
www.asaps.it

I vostri quesiti
a cura di Ernesto Forino

34

Quale data occorre considerare 
al fine dell’obbligo della revisione 

biennale delle autovetture?
 Discutendo tra colle-
ghi ci è sorto questo 
dubbio: ai fini del regola-
re assolvimento dell'obbli-
go di revisione periodica 
dei veicoli, nel caso di 
autovettura il termine di 
due anni per i controlli 
successivi al primo, nel 

caso si fosse verificato uno slittamento dei tempi 
tra un  controllo ed il successivo (per fermo veicolo 
o mera omissione), decorrono dalla data dell'ultima 
revisione od occorre rispettare lo scadenzario dei 
due anni.
Esempio: il proprietario del veicolo effettua una 
revisione regolare nel 2010; successivamente salta 
un anno ed esegue il controllo nel 2013: la successiva 
revisione è da farsi nel 2014 o nel 2015?
Grazie per l'attenzione, cordiali saluti

email-Vado Ligure (Sv)

 (ASASPS) L'articolo 80, comma 3, del Codice della 
Strada prescrive che "Per le autovetture, per gli autoveicoli 
adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa 
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per 
gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve 
essere disposta entro QUATTRO ANNI dalla data di 
prima immatricolazione e successivamente ogni DUE 
ANNI, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste 
dalle direttive comunitarie vigenti in materia".
Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del 
quesito, si ritiene che per il caso di specie la successiva 
revisione vada effettuata nell'anno 2015. (ASAPS) 

Un autocarro intestato a una ditta 
può essere condotto da persona 

estranea all'azienda?
 Chiedo se è regolare 

la circolazione di un 
autocarro per trasporto 
di cose-uso proprio 
intestato ad una ditta 
SRL, da parte di un 
conducente che non 
risulta essere, né il 
proprietario della ditta 
stessa nè un socio. Il 

conducente dichiarava che il proprietario della ditta 
SRL gli aveva prestato il veicolo. Nel caso non fosse 
regolare questo tipo di circolazione, quale articolo 

del C.d.S. contestare? Grazie.
Cordiali saluti

email-Matelica (Mc)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si possono ravvisare le seguenti violazioni:
- art. 46 Legge n. 298/74 (se l'autocarro ha un peso 
complessivo superiore a 6 tonnellate)
- art. 82 C.d.S. (se l'autocarro ha un peso complessivo 
fino a 6 tonnellate).
Si ritiene opportuno segnalare la violazione anche alla 
Direzione Provinciale del Lavoro. (ASAPS) 

 E' possibile trasportare un veicolo 
su un autocarro?

Buongiorno, vorrei 
sapere se è possibile 
trasportare un veicolo 
su un autocarro e, nel 
caso, quali sanzioni 
applicare.

email-Savona

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
ritiene ammessa la tipologia di trasporto effettuata nel 
rispetto delle prescrizioni che riguardano l'autotrasporto 
(vedasi Legge n. 298/74 e Art. 82 C.d.S.), nonché quanto 
indicato per la sistemazione del carico (art. 164 C.d.S.) 
e per il peso (art. 167 C.d.S.). (ASAPS)

Veicoli immatricolati ad uso 
speciale, sono esenti dall'avere il 

cronotachigrafo?
 Gentile redazione, 
chiedo cortesemente se 
i veicoli immatricolati 
ad uso speciale, indi-
pendentemente dal 
tragitto che si trovino a 
dover percorrere, sono 
esentati dall'utilizzo 
del cronotachigrafo a 
norma del regolamento 

CE 561/2006 art. 3. Quando in questo'ultimo articolo 
vengono citati "carri attrezzati" si devono intendere 
anche i veicoli ad uso speciale o solo i carri attrezzi 
per il trasporto/traino di veicoli? Ringrazio per la 
consueta disponibilità e professionalità del servizio. 

email-Chiari (Bs)
 

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
rappresenta che i veicoli immatricolati ad "uso speciale" 
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sono esenti dal campo di applicazione del Regolamento 
CE n. 561/2006 (vedasi nota Ministero Interno - Servizio 
Polizia Stradale n. 300/A/1/37769/111/20/3 del 21 novembre 
2008) ad esclusione dei carri attrezzi specializzati 
(carro attrezzi per soccorso stradale) la cui deroga è 
circoscritta ad un raggio di 100 km dalla propria base 
operativa, oltre il quale si deve utilizzare il dispositivo 
cronotachigrafo. (ASAPS)

Come dev’essere regolata la sosta 
su area destinata a residenti da 

quella invece destinata
alla sosta generica?

Gentile redazione avrei 
bisogno di un vostro 
consiglio supportato 
da qualche circolare 
ministeriale e/o sentenza 
in merito, circa la sosta 
riservata ai residenti a 
norma del comma 11 
dell'art.7. Mi spiego.....

Abbiamo un parcheggio chiamato "pinco pallo" ove 
è regolarmente installato il cartello parcheggio con 
l'integrativo riservato residente. A meno di 100 metri 
vi è altra area di parcheggio chiamata, con tanto 
di cartello, "Pallo pinco" dove vi è solo il segnale 
verticale di parcheggio senza l'integrativo "riservato ai 
residenti". Se una persona viene sanzionata è legittimo? 
Come stabilito dal C.d.S. essendo il parcheggio area 
o struttura destinata alla sosta, si denota subito 
la difformità tra le due aree distinte e separate di 
parcheggio. Quindi un cittadino che arriva e trova 
la solo "P" di parcheggio senza integrazioni cade in 
errore. Poi essendo che il segnale “P” rientra tra quelli 
di prescrizione e a sua volta in quelli di obbligo, per 
logica non dovrebbe tradursi come per le intersezione 
un obbligo di ripetizione? Infatti per come è messo 
sembra proprio che in un punto il parcheggio sia 
riservato ai residenti e nell'altro con distinto nome è 
libero da vincoli.
Grazie per il chiarimento che mi fornirete.

email-Vitorchiano (Vt)

(ASAPS) Fermo la necessità di verificare la legittimità 
della regolamentazione della sosta riservata ai residenti, la 
prescrizione/regolamentazione di un cartello si interrompe 
in una delle seguenti tre ipotesi:
- all'intersezione
- con un cartello "fine"
- con un cartello di tenore diverso,  da quello precedente, 
cioè che prescrive un comportamento diverso.
Si è pertanto del parere che qualora il secondo cartello 
che regolamenta la sosta sia diverso dal primo, da quel 
punto in poi vale la nuova regolamentazione prevista dal 
nuovo cartello che prevale su quello precedente. (ASAPS)

Gli ausiliari del traffico che 
competenza hanno nel caso di 

ciclomotori o motocicli parcheggiati 
negli stalli azzurri adibiti

a sosta auto?
Spettabile Redazione, 
pongo il seguente 
quesito: gli Ausiliari 
del traffico dipendenti 
di una società di 
parcheggi trovano 
nelle strisce blu dei 
ciclomotori o motocicli 
parcheggiati e la 
segnaletica prevede 

specificamente che nelle zone suddette possano 
parcheggiare solo autoveicoli (nel segnale vi è la 
figura dell'auto). Ora i casi sono due: troviamo 
un’auto chiusa ai due lati davanti e dietro da due 
motocicli che impediscono lo spostamento fisico del 
veicolo, è applicabile in questo caso l'art. 158 c. 2 
lett. b), che prevede in tale caso anche la rimozione? 
Secondo caso: troviamo dei motocicli parcati e messi 
di traverso che occupano contemporaneamente 
due posti auto (indifferentemente che gli stalli 
siano paralleli alla carreggiata o a pettine) cosa 
applichiamo? E' possibile applicare l'art. 157 c. 5 e 
8 per sosta in modo non conforme alla segnaletica 
che non prevede la rimozione in questo caso? 
Un’ultima riflessione in questi casi segnalati sarebbe 
applicabile anche l'art. 7 c. 1 e 14 perché i motocicli 
sostavano su posti riservati ad altra categoria di 
veicoli, violazione non contestabile dagli ausiliari e 
che qualche mio collega ritiene sia l'unica applicabile 
nei casi succitati essendo la stessa norma speciale. 
Io ritengo invece che ci sia un chiaro concorso di 
norme e aspetto quindi un vs illuminato parere.

email- Pontecagnano Faiano (Sa)

(ASAPS) Uno dei principi fondamentali in merito alla 
competenza sanzionatoria degli ausiliari del traffico è 
che, ferma restante la possibilità di accertare solamente 
le sanzioni nelle aree a loro date in concessione (oppure 
comunali qualora si tratti del raro caso di ausiliari del 
traffico dipendenti comunali), possono sanzionare anche 
i veicoli che limitano o intralciano l'utilizzo e l'accesso (o 
uscita) dell'area di sosta sulla quale sono competenti.
Nell'ipotesi in questione pare pertanto applicarsi, per un 
principio di specialità della norma, l'art. 157, comma 5, 
C.d.S.  sanzionato dal successivo comma 8.
Si ricorda che per la sanzione accessoria della rimozione, 
fermi restanti i casi espressamente elencati dal comma 
1 lettere a) e b), è prevista anche dalla lettera c) del 
medesimo comma, con valutazione del verbalizzante, 
laddove si prevede la rimozione qualora “sia vietata e 
costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione”. 
(ASAPS)




