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Buongiorno. Da più parti ho letto che gli interventi sul Codice della Strada riguarderebbero anche la 
possibilità di non avere più al seguito la patente di guida e la carta di circolazione perché facilmente 
reperibili telematicamente. Secondo un mio modesto parere ed esperienza su strada, si aprirebbe-
ro non poche problematiche all’atto del controllo.

Già adesso che vige l’obbligo del documento di guida al seguito, molte volte il conducente che non 
lo porta ci fornisce i dati di una persona titolare di patente, di solito il fratello se esistente per que-
sti motivi: mai conseguita, sospesa o revocata. Si capisce bene che se l’art. 180 viene abrogato, 
come facciamo ad accertare l’effettivo possesso della patente. E le infrazioni che prevedono il ritiro 
immediato del documento per la sospensione come finiranno. Tutti gli operatori sono a conoscenza 
che la sospensione parte dal momento del ritiro. Ciò vuol dire nel caso del 186 e 187 il conducente 
nonostante trovato positivo potrà continuare a guidare fino alla consegna del documento che dovrà 
avvenire entro 5 gg. Si possono fare molti altri esempi. E se il conducente è un autista professiona-
le? E se il conducente è un comunitario o extracomunitario, non esistendo un archivio per le patenti 
estere, come accertiamo l’effettivo possesso del documento.

Non credo che la legge prevederà solo per loro l’obbligo del documento, ciò vuol dire andare 
contro la Costituzione. Per la carta di circolazione invece possiamo fare l’esempio della mancata 
intestazione per fine locazione, usufrutto, acquisto, etc, come le accertiamo e cosa ritiriamo! E le 
modifiche del veicolo non annotate, (pneumatici, bulbar, silenziatore e altro). La mancata revisione 
come facciamo ad annotare sul documento la sospensione dalla circolazione. E quando si tratta di 
un fermo o sequestro o se vi è un pignoramento cosa alleghiamo al verbale.

È in ultimo e non meno importante un veicolo straniero circolante in Italia come facciamo ad accer-
tare chi è il proprietario per poter applicare l’art. 93bis appena nato con il primo Decreto Sicurezza? 
Il relatore della Norma ha tenuto in considerazione tutte queste eccezioni che a mio modestissimo 
parere sono importanti? Mi piacerebbe conoscere un vostro parere su quanto esposto. 
Anticipatamente si ringrazia. 

Francesco Di Girolamo

Caro Francesco,
vengo a rispondere direttamente alla serie delle tue giustissime domande.
Abbiamo letto anche noi di questa cervellotica proposta e l’abbiamo anche pubblicata sul nostro 
portale.
Io spero che sia una stupida proposta “dal sen fuggita” a qualche parlamentare.
Confido si tratti della ricerca di un quarto d’ora di celebrità del proponente e credo che non passerà 
mai. Una cosa è sicura, l’ASAPS si metterà di traverso con tutte le sue energie, contaci.
Come avrai visto sulla proposta dei 150 nelle autostrade a tre corsie abbiamo fatto il diavolo e (per 
il momento) li abbiamo stoppati. Saremmo l’unico Paese al mondo che aumenta i limiti, tanto la 
sicurezza stradale va molto bene...
Non credo che passerà. Certo che se avessimo ancora più adesioni avremmo certamente più forza 
per tante battaglie.
Vedremo col nuovo governo che succederà.

Cordiali saluti.
 

Giordano Biserni
Presidente ASAPS

La strana proposta di non aver più al seguito libretto e carta di 
circolazione per i conducenti


