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I vostri quesiti
a cura di Ernesto Forino

Se un utente accede in autostrada 
passando al casello in senso 

contrario a quello stabilito per 
l’entrata, risponde della violazione di 

circolazione contromano?
Secondo voi l'applicazione 
dell'art. 176/1, lett. a) - 19 e 
22 C.d.S., è corretta in caso 
di contromano effettuato 
al casello autostradale 
in entrata? Ossia utente 
che percorre il casello 
autostradale in entrata nel 
senso di marcia opposto 

a quello consentito? Percorrendo le corsie destinate 
ai veicoli in uscita dal casello autostradale? Data la 
presenza del cartello di preavviso inizio autostrada 
posto all'inizio del tronco di raccordo con la viabilità 
ordinaria non si richiamano le speciali norme di 
circolazione vigenti in autostrada? Grazie in anticipo.

email- Alessandria (Al)
 
(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
rappresenta quanto segue. L'art. 176, comma 1, lett. a), 
del Codice della Strada prescrive che "Sulle carreggiate, 
sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 
175, comma 1, é vietato: a) invertire il senso di marcia e 
attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, 
nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso 
di marcia opposto a quello consentito".
L'art. 2, comma 3, lett. a), del Codice della Strada, richiede 
sotto il profilo costruttivo, tecnico e funzionale, per la 
qualificazione di «autostrada» di una determinata area 
viaria, la sussistenza di alcune «caratteristiche minime», 
tra cui:

- segnaletica specifica di inizio e fine autostrada (vedasi 
figg. II 345 e II 346 del Regolamento Esecuzione del 
Codice della Strada);

- carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico 
invalicabile;

- ciascuna carreggiata deve avere almeno due corsie 
di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e 
corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra 
priva di intersezioni a raso e di accessi privati.

Ai fini del divieto di circolazione nel senso opposto di marcia 
di cui all'art. 176, comma 1, lett. a), del Codice della Strada 
(stessa cosa dicasi per l'inversione di marcia davanti al 
casello autostradale), la zona di carreggiata antistante il 
casello autostradale non può essere considerata autostrada 
se preceduta soltanto dal segnale di «preavviso di inizio 
autostrada» (vedasi fig. II 347 e art. 135 Reg. C.d.S.) e 

non già da quello, specifico, di «inizio autostrada» (vedasi 
fig. II, 345 e art. 135 Reg. C.d.S.). (ASAPS)

 Quanto si recupera dopo due anni 
dalla perdita di sei punti

dalla patente?
Gentile Redazione, in 
questo caso: ho 30 
punti sulla patente ne 
perdo 6 vado a 24 punti 
dopo due anni di buona 
condotta ritorno a 30 
oppure come penso 
vado a 26? Grazie.

email-Sestri Levante (Ge)  

 
(ASAPS) Troviamo la risposta nell'ultimo periodo del 
comma 5 dell'art. 126-bis C.d.S., laddove si legge che "Per 
i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, 
per il periodo di due anni, della violazione di una norma di 
comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, 
determina l'attribuzione di un credito di due punti fino a 
un massimo di dieci punti."
Facciamo attenzione alle parole: "fino a un massimo di 
dieci punti", cosa ben diversa da "fino ad un massimo 
di trenta punti".
Da come è formulato l'art. 126-bis C.d.S., una volta 
guadagnati dieci punti non è più possibile ottenerne 
l'attribuzione di altri, anche se il saldo punti è inferiore a 
trenta. (ASAPS) 

Un’auto ceduta in fringe benefit può 
essere condotta da un familiare
della persona che l’ha in uso?

Gentile Redazione, in 
merito all’utilizzo auto 
in fringe benefit, può 
essere condotta da un 
famigliare?
Se sì con o senza il 
beneficiario a bordo, e ci 
sono limiti assicurativi?
Grazie.

email-Scrivia (Al)

(ASAPS) Con il fringe benefit, l’uso del mezzo è definito 
promiscuo quando il lavoratore utilizza il mezzo per finalità 
sia lavorative che personali.
Per quanto attiene la circolazione stradale non si ravvisa 
alcuna limitazione all'utilizzo del veicolo: almeno per 
quanto attiene obblighi, divieti e/o limitazioni previste 
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dal codice della strada. Limitazioni possono esserci, ma 
non collegate alle norme sulla circolazione stradale, se 
poste dal datore di lavoro oppure in materia tributaria. 
Per quanto attiene l'eventuale diritto di rivalsa della 
compagnia assicuratrice nella  malaugurata ipotesi di 
sinistro, trovandoci in una situazione di libero mercato, 
con contratti, prescrizioni e limitazioni diversificate fra 
le varie compagnie assicuratrici, è opportuno effettuare 
una verifica presso il proprio assicuratore concordando, 
se del caso, le modalità per l'esclusione del diritto di 
rivalsa. (ASAPS)

Si può predisporre un 
attraversamento pedonale in esatta 
corrispondenza di un passo carraio?

Gentile Redazione, è 
possibile che in corri-
spondenza precisa di 
un passo carraio l'ente 
proprietario della strada 
faccia un attraversamento 
pedonale?
Grazie.

 email-Cerea (Vr)

(ASAPS) Nulla pare vietarlo.
Attenzione però: occorre motivare per quale motivo 
viene effettuato proprio in quel posto e di aver verificato 
la sicurezza per i pedoni che attraversano. E' evidente 
che, in tale ipotesi, i veicoli che entrano oppure escono 
dal carraio lo possono fare concedendo la precedenza ai 
veicoli  che attraversano sulle strisce pedonali. (ASAPS)

Come sono disciplinate le 
precedenze in rotatoria priva

di segnaletica stradale?
Gentile Redazione, 
desidero chiedere se 
i veicoli in fase di transito 
su tratto stradale pubblico 
urbano all'interno di 
rotatoria hanno comunque 
diritto di precedenza 
sui veicoli provenienti 
da destra transitanti su 
tratto di strada pubblica 

urbana che con quel tratto di rotatoria si interseca, 
sebbene non esista alcuna segnaletica di “Stop” e 
“Dare Precedenza” che obblighi i predetti veicoli 
provenienti da destra ad arrestarsi e dare precedenza 
al flusso rotatorio in questione, o se, anche nel caso 
prospettato, vale in assoluto la prescrizione di cui 
all'art. 145, comma 2 del vigente Codice della Strada, 

contrariamente al convincimento di molti della vigenza, 
anche in Italia, della famigerata rotatoria alla francese 
in materia di precedenza.
Nel ringraziare sentitamente, si porgono distinti saluti.

email- Paternò (Ct)

(ASAPS) La questione è molto semplice:
- se è prevista segnaletica, ci si attiene a quella;
- se non vi è alcuna segnaletica vige il principio della 
precedenza a destra nei confronti di ogni immissione in 
rotatoria. (ASAPS) 

Come è regolata la precedenza in un 
quadrivia con segnaletica stradale 

verticale di stop in entrambe
le direzioni?

Gentile Redazione, in 
un quadrivia regolato 
soltanto da segnaletica 
stradale verticale, nella 
fattispecie 2 STOP 
posizionati lungo la 
stessa strada in modalità 
opposta e considerati 
due veicoli (Veicolo "A" 

e veicolo "B") che percorrono entrambi, seppure in 
senso opposto di marcia (veicolo "A" direzione NORD 
e veicolo "B" direzione "SUD") la medesima strada 
- ovvero quella regolata dalla segnaletica stradale 
di STOP -,  l'agente accertatore quali provvedimenti 
sanzionatori deve adottare quando il veicolo "B" 
nell'effettuare manovra di svolta a sinistra impatta 
contro il veicolo "A", ovviamente trovandosi nella 
impossibilità di stabilire chi dei due sia arrivato prima?
E più precisamente avendo entrambi lo stesso 
obbligo (segnaletica verticale STOP), a partire da 
quale posizione possono ritenersi svincolati dal 
predetto obbligo, seppure i veicoli si trovino entrambi 
all'interno dell'area di scambio?
Cordialmente.

email-Giovinazzo (Ba)

 (ASAPS) Ferma restante la segnaletica verticale di STOP 
che da quanto esposto nel quesito pare di intendere fosse 
operante, pur con direzioni di marcia opposte, per entrambi 
i veicoli in questione, vige un altro principio fondamentale: 
quello sancito dall'art. 145/2 sulla precedenza a dx. Ne 
consegue che chi svolta  a sx oltre a dover rispettare lo 
STOP nei confronti dei veicoli che provengono dalla sua 
dx e sx, quando si immette nell'intersezione, se svolta a 
sx, cioè se la sua traiettoria interseca quella di altro veicolo 
con pari grado di precedenza, deve concederla anche 
alla sua dx. Ne consegue che chi svolta a sx, oltre alla 
strada con diritto di precedenza, deve concederla pure a 
chi, mentre svolta a sx viene a trovarsi alla sua dx (cioè 
quello che proviene dalla direzione opposta). (ASAPS)




