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a cura di Franco Corvino

Come viene sanzionata la 
circolazione di un ciclomotore che 
abbia ancora il vecchio “targhino”?

Spettabile redazione,  
ho avuto modo di ac-
certare solo tempo dopo 
che un ciclomotore 
con vecchia targa 
avesse il contrassegno 
intestato a nessuno 
per una vecchia pro-
cedura della ditta, la 
quale ha creato mol-
ta confusione.

A cosa soggiace il conducente qualora lo fermassi 
nuovamente? Grazie.

 
email-Castorano (Ap)

 
(ASAPS) Nel quesito si fa riferimento al vecchio contrassegno 
per ciclomotore già da tempo irregolare in quanto oggi sono 
ammessi in circolazione solo ciclomotori con la nuova targa. 
Se il contrassegno risulta alla mctc: art. 14, commi 2 e 
3, legge 120/2010; se il contrassegno non risulta: art. 
97 C.d.S.. (ASAPS)
 

Come procedere nel caso di un 
veicolo con targa straniera che 

presenta copertura assicurativa di 
compagnia estera non

presente nell’elenco di quelle 
autorizzate in Italia?

Spettabile redazione, 
un cittadino di nazio-
nalità rumena, con 
targa rumena, viene 
fermato ad un posto di 
controllo ed esibisce 
un certificato di assicu-
razione la cui compa-
gnia rientra nell’elenco 
stilato dall’Ivass quale 
compagnia non abilita-
ta o non autorizzata 

all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia. E’ corretto 
applicare il 193 C.d.S. con conseguente sequestro 
amministrativo del veicolo oppure l’obbligo della 
copertura assicurativa, si considera assolto essendo la 
targa rilasciata da uno stato della comunità europea? 
Grazie.

email-Palau (Ot)
 
(ASAPS) Per un accordo al quale ha aderito l’Italia 
con DM 9 febbraio 2004 (e successive integrazioni e 
modificazioni) non è previsto controllo della copertura 
assicurativa sul territorio italiano per i veicoli immatricolati 
nei seguenti stati:

- tutti gli stati aderenti all’Unione Europea;
- Islanda;
- Norvegia;
- Liechtenstein;
- Ceuta e Melilla;
- Isole Faroe;
- Isole di Man e della Manica;
- Svizzera
- Serbia.
La copertura assicurativa è data dalla regolare 
immatricolazione del veicolo. (ASAPS)

 Veicolo con targa straniera 
intestato a cittadino italiano con 

attività all’estero: è regolare 
la circolazione sul territorio 

nazionale?
Gentile Redazione,  
è capitato a un 
collega di fermare 
per un controllo un 
furgone con targa 
rumena intestato a 
un cittadino italiano 
residente in Italia, il 
quale ha dichiarato 
di aver aperto una 
ditta individuale 
in Romania e per 

questo gli era stato possibile intestarsi il veicolo. 
Volevo sapere se ciò è regolare e in caso di risposta 
negativa quali sono i profili sanzionatori anche rispetto 
alla circolazione in Italia se protratta nel tempo. 
Grazie sempre per la vostra collaborazione.

email-Ponzano Romano (Rm)
 

(ASAPS) Se i fatti descritti corrispondono a realtà, non 
si ravvisano infrazioni di sorta. (ASAPS)

I veicoli ad uso speciale sono 
esentati dall’obbligo d’uso del 

cronotachigrafo?
A riguardo di una Vostra 
risposta riguardante 
l’esenzione dell’utilizzo 
del cronotachigrafo e 
quindi alla disciplina 
del Reg. 261/2006 per 
autoveicoli per uso 
speciale-uso proprio, ad 
uso negozio, con massa 
complessiva di 7490; 
chiedo, fanno parte della 

fattispecie lettera h) del Reg. 561/2006, nello specifico 
veicoli o combinazione di veicoli di massa massima 
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ammissibile, non superiore a 7,5t, adibito al trasporto 
non commerciale di merci? Se non in questa, in quale?  
Grazie.

email - Borso del Grappa (Tv)
 

(ASAPS) Il Regolamento CE n. 561/2006 si applica al 
trasporto su strada:
a) di MERCI, effettuato da veicoli di massa massima 
ammissibile,  compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, 
superiore a 3,5 tonnellate;  oppure
b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro 
tipo di  costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a 
trasportare più di nove persone compreso il conducente 
e destinati a tal fine.
Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del 
quesito, si rappresenta che il contenuto del Regolamento 
CE n. 561/2006, applicandosi al trasporto su strada 
di merci, richiede che i veicoli siano immatricolati per 
“trasporto cose” e non per “uso speciale”. Si precisa 
che il legislatore europeo ha richiamato nella predetta 
normativa solo i “CARRI ATTREZZI” benchè immatricolati 
ad uso speciale annoverandoli esclusivamente nelle 
esenzioni con una esclusiva limitazione, ovvero la loro 
esclusione è limitata solo se operano entro un raggio di 
100 chilometri dalla propria  base operativa. (ASAPS)
 

Quale violazione si realizza nel 
caso di un  investimento di animale 

vagante su strada in cui detto 
pericolo risulta regolarmente 

presegnalato?
Spettabile Associa-
zione, nel confermarvi 
la stima per il vostro 
operato e per i temi 
trattati, ho da sottoporvi 
il seguente quesito: “Su 
di una strada statale 
ove vige il cartello di 
pericolo attraversamento 
di animali vaganti, 
nel caso un veicolo 
investa un cervo, quale 

sanzione incorre il conducente del veicolo stesso”? 
Cordiali saluti.

email-Grosio (So)
  
(ASAPS) Il segnale di pericolo indicato nella figura II 
25 di cui all’art. 95 Reg.  CdS “ANIMALI SELVATICI 
VAGANTI” presegnala un tratto di strada con probabile 
attraversamento, anche improvviso, di animali selvatici. 
In riferimento a quanto esposto nel quesito, si ritiene, 
laddove vi sia l’investimento di un cervo, che si dovrà 
valutare la velocità del veicolo ed il comportamento 
tenuto dal conducente in presenza del predetto segnale 
di pericolo al fine della contestazione di cui all’art. 141, 
comma 1, C.d.S.. (ASAPS)

Quando si applica il fermo 
amministrativo nel caso di guida 

senza patente?
Art. 116 c. 13 del del 
C.d.S.: se il veicolo è 
intestato a persona 
diversa dal conducente 
- trasgressore, il 
fermo amministrativo 
provvisorio del veicolo 
per gg. 30 si applica? 
Grazie.

email-Teglio Veneto (Ve)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
rappresenta che si applica la regola generale di cui all’art. 
214 CdS, ovvero si procede al Fermo Amministrativo 
del veicolo solo se il conducente è anche proprietario 
dello stesso. In questa ipotesi di violazione (Art. 116, 
comma 15, CdS), però, vi sono pareri discordanti in 
quanto c’è chi ritiene sempre e comunque applicabile il 
Fermo Amministrativo laddove si contesti anche l’incauto 
affidamento, in quanto il proprietario del veicolo non può 
ritenersi estraneo all’illecito. (ASAPS)
 

E' applicabile la violazione per uso 
diverso a un atc inferiore a 3,5 t, 

destinato ad uso proprio, condotto 
da persona che nulla ha a che 

vedere col proprietario?
Buona giornata, vorrei 
avere una volta per 
tutte un chiarimento su 
una questione. Veicolo 
immatricolato autocarro 
per trasporto di cose, 
di massa a pieno carico 
inferiore a 3,5 tonnellate 
immatricolato a uso 
proprio condotto da 
persona diversa dal 
proprietario e non 

avente nessun rapporto se non quello di amicizia 
con a bordo merci di proprietà del conducente, si 
configura l'art.82 C.d.S o no?  Preciso che non vi 
sono altre persone a bordo altrimenti non ci sarebbero 
dubbi sull'applicazione della norma in questione.
Grazie.

email-Acquanegra Cremonese (Cr)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si ritiene che al caso prospettato NON sia applicabile la 
violazione di cui all'art. 82 C.d.S.. (ASAPS)


