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L’uso degli pneumatici quattro 
stagioni è regolare in caso di obbligo 

pneumatici da neve?
Gentile Redazione, in 
caso di obbligo dell'uso 
di pneumatici da neve la 
presenza di pneumatici 
4 stagioni sono di per sé 
una dotazione accettabile? 
Ovvero é regolare?
Grazie.

email	-	Pozzuolo	del	Friuli	(Ud)

(ASAPS) Codice M+S oppure M&S o similari.
Si tratta di pneumatici estate/inverno che debbono pertanto 
essere montati col giusto indice di velocità senza necessità 
di sostituzione ad ogni cambio stagione.
I codici ammessi per circolare secondo le prescrizioni delle 
ordinanze M+S (ovvero "MS", "M/S", "M-S", "M&S"), che 
significa mud & snow (ovvero fango e neve)

Omologazione
Possono essere utilizzati quelli omologati secondo la Direttiva 
92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive 
modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento 
UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione (le 
gomme omologate sono marchiate in rilievo su uno dei 
due fianchi con la lettera “E” maiuscola in un cerchio, o 
in alternativa con la lettera “e” minuscola in un rettangolo, 
seguita dal numero identificativo del paese comunitario 
che rilascia l’omologazione e da un altro numero di serie: 
la mancanza di queste sigle sta pertanto a significare 
che quegli pneumatici non possiedono l’omologazione 
europea). (ASAPS)

Quali sono esattamente i termini di 
notifica di sanzioni al C.d.S. e le date 

da cui decorrono?
Gentile Redazione, 
potreste fare chiarezza 
sui tempi di notifica delle 
sanzioni previste dal C. 
di S. e, nello specifico, i 
90 giorni decorrono dal 
giorno della commessa 
violazione rilevata? Cosa 
significa la seguente 
dicitura: La notifica 

del presente verbale è da considerarsi perfezionata 
dalla data di spedizione dell'atto, da parte di questo 
Comando, certificata dal timbro apposto dalle Poste 
Italiane sulla distinta di spedizione, indipendentemente 

dalla consegna dello stesso atto al destinatario. In 
sintesi P.V. del 29/09/2017 notificato nelle mani del 
trasgressore il giorno 29.12.2017 si intende correttamente 
notificato? Grazie.

email	-	Agropoli	(Sa)

(ASAPS) Molto semplicemente, così come chiarito da 
una pronuncia della Corte Costituzionale, il termine di 
notificazione si considera rispettato se la raccomandata 
è stata consegnata all’ufficio postale per la notifica prima 
che scadessero 90 gg.
Poco importa, poi, se il destinatario la riceve oltre i 90 
gg. (ASAPS)

Accertamento degli articoli 186 e/o 
187 presso struttura sanitaria:
la comunicazione della facoltà
di farsi assistere da un legale
può essere data da un medico

o da un infermiere?
Buongiorno, porto il caso 
di sinistro stradale il cui 
responsabile, ferito ma 
cosciente, viene trasferito 
in ambulanza in Ospedale. 
La pattuglia interviene 
sul posto ed è quindi 
impegnata nei rilievi e 
richiede, all’Operatore 
della Centrale Operativa, 

di inviare al Pronto Soccorso lo stampato con la 
richiesta di sottoporre l’interessato ad accertamenti ex 
artt. 186 e 187 C.d.S. A quel punto, prima di effettuare 
il prelievo per finalità giudiziarie, l’interessato deve 
essere avvisato della facoltà di farsi assistere da un 
legale. Tale avviso, se nessun’altra pattuglia può 
raggiungere il Pronto Soccorso, può essere dato dal 
personale sanitario? Sono giuridicamente autorizzati 
a farlo? L’eventuale rifiuto all’accertamento opposto 
al personale sanitario è sufficiente per poi procedere 
penalmente con la contestazione del rifiuto? È differente 
che l’invito ad effettuare gli accertamenti lo rivolga 
il medico del Pronto Soccorso (per la sua qualità di 
pubblico ufficiale) piuttosto che uno degli infermieri?
Grazie per i chiarimenti che potrete darmi.

email	-	Rovereto	(TN)

(ASAPS) Purtroppo è una teoria che, fra gli avvocati 
difensori, sta venendo avanti con conseguenze drammatiche 
sull’attività di polizia.
Una considerazione: ben vengano gli inasprimenti di pena 
per porre un freno alla piaga della guida sotto l’effetto 
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di sostanze stupefacenti oppure in ebbrezza; ma è vero 
che, più “polpa” c’è (per dirla in termini da avvocato) e 
più è probabile che aumenti il contenzioso.
Cerchiamo di spiegarci meglio:
- Quando la sanzione accessoria della sospensione della 
patente era, nella peggiore delle ipotesi, di qualche mese, 
quasi mai ci si opponeva;
- Oggi, quando l’accertamento degli articolo 186 e/o 187 
può aumentare di anni la sospensione della patente, 
oppure la revoca (nel caso di abbinamento ad omicidio 
stradale oppure a lesioni stradali gravi/gravissime), il 
trasgressore tenta ogni strada per difendersi. Anche 
quella del cavillo giuridico.
Fatta questa doverosa premessa è fuori discussione che, 
stante anche l’ampia giurisprudenza in materia:
- Debbono essere fornite le garanzie difensive;
- In difetto si invalida la procedura inerente il reato.
C’è quindi da sperare che il soggetto accetti di sottoporsi 
alle prove e che l’unica infrazione commessa sia quella 
corrispondente alla guida in stato di ebbrezza nelle due 
fasce amministrative e cioè:
- Fino a 0,5 per chi soggetto al tasso zero;
- Oltre 0,5 e fino a 0,8 per gli altri soggetti.
Quando invece si verifica una ipotesi di reato, e cioè:

- 186/2 lettera B;
- 186/7;
- 187 nei suoi vari commi.
In questo caso se mancano le garanzie difensive questo 
costituisce un serio problema.
Nello specifico del quesito si consiglia di prevedere un 
protocollo operativo in accordo con la locale Procura 
della Repubblica. (ASAPS)

Veicolo sottoposto a revisione 
straordinaria, quale data deve essere 

tenuta in considerazione
per la revisione successiva?

Buongiorno, sono a 
richiedere se un veicolo 
immatricolato per la 
prima volta nel 2014 e 
sottoposto a revisione 
straordinaria nell'anno 
2015 (sembrerebbe a 
seguito di sinistro 
stradale), debba essere 
sottoposto nuovamente 

a revisione, entro i successivi due anni a decorrere 
dalla data della revisione straordinaria oppure, se 
questa non sia da considerare e si debba invece fare 
riferimento all'anno di prima immatricolazione. Se 
fosse possibile sarebbe gradito ricevere riferimenti 
normativi e/o circolari. Ringrazio in anticipo per 

l'attenzione che mi verrà concessa.
Cordiali saluti

email	-	Voghera	(Pv)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si rappresenta che nel caso di cui trattasi la prossima 
scadenza della revisione rimane comunque confermata 
nel 2018 (dopo 4 anni dalla data di prima immatricolazione 
del veicolo). (ASAPS)

Volontari che guidano trattore 
tagliaerba del comune devono

avere la patente prevista 
dall'accordo stato regioni?

  Buongiorno, vista la 
carenza di personale, 
ne l  mio comune 
abbiamo istituito un 
elenco di volontari che 
a tempo perso guidano 
il trattore tagliaerba di 
proprietà del comune 
per lo sfalcio dei prati. 
Dobbiamo comunque 

avere la patente prevista dall'accordo stato regioni 
c.d. patente per trattori o non essendo dipendenti 
siamo esentati?
Grazie.

email	-	Vajont	(Pn)

(ASAPS) Il datore di lavoro, nell’ambito dei suoi obblighi 
specifici, provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro 
messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso 
dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione; 
inoltre provvede a informare i lavoratori sui rischi cui sono 
esposti durante l’uso delle attrezzature stesse.
Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati 
dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze 
e responsabilità particolari, ricevano una formazione 
adeguata e specifica, tale da consentirne l’utilizzo delle 
attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione 
ai rischi che possono essere causati ad altre persone 
(vedasi art. 73 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Informazione 
e formazione”).
L’informazione/formazione dei lavoratori dovrà essere 
appositamente documentata (la mancanza è sanzionata 
ai sensi del D. Lgs. n. 81/08).
Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del 
quesito, si ritiene che per le attrezzature che richiedono 
conoscenze e responsabilità particolari nell’uso sia 
prescritta comunque la titolarità di una documentazione 
che attesti a qualsiasi titolo l’utilizzo dell’attrezzatura di 
cui trattasi. (ASAPS)




