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È sanzionabile chi sosta negli 
stalli disabili esponendo il vecchio 

contrassegno arancione?

 Spettabile Redazione,
gradirei sapere se 
coloro che sostano 
sugli spazi riservati 
invalidi esponendo il 
vecchio contrassegno 
arancione invece di 
quello blu “europeo” 
sono sanzionabili ai 
sensi dell'art. 158, 

comma 2, lett. g), e comma 5, quando è lo stesso 
titolare a non aver provveduto alla sua sostituzione 
con il nuovo formato valido?
Grazie.

email-Genga  (An)

(ASAPS) A "rigor di legge" sì, anche se, a dire il vero, 
il Ministero Interno ha consigliato di non sanzionare a 
condizione che il pass non sia ancora scaduto di validità, 
con successivo controllo presso l'ente che lo ha rilasciato 
in merito alla genuinità (o eventuale mancata riconsegna 
a seguito di decesso o sostituzione). (ASAPS)

Come è regolamentata la 
conduzione di un motoveicolo 

superiore agli 11 Kw?

  Gentile redazione,
volevo un chiarimento 
sulla conduzione di un 
motoveicolo superiore 
agli 11 Kw. In pratica 
una persona titolare di 
patente di categoria B 
rilasciata dopo l'anno 
1996, il quale viene 
sorpreso alla guida 

del veicolo in righe indicato, trova applicazione la 
norma di cui all'art. 116 comma 15 bis vale a dire 
€. 1000 di sanzione più sanzione accessoria della 
sospensione patente di guida, oppure la guida con 
patente diversa 116/ 15 e 17.
Grazie.

email-Caserta

(ASAPS) Intanto una precisazione.
La limitazione prevista dalla categoria A1 riguarda:
- fino a gennaio 2013 i motocicli di cilindrata massima 11 
kw a condizione rispettino anche la cilindrata di 125 cc;
- da gennaio 2013 i motocicli cilindrata massima 11 kw a 

condizione rispettino anche la cilindrata di 125 cc nonché 
la potenza massima di 0,10 kw per ogni kg di tara.
Detto questo, considerato che nella patente B sono 
ricomprese anche:
- AM;
- A1;
- B1;
si ritiene che nell'ipotesi prospettata nel quesito ci troviamo 
di fronte ad una differenza tra A1 (posseduta in quanto 
compresa nella B) ed A2 oppure A: pertanto art. 116 
comma 15 bis C.d.S.. (ASAPS)

Il proprietario e conducente di un 
veicolo adibito al trasporto in conto 

proprio, necessita della CQC?

Stimata ASAPS! Nel 
trasporto di cose in conto 
proprio, il proprietario e 
intestatario della licenza 
conto proprio, anche 
se guida praticamente 
sempre, ha bisogno del 
CQC? Se eventualmente 
sapreste indicarmi qualche 
circolare o simile.

Grazie!
email-Brunico (Bz)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si rappresenta che l'art. 16, comma 1, lettera g), del D. 
Lgs. n. 286/05, tra le deroghe, dispone che la carta di 
qualificazione del conducente (CQC) non è richiesta ai 
conducenti: "g) dei veicoli che trasportano materiale o 
attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della 
propria attività, a condizione che la guida del veicolo 
NON COSTITUISCA L'ATTIVITÀ PRINCIPALE DEL 
CONDUCENTE". (ASAPS)

 Come devono essere assicurati i 
bambini trasportati in ambulanza?

 L'art. 172 del C.d.S. 
prevede che "I bambini 
di statura inferiore a 
1,50 m devono essere 
assicurati al sedile con 
un sistema di ritenuta 
per bambini, adeguato 
al loro peso, di tipo 
omologato secondo le 
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normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della 
Commissione economica per l'Europa delle Nazioni 
Unite o alle equivalenti direttive comunitarie."
La domanda che pongo è la seguente: tra i veicoli 
M1 vi sono anche le ambulanze, le quali spesso 
trasportano bambini, che se vincolati solo alla barella 
con le cinture rischiano comunque di "volare via". E' 
uso comune (ma sbagliato a parere dello scrivente), 
mettere il bambino in braccio alla mamma e legare 
entrambi con la cintura alla barella. Esistono in 
commercio dei sistemi di ritenuta come quello che 
indico al seguente link http://www.ferno.it/prodotti/96.52/
pediatrico/sistema-di-trasporto-pedi-mate, che sono 
omologati per bambini dai 4,5 ai 18 kg (pazienti non 
traumatici) e che rendono sicura la marcia del bambino 
sulla barella. Nonostante io cerchi di divulgare la 
cultura corretta dell'utilizzo di tale presidio, mi è 
stata posta la seguente domanda: "ma la Asl non 
prevede che tale presidio sia a bordo dei mezzi in 
convenzione", pertanto non vedo perché utilizzarlo..." 
(domanda posta da personale di un'associazione 
convenzionata). Personalmente ritengo che già il 
C.d.S., art. 172 dia già le indicazioni di OBBLIGO 
di utilizzo di "presidi idonei", siano essi seggiolini 
per autovetture, oppure come in questo caso per 
ambulanze.
Quale è il vostro parere in merito?

email-Ferrara (Fe)
 
(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si ritiene che l'art. 172 C.d.S. parli chiaro. Per i bambini 
devono essere utilizzati dei sistemi di ritenuta idonei 
durante il trasporto degli stessi. Si condivide l'osservazione 
rappresentata. (ASAPS) 

Come deve essere considerato il 
carrello spinto da un cliente di un 

supermercato sino al proprio veicolo

Buongiorno. Vorrei porre 
il seguente quesito: 
sovente i clienti dei 
supermercati utilizzano 
i carrelli della spesa per 
trasportare la merce 
acquistata presso i propri 
veicoli, percorrendo o 
attraversando carreggiate 
destinate alla circolazione. 

E' lecito fare ciò considerando quindi il carrello della 
spesa come veicolo a braccia ex art. 48 comma 1 
del C.d.S. e art. 197 Regol. C.d.S.? Oppure no? Può 
essere considerato comunque come veicolo ex art. 
46 C.d.S.?

Oppure non potrebbero neanche circolare nelle aree 
riservate ai pedoni (es. marciapiedi e simili)?
Grazie della risposta.

email-Gaggiano (Mi)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si ritiene che il carrello della spesa non possa essere 
definito come veicolo a braccia (vedasi art. 48 C.d.S.), 
bensì come un attrezzo d'uso complementare, 
quale possa essere una carriola come stabilito dalla 
Cassazione Penale, Sez. IV, nella sentenza del 10 luglio 
1981.
A tal fine il "conducente" del carrello della spesa 
viene qualificato come pedone al quale si applicano le 
disposizioni previste dall'art. 190 C.d.S..
Premesso ciò, si rappresenta però che "Anche il veicolo 
spinto a mano (nella specie, carrettino adibito al trasporto 
di giornali) deve essere considerato veicolo a braccia 
ai sensi dell'art. 22 cod. strad. (d.P.R. 15 giugno 1959 
n. 393) e quindi deve essere qualificato veicolo ai fini 
dell'applicazione dell'art. 2054 c.c." (vedasi Cassazione 
Civile, Sez. III, 30 ottobre 1978, n. 4965). (ASAPS)

Le immagini di videosorveglianza 
possono essere utilizzate per 

contestare violazioni alle norme del 
Codice della Strada?

Gentile Redazione, le 
immagini di videosor-
veglianza oppure imma-
gini rilevate da apparati 
di videosorveglianza di 
privati, supermercati, 
secondo il Vostro parere 
possono essere utilizzate 
per contestare violazioni 
alle norme del C.d.S., 

come elemento probatorio esclusivo  per esempio al 
fine di ricostruire la dinamica del sinistro e contestare 
le violazioni riscontrate? Grazie.

email-Poggio Renatico (Fe)

(ASAPS) Non possono essere utilizzate per contestare 
violazioni. Possono essere però acquisite per formare 
il libero convincimento, in merito alle responsabilità o 
corresponsabilità dell'evento. (ASAPS) 




