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Corsi di recupero punti: consentito anche in assenza della comunicazione 
Il decreto ministeriale del 29/07/2003, modificato nel 2006, prevedeva l’impossibilità ad iscriversi ai corsi di 
recupero punti in mancanza del ricevimento della comunicazione di decurtazione del punteggio, da parte del 
Dipartimento dei Trasporti Terrestri. 
Sul tema si è sviluppato un contenzioso, che ha portato ad un orientamento della giurisprudenza 
amministrativa, per cui deve essere consentito l’accesso ai corsi anche per coloro che comprovino la 
conoscenza della decurtazione dei punti già operata, tramite un report. 
Con circolare 11490 dell’8 maggio 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha quindi disposto 
che l’iscrizione ai corsi di recupero sia consentita anche a mezzo dell’esibizione di una delle seguenti 
documentazioni: 
- stampa del saldo punti, acquisito mediante l’accesso al sito “il Portale dell’Automobilista”    
- stampa del saldo punti acquisito da parte degli Uffici della Motorizzazione. 
 
Lasciare il cane in auto: si rischia una condanna per reato di maltrattamento di animali 
Con sentenza 44902/2012 la Corte di Cassazione ha confermato la colpevolezza del reato di maltrattamento 
sugli animali, per una signora che aveva lasciato il proprio cane chiuso nell’abitacolo dell'auto, con i finestrini 
chiusi, in una giornata soleggiata e con temperatura particolarmente elevata. 
La condizione dell’animale era stata segnalata alla polizia locale. Inizialmente era intervenuto un vigile 
urbano e successivamente un veterinario per verificare lo stato di salute del cane. 
L’automobilista era stata subito denunciata per il suo comportamento ed era stata condannata dal Tribunale 
al pagamento di una multa per abbandono e crudeltà nei confronti del cane. 
La signora si è opposta alla decisione del Tribunale, presentando ricorso alla suprema Corte di Cassazione, 
che ha respinto il ricorso ed ha confermato la sentenza di condanna. 
 
I contributi statali per l’acquisto di veicoli a basse emissioni 
ACI informa che la Legge Sviluppo (n. 134/2012), al fine di favorire la mobilità sostenibile, agevola l’acquisto 
di veicoli a basse emissioni complessive, attraverso un contributo totale di 120 milioni di euro, per il triennio 
2013-2015 , di cui 40 milioni per l'anno 2013, 35 milioni per il 2014 e 45 milioni per il 2015. 
Il contributo è destinato a coloro che acquisteranno un veicolo nuovo a basse emissioni complessive dal 14 
marzo 2013 e lo immatricoleranno (pena la perdita del contributo) entro 90 giorni dalla firma del contratto. 
Gli incentivi sono rivolti prevalentemente ai veicoli aziendali e a quelli ad uso pubblico, quali taxi, car-sharing, 
noleggio, servizi di linea ecc. E’ tuttavia richiesta la contestuale rottamazione di un corrispondente veicolo 
obsoleto (che deve rispettare alcune caratteristiche). 
Una quota ridotta è invece destinata all’acquisto da parte di tutte le categorie di acquirenti, purché il veicolo 
nuovo acquistato abbia emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km (1,5 milioni sono tuttavia riservati 
all’acquisto di veicoli con emissioni non superiori a 50 g/km). In questo caso non è richiesta la contestuale 
rottamazione di un corrispondente veicolo. 
Il veicolo acquistato deve essere di prima immatricolazione, cioè nuovo di fabbrica (pertanto non sono 
ammessi veicoli usati, chilometri zero, auto d'importazione parallela precedentemente immatricolate 
all'estero). 
Sono agevolabili i veicoli a basse emissioni complessive, appartenenti alle diverse categorie: automobili, 
veicoli commerciali, ciclomotori, motoveicoli, quadricicli. 
Per veicoli a basse emissioni complessive si intendono i veicoli che producono emissioni di anidride carbonica 
(CO2) allo scarico non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti:elettrici, ibridi, 
a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili, a idrogeno. 
Per conoscere i requisiti, i contributi e per ogni altra informazione è comunque possibile consultare il sito 
curato dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
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