
€ 15,00

Vito Ferrara
D

avide G
rossi

www.latribuna.it

P
R

O
N

T
U

A
R

IO
  

D
E
L
 C

O
D

IC
E
 D

E
L
L
A

 S
T

R
A

D
A

 P
E
R

 V
O

L
A

N
T

I E
 R

A
D

IO
M

O
B

IL
I

Vito Ferrara, Davide Grossi

PRONTUARIO  
DEL CODICE DELLA STRADA  
PER VOLANTI E RADIOMOBILI

Questa nuova edizione, aggiornata e ampliata rispetto alla precedente, rappresenta 
un ausilio schematico e di facile consultazione per l’operatore di polizia, nell’attività 
di accertamento e contestazione delle principali violazioni di prescrizioni del Co-
dice della strada. Nell’Opera, che tratta oltre duecentocinquanta casi di infrazioni 
al Codice della strada e di ipotesi delittuose più ricorrenti per chi opera su strada, 
viene indicata, in ordine alfabetico, la violazione, la norma che la prevede, la relativa 
sanzione e la formula da adottare nel verbale di contestazione. Per ogni infrazione 
è stata, altresì, indicata non solo la somma da pagare in misura ridotta, quando 
consentito, ma anche l’importo della cauzione da corrispondere nel caso di paga-
mento oltre il sessantesimo giorno dalla contestazione o notificazione. Sono affron-
tate problematiche quali la distinzione tra strade private ad uso pubblico e strade 
private non ad uso pubblico e sulle quali, pertanto, non va applicato il codice della 
strada, ovvero l’ipotesi dei veicoli abbandonati o, ancora, delle strade su cui, in caso 
di sinistro, è obbligatorio intervenire, o le nuove previsioni in merito alla circolazione 
dei monopattini e degli altri dispositivi elettrici su strada.

Vito Ferrara, dottore in giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione forense, Sostituto 
Commissario della Polizia di Stato, ha maturato la propria esperienza professionale nelle Questure di 
Reggio Calabria, Bari e Crotone, ricoprendo, tra l’altro, l’incarico di Coordinatore delle “Volanti” presso 
l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, affinando le proprie competenze nel “controllo del 
territorio” presso l’Istituto di formazione per Ispettori di Nettuno (RM) e la Scuola di Polizia Giudiziaria 
e Amministrativa di Pescara. Insignito dell’onorificenza di Cavaliere “Al merito della Repubblica Italia-
na” ha ricevuto numerosi riconoscimenti e attestati di benemerenza per lodevole servizio.

Davide Grossi, Sovrintendente della Polizia di Stato ha prestato servizio operativo sulla viabilità au-
tostradale dal 1999 al 2012, ed attualmente lavora presso l’Ufficio Infortunistica della Sezione di 
Polizia Stradale di Parma. Durante la sua carriera ha ricevuto speciali riconoscimenti e ricompense per 
i risultati conseguiti nell’espletamento dei compiti di istituto ed è stato insignito dal Presidente della 
Repubblica dell’onorificenza di Cavaliere “Al merito della Repubblica Italiana”.

Vito Ferrara, Davide Grossi

PRONTUARIO 
DEL CODICE DELLA STRADA 
PER VOLANTI E RADIOMOBILI

LE PROCEDURE DA APPLICARE  
E LE NORME DA SEGUIRE  
IN OLTRE 250 CASI

PRONTUARI pocketPRONTUARI pocket

PR
O

N
TU

AR
I

pocket

ISBN 978-88-291-0899-2

9 7 8 8 8 2 9 1 0 8 9 9 2

Terza Edizione
3a

Ed.

Cover_PP_0899_PRONTUARIO_VOLANTI RADIOMOBILI FORZE ORDINE_2022.indd   Tutte le pagineCover_PP_0899_PRONTUARIO_VOLANTI RADIOMOBILI FORZE ORDINE_2022.indd   Tutte le pagine 06/04/22   14:4206/04/22   14:42



XI

Indice sommario

Prefazione ...................................................................................... pag. V

Abbreviazioni ................................................................................. » VII

 fAbbandonare auto straniera ...................................................... » 3

 fAbbandonare ciclomotore ......................................................... » 3

 fAbbandonare veicolo (categoria m1 o n1) in autostrada.............. » 5

 fAbbandonare veicolo (diverso da categoria m1 o n1) su strada 
pubblica .................................................................................. » 5

 fAbbandonare veicolo (m1 o n1) su strada pubblica .................... » 5

 fAbbandonare veicolo su strada privata ...................................... » 7

 fAbbandono rifiuti su strada ....................................................... » 8

 fAffissione di locandine o altri mezzi pubblicitari (es. su pali se-
maforici, muri, ecc.) ................................................................. » 8

 fAllarme auto ............................................................................ » 9

 fAlt polizia – Mancato arresto all’ALT ......................................... » 9

 fAlterare caratteristiche costruttive del veicolo senza aggiornare la 
carta di circolazione ................................................................. » 10

 fAnimali – Investimento ............................................................. » 11

 fAnimali – Omissione di soccorso in incidente non ricollegabile 
all’utente ................................................................................. » 12

 fAnimali – Omissione di soccorso in incidente ricollegabile all’u-
tente ........................................................................................ » 12

 fAnimali – Rinvenimento di cane abbandonato o randagio ........... » 12

 fAnimali abbandonati in auto ..................................................... » 13

 fAnimali in auto – Trasporto ....................................................... » 13

 fAnimali sulla strada .................................................................. » 14

9788829108992_PRONT_ProntuarioCodiceStradaVolantiRadiomobili_1.indb   119788829108992_PRONT_ProntuarioCodiceStradaVolantiRadiomobili_1.indb   11 06/04/22   14:1006/04/22   14:10



XII

Indice sommario

 fAssicurazione – Circolare o sostare sulla pubblica via senza assi-
curazione ................................................................................. pag. 14

 fAssicurazione – Circolare o sostare sulla pubblica via senza assi-
curazione – Recidiva ................................................................. » 16

 fAssicurazione – Inottemperanza all’invito di presentazione ........ » 16

 fAssicurazione – Mancanza momentanea di certificato ................ » 16

 fAssicurazione falsa – Circolazione con documenti falsi o contraf-
fatti ......................................................................................... » 17

 fAssicurazione scaduta riattivata entro trenta giorni..................... » 18

 fAssicurazione scaduta riattivata oltre trenta giorni...................... » 18

 fAusiliari di polizia giudiziaria .................................................... » 19

 fAutoradio – Volume alto ........................................................... » 19

 fAutovelox – Dispositivi che segnalano la presenza di rilevatori di 
velocità .................................................................................... » 20

 fBambini in auto – Con sistema di ritenuta privo di sistema antiab-
bandono .................................................................................. » 21

 fBambini in auto – Con sistema di ritenuta privo di sistema antiab-
bandono – Recidiva .................................................................. » 21

 fBambini in auto – Privi di sistema di ritenuta ............................. » 22

 fBambini in auto – Privi di sistema di ritenuta – Recidiva ............ » 23

 fBicicletta .................................................................................. » 23

 fBicicletta – Inosservanza del segnale semaforico luce gialla attra-
versamento ciclabile ................................................................. » 24

 fBicicletta – Inosservanza del segnale semaforico luce rossa attra-
versamento ciclabile ................................................................. » 24

 fCarta di circolazione – Guida con documento ritirato .................. » 25

 fCarta di circolazione – Guida con documento ritirato – Recidiva . » 25

 fCarta di circolazione non al seguito ........................................... » 26

 fCarta di circolazione non al seguito – Inottemperanza all’invito di 
presentazione ........................................................................... » 27

 fCarta di circolazione non al seguito in quanto sospesa................ » 27

 fCasco – Conducente maggiorenne con passeggero senza casco ... » 27

 fCasco – Mancato uso – Conducente maggiorenne ....................... » 28

 fCasco – Mancato uso – Conducente minorenne .......................... » 28

 fCellulare – Utilizzo durante la guida .......................................... » 29

 fCellulare – Utilizzo durante la guida – Recidiva .......................... » 30

 fCiclista che circola sul marciapiede ........................................... » 30

 fCiclisti – Circolazione di velocipedi affiancati ............................. » 31

9788829108992_PRONT_ProntuarioCodiceStradaVolantiRadiomobili_1.indb   129788829108992_PRONT_ProntuarioCodiceStradaVolantiRadiomobili_1.indb   12 06/04/22   14:1006/04/22   14:10



XIII

Indice sommario

 fCiclisti – Circolazione di velocipedi per trasporto più persone af-
fiancati .................................................................................... pag. 31

 fCiclisti – Mancato uso di giubbotto retroriflettente ...................... » 32

 fCiclisti – Mancato uso di giubbotto retroriflettente – Velocipedi 
trasporto più persone ................................................................ » 32

 fCiclomotore – Certificato di circolazione non aggiornato per tra-
sferimento di proprietà. ............................................................ » 32

 fCiclomotore – Certificato di circolazione non al seguito .............. » 33

 fCiclomotore – Circolare con targa non propria ............................ » 33

 fCiclomotore – Circolare con targa non propria – Recidiva ........... » 34

 fCiclomotore – Circolare senza aver mai ottenuto il certificato di 
circolazione ............................................................................. » 34

 fCiclomotore – Circolare senza targa ........................................... » 35

 fCiclomotore – Circolare senza targa – Recidiva ........................... » 35

 fCiclomotore – Conducente con meno di anni 14 ......................... » 36

 fCiclomotore – Conducente maggiore di anni 16 che trasporta pas-
seggeri ..................................................................................... » 36

 fCiclomotore – Conducente minore di anni 16 che trasporta pas-
seggeri ..................................................................................... » 37

 fCiclomotore – Conducente privo di patente di categoria AM ....... » 37

 fCiclomotore – Contrassegno pagamento tassa automobilistica 
(c.d. “bollo”) non al seguito ...................................................... » 38

 fCiclomotore – Documenti necessari per circolare ........................ » 38

 fCiclomotore – Guidare in modo scorretto ................................... » 39

 fCiclomotore – Incauto affidamento ............................................ » 40

 fCiclomotore – Mancanza dispositivi di equipaggiamento ............ » 41

 fCiclomotore – Mancanza dispositivi di equipaggiamento – Prose-
cuzione della marcia nonostante intimazione scritta ................... » 41

 fCiclomotore – Mancanza momentanea di certificato di assicura-
zione ....................................................................................... » 42

 fCiclomotore – Omessa comunicazione di cessazione della circola-
zione ....................................................................................... » 42

 fCiclomotore – Omessa denuncia di smarrimento della targa o del 
certificato di circolazione .......................................................... » 42

 fCiclomotore – Passeggero di età inferiore ad anni 5 .................... » 43

 fCiclomotore – Targa con dati non visibili ................................... » 43

 fCiclomotore – Trasportare animali o cose su ciclomotore ............ » 44

 fCinture di sicurezza – Alterazione funzionamento ...................... » 44

9788829108992_PRONT_ProntuarioCodiceStradaVolantiRadiomobili_1.indb   139788829108992_PRONT_ProntuarioCodiceStradaVolantiRadiomobili_1.indb   13 06/04/22   14:1006/04/22   14:10



XIV

Indice sommario

 fCinture di sicurezza – Esenzioni ................................................ pag. 44

 fCinture di sicurezza – Mancato utilizzo ..................................... » 45

 fCinture di sicurezza – Mancato utilizzo – Recidiva ..................... » 46

 fContestazione immediata delle contravvenzioni ......................... » 46

 fContromano – Circolare contromano in curva ............................ » 47

 fContromano – Circolare contromano su una strada a doppio sen-
so di circolazione ..................................................................... » 47

 fContromano – Circolare contromano su una strada a senso unico  » 48

 fContromano in autostrada – Circolazione, inversione di marcia, 
attraversamento spartitraffico .................................................... » 48

 fContromano in autostrada – Circolazione, inversione di marcia, 
attraversamento spartitraffico – Recidiva .................................... » 48

 fDanneggiare auto in sosta e allontanarsi senza comunicare i dati  » 51

 fDispositivi di segnalazione di allarme (lampeggiante e sirena) – 
Uso ingiustificato ...................................................................... » 51

 fDocumenti deteriorati o illeggibili .............................................. » 52

 fEbbrezza – guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l .......... » 55

 fEbbrezza – Guida con tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l .............. » 56

 fEbbrezza – Guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l .............. » 56

 fEbbrezza – Guida in stato di ebbrezza alcolica ........................... » 58

 fEbbrezza – Guida in stato di ebbrezza per conducenti di età in-
feriore a 21 anni, per i neo-patentati e per chi esercita profes-
sionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose – Tasso 
alcolemico superiore a 0,0 g/l ma inferiore a 0,5 g/l . ................. » 59

 fEbbrezza – Guida in stato di ebbrezza per conducenti di età in-
feriore a 21 anni, per i neo-patentati e per chi esercita profes-
sionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose – Tasso 
alcolemico tra 0,5 g/l e 0,8 g/l .................................................. » 59

 fEbbrezza – Guida in stato di ebbrezza per conducenti di età infe-
riore a 21 anni, per neo-patentati e per chi esercita professional-
mente l’attività di trasporto di persone o di cose – Tasso alcolemi-
co tra 0,8 g/l e 1,5 g/l . ............................................................. » 60

 fEbbrezza – Guida in stato di ebbrezza per conducenti di età infe-
riore a 21 anni, per neo-patentati e per chi esercita professional-
mente l’attività di trasporto di persone o di cose – Tasso alcolemi-
co superiore a 1,5 g/l ................................................................ » 61

 fEbbrezza – Incidente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l . ... » 62

 fEbbrezza – Incidente con tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l ......... » 63

 fEbbrezza – Incidente con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l ......... » 64

9788829108992_PRONT_ProntuarioCodiceStradaVolantiRadiomobili_1.indb   149788829108992_PRONT_ProntuarioCodiceStradaVolantiRadiomobili_1.indb   14 06/04/22   14:1006/04/22   14:10



XV

Indice sommario

 fEbbrezza – Rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcole-
mico ........................................................................................ pag. 64

 fEbbrezza – Rifiuto di sottoporsi ad accertamento tasso alcolemico 
da parte di neopatentati e conducenti professionali .................... » 65

 fFermo amministrativo – Circolazione con veicolo già sottoposto a 
fermo amministrativo ............................................................... » 67

 fFermo amministrativo – Rifiuto di assumere la custodia .............. » 68

 fFreccia – Mancato utilizzo dell’indicatore di direzione ................ » 68

 fGareggiare in velocità con le auto – Divieto di gareggiare in velo-
cità .......................................................................................... » 71

 fGareggiare in velocità con le auto – Organizzazione competizione 
senza autorizzazione ................................................................ » 71

 fGareggiare in velocità con le auto – Partecipante a competizione 
senza autorizzazione ................................................................ » 72

 fGiubbotto catarifrangente ......................................................... » 72

 fImbrattamento di strada da parte di pedone ............................... » 75

 fImbrattamento di strada da veicolo in movimento ...................... » 75

 fImbrattamento – Gettare oggetti da veicolo in movimento ........... » 75

 fIncidente – Fuga in caso di danni alle persone ........................... » 76

 fIncidente – Fuga in caso di danni gravi ai veicoli tali da determi-
nare l’applicazione della revisione ai sensi dell’art. 80 c.d.s. ....... » 76

 fIncidente – Fuga in caso di danni solo a cose ............................. » 77

 fIncidente con conducente ferito condotto in ospedale che non 
può far recuperare l’auto ........................................................... » 77

 fIncidente con danni alle persone – Omissione di soccorso ........... » 78

 fIncidente con lesioni gravi o gravissime ..................................... » 78

 fIncidente con soli danni a cose – Allontanarsi senza comunicare 
dati .......................................................................................... » 79

 fIncidente con soli danni a cose – Intralcio alla circolazione ......... » 79

 fIncidente mortale ..................................................................... » 80

 fInfrazioni commesse nelle ore notturne ..................................... » 82

 fInidoneità fisica o psichica alla guida......................................... » 82

 fInidoneità fisica o psichica alla guida – Conducente professio-
nale ......................................................................................... » 83

 fInidoneità fisica o psichica alla guida – Incauto affidamento ....... » 83

 fInvalidi – Esibire contrassegno falso .......................................... » 83

 fInvalidi – Inosservanza delle prescrizioni nell’uso delle strutture 
riservate a persone con disabilità ............................................... » 84

9788829108992_PRONT_ProntuarioCodiceStradaVolantiRadiomobili_1.indb   159788829108992_PRONT_ProntuarioCodiceStradaVolantiRadiomobili_1.indb   15 06/04/22   14:1006/04/22   14:10



XVI

Indice sommario

 fInvalidi – Sosta nello spazio riservato agli invalidi con ciclomotore  pag. 84

 fInvalidi – Sosta nello spazio riservato agli invalidi con veicolo .... » 84

 fInvalidi – Utilizzo improprio del contrassegno per persone con 
disabilità .................................................................................. » 85

 fIspezione del veicolo ................................................................ » 85

 fLenti – Omesso uso di lenti ....................................................... » 87

 fLuci o dispositivi di equipaggiamento non funzionanti ............... » 87

 fMacchina agricola – Circolare senza documento di circolazione .. » 89

 fMezzi di soccorso – Abuso dei dispositivi acustici e luminosi . .... » 90

 fMezzi di soccorso – Accodarsi ai veicoli di soccorso ................... » 91

 fMezzi di soccorso – Non lasciare libera la strada ai mezzi di soc-
corso ....................................................................................... » 91

 fMicromobilità elettrica .............................................................. » 91

 fMicromobilità elettrica – Circolazione con monopattino elettrico 
dotato di motore elettrico superiore a 0,5 kw o caratteristiche tec-
niche difformi .......................................................................... » 93

 fMicromobilità elettrica – Circolazione con monopattino elettrico 
senza aver compiuto 14 anni ..................................................... » 94

 fMicromobilità elettrica – Circolazione con monopattino elettrico 
senza avere il libero uso delle mani ........................................... » 94

 fMicromobilità elettrica – Circolazione con monopattino elettrico 
senza fare uso dei dispositivi di segnalazione visiva ................... » 94

 fMicromobilità elettrica – Circolazione con monopattino elettrico 
senza fare uso del giubbotto ad alta visibilità ............................. » 95

 fMicromobilità elettrica – Circolazione con monopattino elettrico 
senza indossare il casco protettivo ............................................. » 95

 fMicromobilità elettrica – Circolazione con monopattino elettrico 
su strade in cui non è consentito ............................................... » 95

 fMicromobilità elettrica – Circolazione con monopattino elettrico 
sul marciapiede ........................................................................ » 96

 fMicromobilità elettrica – Circolazione con monopattino elettrico 
superando la massima velocità consentita .................................. » 96

 fMicromobilità elettrica – Circolazione con veicolo atipico per il 
quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e 
costruttive ................................................................................ » 97

 fMicromobilità elettrica – Circolazione contromano con monopat-
tino elettrico............................................................................. » 97

 fMicromobilità elettrica – Divieto di circolazione con acceleratori 
di andatura sugli spazi pedonali ................................................ » 97

9788829108992_PRONT_ProntuarioCodiceStradaVolantiRadiomobili_1.indb   169788829108992_PRONT_ProntuarioCodiceStradaVolantiRadiomobili_1.indb   16 06/04/22   14:1006/04/22   14:10



XVII

Indice sommario

 fMicromobilità elettrica – Divieto di circolazione con accelleratori 
di andatura sulla carreggiata ..................................................... pag. 97

 fMicromobilità elettrica – Sosta di monopattino elettrico sul mar-
ciapiede o su altra area in cui è vietata la sosta .......................... » 98

 fMinore degli anni 18: Contestazione di infrazione al c.d.s. .......... » 98

 fNotifica contravvenzioni. .......................................................... » 101

 fPagamento immediato in misura ridotta ..................................... » 103

 fParcheggiatore abusivo ............................................................. » 104

 fParcheggiatore abusivo in stazione, aeroporto, porto .................. » 105

 fParcheggiatore abusivo recidivo o con utilizzo di minori ............. » 105

 fPatente – Circolazione con patente ritirata ................................. » 106

 fPatente – Circolazione con patente ritirata – Recidiva ................. » 106

 fPatente – Conversione patente comunitaria ................................ » 107

 fPatente – Conversione patente non comunitaria ......................... » 108

 fPatente – Guida con documento scaduto di validità .................... » 108

 fPatente – Guida con documento sospeso .................................... » 109

 fPatente – Guida con documento sospeso – Recidiva ................... » 111

 fPatente – Guida con patente di categoria diversa ........................ » 111

 fPatente – Guida con patente estera scaduta residente in Italia da 
meno di un anno o non residente in Italia .................................. » 111

 fPatente – Guida con patente estera scaduta residente in Italia da 
oltre un anno ........................................................................... » 112

 fPatente – Guida con patente estera senza permesso internaziona-
le o traduzione ......................................................................... » 112

 fPatente – Guida con patente estera valida residente in Italia da 
oltre un anno ........................................................................... » 113

 fPatente – Guida senza patente perché mai conseguita, revocata, 
non rinnovata .......................................................................... » 113

 fPatente – Guida senza patente perché mai conseguita, revocata, 
non rinnovata – Recidiva .......................................................... » 114

 fPatente – Incauto affidamento di veicolo a persona senza patente  » 114

 fPatente a punti ......................................................................... » 114

 fPatente di guida quale documento di identità ............................. » 115

 fPatente non al seguito ............................................................... » 115

 fPatente non al seguito – Inottemperanza all’invito di presentazio-
ne ............................................................................................ » 116

 fPedone – Attraversare con il semaforo rosso ............................... » 116

 fPedone – Omessa precedenza sulle strisce ................................. » 117

9788829108992_PRONT_ProntuarioCodiceStradaVolantiRadiomobili_1.indb   179788829108992_PRONT_ProntuarioCodiceStradaVolantiRadiomobili_1.indb   17 06/04/22   14:1006/04/22   14:10



XVIII

Indice sommario

 fPedone – Segnalazioni semaforizzate per i pedoni . .................... pag. 117

 fPneumatici – Circolazione senza pneumatici da neve o catene 
fuori dai centri abitati ............................................................... » 118

 fPneumatici – Circolazione senza pneumatici da neve o catene nei 
centri abitati............................................................................. » 118

 fPneumatici di misura non riportata sulla carta di circolazione ..... » 119

 fPneumatici usurati oltre il limite consentito ............................... » 119

 fPubblicità sulle strade in vista di itinerari autostradali o equipa-
rati .......................................................................................... » 120

 fRevisione dei veicoli a motore ................................................... » 123

 fRevisione straordinaria dei veicoli a motore ............................... » 124

 fRevisione veicoli – Falsa attestazione di revisione ....................... » 125

 fRevisione veicoli – Omessa visita di revisione ............................ » 125

 fRevisione veicoli – Omessa visita di revisione in autostrada ........ » 125

 fRumori molesti (es. pattinamento pneumatici) ........................... » 126

 fSegnalazioni manuali di arresto – Inottemperanza ...................... » 127

 fSegnalazioni manuali diverse dall’arresto – Inosservanza............ » 127

 fSegnalazioni manuali operatore di polizia – Inosservanza – Reci-
diva ......................................................................................... » 128

 fSegnale irregolare (di divieto di sosta o passo carrabile) ............. » 128

 fSegnale mobile di pericolo (triangolo) ....................................... » 128

 fSegnale mobile di pericolo – Mancato uso dispositivi retroriflet-
tenti......................................................................................... » 129

 fSegnale mobile di pericolo – Mancato uso in autostrada o strada 
extraurbana principale .............................................................. » 129

 fSegnale mobile di pericolo – Non tenerlo in auto ........................ » 130

 fSemaforo giallo – Arresto irregolare ........................................... » 130

 fSemaforo giallo – Inosservanza del segnale semaforico ............... » 130

 fSemaforo giallo – Inosservanza del segnale semaforico – Recidiva  » 131

 fSemaforo rosso – Arresto irregolare ........................................... » 131

 fSemaforo rosso – Inosservanza del segnale semaforico ............... » 132

 fSemaforo rosso – Inosservanza del segnale semaforico – Recidiva  » 132

 fSequestro amministrativo – Circolazione con veicolo già sottopo-
sto a sequestro amministrativo .................................................. » 132

 fSequestro amministrativo – Rifiuto di assumere la custodia ........ » 133

 fServizi di polizia stradale .......................................................... » 134

 fSistemazione del carico – Carico mal sistemato . ........................ » 135

9788829108992_PRONT_ProntuarioCodiceStradaVolantiRadiomobili_1.indb   189788829108992_PRONT_ProntuarioCodiceStradaVolantiRadiomobili_1.indb   18 06/04/22   14:1006/04/22   14:10



XIX

Indice sommario

 fSistemazione del carico – Sporgenza accessori mobili o carichi 
striscianti ................................................................................. pag. 136

 fSistemazione del carico – Sporgenza laterale non segnalata o dif-
ficilmente percepibile................................................................ » 136

 fSistemazione del carico – Sporgenza posteriore non segnalata .... » 137

 fSorpasso – Di veicoli fermi al semaforo – Di veicolo che sta già 
sorpassando ............................................................................. » 138

 fSorpasso – In curva, dosso o situazione con scarsa visibilità ....... » 138

 fSorpasso – Non segnalato con l’indicatore direzionale ................ » 139

 fSorpasso – Obblighi del veicolo sorpassato ................................ » 139

 fSorpasso – Superamento di linea continua ................................. » 140

 fSosta (art. 158 commi 1 e 5 c.d.s.) ............................................. » 140

 fSosta (art. 158 commi 2 e 6 c.d.s.) ............................................. » 140

 fSosta (art. 7 commi 1 e 14 c.d.s.) .............................................. » 141

 fSosta – Inosservanza delle prescrizioni nell’uso delle strutture ri-
servate a donne in gravidanza o genitori con bambino di età non 
superiore a due anni ................................................................. » 141

 fSosta – Negli spazi riservati ai veicoli elettrici ............................ » 141

 fSosta – Negli spazi riservati ai veicoli per trasporto scolastico ..... » 142

 fSosta – Negli spazi riservati alle donne in gravidanza o genitori 
con bambino di età non superiore a due anni ............................. » 142

 fSosta – Negli spazi riservati alle persone con disabilità ............... » 143

 fSosta – Nello spazio riservato ai mezzi pubblici ......................... » 143

 fSosta – Utilizzo improprio del contrassegno per donne in gra-
vidanza o per genitori con bambino di età non superiore a due 
anni ......................................................................................... » 143

 fSosta irregolare ........................................................................ » 144

 fSosta su zebratura (isola di traffico) .......................................... » 144

 fSovrannumero di persone ......................................................... » 145

 fStop – Non fermarsi .................................................................. » 145

 fStrisce longitudinali continue – Circolazione sopra la striscia lon-
gitudinale................................................................................. » 145

 fStrisce longitudinali continue – Oltrepassare striscia longitudinale 
continua di margine.................................................................. » 146

 fStrisce longitudinali continue – Oltrepassarle ............................. » 146

 fStupefacenti – Detenzione da parte di conducente di ciclomotore  » 146

 fStupefacenti – Detenzione da parte di conducente di veicoli a 
motore ..................................................................................... » 147

9788829108992_PRONT_ProntuarioCodiceStradaVolantiRadiomobili_1.indb   199788829108992_PRONT_ProntuarioCodiceStradaVolantiRadiomobili_1.indb   19 06/04/22   14:1006/04/22   14:10



XX

Indice sommario

 fStupefacenti – Guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope ...... pag. 148

 fStupefacenti – Rifiuto di sottoporsi ad accertamento tossicologico  » 150

 fTamponamento – Omessa distanza di sicurezza tra i veicoli con 
gravi danni a veicoli ................................................................. » 153

 fTamponamento – Omessa distanza di sicurezza tra i veicoli con 
gravi danni ai veicoli – Recidiva ................................................ » 153

 fTamponamento – Omessa distanza di sicurezza tra i veicoli con 
lesioni gravi alle persone ........................................................... » 154

 fTamponamento – Omessa distanza di sicurezza tra i veicoli senza 
collisione ................................................................................. » 154

 fTamponamento – Perdita di controllo del veicolo ........................ » 154

 fTarga – Circolazione con targa non propria o contraffatta e condu-
cente ignaro della falsificazione ................................................. » 155

 fTarga – Circolazione con targa non propria o contraffatta e condu-
cente ignaro della falsificazione – Recidivo ................................ » 156

 fTarga – Circolazione con targa ritirata ........................................ » 156

 fTarga – Guidare un motoveicolo senza targa .............................. » 156

 fTarga – Guidare un veicolo senza targa ...................................... » 157

 fTarga – Omessa denuncia di smarrimento targa .......................... » 157

 fTarga – Proprietario che consente la circolazione con targa auto-
costruita oltre i termini ............................................................. » 158

 fTarga – Proprietario che consente la circolazione con targa auto-
costruita senza denunciarne lo smarrimento .............................. » 158

 fTarga alterata o falsificata ......................................................... » 158

 fTarga con sigle o distintivi vietati .............................................. » 159

 fTarga illeggibile ........................................................................ » 160

 fTarga installata o collocata in maniera non conforme .................. » 160

 fTarga non rifrangente ................................................................ » 160

 fTarga prova – Circolazione con autorizzazione scaduta di validità  » 161

 fTarga prova – Circolazione con veicolo adibito ad uso diverso ..... » 162

 fTarga prova – Circolazione senza esporre la targa prova .............. » 163

 fTarga prova – Circolazione senza titolare o altra persona delegata 
a bordo .................................................................................... » 164

 fTarga prova – Ripetute infrazioni ............................................... » 164

 fTrainare veicolo in avaria .......................................................... » 164

 fVeicolo immatricolato all’estero – Circolazione da parte di condu-
cente privo di documento attestante il possesso ......................... » 167

9788829108992_PRONT_ProntuarioCodiceStradaVolantiRadiomobili_1.indb   209788829108992_PRONT_ProntuarioCodiceStradaVolantiRadiomobili_1.indb   20 06/04/22   14:1006/04/22   14:10



XXI

Indice sommario

 fVeicolo immatricolato all’estero – Circolazione da parte di pro-
prietario residente in Italia da più di tre mesi ............................. pag. 168

 fVeicolo immatricolato all’estero – Circolazione da parte di sogget-
to residente in Italia da più di 60 giorni...................................... » 170

 fVeicolo immatricolato all’estero – Conducente non residente in 
Italia che circola con veicolo avente caratteristiche non conformi 
alle prescrizioni per la circolazione internazionale dei veicoli ...... » 171

 fVeicolo immatricolato all’estero – Conducente non residente in 
Italia che circola con veicolo con targa estera non leggibile o com-
posta da cifre e caratteri non conformi ....................................... » 172

 fVeicolo immatricolato all’estero – Conducente non residente in 
Italia che circola con veicolo immatricolato all’estero oltre un 
anno dall’ingresso in Italia ........................................................ » 172

 fVeicolo immatricolato all’estero – Conducente residente in Italia 
che circola con veicolo con targa estera non leggibile o composta 
da cifre e caratteri non conformi ................................................ » 173

 fVeicolo immatricolato all’estero – Disponibilità di veicolo estero 
per più di 30 giorni nell’anno solare senza registrazione al P.R.A.  » 174

 fVeicolo immatricolato all’estero – Lavoratore transfrontaliero pro-
prietario del veicolo che omette registrazione al P.R.A. entro 60 
giorni ....................................................................................... » 174

 fVeicolo immatricolato all’estero – Mancata esibizione del docu-
mento attestante il titolo e la disponibilità di veicolo estero per 
più di 30 giorni nell’anno solare ................................................ » 175

 fVeicolo immatricolato all’estero – Omessa registrazione di varia-
zione di disponibilità o di residenza al P.R.A. ............................. » 176

 fVeicolo immatricolato all’estero – Pagamento in misura ridotta o 
a titolo di cauzione ................................................................... » 176

 fVeicolo in condizioni tali da costituire pericolo per la circolazione 
in autostrada o su strada extraurbana principale ........................ » 177

 fVelocità non commisurata ......................................................... » 178

 fVetri anteriori oscurati .............................................................. » 178

 fZ.T.L. e corsie preferenziali – Circolazione in zona a traffico limi-
tato.......................................................................................... » 181

 fZ.T.L. e corsie preferenziali – Circolazione su corsia preferen-
ziale ........................................................................................ » 181

9788829108992_PRONT_ProntuarioCodiceStradaVolantiRadiomobili_1.indb   219788829108992_PRONT_ProntuarioCodiceStradaVolantiRadiomobili_1.indb   21 06/04/22   14:1006/04/22   14:10



9788829108992_PRONT_ProntuarioCodiceStradaVolantiRadiomobili_1.indb   229788829108992_PRONT_ProntuarioCodiceStradaVolantiRadiomobili_1.indb   22 06/04/22   14:1006/04/22   14:10



Prontuario del Codice della strada
per volanti e radiomobili

9788829108992_PRONT_ProntuarioCodiceStradaVolantiRadiomobili_1.indb   19788829108992_PRONT_ProntuarioCodiceStradaVolantiRadiomobili_1.indb   1 06/04/22   14:1006/04/22   14:10



9788829108992_PRONT_ProntuarioCodiceStradaVolantiRadiomobili_1.indb   29788829108992_PRONT_ProntuarioCodiceStradaVolantiRadiomobili_1.indb   2 06/04/22   14:1006/04/22   14:10



A

3

ABBANDONARE AUTO STRANIERA

 f Se trovo parcata sulla pubblica via un’autovettura con targa straniera che non presenta 
esposta assicurazione e risulta in evidente stato di abbandono, innanzi tutto occorre:
– VERIFICARE SE IL VEICOLO È EFFETTIVAMENTE IN STATO DI ABBANDONO: vale 
a dire privo di targhe oppure, pur essendone ancora munito, privo di parti essenziali per 
l’uso o la conservazione (pneumatici, motore, parabrezza, sedile del conducente, ecc.). 
Verificare se il veicolo si trova in una situazione di sosta, regolare o irregolare, protratta 
nel tempo sul suolo pubblico.
 fQualora ricorra l’ipotesi sopra menzionata, occorre FAR RECUPERARE IL VEICOLO 
DA DITTA AUTORIZZATA, REDIGENDO VERBALE DI CONTESTAZIONE dello stato 
di abbandono e di affidamento in giudiziale custodia.
 fA questo punto è opportuno EFFETTUARE UN CONTROLLO COL NUMERO DI TELAIO, 
se visibile, nella banca dati S.D.I. per verificare che non sia oggetto di furto in Italia o in 
ambito Schengen; al fine di rintracciare il proprietario, attraverso banche dati ACI-PRA 
ed Eucaris, verificare che il veicolo non sia stato già immatricolato con targa italiana 
senza aver provveduto alla radiazione per esportazione, o viceversa, ma soprattutto va 
controllata la corrispondenza tra il veicolo abbinato alla targa estera ed il mezzo che ci 
troviamo davanti.
 f Se i controlli sopra descritti non danno alcun esito, è necessario TENTARE UNA 
VISURA CON LA TARGA STRANIERA tenendo presente che sono reperibili sia su 
internet sia su carta (Interpol) pubblicazioni che descrivono le targhe e che consento-
no, pertanto, di risalire allo stato di immatricolazione. Una volta individuato lo Stato 
di immatricolazione del veicolo si possono richiedere ulteriori accertamenti attraverso 
i Centri di Cooperazione di Polizia e di Dogana, mentre se il veicolo è censito nella 
banca dati SIS II bisogna rivolgersi all’Ufficio S.I.R.E.N.E. di Roma per ricevere le 
informazioni necessarie per verificare che non sia oggetto di furto e che non sia stato 
già immatricolato con targa italiana. Questi controlli servono per rintracciare il pro-
prietario.

ABBANDONARE CICLOMOTORE (ad es. perché è senza targa e abbandonato da tempo).

 f Il ciclomotore non è un bene mobile registrato per cui non è iscritto al P.R.A. ma all’a-
nagrafe nazionale veicoli e quindi, alla pari di ogni oggetto rinvenuto, deve essere con-
segnato al Sindaco del Comune (normalmente alla Polizia Municipale). Trascorso un 
anno dalla data del ritrovamento, se non viene reclamato dal proprietario, diviene di 
proprietà del ritrovatore (art. 929 c.c.).

A
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4

ABBANDONARE CICLOMOTORE

 fQualora si evidenzi uno stato di “presunto abbandono” del ciclomotore, l’organo di 
polizia stradale è tenuto a: constatare, tramite verbalizzazione, lo stato di conservazione 
del veicolo e le relative parti mancanti; accertare che nei riguardi del ciclomotore non 
sia pendente denuncia di furto; conferire il ciclomotore presso uno dei centri di raccol-
ta individuati dal Prefetto del luogo ove è stato abbandonato il veicolo.
 f L’art. 231 del d.lgs. 152/06, relativamente ai veicoli a motore non compresi nel campo 
di applicazione del d.lgs. 209/03 (cioè i veicoli non M1 o N1) e dei rimorchi, individua 
tra i veicoli fuori uso tutti i veicoli destinati alla demolizione consegnati, direttamente 
o indirettamente, a un centro di raccolta, tutti i veicoli in stato di abbandono non recla-
mati, nonché tutti i veicoli, ancorché giacenti in area privata, che risultino “in evidente 
stato di abbandono”.
 fL’obbligo di consegna al centro di raccolta è posto in capo al detentore del veicolo 
fuori uso, che il d.lgs. 209/03 indica essere “il proprietario o colui che lo detiene a 
qualsiasi titolo”. Se si tratta di due persone diverse, può essere applicabile il principio di 
solidarietà di cui all’art. 6 legge 689/81. 
 f Il detentore di un veicolo fuori uso appartenente alle categorie M1 ed N1 che non lo 
consegna ad un centro di raccolta, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 209/03 è soggetto ad 
una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro (p.m.r.: 1.666,67 euro).
 f Il detentore di un veicolo fuori uso che non appartiene alle categorie M1 ed N1, o di 
un rimorchio, che non lo consegna ad un centro di raccolta, ai sensi dell’art. 255/1 del 
d.lgs. 152/06 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 105 a 620 euro 
(p.m.r.: 206,67 euro), se si tratta di un privato cittadino, mentre, ai sensi dell’art. 256, 
comma 2, del d.lgs. 152/06 è soggetto alla sanzione penale prevista dal comma 1 dello 
stesso art. 256 nel caso in cui si tratti del titolare di un ente o di un’impresa (si pensi al 
caso degli autobus o degli autotreni).
 ✒Modulistica:

VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VEICOLO A MOTORE O RIMORCHIO  
IN STATO DI ABBANDONO

(art. 1 D.M. 22 ottobre 1999, n. 460)
L’anno_____, addì _____ del mese di _____, alle ore_____ noi sottoscritti agenti_____ 
appartenenti al Corpo di_____, diamo atto di avere rinvenuto nell’area ad uso pubbli-
co_____ il seguente veicolo a motore o rimorchio: _____ di colore_____ aventi i seguenti 
segni particolari:_____.
Le condizioni del veicolo/rimorchio che ne fanno presumere lo stato di abbandono sono 
le seguenti:
□ assenza della targa di immatricolazione; □ assenza del contrassegno di identificazio-
ne; □ assenza delle seguenti parti essenziali per l’uso o la conservazione: _____
Il veicolo a motore (o il rimorchio) si presenta nel seguente stato d’uso e conservazio-
ne:_____
Il veicolo risulta avere il seguente numero di telaio:_____
Gli accertamenti d’ufficio effettuati hanno dato il seguente esito:
il veicolo/rimorchio non risulta oggetto di furto;
□ non è stato possibile identificare il proprietario/possessore del veicolo/rimorchio;
ovvero
□ il proprietario/possessore del veicolo/rimorchio risulta essere il Sig. _____nato 
a_____ il _____ domiciliato in _____ 
Il veicolo/rimorchio viene temporaneamente conferito al seguente centro di raccolta: 
_____---/ 
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5

ABBANDONARE VEICOLO (CATEGORIA M1 O N1) IN AUTOSTRADA

Si dà atto che, trascorsi sessanta giorni dalla data di notificazione del presente verbale al 
proprietario/possessore del veicolo/rimorchio, se identificato, ovvero dal rinvenimento, 
in assenza di reclamo degli aventi diritto il veicolo/rimorchio di cui trattasi si conside-
rerà cosa abbandonata ai sensi dell’art. 923 del codice civile e pertanto si procederà alla 
sua demolizione e recupero/smaltimento. ---/

Il Responsabile del Centro di raccolta_____ 
I Verbalizzanti_____ 

ABBANDONARE VEICOLO (CATEGORIA M1 O N1) IN AUTOSTRADA (artt. 5 e 13 comma 
2 d.lgs. n. 209/2003 e art. 175 comma 11 c.d.s.)

 fP.M.R.: € 1.666,67
 f SANZIONI ACCESSORIE: rimozione veicolo.
 ✒REDIGERE VERBALE DI CONTESTAZIONE INDICANDO LA SEGUENTE FORMULA: 
“In qualità di proprietario del veicolo _____ (marca e modello) indicato avente telaio 
_____, lo abbandonava come relitto in autostrada in quanto _____ (indicare stato di 
abbandono ad esempio privo di targa d’immatricolazione, indicatori direzionali, abra-
sioni e ammaccature varie, nonché di parti essenziali per l’uso e la conservazione) 
contravvenendo così agli obblighi sulla demolizione. Il veicolo è stato rimosso e provvi-
soriamente conferito, con separato verbale, al centro di raccolta _____ (indicare impresa 
autorizzata) e depositato _____ (luogo deposito)”.

ABBANDONARE VEICOLO (DIVERSO DA CATEGORIA M1 O N1) SU STRADA PUBBLICA 
(art. 231 comma 1 e art. 255 comma 1 d.lgs. n. 152/2006) 

 fP.M.R.: € 600,00
 f SANZIONI ACCESSORIE: rimozione veicolo.
 ✒REDIGERE VERBALE DI CONTESTAZIONE INDICANDO LA SEGUENTE FORMULA: 
“In qualità di proprietario del veicolo _____ (marca e modello) indicato avente telaio 
_____, lo abbandonava come relitto su area pubblica in quanto _____ (indicare sta-
to di abbandono ad esempio privo di targa d’immatricolazione, indicatori direzionali, 
abrasioni e ammaccature varie, nonché di parti essenziali per l’uso e la conservazione) 
contravvenendo così agli obblighi sulla demolizione. Il veicolo, è stato rimosso e provvi-
soriamente conferito, con separato verbale, al centro di raccolta _____ (indicare impresa 
autorizzata) e depositato _____ (luogo deposito)”.

ABBANDONARE VEICOLO (M1 O N1) SU STRADA PUBBLICA (artt. 5 e 13 comma 2 d.lgs. 
n. 209/2003 e art. 159 comma 5 c.d.s.)

 f I veicoli M1 sono quelli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al mas-
simo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. 
 f I veicoli N1 sono quelli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa 
massima non superiore a 3,5 t.
 f Si considera abbandonato il veicolo quando è sul suolo pubblico (il veicolo dovrà es-
sere rinvenuto sulla strada, intendendo con tale termine le aree soggette ad uso pubbli-
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ABBANDONARE VEICOLO (M1 O N1) SU STRADA PUBBLICA

co e pertanto sia la sede stradale e sue pertinenze, sia le aree private soggette a pubblico 
passaggio) e (secondo quanto prevede il D.M. 460/99):
– manca delle parti essenziali per l’uso e/o la conservazione (motore, organi direzio-
nali, parti di carrozzeria, ecc.);
– manca di una o di entrambe le targhe di riconoscimento (quella del ciclomotore è 
definita contrassegno di circolazione);
– la vettura è aperta e priva di documenti di circolazione;
– è in sosta irregolare su un’area a uso pubblico protratta per oltre sessanta giorni.
Sussistendo tali requisiti, e dopo aver accertato che il mezzo non sia sottoposto a se-
questro amministrativo o penale o non sia compendio di furto, l’operatore di polizia 
(stradale di cui all’art. 12 del c.d.s.) deve procedere secondo quanto prevede l’art. 1 del 
D.M. n. 460/99 ai fini dello smaltimento:
1) FAR RIMUOVERE IL VEICOLO, da azienda convenzionata che potrà in seguito prov-
vedere a effettuarne la demolizione.
2) COMPILARE “verbale di rinvenimento in stato di abbandono su area ad uso pubbli-
co” (che dovrà essere notificato al soggetto che risulta intestatario. Ove il proprietario 
non sia identificabile, nell’impossibilità di effettuare la notificazione, ed in sua sostitu-
zione, il verbale di rinvenimento del veicolo in stato di abbandono è pubblicato all’albo 
pretorio).
3) REDIGERE VERBALE DI CONTESTAZIONE INDICANDO LA SEGUENTE FORMU-
LA: “In qualità di proprietario del veicolo _____ (marca e modello) indicato avente tela-
io _____, lo abbandonava come relitto su area pubblica in quanto _____ (indicare stato 
di abbandono, ad esempio privo di targa d’immatricolazione, indicatori direzionali, 
abrasioni e ammaccature varie, nonché di parti essenziali per l’uso e la conservazione) 
contravvenendo così agli obblighi sulla demolizione. Il veicolo è stato rimosso e provvi-
soriamente conferito, con separato verbale, al centro di raccolta _____ (indicare impresa 
autorizzata) e depositato _____ (luogo deposito)”. 
4) P.M.R.: € 1.666,67. Per tutti gli altri veicoli, non rientranti nelle categorie di cui 
sopra, (ad es. autocarri, ciclomotori),si fa riferimento all’articolo 255, comma 1, del D. 
Lgs. n. 152/2006: il detentore del veicolo, che abbandona oppure che procede alla sua 
demolizione senza consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato né ad un rivendito-
re, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 a 620 euro (P.M.R. euro 
206,67).
5) SANZIONI ACCESSORIE: Fermo Amministrativo ai sensi art. 207 c.d.s.
6) Decorsi 60 gg. dalla notifica, o dal rinvenimento se il titolare non sia identificabile, 
senza che il mezzo sia stato reclamato dall’avente diritto, lo stesso sarà considerato 
“cosa abbandonata” ai sensi dell’art. 923 del c.c. (e quindi viene considerato ‘rifiuto’ 
ex TUA) e suscettibile, come tale, di occupazione. Allo scadere del termine di 60 giorni 
senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo, il gestore del centro 
di raccolta procede dapprima alla cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico 
(ai sensi dell’art. 103 c.d.s.) e poi alla successiva rottamazione del mezzo, salvo che il 
Comune non ne disponga la vendita, tenuto conto delle condizioni e della funzionalità 
del veicolo stesso. Quando non sia possibile l’individuazione del proprietario del vei-
colo o del rimorchio in stato di abbandono, tutti gli oneri conseguenti alla rimozione, 
alla custodia ed alla radiazione/demolizione sono a carico dell’Ente proprietario della 
strada in cui il veicolo o il rimorchio è stato rinvenuto. I costi della cancellazione dal 
P.R.A. e della sua demolizione (caso di veicolo/rimorchio non reclamato) sono a carico 
dell’inadempiente.
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