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In quale violazione incorre 
conducente che lascia vettura in 

sosta davanti a distributore
di benzina?

Gentile redazione 
porgo il seguente 
quesito: un’autovettura 
lasciata in sosta in una 
stazione di servizio 
davanti alla colonnina 
dove c'è la pompa che 
eroga carburante nella 
modalità self-service, 
a che cosa incorre il 

conducente che ha lasciato in sosta il veicolo per 
andare a prendere il caffè?

email-San	Donato	di	Lecce	(le)

(ASAPS) Occorre prima di tutto capire se trattasi area ove 
si applica il codice della strada oppure di area esclusa 
dall’applicazione.
Per fare questo è chi pone il quesito che deve esaminare 
l’area con i criteri più volti chiariti dalla giurisprudenza e qui 
di seguito sinteticamente riassunti:
-  Se per entrare nell’area l’utente della strada non si avvede 
di entrare in area privata, vuoi per l’assenza di ostacoli, vuoi 
per altri messaggi che il proprietario manda alla collettività 
(esempio: cancello/sbarra, cartello con scritto sosta riservata 
clienti, proprietà privata, ecc ecc), allora si applica il cds 
con conseguente applicazione della violazione prevista 
dall’articolo 158 cds
- Per meglio chiarire: sono equiparate alle strade di uso 
pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte 
alla circolazione del pubblico
Se invece non risultano applicabili le norme sopra riportate, 
allora si tratta di una questione privata senza possibilità di 
intervento da parte delle forze di polizia.
 In merito alle aree di servizio la giurisprudenza di Cassazione 
si è espressa con pareri opposti. (ASAPS)

A chi va intestata l’autorizzazione per 
contrassegno invalidi per un minore?

Dovendo rilasciare un 
contrassegno invalidi 
per un minore, è corretto 
rilasciare l'autorizzazione 
intestata al minore stesso 
o l'autorizzazione deve 
essere intestata al 
genitore che la richiede?

email-Magliano	de’	
Marsi	(Aq)

(ASAPS) E’ corretto intestarla al minore dando atto, nel 
provvedimento autorizzatorio, delle generalità del genitore 
che lo ha richiesto.
Sul retro del pass andrà indicato il minore: diversamente 
il genitore potrebbe utilizzarlo anche senza minore a 
bordo. (ASAPS)

Targa prova: è ammessa la 
circolazione con fotocopie di targa 

ed autorizzazione?
Buongiorno a tutti amici 
dell'Asaps! Il quesito 
che pongo è il seguente: 
molti titolari di targhe 
prova, regolarmente 
rilasciate e in regola 
con l' assicurazione, si 
fanno stampare molteplici 
copie dell'unica targa 
prova che hanno intestata 

al fine di circolare contemporaneamente con più 
veicoli. Ogni copia di questa targa prova ha con sé 
soltanto una fotocopia sia dell'autorizzazione sia 
dell'assicurazione. Queste copie di targhe prova 
vengono realizzate su un supporto magnetico di 
materiale plastico stampate da qualche tipografia. 
Ovviamente tutte le auto che circolano con queste 
targhe prova false sono sprovviste di assicurazione 
e revisione. Ritenete corretto procedere ai sensi 
dell'art 100/14 C.d.S. e 489 cp con tutto quello che ne 
consegue? Quindi sequestro della targa prova falsa, 
fermo veicolo e informativa all'AG? Inoltre procedere 
ai sensi del 193 e 80 C.d.S.? Grazie per la risposta!

email-Caltanissetta	(Cl)

(ASAPS) I commi 1 e 2 dell’art. 1 del DPR n. 474/2001 
rispettivamente prescrivono che:
“2. L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata 
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha 
validità annuale.
4. L'autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un 
solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul 
veicolo è presente il titolare dell'autorizzazione medesima 
o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero 
un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con 
il titolare dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia 
attestato da idonea documentazione e il collaboratore 
sia munito di delega”.
I commi 2 e 5 dell’art. 2 del DPR n. 474/2001 rispettivamente 
prescrivono che:
“2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare, 
senza oneri per lo Stato, la produzione e la distribuzione 
delle targhe di prova ai soggetti esercenti attività di 
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, 
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di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne facciano 
richiesta e che abbiano i requisiti stabiliti dallo stesso 
Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
provvede alla omologazione delle apparecchiature per la 
produzione delle targhe di prova. È consentito un unico 
esemplare della targa per ogni autorizzazione.
 5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito 
il Ministero dell'economia e delle finanze, determina con 
decreto l'importo della maggiorazione prevista dall'articolo 
101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, nel caso in cui la targa sia prodotta dai soggetti di 
cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264”.
Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del 
quesito, si ritiene corretto procedere sia alla contestazione 
dell’art. 100/14° CdS e 489 C.P., ma anche con l’art. 193 
CdS (mancanza assicurazione RCA) ed eventualmente 
l’art. 80 CdS (mancanza revisione se il veicolo è già stato 
precedentemente immatricolato). (ASAPS)

Quali le regole da rispettare per 
trasportare cani su autoveicolo?

Buongiorno volevo 
chiedere se su un 
furgone chiuso adibito a 
trasporto di cose, posso 
trasportare animali, nella 
fattispecie cani chiusi 
nei trasportini, il furgone 
è dotato di aeratori, se 
non è possibile si può 
fare qualche modifica 

e aggiornare la carta di circolazione? Grazie e buon 
lavoro

email-Paola	(Cs)	

(ASAPS) Il comma 6, dell’art. 169, CdS prescrive che “Sui 
veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del 
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320, È VIETATO IL TRASPORTO DI ANIMALI DOMESTICI 
IN NUMERO SUPERIORE A UNO E COMUNQUE 
IN CONDIZIONI DA COSTITUIRE IMPEDIMENTO O 
PERICOLO PER LA GUIDA. È consentito il trasporto 
di soli animali domestici, anche in numero superiore, 
purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel 
vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da 
rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via 
permanente, devono essere autorizzati dal competente 
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.” (in caso 
di inosservanza si applica la sanzione amministrativa di 
€ 85,00 e la decurtazione di punti 1 - pagamento entro 
5 gg. € 59,50).
Si precisa che l’abbandono del cane nell’abitacolo 
dell’autovettura con i finestrini chiusi, in una giornata 
soleggiata e con temperatura particolarmente elevata, 

comporta la violazione di cui all’art. 727 C.P. per “abbandono 
di animali” (vedasi Cassazione Penale, Sez. III, 16.11.2012, 
n. 44902 e Cassazione Penale, Sez. III, 09.04.2015, n. 
14250); inoltre, potrebbero applicarsi le sanzioni previste 
dall’art. 544-ter C.P. per “Maltrattamento di animali” (vedasi 
l’art. 544-sexies C.P. per la confisca dell’animale).
Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti 
del quesito, si ritiene ammessa la tipologia di trasporto 
effettuata con l’autocarro di cui trattasi nel rispetto della 
tutela degli animali. (ASAPS)

E’ possibile utilizzare telefono privato 
per le riprese foto/video inerenti 

l’annotazione che si andrà
a redigere?

Buongiorno, fotografare 
con il proprio smartphone 
un documento di 
riconoscimento durante 
un posto di controllo 
stradale, per agevolare 
un'eventuale trascrizione 
dei dati del conducente 
o passeggero su un 

prospetto ad uso interno, può comportare per l'operatore 
una violazione di natura giuridica?

email-Altivole	(Tv)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, se 
l’operazione è finalizzata all’espletamento del servizio 
di polizia, si ritiene che non vi siamo violazioni di natura 
giuridica a carico dell’operatore di polizia stradale. (ASAPS)

La carta tachigrafica del conducente 
può essere considerata un 

documento d'identità?
Salve, gradirei sapere 
se la carta tachigrafica 
del conducente può 
essere considerata un 
documento d'identità. 
Grazie e buon lavoro 
a tutti!

email-Asti	(At)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
rappresenta che la carta tachigrafica NON può essere 
utilizzata come documento di identificazione del titolare. 
(ASAPS)


