
???? I vostri quesiti a cura di Ernesto Forino

 E’ possibile montare solo due 
pneumatici da neve?

Gentile Redazione,
nel caso di montaggio 
di ruote da neve, al di là 
del fatto che la cosa sia 
certamente meno sicura, 
l’obbligo si estende a 
4 ruote oppure se ne 
possono montare anche 
solo 2?
Grazie.

email-Borgoricco (Pd)

(ASAPS) Per quanto sconsigliabile in relazione all’assetto 
del veicolo ed alla tenuta di strada, la normativa vigente 
consente di installare anche solamente due pneumatici 
neve. (ASAPS) 

 E’ possibile prevedere il 
prelievo dei liquidi biologici se 
la pattuglia e il Comando non 
possiedono un alcooltest?

Gentile Redazione,
durante un normale 
controllo a carico di un 
conducente che presenta 
evidenti sintomi di persona 
che ha fatto uso di bevande 
alcoliche, e nell’ipotesi 
in cui gli operanti non 
dispongano di etilometro 
né i Comandi vicini ne 

risultano dotati, il conducente può essere portato 
presso una struttura sanitaria per gli accertamenti 
a mezzo prelievo liquidi biologici?
L’art. 186/4 del C.d.S. precisa che in caso di assenza 
dell’etilometro, l’utente può essere accompagnato 
solo presso il più vicino Comando che ne sia dotato...
Il comma 5 del precitato articolo precisa che gli 
accertamenti presso struttura sanitaria si possono 
fare solo se il conducente rimane coinvolto in 
sinistro stradale e che sia stato sottoposto a visite 
mediche.
Grazie.

email-Napoli
 
(ASAPS) Il prelievo dei liquidi biologici è consentito 
solamente per gli accertamenti previsti dall’articolo 
187 C.d.S.
Nell’ipotesi prospettata nel quesito delle due l’una:
    - lo si accompagna presso un ufficio di polizia dotato 
di etilometro;
    - se manifesta i sintomi tipici si sanziona in via 
amministrativa per l’articolo 186, comma 2, lettera a), 
con accertamento sintomatico. (ASAPS)

 Si deve ritirare la patente a 
persona che circola con polizza 

assicurativa contraffatta?

Salve.
Tizio, conducente e pro-
prietario di autoveicolo, 
in strada esibisce polizza 
assicurativa che lascia 
perplessità sulla sua 
genuinità. Si ritira per 
la 689/81. Contattata la 
compagnia riferisce che 
il veicolo non è mai stato 

assicurato con loro e che la polizza inviata in copia 
non corrisponde a quelle da loro emesse. Si invita 
tizio in ufficio, non ci dice dove ha materialmente 
effettuato la polizza.
Si effettua il sequestro della polizza ex 354, si 
redige 193 c 2 e 193 c 4 bis. La patente va ritirata? 
Visto che materialmente non era possibile 
effettuare la polizza senza che il proprietario 
avesse indicato i dati precisi per effettuarla?
Grazie e buon lavoro.

email-Napoli

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si rappresenta che con la contestazione dell’art. 193, 
comma 4-bis, del Codice della Strada, la patente di 
guida deve obbligatoriamente essere ritirata per la 
relativa sospensione. Si precisa che la sanzione deve 
essere contestata prontamente solo se il conducente 
è il proprietario del veicolo. (ASAPS)

 E’ sanzionabile un cittadino 
straniero, con residenza 
all’estero, che ha veicoli 

intestati in Italia con vecchio 
indirizzo?

E’ sanzionabile ai sensi 
dell’articolo 94 del C.d.S. 
lo straniero che dopo 
essere stato residente 
in Italia, trasferisce 
definitivamente  la pro-
pria residenza al paese 
d’origine, continuando 
a tenere invece intestati 
veicoli a proprio nome 

in Italia col vecchio indirizzo, ovviamente senza 
provvedere al cambio di residenza nei termini di 
legge previsti? Se la risposta fosse positiva, si 
chiede gentilmente se nei confronti dello stesso 
si possa procedere a riscuotere l’importo dovuto 
immediatamente su strada ai sensi dell’articolo 207 
del c.d.s., in considerazione al fatto che il veicolo, 
seppur risultando immatricolato in Italia, risulta 
non aggiornato nella residenza del proprietario 
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e pertanto risulterebbe assai problematica la 
riscossione successiva a carico del residente 
all’estero. Si ringrazia.

email-Trieste (Ts)

 (ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si ritiene corretto procedere alla contestazione dell’art. 
94 C.d.S., ma non è applicabile al caso di specie la 
procedura prevista dall’art. 207 C.d.S. (anche se tale 
caso è molto particolare è discutibile). (ASAPS)

 Si possono effettuare ed 
utilizzare registrazioni audio/
video al fine di accertare e 

dimostrare un reato?

Gentile redazione volevo 
porvi il seguente quesito.
Si possono effettuare ed 
utilizzare registrazioni 
audio-video, ad esem-
pio effettuate con un te-
lefono cellulare, al fine di 
accertare e dimostrare un 
reato. Nella circostanza, 
un ufficiale di P.G. può 

effettuare registrazioni audio-video al fine di 
dimostrare il comportamento oltraggioso da parte 
di un cittadino?
Tale prova  può essere allegata all’informativa per 
la competente Procura della Repubblica ?
Grazie.

email-Maiolo  (Rn)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si rappresenta che la ripresa audio-video puo essere 
effettuata ed utilizzata come fonte di prova solo se 
l’utente è consapevole di tale attività. In ogni caso, 
anche se la ripresa è stata effettuata all’insaputa 
dell’utenza, la stessa potrà comunque essere allegata 
alla notizia di reato per la Procura, poi successivamente 
sarà il PM a decidere nel merito. (ASAPS) 

 E’ possibile sanzionare per 
pneumatico usato se l’usura 
non è misurata con strumenti 

ma valutata a vista?
Il contrassegno assicurativo 

può essere posto nel 
deflettore laterale?

Gentile Redazione,
in caso di controllo di autovettura Citroen C4 
Grand Picasso e il contrassegno è posto non sul 

parabrezza anteriore, 
bensì sul vetro laterale 
sinistro (deflettore), è 
giusto sanzionare ai 
sensi dell’art. 181 o 
secondo voi tale vetro 
laterale rientra nella 
parte anteriore del 
veicolo? Poi in caso di 
controllo di pneumatico 

usurato solamente nella parte esterna e non 
misurato con alcuno strumento, ma solamente 
a vista, è legittimo procedere a sanzionare ai 
sensi dell’art. 79. Ringrazio anticipatamente per 
la risposta.

email-Lamezia Terme (Cz)

 (ASAPS) Per quanto attiene l’articolo 181 cds, la 
sanzione, nel caso prospettato nel quesito, pur essendo 
formalmente applicabile appare, alquanto “tirata”.
Per quanto concerne invece l’articolo 79 cds delle 
due l’una:
    - Nel verbale di infrazione è chiaramente indicato che 
l’usura era talmente evidente da essere chiaramente 
percepibile visivamente;
    - Meglio sarebbe stato fotografare lo pneumatico 
con una moneta inserita nelle scanalature in modo da 
“cristallizzare” la prova dell’infrazione. (ASAPS)

Incidente con danni a veicoli 
e lesioni a carico del solo 
responsabile: è previsto il 

ritiro della patente?

Gentile Redazione,
in caso di sinistro stradale 
in cui sono coinvolti diversi 
veicoli, tra cui un moto-
veicolo, il conducente di 
quest'ultimo, causa l'urto 
è resta lui stesso ferito. 
Dal Pronto Soccorso viene 
dimesso e rimandato al 
proprio domicilio con 

una prognosi di 10 gg. Non ci sono stati altri feriti 
tranne il centauro e dalla dinamica del sinistro 
emerge la sua totale responsabilità.
Domanda: il centauro rischia la sospensione della 
patente di guida, anche se provoca delle lesioni a 
se stesso e non a terzi?
Allo stesso viene contestato l'art. 141 cc.2/11. 
Grazie.

email-Tirano (So)

 (ASAPS) La sospensione della patente di guida è 
prevista per le sole lesioni a danno di terzi. (ASAPS)
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