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I vostri quesiti
a cura di Ernesto Forino

Veicoli parcheggiati su area privata 
condominiale: come procedere 
se sono di proprietà di inquilino 

sfrattato e un veicolo è sottoposto a 
sequestro amministrativo?

 Spettabile Redazione,
sono stato contattato 
dal proprietario di un 
condominio. Lo stesso 
lamentava il parcheggio 
all'interno del cortile 
privato del condominio 
di due veicoli  di cui 
uno sotto sequestro 
amministrativo (art. 193)  

e l'altro no. Entrambi i veicoli sono di proprietà di 
un soggetto che a causa di sfratto è andato via 
lasciandoli sul posto. il proprietario del condominio  
ha contattato più volte il proprietario dei due mezzi 
ma quest'ultimo dice sempre che li toglierà senza 
però farlo.
Come procedere?
Grazie.

email-Torrile (Pr)

(ASAPS) Nell'ipotesi prospettata nel quesito, di difficile 
soluzione, potrebbero essere percorse due strade:
- la prima con la denuncia per invasione di terreni ed edifici 
previsto dall'art. 633 del codice penale con conseguente 
richiesta di interrompere il reato chiedendo il sequestro 
penale dei veicoli;
- la seconda con causa civile. (ASAPS)

Per l'installazione di luci diurne a led 
integrate nei gruppi ottici anteriori 

che documentazione bisogna avere?
Gentile Redazione, per 
l'installazione di luci 
diurne a led integrate nei 
gruppi ottici anteriori su 
veicolo immatricolato nel 
2003 è necessario avere 
oltre la dichiarazione di 
installazione in conformità 
da parte dell'installatore 
anche l'omologazione 

per tipologia di veicolo?
Grazie.

email-Telve (Tn)

(ASAPS) Non è sufficiente la dichiarazione di 
installazione.
In sostanza:
- se verificata la scheda tecnica omologazione del 
veicolo (da non confondere con l'omologazione del 

dispositivo) il dispositivo è previsto, nessuna formalità;
- se non previsto occorre sottoporre il veicolo a visita 
e prova pena le sanzioni ex art. 78 C.d.S.. (ASAPS) 

Soggetto che paga per intero 
contravvenzione nei 5 giorni, l'ufficio 
verbali deve restituire la somma in 

eccesso?
 Si desidera conoscere 
da codesto spett/le 
Servizio, se é dovuto da 
parte dell'ufficio verbali, 
restituire, a seguito di 
formale richiesta, ad un 
soggetto che ha pagato 
per intero un verbale 
nei 5 giorni, la somma 
pagata in eccesso. Si 

precisa che nel corpo del verbale era specificato 
sia l'importo da pagare in forma ridotta nei 5 gg. sia 
l'importo da pagare dal 6° giorno dalla notifica. In 
caso di restituzione di quanto richiesto, ci sono fonti 
normative a cui fare riferimento? In caso negativo 
cosa bisogna rispondere al soggetto richiedente?
Grazie e buon lavoro.

email-Melito di Napoli (Na)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
ritiene che la somma erroneamente versata deve essere 
restituita all’avente diritto, tenuto conto che il pagamento 
è stato effettuato entro i 5 giorni dalla contestazione/
notificazione della sanzione. Si ritiene, peraltro, che la 
richiesta di restituzione si pervenuta all’Ufficio ancor 
prima che quest’ultimo abbia potuto verificare l’entità della 
somma e i tempi di versamento poiché, ove tale verifica 
fosse avvenuta prima della stessa richiesta di restituzione, 
quell’ufficio avrebbe provveduto autonomamente alla 
restituzione della somma in eccesso a quella realmente 
dovuta. (ASAPS) 

E’ possibile seguire il sorpasso 
di un trasporto eccezionale, in 

autostrada, dove vige il divieto di 
sorpasso per mezzi
superiori alle 12 t?

 In un tratto autostradale 
ove vige il divieto di 
sorpasso per i mezzi 
superiori alle 12 t se 
davanti mi trovo un 
trasporto eccezionale 
carico, che viaggia a 
una velocità di 60 km/h 
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è possibile il sorpasso o bisogna restare in coda? 
Ho chiesto a molti operatori della stradale e ci sono 
molte scuole di pensiero, chi dice sì chi dice no chi 
dice sì ma un mezzo alla volta. Nell'attesa di una 
Vostra risposta vi porgo i più cordiali saluti.

email-Salgareda (Tv)

 (ASAPS) L'art. 148, comma 14, C.d.S. prescrive che "E' 
vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno 
carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti, 
anche NELLE STRADE O TRATTI DI ESSE IN CUI IL 
DIVIETO SIA IMPOSTO DALL'APPOSITO SEGNALE". 
Premesso quanto esposto ed entrando nei contenuti del 
quesito, si ritiene che il divieto sia espresso in maniera 
inequivocabile (non si deve sorpassare a meno che non 
vi siano particolari condizioni imposte dalla scorta del 
trasporto eccezionale). (ASAPS)

È possibile circolare nel periodo 
estivo e invernale con pneumatici 

"ALL SEASON" aventi caratteristiche 
"M+S" montati solo sulle due ruote 

anteriori?
  Gentile Redazione,
vorrei porre il seguente 
quesito: è possibile 
circolare sia nel periodo 
estivo che invernale con 
pneumatici "ALL SEASON" 
aventi caratteristiche 
"M+S"  montati solo 
sulle due ruote anteriori? 
o si incorre in qualche 

violazione del CdS ?
Grazie.

email-Vorno (Lu)

(ASAPS) Leggendo lo pneumatico sul fianco, scopriamo 
diverse notizie.
Se è omologato, la larghezza (esempio 315), l’altezza del 
fianco in percentuale rispetto alla larghezza (esempio 80), 
la tipologia (R per esempio significa radiale), la misura 
in pollici (esempio 22,5), l’indice di carico (per i veicoli 
commerciali), l’indice di velocità (con una lettera che, giusto 
per far confusione, non è in ordine alfabetico rispetto alle 
velocità corrispondenti), altre scritte tipo M+S, M&S, ecc.
Diamo intanto per appurato che, poco importa se ci troviamo 
nella stagione invernale o estiva, oramai tutti sanno che gli 
pneumatici devono corrispondere a quelli previsti per il veicolo 
che ci interessa, cioè previsti in sede di omologazione del 
veicolo (può aiutarci in questo un buon gommista oppure il 
concessionario che ci ha venduto l’auto, oppure può essere 
sufficiente consultare a volte il libretto di manutenzione 
del veicolo).
Nella stagione invernale, sulle strade dove scatta l’obbligo, 

con segnaletica, di particolari accorgimenti per neve o 
ghiaccio, possiamo optare fra due scelte:
- tenere le catene (di omologazione e misure adeguate al 
veicolo che ci interessa);
- fare il “cambio gomme” con quelle che chiamano gomme 
a neve, gomme termiche, ecc.;
- da ricordare che con una segnaletica “obbligo di catene 
da neve”, si è in regola anche senza catene purché con 
installate “gomme invernali”.
Certamente dal punto di vista della sicurezza, considerato 
che le catene sono utilizzabili solo se c’è neve o ghiaccio, 
gli pneumatici invernali offrono maggiori garanzie.
Resta comunque il fatto che la legge non obbliga al montaggio 
di gomme invernali: potendo il cittadino (forse incosciente, 
forse con la necessità di dar prima da mangiare alla famiglia) 
optare per le catene a bordo.
Torniamo all’indice di velocità.
Mentre nella stagione estiva debbo montare pneumatici 
con indice di velocità uguale o superiore a quello previsto 
per il veicolo (lo stesso principio vale per l’indice di carico 
ma ora non ci interessa), nella sola stagione invernale ho 
una deroga: solo se monto pneumatici invernali, posso 
utilizzare un codice/velocità più basso purché sia almeno 
“Q” (non è dato sapere perché “Q” che corrisponde ad 
una velocità, 160 km/h a cui non possiamo viaggiare, 
ma tant’è).

La facilitazione pare volta a favorire le famiglie, cioè a 
consentire di risparmiare qualche euro potendo montare, 
solo per l’inverno, un treno di gomme con indice più 
basso e, forse, meno caro.

Peccato però che, con l’arrivo della stagione estiva: chi 
ha montavo il codice velocità giusto, se non ha i soldi 
per il cambio gomme, può utilizzare gomme invernali 
anche in estate.
Chi invece ha usufruito della possibilità/sconto con un 
codice velocità più basso, con la fine del periodo invernale 
deve obbligatoriamente fare il cambio gomme, pena 
pesanti sanzioni ed il ritiro della carta di circolazione.
In sostanza la possibilità di utilizzare codice velocità più 
basso vale solo per il periodo  invernale.

Altre necessarie precisazioni.

CODICE M+S oppure M&S o similari (anche qui si veda 
immagine) Si tratta di pneumatici estate/inverno che 
debbono pertanto essere montati col giusto indice di 
velocità senza necessità di sostituzione ad ogni cambio 
stagione QUANTE GOMME DA NEVE Certamente è da 
suicidi montarne solamente due sulle ruote motrici….la 
norma però lo consente, salvo poi rendere responsabile 
o corresponsabile l’automobilistica in tali condizioni in 
caso di incidente stradale. (ASAPS)




