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Quale limite alcolemico vale per 
un dipendente alla guida di auto 

aziendale?

 In caso di assegnazione 
di autovettura aziendale 
ad un dipendente, per 
lo stesso vale il tasso 
alcolemico consentito 
(0,5 g/litro) o è previsto 
un limite diverso?
Grazie della collaborazio-
ne, un caro saluto.

email-firmata

 (ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si rappresenta che 
nel caso di cui trattasi il limite del tasso alcolemico consentito è 0,5 g/l.
Si precisa che ai sensi dell’art. 186-bis del Codice della Strada il tasso 
alcolemico deve essere uguale a "zero" solo per le seguenti categorie:
a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti 
nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida 
di categoria B (come neopatentati i punti sono raddoppiati);
b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di 
persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87 (servizio di noleggio 
con conducente; servizio di piazza con autovetture con 
conducente o taxi; servizio di linea per trasporto di persone);
c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, 
di cui agli articoli 88, 89 e 90 (servizio di trasporto di cose 
per conto terzi; servizio di linea per trasporto di cose; 
trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza);
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a 
pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un 
rimorchio che comporti una massa complessiva totale a 
pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus 
e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui 
numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, 
è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati 
(sono compresi i conducenti di autoveicoli, comprese le 
autovetture, che effettuano il traino di un rimorchio, con 
esclusione dei carrelli appendice di cui all’art. 56, comma 
4, C.d.S., quando la massa complessiva del complesso 
veicolare così formato è superiore a kg 3.500; inoltre la 
previsione normativa è estesa anche ai conducenti che 
effettuano il traino di caravan o di rimorchi T.A.T.S. di cui 
all’art. 56, comma 2, lettere e) ed f), C.d.S., quando la 
massa del complesso veicolare superi tale limite). (ASAPS) 

 Verbale per superamento limite 
velocità dalla Polizia del Cantone 

URI svizzero, è corretto che non sia 
riportato l'importo da pagare?

 Buongiorno, sono un vostro iscritto. Avrei una 
domanda. Ho ricevuto una lettera dalla Polizia del 
Cantone URI svizzero (posta ordinaria) che mi informa 

di aver superato il limite 
di velocità di 41 km/h al 
km 157 dell’autostrada 
A2 (limite 80 km/h mia 
velocità 121 km/h). Non si 
parla di nessun importo 
da pagare ma solo di 
dover fornire mediante 
il formulario allegato i 
dati di chi era alla guida. 

Perché non vengono forniti gli importi da pagare? 
A che importo possiamo arrivare se vengono inviati 
dopo l’inoltro dei dati del guidatore?
Vi ringrazio anticipatamente.

email-firmata

(ASAPS) Si ricorda che in alcune ipotesi di superamento 
dei limiti di velocità, in Svizzera, l'illecito è reato.
Ne consegue che, prima ancora di procedere alle 
contestazioni, l'attività è rivolta ad accertare chi si trovi 
alla guida.
Nell'ipotesi di mancata comunicazione, qualora l'ipotesi 
come anticipato corrisponda ad un reato, l'autorità svizzera 
procederà tramite rogatoria internazionale tale e quale 
come per qualsiasi altro tipo di reato (ASAPS)

Quale articolo contestare a utente 
coinvolto in incidente che dichiara

di non essere il conducente,
mentre gli altri conducenti

coinvolti dichiarano il contrario?
E’ possibile contestare 
l’articolo 186 c2 let. c a 
utente coinvolto in un 
incidente stradale che 
dichiara di non essere 
lui alla guida ma un suo 
amico presente sul posto 
nonostante che gli altri 
conducenti coinvolti 
indicassero lui come 

conducente del veicolo?

	email-Grumo	Appula	(Ba)

(ASAPS) Tenuto conto che nel nostro ordinamento, 
per la verità nel sistema penale, ma con un principio 
mutuabile anche nel sistema amministrativo, il soggetto 
interessato può mentire per difendersi (o meglio non è 
perseguibile per le false dichiarazioni fatte per difendersi), 
mentre i testimoni hanno obbligo di dire la verità e sono 
perseguibili per le eventuali false attestazioni, nel caso 
in esame, presi a dichiarazione: 
- Ex art. 13 legge 689/81 se si tratta di violazione 
amministrativa
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- Ex art. 351 cpp, come nel caso in esame dove trattasi 
di violazione penale (art. 186/2 lettera C)
si procederà alle formalità conseguenti all’accertamento 
della violazione ex art. 186/2 lettera C a carico del 
conducente accertato a seguito delle dichiarazioni.
Sarebbe opportuno, in questi casi, procedere anche a:
- Sentire a dichiarazioni l’amico
- Procedere al sequestro degli apparecchi telefonici 
dei due amici al fine di effettuare poi, con le procedure 
indicate dall’A.G., accertamenti per verificare l’eventuale 
scambio di telefonate e/o messaggi (obiettivamente non 
compatibili con la presenza a bordo di un autoveicolo di 
entrambi) ed il controllo tramite gestore telefonico delle 
celle alle quali i due apparecchi telefonici erano collegati 
quando è intercorsa corrispondenza fra loro (ASAPS) 

Pagamento sanzione e 
comunicazione del conducente 
minorenne, successivamente si 

può inviare un verbale direttamente 
al conducente minorenne per 
integrazione della somma già 

versata?
 Agli inizi del mese di 
maggio del corrente anno 
la Polizia Municipale di 
Fidenza mi notificava 
verbale di contestazione 
di violazione al C.d.S. 
per l'infrazione di cui 
all'art. 142, comma 8, 
commessa dal conducente 
di motoveicolo a me 

intestato. Provvedevo al pagamento della sanzione 
in misura corrispondente al minimo edittale ridotta 
del 30% (euro 118,30 + euro 16,00 per spese postali e 
procedurali per un importo complessivo di euro 134,30) 
e successivamente inoltravo all'organo accertatore 
il modulo comunicazione dati del conducente, nello 
specifico mio figlio 17enne, regolarmente in possesso 
di patente di guida. Dopo lo stesso Servizio di Polizia 
Municipale indirizzava direttamente a mio figlio, 
minorenne, lo stesso verbale di contestazione, 
richiedendo il pagamento della somma di euro 12,50 
quale saldo ed integrazione della somma già versata. E' 
regolare la procedura? Poteva l'atto in questione essere 
indirizzato a minorenne? Cosa rappresenta l'importo 
che mi viene richiesto? Ringrazio anticipatamente 
per la consulenza che vorrete prestarmi e porgo 
distinti saluti.

email-Salerno (Sa)

 (ASAPS) Non conoscendo gli atti possiamo solamente 
ipotizzare e riteniamo che la differenza di importo sia 
richiesta a fronte della notifica al conducente del verbale 

in quanto il proprietario ha inviato la comunicazione senza 
la controfirma del conducente stesso.
E fin qui la procedura prevista per i conducenti maggiorenni.
Nell’ipotesi in questione, probabilmente per un errore del 
sistema informatico, è partita in automatico la comunicazione/
notifica al soggetto minorenne.

Si consiglia contattare via PEC la Polizia Locale di Fidenza 
facendo notare che, trattandosi di conducente minorenne:
-          L’ulteriore notifica non era dovuta
-          Non è prevista decurtazione di punti (ASAPS)
 

Sono regolamentari gomme con 
misure corrispondenti a quelle 

indicate sulla carta di circolazione, 
solo con il codice di velocità diverso? 
 Salve vorrei un chiarimento 

in merito alle misure degli 
pneumatici montati su 
un veicolo. In particolare, 
per usura, ho sostituito 
gli pneumatici alla mia 
auto Alfa Romeo Giulietta, 
alla quale il gommista ha 
montato delle gomme le 
cui misure corrispondono 

a quelle indicate sulla carta di circolazione, ma soltanto 
il codice di velocità è diverso e quindi volevo sapere 
se sono regolamentari. (Le misure degli pneumatici 
che mi ha sostituito il gommista al veicolo sono 225/45 
R 17 91Y; mentre le misure che leggo sulla carta di 
circolazione sono 225/45 R 17 91 W, per cui solo il 
codice di velocità è diverso e volevo sapere se sono 
soggetto a sanzioni ad un eventuale controllo su 
strada). Grazie e buon lavoro sicuro di una risposta 
esaustiva.

email-Afragola	(Na)

((ASAPS) Le categorie di velocità indicate su pneumatici 
corrispondono a: F = 80 km/h, G = 90 km/h; J = 100 km/h; 
K = 110 km/h; L = 120 km/h; M = 130 km/h; N = 140 
km/h; P = 150 km/h; Q = 160 km/h; R = 170 km/h; S = 
180 km/h; T = 190 km/h; U = 200 km/h; H = 210 km/h; V 
= 240 km/h; Z >240 km/h; W = 270 km/h; Y = 300 km/h.

In riferimento a quanto risposto nel quesito, si rappresenta 
che la sanzione di cui all’art. 78 CdS è applicabile solo se 
si riscontra sul pneumatico un indice di velocità inferiore 
di quello prescritto sulla carta di circolazione del veicolo 
(nel caso di cui trattasi L'indice di velocità Y è maggiore 
di W, quindi è regolare). (ASAPS) 




