
I vostri quesiti

E’ necessario avere al seguito il 
certificato di nascita del bimbo 

trasportato in auto per dimostrare 
che ha più di 4 anni?

Buongiorno, vorrei sapere 
se occorre portare con 
sé il certificato di nascita 
del bimbo trasportato 
in auto per dimostrare 
che ha più di 4 anni. 
Grazie, cordiali saluti.

email-Roma (Rm)

(ASAPS) La norma non lo prevede.
Sarà cura degli accertatori, se lo ritengono opportuno, una 
volta acquisite dal conducente le generalità del bambino, 
controllare successivamente. (ASAPS)

 
E' prevista una specifica sanzione 

qualora un veicolo adibito a 
scuolabus circoli privo di tali scritte 

sulle fiancate?

E' prevista una specifica 
sanzione qualora un 
veicolo adibito a scuo-
labus circoli privo di tali 
scritte sulle fiancate? 
Grazie cordiali saluti

email-Santena (To)

((ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
ritiene che non vi siano sanzioni specifiche del Codice 
della Strada da applicare al caso di specie, se non 
eventuali sanzioni riconducibili al regolamento di servizio 
del trasporto scolastico emesso dal Comune di relativa 
competenza. (ASAPS)

 E’ sanzionabile un’autovettura
che in seguito a un incidente 
stradale abbatte un palo della

segnaletica stradale?
 A seguito di incidente stradale un'autovettura abbatte 
un palo della segnaletica stradale, nello specifico 
quello di attraversamento pedonale. La PM intervenuta 
successivamente al sinistro contesta alla conducente, 

oltre alla violazione per 
la mancata distanza 
di sicurezza, anche il 
danneggiamento della 
segnaletica stradale, ai 
sensi dell'art. 15 C.d.S.. 
Secondo voi è corretto 
sanzionare la conducente 
anche per questa ultima 
violazione, di certo non 

imputabile alla sua volontà Faccio presente che 
chiaramente il palo segnaletico è stato risarcito dalla 
compagnia assicuratrice. Grazie!

email-Foligno (Pg)

(ASPAS) Col ragionamento di chi pone il quesito, allora 
anche l’articolo 149 non sarebbe da contestare: dubitiamo 
abbia tamponato volontariamente.
Per le violazioni al codice della strada si risponde anche 
per colpa, come nel caso dell’articolo 15 C.d.S. (ASAPS)

Un muletto elettrico può circolare su 
strada privo di immatricolazione?

 
Buon pomeriggio, 
vorrei sapere se può 
un muletto elettrico 
circolare su strada privo 
di immatricolazione, visto 
che all'art.114 del C.d.S. 
al 7 punto delle note 
operative lo prevede 
per brevi e saltuari spo-

stamenti, come si fa a dimostrare "brevi e saltuari 
spostamenti" grazie.

email-Paola (Cs)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si rappresenta che ai sensi dell'art. 114, comma 2-bis, 
C.d.S. non é richiesta l'immatricolazione ai carrelli di 
cui all'art. 58, comma 2, lettera c), C.d.S. (esempio: i 
muletti) qualora circolano su strada per brevi e saltuari 
spostamenti a vuoto o a carico.
Si precisa che per queste macchine operatrici é prescritta 
una apposita autorizzazione rilasciata dall'UMC su nulla osta 
dell'Ente proprietario della strada, nonché la conformità delle 
stesse alle disposizioni previste dal Decreto Dirigenziale 
del MIT n. 752 del 14 gennaio 2014 che prescrive una 
determinata scheda tecnica, oltre a specifici dispositivi 
ed equipaggiamenti.
La valutazione dei "brevi e saltuari spostamenti" dovrà 
eassere oggetto di valutazione dell'agente accertatore. 
(ASAPS)
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Sinistro stradale con conducente 
ciclomotore minorenne, a chi deve 

essere inviata la segnalazione?
 

Nel caso di sinistro 
stradale, con ferito il 
passeggero di ciclomo-
tore, il cui conducente 
minore degli anni sedici, 
tampona un’autovettura. 
Dopo aver contestato le 
infrazioni al proprietario 
del veicolo esercente 
la patria potestà a 

seguito di rilevamenti successivi, è sostenibile fare 
rapporto alla Prefettura UTG dell'incidente stradale 
per eventuale sospensione della patente di guida cat. 
AM del minore conducente secondo l'art.223 C.d.S.? 
Vi ringrazio e vi saluto cordialmente.

email-Sestri Levante (Ge)

(ASAPS) Trattandosi di conducente minorenne, la 
segnalazione deve essere inviata alla DTT in quanto, 
per le violazioni commesse da minori che possono 
comportare la sospensione della patente di guida, non 
si applica questa sanzione accessoria, bensì la revisione 
del titolo di guida (art. 219-bis C.d.S.). (ASAPS)

Quale articolo contestare a conducente 
che investe un cane e non si ferma?

Cane  scappa  a l 
proprietario, esce dal 
cancello, viene investito 
a dir sua da un camion 
che cammina a forte 
velocità che continua 
la marcia. Individuato, 
il conducente riferisce 
di non essersi accorto 
di nulla, sopralluo-

go sul mezzo nessun segno. art. 189 comma 9bis si 
applica o meno al conducente?

email-Monvalle (Va)

(ASAPS) L’articolo indicato da chi pone il quesito è quello 
giusto.
Attenzione però! Per procedere alla verbalizzazione, 
trattandosi di fatto non avvenuto in presenza dei verbalizzanti, 
la violazione deve essere provata.
Per esempio:
- Testimonianze

- Corporatura del cane e punto del veicolo nel quale si è 
concretizzato l’urto (al fine di valutare se siano o meno 
attendibili le dichiarazioni del conducente in merito al non 
essersi accorto di quanto accaduto) (ASAPS)

 Minorenne convive con uno solo dei 
genitori separati: chi risponde per lui 

delle violazioni amministrative?
 

 Spett.le ASAPS, vorrei 
porvi il seguente quesito: 
incidente stradale in 
cui un minore di anni 
10 circola in senso 
opposto al senso unico 
consentito e collide con 
un veicolo che circola 
regolarmente, durante 
l'impatto il minore che 

circola a bordo di velocipede cagiona rottura dello 
specchio retrovisore esterno dell'auto di controparte, 
della violazione prevista dall' art. 7 C.d.S. chi ne 
risponde dei due genitori? Si applica il principio del 
concorso o della solidarietà passiva? Si precisa che il 
minore risulta anagraficamente con la madre mentre 
il padre naturale coniugato con altra persona vive in 
località diversa . Vi chiedo se va fatto unico verbale 
al C.d.S con entrambi i genitori o 2 verbali separati 
dove ognuno di loro ne risponde singolarmente? 
Grazie per la vostra fattiva collaborazione.

email-Rutigliano (Ba)

(ASAPS) Nell’ipotesi prospettata nel quesito, chi ha 
la responsabilità genitoriale (salvo casi eccezionali, la 
mantengono entrambi i genitori anche se non conviventi), 
risponde della violazione.
Sarà pertanto necessario dare atto nel verbale con una 
frase del tipo:
“Il conducente minore degli anni 18 – Signor ______________, 
nato a _______ il _____ residente a ____________________ 
Via ______________ del quale la persona indicata come 
trasgressore è l’esercente la potestà, alle ore __________ del 
_________ in località________________ commetteva la seguente 
violazione__________________________________________” 
(ASAPS)

 


