
 

 

La Giunta esecutiva dell’ANCSA Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli, riunitasi 

presso la sede in Roma via Shakespeare, 47   il giorno 17 Novembre  2018  

Sentita la relazione del responsabile del Centro Studi Avv. Giuseppe Altieri e la proposta del 

Presidente Eleonora Testani   , 

Letto 

il disegno di legge di conversione del d.l. 113/2018   (decreto sicurezza) come approvato dal 

Senato nella seduta del 7 novembre 2018   all’interno del quale è stato introdotto  , con evidente 

incostituzionale disomogeneità rispetto al testo del decreto legge ,  l ‘art. 23 bis recante modifiche 

all’art. 213, 214 e l’introduzione dell’art. 215 bis del Codice della Strada; 

Considerato 

che la proposta di modifica mira sostanzialmente all’affidamento , in ogni caso, dei veicoli oggetto 

di sequestro amministrativo, fermo e confisca al trasgressore o al proprietario, eliminando di fatto 

ogni residua possibilità di affidamento ai custodi giudiziari ; 

Ritenuto 

che tale proposta di modifica avrebbe bisogno di un esame approfondito , anche con l’audizione 

dei rappresentati di categoria dei custodi giudiziari oltre che di tutti i soggetti (prefetti, forze 

dell’ordine, agenzia del demanio) istituzionalmente preposti al servizio per le gravi  ricadute  sulla 

sicurezza stradale e sulla tutela dell’ambiente ; 

                Considerato 

che l’affidamento del veicolo al trasgressore comporta il pericolo concreto, cosa che si sta già 

verificando – prova testata degli esiti risultanti dall’applicazione della circolare del 1 Agosto 2014 - 

che questi, soggetti peraltro sui quali grava probabile pregiudizio di inaffidabilità , abbandonino il 

veicolo sul suolo pubblico o  in una discarica non autorizzata oppure,  cosa ancora più grave, lo  

rimetta  in circolazione: tutte ipotesi ricorrenti e prevedibili che comporteranno costi altissimi in 

termini ambientali data la natura di rifiuti speciali, costi economici connessi alla necessità della 

bonifica, ritiro e demolizione dei veicoli abbandonati, costi sociali per i rischi degli utenti alla 

circolazione stradale e mancato introito dello Stato in quanto è altissima la percentuale dei veicoli 

mai rinvenuti. 

      



  Ritenuto 

che la evidente e condivisibile finalità di contenimento dei costi dell’erario,  determinati  per la 

lungaggine delle operazioni preordinate alla cessione al custode acquirente, possano essere risolte 

attraverso la previsione, per come disposto nel disegno di legge, di un breve periodo di custodia 

accompagnato da un  censimento semestrale dei veicoli giacenti ed un rafforzamento delle risorse 

umane per accelerare le procedure di vendita. 

Considerato 

inoltre che, al contrario di quanto avviene  , è necessario  prevedere l’ affidamento di tutti i veicoli 

al custode acquirente , non solo per  l’effetto   deterrente ma soprattutto per il fatto che ciò  

consentirebbe di evitare il pericolo di abbandono o rimessa in circolazione del veicolo sequestrato, 

o peggio il mancato rinvenimento, creando un introito economico per l’Erario dato dalla vendita 

degli stessi, evitando costi per lo Stato poichè il custode verrebbe remunerato direttamente dal 

trasgressore interessato al ritiro del veicolo, creando altresì un entrata per l’Erario derivante dalla  

cessione al custode dei veicoli non ritirati; 

 Ritenuto 

altresì che la modifica introdotta con il disegno di legge di conversione  non solo determina il 

pregiudizio all’interesse generale generando insicurezza per la circolazione e pericolo per 

l’ambiente ma incide pesantemente su una categoria che impiega  migliaia di persone; 

Proclama 

lo stato di agitazione della categoria dei soccorritori stradali e custodi giudiziari iscritti all’ANCSA   

Ribadisce 

la disponibilità dell’Associazione  a sostenere ogni iniziativa di modifica legislativa tesa a 

regolamentare in maniera generale  la materia dell’affidamento dei veicoli sequestrati ai custodi e 

invita tutti i parlamentare a chiedere la modifica della legge di conversione con eliminazione della 

parte in cui è stato introdotto  Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 23  l’art.  23-bis. - (Modifiche al 

codice della strada).  

 

Dispone che la presente delibera venga trasmessa al Presidente della Repubblica, al Presidente del 

Senato, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente della Corte Costituzionale, a tutti i 

Parlamentari della Repubblica. 

                                                                                                     Il Presidente  

   


