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Mancata rinuncia eredità di veicolo: 
chi non ha rinunciato può essere 
considerato obbligato in solido?

Gentile Redazione, nel caso 
in cui l'unico erede di un 
proprietario di un veicolo 
deceduto da meno di 10 
anni non abbia formalmente 
rinunciato all'eredità e 
riferisca di non sapere 
chi utilizza il veicolo del 
defunto,  in caso di violazioni 
al C.d.S. chi risponde in 

qualità di solidale in caso di assenza del trasgressore? Nel 
caso si tratti di veicolo sequestrato perché in sosta senza 
assicurazione e  l'erede non voglia saperne del veicolo né 
tantomeno delle spese, possiamo considerarlo solidale, 
visto che non ha rinunciato formalmente all'eredità. Grazie.

email-Codroipo	(Ud)

(ASAPS) Salvo l’ipotesi in cui il veicolo non sia mai stato 
assicurato e revisionato negli ultimi dieci anni, sarà facile:
- tramite MCTC verificare chi ha espletato la pratica di 
revisione negli ultimi anni;
-  allo stesso modo verificare chi ha pagato l’ultimo premio 
RCA;
- sentire i comandi di polizia locale e statale del circondario 
per verificare se il veicolo sia stato fermato per controlli e/o 
contestazioni individuando il conducente.
Una volta individuati questi soggetti dovranno essere sentiti ex 
art. 13 legge 689/81, per individuare l’utilizzatore del veicolo.
In ogni caso è necessario notificare gli atti all’obbligato in solido/
erede fino a quando questi non produca un provvedimento 
formale di rinuncia all’eredità (rinuncia che non può essere 
riferita a singoli beni alla totalità del patrimonio). (ASAPS)
 

Negli spazi riservati agli 
appartenenti ai vari corpi di Polizia 
possono sostare anche i veicoli di 

proprietà dei dipendenti?
 Gentile redazione, negli 
spazi riservati regolarmente 
segnalati davanti alle 
caserme dei vari corpi 
di polizia (CC, Polizia, 
G.d.F., etc.), quali sono 
i veicoli che possono 
sostare ed usufruire di 
tale spazio? Se non erro 
solo i veicoli appartenenti 

all’amministrazione e non quelli di proprietà dei dipendenti. 
In merito, gradirei sapere se ci sono delle disposizioni 

ben precise in sostanza a quanto citato. Grazie per la 
risposta.

email-Massa	Carrara	(Mc)

(ASAPS) Come più volte precisato da circolari ministeriali 
in materia, l'art. 7 C.d.S.  offre la facoltà di riservare spazi 
per la sosta riservata ad un elenco dettagliato e “rigido” di 
categorie di utenti fra i quali troviamo i  “veicoli degli organi 
di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei 
servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di 
persone con limitata o impedita capacità motoria, munite 
del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per 
lo stazionamento ai capilinea” (art. 7 comma 1 lettera D).
Come è stato precisato, non si tratta di veicoli degli appartenenti 
ai corpi di polizia, ma di veicoli appartenenti agli organi di 
polizia. Ne consegue che, negli stalli riservati di cui trattasi 
in quesito, possono sostare i veicoli, poco importa se con 
colori di istituto o civili, per i quali l'organo di polizia rilascia 
pass attestante la legittimità alla sosta. (ASAPS)

Quali caratteristiche deve avere un 
seggiolino per trasporto bambini per 

essere omologato?
 Devo acquistare un seggiolino 
per bambini. Mi è stata fornita 
questa sigla: Safey 1est 85137650 
Road Safe seggiolino auto.       
Verrei sapere per cortesia 
se risulta omologato con le 
nuove normative ECE R44/04 
e R 19 entrate in vigore il 1° 
gennaio 2017. Grazie

email-Brescia	(Bs)

 (ASAPS) Con il DM 15 maggio 2014 il MIT ha stabilito 
che i sistemi di ritenuta per bambini utilizzati a bordo dei 
veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 ed N3, devono 
essere omologati conformemente al Reg. UN-ECE 44/03 
o al Decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977 
oppure al Reg. UN-ECE n. 129.
Il sistema di ritenuta per bambini deve essere installato in 
conformità alle informazioni sul montaggio (ad esempio: 
manuale di istruzioni, foglio illustrativo, pubblicazione 
elettronica) fornite dal fabbricante, che precisano in quale 
misura e su che tipi di veicolo è possibile utilizzare tale 
sistema in condizione di sicurezza.
Con i Regolamenti UN-ECE 44/04 e UN-ECE 129 (disciplina 
i dispositivi Isofix di tipo i-Size) i parametri di scelta del 
modello del seggiolino fanno riferimento rispettivamente 
al peso o all’altezza del bambino.
Dal 1° gennaio 2017 i bambini fino a 125 centimetri di altezza 
avranno l’obbligo di essere protetti con sistemi di ritenuta 
(seggiolini - rialzi) muniti di schienale.
In riferimento a quanto esposto nel quesito, si rappresenta 
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che il seggiolino di cui trattasi é di tipo omologato e conforme 
alla normativa UE. (ASAPS) 

Bisogna aggiornare la carta di 
circolazione in caso di installazione 
di un verricello/argano del peso di 25 
kg su un fuoristrada che non altera 

le dimensioni?
Gentile redazione, vorrei 
conoscere la vostra 
opinione in merito alla 
necessità o meno di 
aggiornare la carta di 
circolazione a seguito 
di installazione di un 
verricello/argano del peso 
di 25 kg su un fuoristrada 
che non altera in nessun 

modo le dimensioni poiché alloggiato all'interno del 
paraurti originale dello stesso. Inoltre da accertamenti 
la piastra del verricello risulta imbullonata al telaio 
non alterando quindi nulla rispetto alla costruzione di 
fabbrica. Leggo spesso opinioni discordanti in merito 
e nel caso per voi sia applicabile l'art 78 C.d.S. vorrei 
sapere tecnicamente in questa casistica cosa altera la 
sola installazione. Grazie

email-Messina	(Me)

(ASAPS) Ogni modifica alle caratteristiche costruttive e/o 
funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V relativa agli 
artt. 227 e 236 del Regolamento C.d.S. richiede l’obbligo 
di aggiornamento della carta di circolazione.
Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del 
quesito, si ritiene che l’installazione del verricello di cui trattasi 
richieda l’aggiornamento della carta di circolazione ai sensi 
dell’art. 78 C.d.S., anche tenuto conto che il dispositivo 
alloggiato all’interno del paraurti anteriore può costituire 
un elemento che compromette la protezione dei pedoni 
per quanto riguarda le superfici frontali in relazione alla 
normativa europea.
Si precisa che l’UMC, per aggiornare la carta di circolazione, 
dovrà richiedere il nulla osta della casa costruttrice del 
veicolo. (ASAPS)

Il cartello di “divieto di sosta ambo i 
lati” è valido anche in caso di strada 

a senso unico?
Gentile Redazione, pongo il seguente quesito: il segnale 
stradale mobile indicante divieto di sosta, con pannello 
integrativo riportante la scritta " AMBO I LATI ", posto 
sul lato destro di una strada a senso unico in occasione 
di una manifestazione, vige in automatico anche per 
l'opposto lato sinistro, oppure relativamente a quest'ultimo 
lato occorre che detto divieto sia evidenziato mediante 

apposizione di apposito 
segnale? Grato come 
sempre per la Vostra 
cortese disponibilità, 
porgo distinti saluti.

email-Paternò	(Ct)

(ASAPS) Non conoscendo 
le caratteristiche della 

strada non è possibile esprimere una risposta certa. Qualora 
tecnicamente possibile, meglio sarebbe stato posizionare 
segnaletica su entrambi i lati. Qualora non tecnicamente 
possibile, si ritiene corretto posizionare un solo cartello col 
pannello aggiuntivo descritto. (ASAPS)

Quale articolo si applica a 
conducente di autovettura a uso 

proprio con pubblicità di una ditta 
non sua, affissa sui fianchi?

Gentile Redazione, è 
applicabile l'art. 23 C.d.S. in 
relazione all'art. 57 reg. es. 
C.d.S., al conducente e/o 
proprietario di autovettura 
uso proprio nei cui fianchi 
è apposta pubblicità di 
azienda (marchio e sito 
web) non riconducibile al 
proprietario che esibisce 

a giustificazione un contratto di incarico alla vendita 
a domicilio per beni e servizi rilasciato dalla azienda 
pubblicizzata. Grazie.

email-Settimo	San	Pietro	(Ca)

 ((ASAPS) Il comma 1, dell’art. 57, Reg. Esec. C.d.S. 
prescrive che “L'apposizione sui veicoli di pubblicità non 
luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 
e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo 
oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm 
rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, 
fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. SULLE 
AUTOVETTURE AD USO PRIVATO È CONSENTITA 
UNICAMENTE L'APPOSIZIONE DEL MARCHIO E DELLA 
RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA CUI APPARTIENE IL 
VEICOLO”.
Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del 
quesito, si ritiene che la sanzione prevista dall'art. 23 C.d.S. 
sia da applicare solo se l'autovettura sulla quale viene 
effettuata la pubblicità non appartiene alla stessa azienda 
pubblicizzata.
Il contratto di incarico alla vendita a domicilio rilasciato 
dall'azienda pubblicizzata non é da ritenersi sufficiente per 
assolvere alla prescrizione di cui all'art. 57, comma 1, Reg. 
C.d.S.  (ASAPS) 




