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a cura di Franco Corvinoa cura di Ernesto Forino
I vostri quesiti

Perché le strisce blu del parcheggio 
a pagamento sono a volte affiancate 

da striscia bianca tratteggiata?
Gentile Redazione, mi 
è capitato di notare 
che in alcuni Comuni 
vicino alle strisce di 
colore blu (circa 5 
cm) dei parcheggi a 
pagamento viene messa 
una striscia di colore 
bianco tratteggiata 
per tutta la lunghezza 
del parcheggio a 

pagamento. Ho chiesto ai vigili urbani del Comune 
ma non mi hanno saputo rispondere sul perché 
della striscia bianca tratteggiata e sul regolamento 
del C.d.S. non ho visto nessun tipo di riferimento: 
mi potreste chiarire se esiste una norma in merito?
Grazie.  

email-Sperone (Av)

 (ASAPS) Tenuto conto che il parcheggio a pagamento 
deve essere previsto al di fuori della carreggiata, la striscia 
longitudinale bianca delimita la carreggiata legittimando 
pertanto la regolamentazione con stalli di blu al di fuori 
della carreggiata (pur sulla strada). (ASAPS)

Quale sanzione si applica a un 
conducente titolare di patente di 

categ. B1 e che guida veicoli
delle categ. A1, A2 e A?

Leggendo la circolare 
ministeriale, in conside-
razione che la patente B1 
non consente la guida 
di motocicli, commette 
reato chi con patente 
B1 conduce veicoli per 
patenti A1,A2 e A? 
Se con patente C1E si 
conduce veicolo CE 
si viola l’art. 116 c. 15 

(reato) o è punito con violazione amministrativa di 
cui all’art. 115 c. 15bis?
Un saluto.

email- Tuscania (Vt)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si rappresenta che il conducente titolare di patente di 
categoria B1 guida un veicolo per il quale è richiesta la 
patente di categoria A1, A2 o A è sanzionabile ai sensi 
dell’art. 116, commi 15 e 17 C.d.S. (sanzione penale). Si 
precisa che potrà essere contestata la violazione di cui 
all’art. 116,  comma 15-bis C.d.S. solo se il conducente 
è titolare di patente di categoria B per la quale, in Italia, 

è riconosciuta la possibilità di guidare anche i motocicli 
dove è richiesta la patente di categoria A1. (ASAPS)

 

A chi va trasmessa la patente di 
guida di uno straniero che risulti 

guidare in stato di ebbrezza
sul territorio nazionale?

I conducenti di veicoli 
stranieri che vengono 
sottoposti da parte 
della Polizia Stradale/
Carabinieri alla prova 
con etilometro e risultano 
fuori dai limiti di legge, 
per quanto riguarda la 
patente di guida viene  
trasmessa alla prefettura 
del luogo dove è stato 

commesso l’illecito amministrativo o penale.
Domanda: la prefettura invia la patente straniera 
nel luogo di residenza estero per l’emissione del 
provvedimento di sospensione? Perché molti furbi 
tornando al loro paese fanno la denuncia di smarrimento.
Grazie

email- Giussago (Pv)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si rappresenta che essendo lo straniero non residente 
in Italia procede a trasmettere la patente di guida al 
Consolato e contestualmente emette il provvedimento 
di inibizione alla guida sul territorio nazionale. (ASAPS)

Quali sono i termini per intestare un 
veicolo proveniente da eredità
ed è possibile guidarlo entro

questi termini?
Buongiorno, dopo 
essermi consultato 
con i colleghi della 
Stradale e aver anche 
sentito il parere del 
locale P.R.A., non 
siamo riusciti a trovare 
riferimenti normativi 
certi relativamente 
all’eventuale obbligo 
e ai termini temporali, in 

capo agli eredi di una persona deceduta, a intestarsi 
o a intestare a uno di loro, il veicolo di proprietà 
del de cuius (che non è stata indicata nell’atto di 
successione). L’art. 94 del C.d.S. parla di 60 gg dalla 
sottoscrizione dell’atto, ma se non c’è alcun atto?
E se uno degli eredi circola con l’auto contro la 
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volontà di un altro, incorre in qualche violazione?
Ringrazio anticipatamente per la risposta.

email-Belluno

(ASAPS) I 60 giorni decorrono dalla chiusura dell’eredità. 
Quando non diversamente stabilito la successione si deve 
chiudere entro 6 mesi dalla morte Se il bene non è stato 
oggetto di trattazione nella successione, tutti gli eredi ne 
sono comproprietari e rispondono eventualmente della 
violazione ex articolo 94 comma 3 C.d.S..
Del 94/4 cds ne risponde invece chi circola (con obbligati 
in solido tutti gli eredi). (ASAPS)

A cosa va incontro il conducente
di un autobus comunitario

se effettua servizio occasionale
di cabotaggio?

Buongiorno, volevo 
sapere se può farlo ed 
eventualmente cosa 
contestare ad Autobus 
comunitario, che effettua 
servizio occasionale 
di cabotaggio nel ter-
ritorio italiano e fa sali-
re persone dello stesso 
gruppo in diverse cit-

tà. Se dobbiamo assoggettarlo al trasporto a porte 
chiuse questo non dovrebbe essere fattibile.
Nell'eventualità, se mi fate sapere anche il riferimento 
normativo. Anticipatamente ringrazio.

email-San Giovanni di Casarsa (Pn)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si ritiene che non vi siano sanzioni da applicare al caso 
di specie.
Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1073/2009: 
«Qualsiasi vettore che svolga servizi di trasporto di 
passeggeri su strada per conto terzi e sia titolare di una 
licenza comunitaria è autorizzato, alle condizioni stabilite 
dal presente capo e senza discriminazione fondata sulla 
nazionalità o sul suo luogo di stabilimento, ad effettuare 
i trasporti di cabotaggio di cui all'articolo 15».
Secondo quest'ultima disposizione i trasporti di cabotaggio 
sono ammessi per i seguenti servizi:
a) i servizi regolari specializzati, purché siano contemplati 
da un contratto stipulato tra l'organizzatore e il vettore;
b) i servizi occasionali;
c) i servizi regolari eseguiti da un vettore non residente 
nello Stato membro ospitante durante un servizio regolare 
internazionale a norma del Regolamento (CEE) n. 1073/2009 

ad eccezione dei servizi di trasporto che soddisfano le 
esigenze di un centro o di un agglomerato urbano o quelle 
del trasporto fra detto centro o agglomerato e le periferie. 
I trasporti di cabotaggio non possono essere eseguiti 
indipendentemente da questo servizio internazionale.
Una copia certificata conforme della licenza comunitaria 
deve trovarsi a bordo del veicolo del vettore ed essere 
esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.
I trasporti di cabotaggio in forma di servizi occasionali 
sono effettuati in base a un foglio di viaggio, che deve 
trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibito a richiesta 
degli agenti preposti al controllo.
Nel foglio di viaggio devono essere riportate le seguenti 
informazioni:
a) i luoghi di partenza e di arrivo del servizio;
b) le date di partenza e di fine servizio.
I fogli di viaggio sono rilasciati in libretti certificati dall'autorità 
o dall'organismo competente dello Stato membro di 
stabilimento.
Per i servizi regolari specializzati, il contratto concluso 
fra il vettore e l'organizzatore del trasporto, o una copia 
certificata conforme dello stesso, funge da documento 
di controllo.
Tuttavia, un foglio di viaggio è compilato in forma di 
riepilogo mensile.
I fogli di viaggio utilizzati sono rispediti all'autorità o 
all'organismo competente dello Stato membro di stabilimento 
secondo modalità stabilite dall'autorità o dall'organismo 
suddetti. (ASAPS)

Etichetta di omologazione del casco 
illeggibile: come procedere in caso 

di controllo?
Buonasera, vorrei 
chiedere chiarimenti 
sul casco protettivo. Nel 
caso in cui l’etichetta 
dell’omologazione dello 
stesso sia illeggibile 
per deterioramento o 
rimossa/tagliata dal 
detentore del casco è 
applicabile la sanzione 
all’art. 171 cds?

In caso positivo qual è la procedura per l’alienazione 
del casco (dopo l’iter amministrativo)?

 email-Cesenatico (Fc)

 (ASAPS) La norma non sanziona la non leggibilità 
dell’etichetta, ma senza quella non è possibile dimostrare 
la regolarità del casco dal punto di vista dell’omologazione.
Quanto alla sanzione accessoria della confisca, occorre 
procedere al sequestro da inviare alla Prefettura che 
disporrà la distruzione.
Non è prevista alienazione, trattandosi, fra l’altro, di 
casco non omologato. (ASAPS) 




