rilevate. Tale precisazione all’accertatore 
deve essere fatta per iscritto nel verbale, con una dichiarazione da parte del conducente: “ho mostrato 
l’attestato di formazione sul tachigrafo, la lettera di notifica e le istruzioni scritte”.




