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Qual è la tempistica per la 
decurtazione dei punti dalla data 

della violazione?

Buongiorno, si chiede 
cortesemente la tempisti-
ca relativa alla decurta-
zione punti dalla data 
della violazione del 
verbale.
Grazie

email-Treviso	(Tv)

(ASAPS) Troviamo la risposta nell’articolo 126-bis comma 
2 del codice della strada, laddove si prevede che:
 “L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la 
violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, 
entro trenta giorni dalla definizione della contestazione 
effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. 
La contestazione si intende definita quando sia avvenuto 
il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o 
siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e 
giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per 
la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta 
giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di 
polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della 
scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero 
dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi”. (ASAPS

Quale articolo contestare  a minore 
che guida veicolo a motore

senza patente?
Salve, un minore di 
anni 17 che guida una 
macchina senza aver 
conseguito nessuna 
patente di guida, è 
giusto contestare 
l'articolo 116? Sul 
posto è intervenuta 
la madre estranea ai 
fatti alla quale è stato 

contestato detto articolo e nel corpo verbale sono stati 
inseriti i dati del ragazzo. Per l'incauto affidamento non 
è stato elevato perchè la persona è estraneo ai fatti 
perchè fuori zona, ma nella macchina vi era la figlia?

email-Casal	Velino	(SA)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
ritiene corretto procedere con la contestazione degli artt. 
115, commi 1, lett. c) e 3 CdS (mancanza dei requisiti 
per età) e 116, comma 15 CdS (guida senza essere 

titolare di patente).
A colui che ha la materiale disponibilità del veicolo va 
contestato il comma 5, dell’art. 115 CdS ed il comma 14, 
dell’art. 116 CdS per “incauto affidamento”.
Si precisa che l’estraneità dei fatti va dimostrata, tenuto 
conto anche della custodia delle chiavi per l’utilizzo 
dell’autovettura; inoltre, se la figlia è maggiorenne, 
l’operatore di polizia stradale dovrà capire se la stessa 
ha delle responsabilità relative a far guidare il veicolo al 
fratello privo di patente. (ASAPS)

Quali le regole per ottenere stallo 
“personalizzato” per la sosta dei 
veicoli al servizio delle persone 

diversamente abili?
Spett.le Asaps vorrei 
sapere se per ottenere 
lo stallo di sosta per 
diversamente abili 
"personalizzato" il titola-
re del contrassegno 
per disabili deve essere 
obbligatoriamente titola-
re di patente di guida.
Grazie per la vostra 

fattiva collaborazione 

email-Rutigliano	(Ba)

(ASAPS) Non è necessario.
La procedura è disciplinata, oltre che dai regolamenti 
comunali dei singoli enti, dall’art. 381 D.P.R. 16-12-1992 
n. 495, laddove si prevede, per il caso oggetto del quesito,  
nel comma 5 che:
nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità 
della persona interessata, il comune può, con propria 
ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio 
di sosta individuato da apposita segnaletica indicante 
gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" 
del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale 
agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno 
spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può 
essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro 
specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno 
di parcheggio per disabili". Ne consegue che, per ottenere 
lo stallo in questione non è necessario essere titolari di 
patente di guida, ma è vincolante la sussistenza delle 
seguenti condizioni:

- particolari condizioni di invalidità della persona interessata 
(da far valutare alla competente commissione medica 
dell’azienda sanitaria locale)
- mancata disponibilità di uno spazio di sosta privato 
accessibile e fruibile
- solamente nelle zone ad alta densità di traffico (ASAPS)
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I commercianti di autovetture che 
ritirano i veicoli da demolire devono 
avere un apposito registro di entrata 

e di uscita dei veicoli?
Il decreto legislativo 
24 giugno 2003 n. 209 
, relativo ai veicoli fuori 
uso prevede all'art.5 
comma 10 prevede 
che "Gli estremi della 
ricevuta dell'avvenuta 
denuncia e consegna al 
competente ufficio del 
PRA delle targhe e dei 

documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati 
dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o 
dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato 
sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, 
da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai 
sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
" che dovrebbe essere il registro che era previsto 
all'art 103 comma 3. Comma abrogato dal Decreto 
Legislativo 05.02.1997, n. 22 e reiterata dall'art. 264, 
D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, con decorrenza dal 29.04.2006. 
Esiste un altro articolo o norma che prevede la tenuta 
di questo registro per i commercianti di autovetture 
che ritirano i veicoli da demolire? Grazie 

email-Brescia	(Bs)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
rappresenta che i commercianti che ritirano un veicolo 
da demolire compilano il foglio di demolizione al quale 
seguirà il formulario di identificazione dei rifiuti che verrà 
utilizzato dal centro di raccolta per il trasporto.
Non si conosce l’obbligatorietà della tenuta di alcun 
specifico registro, da parte dei commercianti di autovetture, 
ai fini di demolizione. (ASAPS) 

E’ possibile concedere passo carraio 
a meno di 5 metri dall’intersezione in 

una strada a senso unico?
Può essere rilasciato 
un passo carrabile in 
un garage con ingresso 
automatizzato, che si 
trova a meno di metri 5 
dall'intersezione in una 
strada a senso unico? 

email-Marsala	(Tp)

(ASAPS) La questione è regolamentata dall’articolo 46 

del DPR 495/1992 laddove si prevede, fra l’altro, che:
- La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente 
proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia 
e urbanistica vigente
- deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni 
e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari 
allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima 
consentita nella strada medesima
- i comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori 
a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili 
già esistenti alla data di entrata in vigore del presente 
regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile 
procedere all'adeguamento
Ne consegue che l’ipotesi prospettata da chi pone il  
quesito non è percorribile. (ASAPS) 

Rally e trasferimento su strada tra 
una prova e l’altra: è prevista la 

copertura assicurativa?
Durante un rally, in par-
ticolare nel trasferimen-
to fra una prova specia-
le ed un’altra, un’auto 
è risultata senza Assi-
curazione RCA o meglio 
su ANIA risultava non 
coperta. Invitato il 
proprietario ad esibire 
il certificato RCA, non 

ha mostrato il classico certificato RCA intestato al 
mezzo ma ha esibito copia della Assicurazione RCA 
stipulata dall'organizzatore del Rally, modello standard 
di contratto redatto da ACI, il quale assicura contro 
danni a terzi causati dai veicoli gli organizzatori, 
proprietari e conducenti; sono esclusi i danni causati 
agli altri veicoli in gara. Si può ritenere soddisfatto 
l'Art. 193 C.d.S.?

email-Greve	in	Chianti	(Fi)

(ASAPS) Nell’ipotesi prospettata nel quesito si ravvisa la 
violazione di cui all’articolo 193 C.d.S. in quanto, come 
precisato anche da autorevole dottrina, nelle cosiddette 
tappe di trasferimento, è necessario rispettare le prescrizioni 
in materia di:
-          Assicurazione,
-          Targhe,
-          Silenziatore,
-          Pneumatici,
-          Ecc. (ASAPS)


