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a cura di Ernesto Forino
I vostri quesiti

E’ possibile procedere alla 
rimozione, pur se non sussiste tale 

obbligo, di un veicolo straniero
in sosta zona disco senza 

esposizione di orario?
Gentile Redazione, 
vorrei porre il seguente 
quesito: è legittima la 
rimozione di un veicolo 
straniero ove non 
sussiste l’obbligo della 
rimozione coatta con 
il solo presupposto di 
cui all’art. 207 C.d.S.? 
(Es: veicolo in zona 

disco che non espone orario). In attesa di una Vostra 
risposta porgo i migliori saluti.

email-Riva Ligure (Im)
 
(ASAPS) L’articolo 207 C.d.S. prevede sostanzialmente che, 
quando non è possibile per qualsiasi motivo addivenire al 
pagamento oppure al versamento della cauzione, il veicolo 
è sottoposto a fermo amministrativo fino al pagamento 
della sanzione e per un periodo non superiore a 60 gg. 
Nell’ipotesi prospettata nel quesito, mancando, come 
pare di intendere, il trasgressore o altro obbligato, non 
ricorrendo l’ipotesi di pagamento o versamento cauzione, 
proprio in ragione della mancanza del soggetto obbligato, 
si può procedere direttamente al fermo amministrativo del 
veicolo come previsto dall’articolo 207 C.d.S.. (ASAPS)

Il titolare di patente B può condurre 
veicoli adattati per conducenti in 
possesso di patente B speciale?

Gentile Redazione, 
se un conducente 
titolare di patente B (ma 
anche C o D) normale 
che guida un veicolo 
modificato adattato 
per un conducente 
titolare di patente BS 
(esempio: comandi al 
volante ecc) commette 
una violazione?  Se sì 

quale? Perché mi sembra chiaro il caso di  titolare 
di patente BS che guida un veicolo normale incorre 
nella sanzione dell’art. 125 C.d.S. mentre nel caso 
inverso non ho trovato l’articolo di riferimento. ln caso 
di incidente può avere ripercussioni tale situazione? 
Grazie per la gentile collaborazione e per il vostro 
impegno.

email-Medolla (Mo)
 
(ASAPS) Per quanto concerne gli adattamenti per i 
veicoli, questi sono previsti e richiesti in ragione delle 
limitazioni fisiche dei conducenti che, diversamente non 

sarebbero in grado di condurre quel determinato veicolo. 
Chi non ha limitazioni fisiche particolari, quindi con la 
propria patente di guida senza prescrizioni e limitazioni, 
può condurre sia i veicoli adattati che quelli non adattati. 
Questo in ragione del fatto che può con facilità adattarsi 
ai diversi dispositivi previsti. Fa eccezione a questo, 
ovviamente, l’ipotesi in cui l’adattamento o dispositivo 
renda di fatto pericoloso o impossibile l’utilizzo del 
veicolo a chi si trova in condizioni fisiche normali. Per 
esempio, se dovesse essere prevista una prescrizione/
adattamento su misura per un conducente senza arti 
inferiori, è possibile che un conducente “generico” abbia 
difficoltà a prendere posto al volante. In questo caso però, 
da valutare di volta in volta, non ricorrono le violazioni 
a parere di questa redazione, di cui all’articolo 125 cds 
ma, al limite, quelle di cui all’articolo 115 comma 1 cds 
per mancanza generica dei requisiti fisici di guida in 
relazione a quel determinato veicolo. (ASAPS)

Incidente stradale con le persone 
coinvolte che rifiutano il trasporto 

in ospedale: è da considerarsi
con o senza feriti?

Gentile Redazione, nel 
caso di un incidente 
stradale nel quale una 
o più persone, pur 
“lamentando” o “pre-
sentando” lesioni fisiche, 
rifiutino il trasporto im-
mediato in ospedale e 
si riservino di portarsi 
autonomamente in 
un secondo tempo 

presso una struttura sanitaria, lo stesso deve essere 
considerato “con feriti” ovvero “senza feriti”. Quanto 
sopra anche in considerazione del diritto delle parti 
ad ottenere in tempi brevi copia del relativo rapporto. 
Grazie.

email-Roma
 
(ASAPS) Non siamo in grado di fornire circolari ministeriali 
sull’argomento. Molto semplicemente, salvo casi evidenti 
riscontrabili visivamente, le lesioni devono essere accertate 
(e soprattutto quantificate dal punto di vista della prognosi) 
da personale medico. Si pensi per esempio alla morte, 
magari anche per smembramento: l’agente di polizia non 
può attestare la morte in quanto è un medico che deve 
farlo. Nel caso prospettato nel quesito pertanto, se le 
lesioni non sono evidenti e gli interessati rifiutano di farsi 
accompagnare presso una struttura ospedaliera, finché 
non c’è referto medico, il sinistro è considerato senza feriti. 
Attenzione però! Se le parti coinvolte lamentano lesioni, 
per evitare responsabilità è opportuno che la pattuglia 
operante faccia comunque intervenire personale del 
118. In tale occasione, se gli interessati rifiutano, questo 
risulterà ufficialmente dalla documentazione del 118. 
Questo evita da un lato responsabilità della pattuglia 
operante che potrebbe essere chiamata in causa magari 
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ipotizzando che il rifiuto di farsi soccorrere dipenda dal 
trauma psichico dell’incidente. Dall’altro evita frodi nei 
confronti della compagnia assicuratrice. (ASAPS) 

A quale data si deve fare riferimento 
per stabilire se il veicolo straniero 

deve cambiare la targa
dopo un anno?

Gentile Redazione,  
sono un Agente di 
Polizia Locale e pongo 
un quesito in merito a 
veicoli circolanti in Italia 
con targa straniera che 
fanno parte della UE, e 
precisamente quando 
questi sono tenuti ad 
effettuare il cambio 

della targa con quella italiana ovvero qual è la data 
di riferimento (di residenza dello straniero in Italia 
o di entrata in Italia del veicolo) da tener presente al 
fine di stabilire se il veicolo deve cambiare la stessa 
dopo un anno?

email-Policoro (Mt)
 
(ASAPS) Con riferimento al quesito posto, la normativa 
è spesso lacunosa e risente dell’epoca (sia temporale 
che politica) in cui è stata redatta: un’epoca cioè in 
cui, non solo non c’era l’Unione Europea intesa come 
oggi, ma addirittura l’Europa divisa dal muro di Berlino. 
E così, ancora oggi, è sufficiente utilizzare un veicolo 
immatricolato con targa non italiana intestato ad un non 
residente in Italia, per circolare, di fatto, “sine die” senza 
che maturi l’obbligo di reimmatricolazione con targa italiana. 
Di fatto è la prassi adottata da tanti cittadini comunitari 
provenienti dagli stati più poveri (Romania e Bulgaria) che in 
questo modo, negli anni di permanenza in Italia, risparmiano 
migliaia e migliaia di euro in assicurazione e tassa di proprietà. 
La stessa prassi/procedura è di sovente “tentata” con veicoli 
immatricolati in stati non comunitari, esempio Albania e 
Moldavia (o Moldovia), ma qui pur riuscendo ad aggirare 
le formalità previste dall’articolo 132 cds, di fatto incorrono 
nelle omissioni più restrittive, dal punto di vista temporale, 
previste dal testo unico delle leggi doganali (la cosiddetta 
importazione temporanea non oggetto però del quesito). 
L’ipotesi in questione sembra invece abbastanza chiara. 
Si parla nel quesito di veicolo immatricolato nel paese 
di provenienza, per cui si pare di intendere che chi 
la questione intenda rappresentare l’ipotesi di colui 
che, già proprietario del veicolo, trasferisce la propria 
residenza in Italia. In questo caso prassi maggioritaria 
ritiene applicabile l’articolo 132 cds calcolando l’anno con 
decorrenza coincidente con la prima residenza in Italia. 
Nell’ipotesi in cui, invece, il veicolo fosse stato acquistato in data 
successiva alla prima iscrizione anagrafica in Italia, la dottrina si 
divide fra due posizioni entrambe meritevoli di considerazione.  
Prima interpretazione dottrinale
Si considera l’anno per far scattare l’infrazione amministrativa 

ex articolo 132 cds dal momento dell’acquisto del veicolo 
ipotizzando che il veicolo sia entrato subito in suo materiale 
possesso.
Seconda interpretazione dottrinale
Trattandosi di cittadino già residente in Italia, lo si considera 
soggetto alle disposizioni di cui all’art. 94 cds, con la 
conseguenza che è tenuto a richiedere l’aggiornamento 
del documento di circolazione con le regole vigenti in Italia 
entro 60 gg. Regole però che, per essere adempiute, 
comportano, di fatto, la richiesta di reimmatricolazione 
con targa italiana entro il termine più ristretto di 60 gg 
rispetto a quello invece previsto dall’articolo 132 cds. 
Questa seconda interpretazione, condivisa da chi risponde 
al quesito, ma limitata all’ipotesi di veicolo acquistato da 
cittadino già residente in Italia, è conforme ai principi che 
ispirano il diritto comunitario e che sono abitualmente ripresi 
in tutti i provvedimenti. In pratica la libera circolazione 
dei beni e delle persone all’interno dell’Unione Europea, 
col l’obbligo però, quando si entra in uno stato aderente 
all’U.E., di adeguarsi alla normativa ivi vigente. (ASAPS)

Che articolo si applica a un 
conducente sprovvisto di patente 

ma in possesso di foglio rosa?
Conducente maggio-
renne, con patente B 
revocata , e verbalizzato 
e  per art. 180 (patente 
non al seguito), non 
esibisce alcun docu-
mento. D’ufficio si ac-
certa che era iscritto 
a scuola guida e in 
possesso di “Foglio 

Rosa” ma non aveva sostenuto l’esame teorico. 
E' giusto contestargli l’art. 116 se da solo alla guida? 
E’ giusto contestargli l’art. 122, commi 1 e 7, se era 
con a fianco persona con patente idonea che funge 
da “istruttore o accompagnatore”?

email-San Lucido (Cs)

 
(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
ritiene corretto contestare al caso di specie la sanzione 
di cui all’art. 116 C.d.S. se circola solo (l’autorizzazione 
per esercitarsi alla guida può essere rilasciata solo a 
seguito del superamento della prova di controllo). Se 
il conducente circola con a fianco un istruttore idoneo 
si ritiene corretta l’applicazione della sanzione prevista 
dall’art. 122, commi 1 e 7, C.d.S. Si precisa che dovrà 
essere effettuato anche un apposito accertamento per 
capire la titolarità dell’autorizzazione alla guida prima del 
superamento della prova di controllo. (ASAPS)


