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Comunicazione del conducente effettivo in caso di sanzione
Chi, in seguito a una contestata violazione del codice della strada, non fornisce i dati dell’effettivo o effettiva conducente
del mezzo, rischia una seconda sanzione:
lo abbiamo spiegato a Josef (nome di fantasia) che, non avendo compilato la voce relativa alla persona alla guida a
fronte di una contestazione, era stato multato una seconda volta. "Ho ricevuto una multa per eccesso di velocità”, ha
raccontato Josef rivolgendosi alla Difesa civica, “e ho trascurato di compilare il modulo con i dati della persona
effettivamente alla guida: visto che guidavo io stesso, ho pensato che non fosse necessario. Ora, però sono stato
multato di nuovo, proprio perché non ho dato queste informazioni: sono molto arrabbiato per questa procedura e mi
chiedo se è davvero corretta".
Abbiamo spiegato a Josef che il cittadino o la cittadina che non comunica i dati del conducente effettivo entro 60 giorni
dalla notifica di una contestazione che prevede anche la detrazione di punti della patente di guida deve fare i conti con
una seconda multa, per una cifra compresa tra 292 e 1.168 €. Se il conducente effettivo era il proprietario del veicolo, ha
due possibilità: o dichiararsi come conducente effettivo e quindi accettare la detrazione di punti, oppure non dichiarare il
conducente effettivo e quindi accettare la seconda sanzione, ma non la detrazione di punti. L'unica possibilità per evitare
la seconda sanzione è dimostrare che una notifica era materialmente e oggettivamente impossibile: si tratta tuttavia di
un'impresa tutt'altro che facile.
Abbiamo infine chiarito a Josef che anche la notifica del conducente effettivo deve essere effettuata in modo completo, in
quanto se falsa o incompleta equivale a una mancata notifica. La comunicazione può essere data con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, di persona presso l'ufficio competente o tramite e-mail certificata.

Info: Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche? Potete rivolgervi alla Difesa civica (attualmente solo su appuntamento,
oppure per telefono o via mail) in questi orari: lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30, ven. 9.00-12.00 (tel. 0471 946
020, e-mail: posta@difesacivica.bz.it). Formulario disponibile su www.difesacivica.bz.it.
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