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Esistono delle limitazioni
di potenza/cilindrata per chi si 

esercita su un'autovettura
munito di foglio rosa?

 Spett.le Asaps ci 
sono delle limitazioni 
di potenza/cilindrata per 
colui che munito di foglio 
rosa si esercita alla guida 
di un'autovettura? Se si 
in cosa incorre? Grazie!

email-Colere	(Bg)
 

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
rappresenta che il titolare di “foglio rosa” non ha alcuna 
prescrizione in merito alla potenza/cilindrata dell'autovettura 
con la quale effettua le esercitazioni. Le prescrizioni di cui 
all’art. 117 C.d.S. si applicano solo a chi ha appena conseguito 
la patente di guida. (ASAPS)

I pretensionatori entrano in funzione 
a seguito dell'esplosione di qualsiasi 

airbag e indipendentemente dal 
posto occupato?

Buongiorno, ai fini 
del l 'accertamento 
del corretto uso dei 
sistemi di ritenuta di 
cui i veicoli risultano 
dotati, sono a richiedere 
informazioni in merito 
ai "pretensionatori". 
Nello specifico sono 
a richiedere se tali 

accessori entrino in funzione a seguito dell'esplosione 
di qualsiasi airbag ed indipendentemente dal posto 
occupato (purché il soggetto occupante il sedile utilizzi 
il sistema di ritenuta) oppure se la loro funzionalità 
sia strettamente correlata alla cintura di sicurezza 
del sedile interessato dall'esplosione dell'airbag. Si 
chiede inoltre se in caso di sinistro stradale a seguito 
del quale è esploso l'airbag frontale lato conducente e 
sia stato accertato l'utilizzo delle cinture di sicurezza 
da parte dello stesso (in quanto il pretensionatore è 
stato rilevato bloccato dopo l'urto ed in posizione di 
utilizzo) si possa asserire che il passeggero occupante 
il sedile anteriore destro non facesse uso delle 
cinture di sicurezza, stante il fatto di aver rilevato il 
pretensionatore inerente detto sistema di ritenuta, 
non bloccato ed in posizione di riposo. Sperando di 
essere riuscito ad esplicitare nella maniera più chiara 
possibile la richiesta, colgo l'occasione per porgere 
i miei più cordiali saluti.

email-Voghera	(Pv)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
rappresenta che il pretensionatore è un dispositivo che 
consente di mettere in tensione la cintura di sicurezza 
del veicolo in caso di un urto improvviso lavorando in 
sinergia con il dispositivo airbag.
Si ritiene comunque utile prendere visione della scheda 
di sicurezza del veicolo al fine di valutare l’effettiva 
funzionalità e la modalità di efficacia in caso di incidente 
stradale con esplosione dell’airbag, tenuto conto che 
l’aspetto è prettamente tecnico. (ASAPS)

 Le norme del C.d.S. valgono su un 
marciapiede privato?

Spett.le ASAPS buon-
giorno, sono a richiedere 
un Vostro parere in 
merito alla valenza del 
codice della strada e 
nello specifico per la 
rilevazione della violazio-
ne di cui all'articolo 158, 
per un marciapiede che 

è risultato privato a seguito di ricerca effettuata sia 
presso gli uffici del settore urbanistica (in quanto 
facente parte del mappale dello stabile) sia presso 
quelli dei lavori pubblici - ufficio strade- (per il quale 
non risulta mai essere stato preso in carico nel 
piano dei lavori). Nel caso di specie il marciapiede 
risulta accessibile a chiunque ed il proprietario 
dell'immobile, stante la particolare rifinitura dello 
stesso con materiale pregiato, richiede l'intervento 
della pattuglia ai fini sanzionatori per ogni veicolo 
trovato in sosta. Avendo però levato la natura privata 
del marciapiede si chiede se lo stesso debba essere 
considerato comunque parte della strada e quindi ad 
uso pubblico e soggetto al rispetto delle norme del 
C.d.S. oppure se debba essere considerato quale 
pertinenza dell'abitazione con conseguenza che ogni 
diritto che il proprietario intenda vantare su di esso 
possa avvenire con azioni unilaterali messe in atto da 
parte del proprietario stesso (per esempio recintando 
l'area in questione). Come sempre è gradito il riferimento 
a norme che definiscono la questione proprio per il 
fatto di poter meglio motivare in eventuale rapporto 
quanto sostenuto con le argomentazioni. Ringrazio 
sin d'ora per l'attenzione concessa porgendo i miei 
pi cordiali saluti.

email-Voghera	(Pv)

(ASAPS) Non è tanto la proprietà del suolo che determina 
l’applicabilità delle prescrizioni e sanzioni del vigente 
codice della strada, quanto la percezione che ha l’utente 
della strada e la volontà del proprietario di far valere il 
proprio diritto.
E così, a solo titolo di esempio (quindi poco importano i 
documenti risultanti dall’ufficio urbanistica):
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- Se l’utente della strada non si avvede di entrare in 
proprietà privata, si applica  il codice della strada.
- Se il proprietario dell’area l’ha delimitata con piastrelle 
indicanti il confine con la scritta “proprietà privata”, in questo 
caso non è applicabile il codice della strada (ASAPS) 

Notifica a società srl dove 
l'amministratore unico è deceduto, si 
può notificare l'ingiunzione fiscale al 

figlio che risulta essere
socio minoritario?

Buongiorno, problema 
di notifica. Un vdc non 
pagato è poi stato 
inviato (raddoppiato) 
al concessionario che 
ha emesso ingiunzione 
fiscale. L'obbligazione è  
in capo ad una società 
srl ad oggi attiva. Il 
concessionario ci scrive 

che la notifica presso la sede non è stata "finalizzata". 
Da Visura CCIAA la società risulta ATTIVA, ma l'invio 
presso la Sede Legale, LE.. (VR) VIALE D. C. snc, non 
è andata a buon fine. L'Amministratore unico, Sig. 
XXXX è deceduto il 26/09/2016. Non ci sono altre figure 
di rappresentanza. Le quote e le azioni sono del 97% 
del defunto amministratore unico e il 3% del figlio. 
Chiedo, l'ingiunzione fiscale è  possibile notificarla al 
figlio? Come notificare esattamente l'atto? GRAZIE

email-Toscolano	Maderno	(Bs)

(ASAPS) Nell’ipotesi prospettata nel quesito è necessario 
effettuare notifica tramite PEC all’indirizzo della società. 
(ASAPS)
 

Come può "fare pratica" soggetto 
che ha superato l'esame per la 

patente C e ha ottenuto 
il foglio rosa?

Nel caso in cui un sogget-
to abbia superato l'esa-
me per la PATENTE C e 
abbia ottenuto il foglio 
rosa, se volesse fare 
"pratica":
1) Potrebbe effettuare 
delle guide con a fianco 
un soggetto (non istrut-
tore di guida) munito 

di patente? E' consentito?
2) Potrebbe effettuare le guide e quindi salire su un 
veicolo non essendo assunto o non avendo alcun 
rapporto di lavoro con l'azienda con cui sta facendo 

queste "prove" di guida?
3) Nel caso il veicolo avesse il tachigrafo digitale non 
sarebbe possibile inserire la scheda tachigrafica in 
quanto non ancora presente come ci si dovrebbe 
comportare?
4) con tachigrafo analogico è possibile?
Grazie per l'attenzione

email - Volargne (Vr)

(ASAPS) Dal punto di vista teorico nulla vieta 
l'esercitazione alla guida a condizione che di fianco 
al conducente sia presente soggetto titolare di patente 
C da almeno 10 anni.

Dal punto di vista pratico, però, questa facoltà si 
scontra con le normative in materia di autotrasporto 
che impediscono la presenza a bordo di soggetti 
diversi da quelli appartenenti all'impresa (salvo il caso 
di autocarri esenti, con riferimento al tonnellaggio, 
al conto proprio).

L'eventuale problema del tachigrafo digitale sarebbe 
risolto dalla stampa, a fine giornata, del tabulato/
veicolo, debitamente firmato e compilato coi propri 
dati a cura del conducente. (ASAPS)
(ASAPS)
 

Taxi fuori servizio si può rimuovere 
completamente dall'autovettura 

l'allestimento taxi?
 Buongiorno, svolgo 

l'attività di tassista nel 
comune di Roma, la 
domanda che deside-
ro sottoporvi è la seguen-
te: quando sono fuori 
servizio posso rimuovere 
completamente dalla mia 
autovettura l'allestimento 
taxi (scritta taxi sul tetto 

e placche indicanti numero di licenza e Comune che 
l'ha rilasciata)? Io sono convinto di no, vi sottopongo 
questo quesito perché  in una proposta di modifica 
nel regolamento comunale taxi di Roma sembra vi sia 
anche questa eventualità Come sempre nell'attesa di 
un vostro riscontro vi porgo i miei pi cordiali saluti.

email-Roma	(Rm)

(ASAPS) L’art. 14 comma 6 del D.Lgs. 19-11-1997 n. 422 
prevede che “ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il 
trasporto di persone di cui all'articolo 82, comma 5, lettera 
b), dello stesso decreto, è consentito l'uso proprio fuori 
servizio.” Per quanto concerne la possibilità di  rimuovere 
scritta taxi sul tetto e placche indicanti numero di licenza 
e Comune che l'ha rilasciata occorre fare rifermento allo 
specifico regolamento comunale in  materia. (ASAPS) 




