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La sicurezza stradale è un settore al quale l’Unione Euro-

pea dedica costante attenzione, elaborando direttive mirate 

a ridurre gli incidenti stradali. In questo quadro, acquistano 

importanza primaria le misure indirizzate alla formazione dei 

conducenti, sia per quanto concerne la conoscenza ragionata 

delle regole stradali, che i comportamenti di guida, la cultura 

della sicurezza e dei valori etici che la supportano.

I giovani e tutti quelli che si apprestano a entrare nel mondo 

dei patentati possono far tesoro di queste nuove visioni e for-

marsi adeguatamente a vivere la strada con una cultura che 

metta al primo posto la tutela della sicurezza e dell’ambiente.

La cultura della sicurezza si alimenta non con furbizie, ma 

con il rispetto degli altri, dell’ambiente e di tutti i valori etici 

sui quali si regge la civile convivenza e che trovano sulla 

strada particolare significato. 

La strada deve essere rispettata per la funzione fondamenta-

le che esercita ai fini della vivibilità e della crescita economi-

ca e culturale di ogni territorio. Per questa sua funzione, ogni 

utente che la percorre deve rispettarne le regole imposte, 

condividendone ragioni e finalità, ispirate tutte ad alti valori 

etici.

Il presente volume è stato realizzato seguendo questa visio-

ne, espressa chiaramente dalle procedure per il consegui-

mento della Patente, riviste con la Circolare del Ministero 

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 19 settem-

bre 2019, integralmente riportata nel testo, e aggiornato con 

tutte le modifiche intervenute sino al mese di dicembre del 

2021, di particolare valenza ai fini della sicurezza stradale e 

della tutela degli utenti vulnerabili.

Premessa





Parte Prima

LE CONOSCENZE 
NECESSARIE
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La nuova patente di guida è il frutto dell’attenzione costante 
che tutti i Paesi dell’Unione Europea riservano alla sicurezza 
stradale. Le ultime direttive dell’UE, che hanno definito le 16 
Categorie di Patenti e la validità riconosciuta ad ognuna di 
esse, rappresentano il punto di arrivo di un’evoluzione nor-
mativa intesa a uniformare i requisiti psicofisici e tecnici, i 
percorsi formativi e le procedure per il conseguimento, tutti 
orientati a elevare la professionalità della guida. Nel nostro 
Paese la nuova classificazione delle patenti è stata operata 
con un decreto legislativo, entrato in vigore il 19 gennaio 
2013, seguito dal recepimento di tutte le successive direttive 
dell’Unione Europea. Per rendere effettive tutte le innovazio-
ni introdotte in sede europea, il Ministero delle infrastrutture 
e della mobilità sostenibili ha, con decreti e circolari, definito 
analiticamente per ogni categoria di patente le modalità del-
le prove teoriche e di guida previste per il conseguimento. 
Il presente volume sviluppa compiutamente tutte le novità 
intervenute e propone un corso di formazione aderente alla 
legislazione dedicata e alle finalità da essa perseguite.

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE  
DEI VEICOLI 

Chi si avvia a entrare nel mondo dei patentati deve cono-
scere le denominazioni ufficiali dei veicoli che circolano, con-
tenute nell’Art.47 comma 2 del Codice della Strada. Queste 
definizioni sono europee, valide per tutti i Paesi dell’Unione, 
e sono utilizzate in tutte le comunicazioni ufficiali relative ai 
provvedimenti di patenti e di veicoli. È perciò utile compren-
dere il significato delle nuove sigle. 

CATEGORIE DI VEICOLI

L veicoli a due e tre ruote 

M autoveicoli per trasporto persone

N autoveicoli per trasporto merci 

O rimorchi e semirimorchi compresi i quadricicli 

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI  
noti come ciclomotori e motocicli 

Categoria  Caratteristiche 

L1e  Ciclomotori a 2 ruote 

L2e  Ciclomotori a 3 ruote 

L3e  Motocicli senza carrozzetta 

L4e  Motocicli con carrozzetta 

L5e  Tricicli 

L6e  Quadricicli leggeri 

L7e  Quadricicli non leggeri 

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI noti come 
autovetture, autobus, autocarri e rimorchi 

Categoria Caratteristiche

M1  Autovetture (fino a 8 posti oltre il conducente) 

M2  Autobus fino a 5 t 

M3  Autobus superiori a 5 t

N1  Autocarri fino a 3,5 t 

N2  Autocarri fino a 12 t 

N3  Autocarri superiori a 12 t 

O1  Rimorchi e semirimorchi fino a 0,75 t 

O2  Rimorchi e semirimorchi fino a 3,5 t 

O3  Rimorchi e semirimorchi fino a 10 t 

O4  Rimorchi e semirimorchi superiori a 10 t

Nelle categorie N e O sono compresi gli autoveicoli per tra-
sporto specifico e per uso speciale.
Queste classificazioni dei veicoli sostituiscono quelle pre-
cedenti che erano note a tutti come ciclomotori, motocicli, 
autovetture, autocarri ecc. Le vecchie definizioni rimarranno 
ancora per molto nell’uso comune, ma le comunicazioni uffi-
ciali riporteranno quelle europee. 

La nuova patente 
europea



Le conoscenze necessarie10

per gli altri motori a combustione interna; o la cui potenza 

nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per 

i motori elettrici.

La patente A1 abilita alla guida di: 

1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza 

massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non su-

periore a 0,1 kW/kg.

2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW. 

La patente A2 abilita alla guida di: 

1) motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rap-

porto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non 

siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio 

LA VALIDITÀ DELLA NUOVA 
PATENTE

La legge assegna a ogni patente una specifica validità, rife-

rita ai veicoli che la stessa consente di guidare.

Di seguito trovate una spiegazione dettagliata del significato 

delle sigle che definiscono i veicoli. 

La patente AM abilita alla guida di: 

1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massi-

ma di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata 

è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna (mo-

tore a scoppio), oppure la cui potenza nominale continua 

massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. 

2) Veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità mas-

sima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizza-

ti da un motore la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ 

se ad accensione comandata (motore a scoppio a due o a 

quattro tempi), oppure la cui potenza massima netta è infe-

riore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione in-

terna (motore diesel), oppure la cui potenza nominale conti-

nua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori 

elettrici.

3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari 

a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per 

i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è 

inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata è inferiore 

o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o 

la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW 
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La patente BE abilita alla guida di: 

1) i complessi di veicoli composti da una motrice della cate-

goria per la quale è richiesta la patente B e un rimorchio o 

un semirimorchio di massa massima fino a 3.500 kg, purché 

il complesso non superi 7.000 kg.

La patente B96 abilita alla guida di:

1) autoveicoli, la cui massa massima autorizzata non superi 

3.500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di 

otto persone oltre al conducente ai quali è agganciato un ri-

morchio la cui massa massima autorizzata sia superiore 750 

kg. La massa massima del complesso, superiore a 3.500 kg, 

non deve eccedere 4.250 kg.

La patente C1 abilita alla guida di: 

1) autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui 

massa massima autorizzata è superiore a 3.500 kg, ma non 

superiore a 7.500 kg, progettati e costruiti per il traspor-

to di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli 

autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un 

rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia supe-

riore a 750 kg. 

La patente C1E abilita alla guida di: 

1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nel-

la categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui 

massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che 

la massa autorizzata del complesso non superi 12.000 kg.

della potenza massima (quest’ultima indicazione riguarda i 

limiti per ottenere una variante depotenziata da una moto 

già in produzione). 

La patente A abilita alla guida di: 

1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (ca-

tegoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un 

motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione 

interna e/o aventi una velocità massima per costruzione su-

periore a 45 km/h. 

2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando 

quanto previsto dall’Art. 115, comma 1, lettera e), nu-

mero 1). 

La patente B1 abilita alla guida di: 

1) quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 

3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (ca-

tegoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di 

merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, 

e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o 

uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e 

sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli 

della categoria L5 e salvo altrimenti disposto da specifiche 

disposizioni comunitarie.

La patente B abilita alla guida di:

1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supe-

ra 3.500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non 

più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa 

categoria può essere agganciato un rimorchio avente una 

massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli 

autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un 

rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, 

purché la massa massima autorizzata di tale combinazione 

non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3.500 

kg, è richiesto il superamento di una prova di capacità e 

comportamento su veicolo specifico. In caso di esito posi-

tivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito 

codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali 

complessi di veicoli. 
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COME SI CONSEGUE  

LA PATENTE 

Per conseguire la patente di guida sono richiesti: 

- il possesso dei requisiti psicofisici e dell’età; 

- la capacità tecnica di guida; 

- la mancanza di impedimenti di ordine morale. 

I requisiti psicofisici e le età

Per poter guidare veicoli a motore è necessario essere idonei 

dal punto di vista psicofisico ed aver l’età di: 

a) quattordici anni per guidare: 

  1) veicoli a trazione animale (o per condurre animali da 

tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri 

raggruppamenti di animali); 

  2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di 

guida della categoria AM, purché non trasportino altre 

persone oltre al conducente;

b) sedici anni per guidare: 

  1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1, 

purché non trasportino altre persone oltre al conducente; 

  2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1, 

purché non trasportino altre persone oltre al conducente; 

c)  diciotto anni per guidare: 

  1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, 

A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente; 

  2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2; 

  3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B 

e BE; 

  4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 

e C1E; 

d)  vent’anni per guidare: 

  1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, 

a condizione che il conducente sia titolare della patente 

di guida della categoria A2 da almeno due anni; 

e)  ventun anni per guidare: 

  1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A; 

  2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C 

e CE; 

  3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 

e D1E;

  4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazio-

ne professionale di tipo KB nonché i veicoli che circolano 

in servizio di emergenza, di cui all’Art. 177; 

f)  ventiquattro anni per guidare: 

  1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A; 

  2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D 

e DE. 

Nota. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni 

e che sono titolari di patente di guida è consentita, a 

fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa 

2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante 

nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la 

cui massa autorizzata è superiore a 3.500 kg, sempre che 

la massa autorizzata del complesso non superi 12.000 kg. 

La patente C abilita alla guida di: 

1) autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui 

massa massima autorizzata è superiore a 3.500 kg e proget-

tati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, 

oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può 

essere agganciato un rimorchio la cui massa massima auto-

rizzata non superi 750 kg. 

La patente CE abilita alla guida di: 

1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante 

nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la 

cui massa massima autorizzata superi 750 kg. 

La patente D1 abilita alla guida di: 

1) autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più 

di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza 

massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può 

essere agganciato un rimorchio la cui massa massima auto-

rizzata non superi 750 kg. 

La patente D1E abilita alla guida di: 

1) complessi di veicoli composti da una motrice rientrante 

nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima 

autorizzata è superiore a 750 kg.

La patente D abilita alla guida di: 

1) autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 

otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può esse-

re agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata 

non superi 750 kg. 

La patente DE abilita alla guida di:

1) complessi di veicoli composti da una motrice rientrante 

nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima 

autorizzata supera 750 kg. 
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Questa suddivisione riflette il diverso modo di essere condu-
cente. Al primo appartengono tutti i conducenti che guida-
no il proprio veicolo per fini privati e, quindi, non lavorano 
guidando.

Al secondo gruppo appartengono i conducenti professionali, 
cioè tutti coloro che lavorano guidando. È evidente che a 
costoro sono richiesti maggiori requisiti e professionalità. 

Il possesso dei requisiti psicofisici si dimostra con:
a) certificazione del medico di fiducia (solo per il consegui-

mento e non per la conferma di validità);
b) visita presso un medico competente (i medici competenti 

sono quelli della Asl e i medici delle forze armate e delle 
forze di polizia);

c)  visita presso la commissione medica locale, per chi è af-
fetto da qualche patologia, o era stato segnalato per uso 
di sostanze stupefacenti.

La normativa

Secondo l’Art. 119 comma 1 del Codice della Strada:
Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad 

esercitarsi alla guida di cui all’Art. 122, comma 2, chi sia 

affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica 

o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da 

impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore. 

Pertanto, la certificazione di idoneità psicofisica è il primo 
“ostacolo” da superare per chi è interessato al consegui-
mento della patente.
- L’accertamento dei requisiti fisici e psichici: 
 … tranne per i casi stabiliti nel comma 4 dell’Art. 119, 

è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale ter-

ritorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in 

materia medico-legale. L’accertamento suindicato può 

essere effettuato altresì da un medico responsabile dei 

servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico 

appartenente al ruolo dei medici del Ministero della Sa-

lute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o 

da un medico militare in servizio permanente effettivo o 

in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei 

sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo 

sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un 

ispettore medico del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali. L’accertamento può essere effettuato dai medici 

di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di 

appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, 

purché abbiano svolto l’attività di accertamento negli ul-

timi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di 

cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale 

accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.

complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con 

esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e 

comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica ri-

ferita alla tara di cui all’Art. 117, comma 2 bis, purché 

accompagnati da un conducente titolare di patente di 

guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, 

previo rilascio di un’apposita autorizzazione da parte 

del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti.

Età massime

Accanto alle età minime sono previste quelle massime. Chi 
guida veicoli a motore non può aver superato: 
a) sessantacinque anni per guidare autotreni ed autoartico-

lati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore 
a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino 
a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno 
specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di 
visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del 
richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento;

b) sessant’anni per guidare autobus, autocarri, autotreni, 
autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di perso-
ne. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino 
a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno 
specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di 
visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del 
richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento. 

I requisiti psicofisici

Per conseguire la patente di guida, dopo aver raggiunto l’età 
minima prevista, bisogna possedere i requisiti psicofisici ri-
chiesti, che significa essere esenti dalle malattie incompati-
bili con la guida, relative a: 
- vista; 
- affezioni cardiovascolari; 
- diabete mellito; 
- epilessia; 
- dipendenza da alcol o guida dipendente da alcol; 
- uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e abuso e consu-

mo abituale di medicinali; 
- turbe psichiche;
- malattie neurologiche.

Per le valutazioni delle malattie e degli stessi requisiti psicofi-
sici, i titolari di patenti vengono divisi in due gruppi: 
- Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie AM, A, 

A1, A2, B1, B, e BE. 

- Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, CE, 

C1, C1E, D, DE, D1 e D1E nonché titolari di certificato di 

abilitazione professionale di tipo KA e KB;
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L’invio alla Commissione è rimesso alla valutazione del 

medico competente solo per coloro nei confronti dei quali 

l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laborato-

rio faccia sorgere dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della 

guida. 

Pertanto, l’idoneità psicofisica è strutturata su due livelli:

a) malattie incompatibili con la guida;

b) requisiti specifici per la guida.

Le patologie incompatibili con la guida sono stabilite dall’U-

nione Europea e valide per tutti i Paesi membri. L’attuale 

disciplina è contenuta nell’Allegato III al D.Lgs 59/2011, mo-

dificato da ultimo dal Decreto Dirigenziale 03/02/2016 - Ac-

certamento idoneità di guida per soggetti affetti da apnee 

ostruttive notturne.

I requisiti specifici per la guida sono previsti dal Regolamen-

to di esecuzione del Codice della Strada e sono relativi a:

- efficienza degli arti. Art. 321

- requisiti visivi. Art. 322

- requisiti uditivi. Art. 323

- valutazione diagnostica e test psicoattitudinali. Art. 324

- anomalie somatiche. Art. 328

I Codici unionali

Sono Codici predisposti dall’Unione Europea nell’intento di 

uniformare le legislazioni dei Paesi membri che indicano li-

mitazioni di validità della patente o prescrizione di accorgi-

menti tecnici sul veicolo o obbligo di far uso di apparecchi 

necessari a correggere menomazioni anatomiche o funzio-

nali. Hanno particolare importanza per la sicurezza stradale. 

Essi sono riportati sulla patente e vanno osservati puntual-

mente. 

Ecco un elenco che indica quali sono e cosa significano, da 

01 a 99, i codici armonizzati dell’Unione Europea.

CONDUCENTE (motivi medici)

- 01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi

- 01.01. Occhiali

- 01.02. Lenti a contatto

- 01.05. Occlusore oculare

- 01.06. Occhiali o lenti a contatto

- 01.07. Aiuto ottico specifico

- 02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione

- 03. Protesi/ortosi per gli arti

- 03.01. Protesi/ortosi per gli arti superiori

- 03.02. Protesi/ortosi per gli arti inferiori

Prima dell’accertamento dei requisiti prescritti per la guida, 

va superato lo scoglio dei precedenti morbosi, che si conse-

gue con:

A) La certificazione di non abuso di alcolici e non uso di 

sostanze stupefacenti, così disciplinata: 

Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il 

primo rilascio della patente di guida di qualunque cate-

goria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di 

tipo KA o KB, l’interessato deve esibire apposita certifica-

zione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il 

non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata 

sulla base di accertamenti clinico-tossicologici. 

La certificazione deve essere esibita:

1) dai soggetti di cui all’Art. 186 bis, comma 1, lettere:

  b) taxi, noleggi, autobus;

  c) autocarri;

  d) autoveicoli di peso superiore a 3,5 t;

2)  dai titolari del certificato di formazione professionale o 

patentino filoviario, in occasione della revisione o della 

conferma di validità delle patenti possedute;

3)  da coloro che siano titolari di certificato professionale di 

tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non 

coincida con quello della patente.

B) Certificato Anamnestico, richiesto:

 -  per il primo conseguimento di tutte le patenti;

 -  per la conferma delle patenti dei soggetti indicati ai punti 

1 e 2; deve risultare di data non anteriore a tre mesi dalla 

presentazione della domanda per sostenere l’esame di 

guida. La certificazione deve tener conto dei precedenti 

problemi di salute del richiedente dichiarati da un certifi-

cato rilasciato da un medico di fiducia.

La procedura ordinaria presso il medico 

competente

La procedura ordinaria, praticabile da chi non è affetto da 

alcuna patologia che prevede il passaggio in commissione 

medica, si realizza con una visita medica, dedicata al solo ac-

certamento dei requisiti visivi, uditivi e dei tempi di reazione. 

In quella sede è necessario, però, usare la massima corret-

tezza e dire al medico le proprie condizioni reali, non nascon-

dendo nulla, né i farmaci assunti, né altre possibili condizioni 

psicofisiche. 

La procedura presso la CML

Quando si rilevano dubbi sull’esistenza di patologie incom-

patibili con la guida o che richiedano valutazioni particola-

ri, l’interessato è inviato alla Commissione Medica Locale 

(CML).
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zio e sterzo controllato da una forza esterna tramite una 

mano

- 33.02. Sistema combinato di acceleratore, freno di servi-

zio e sterzo controllato da una forza esterna tramite due 

mani

- 35. Disposizione dei comandi modificata (interruttori 

dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di 

direzione ecc.)

- 35.02. Comandi azionabili senza togliere le mani dal di-

spositivo di sterzo

- 35.03. Comandi azionabili senza togliere la mano sini-

stra dal dispositivo di sterzo

- 35.04. Comandi azionabili senza togliere la mano destra 

dal dispositivo di sterzo

- 35.05. Comandi azionabili senza togliere le mani dal di-

spositivo di sterzo e senza rilasciare i meccanismi dell’ac-

celeratore e del freno

- 40. Sterzo modificato

- 40.01. Sterzo con forza massima di azionamento di... N 

(*) [ad esempio “40.01 (140N)”]

- 40.05. Volante adattato (a sezione allargata e/o rinfor-

zata, di diametro ridotto ecc.)

- 40.06. Posizione adattata del volante

- 40.09. Sterzo controllato tramite piede

- 40.11. Dispositivo di assistenza al volante

- 40.14. Servosterzo alternativo adattato controllato tra-

mite una mano o un braccio. Servosterzo alternativo 

adattato controllato tramite due mani o due braccia

- 42. Dispositivi di visione laterale/posteriore modificati

- 42.02. Dispositivo retrovisore adattato

- 42.03. Dispositivo interno aggiuntivo che permette una 

visione laterale

- 42.05. Dispositivo di visione degli angoli ciechi

- 43. Posizione del sedile del conducente

- 43.01. Altezza del sedile conducente che consente una visio-

ne normale e a distanza normale dal volante e dai pedali

- 43.02. Sedile conducente adattato alla forma del corpo

- 43.03. Sedile conducente con supporto laterale per una 

buona stabilità

- 43.04. Sedile conducente dotato di braccioli

- 43.06. Adattamento della cintura di sicurezza

- 43.07. Tipo di cinture di sicurezza con supporto per una 

buona stabilità

- 44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato 

in dettaglio)

- 44.01. Impianto frenante su una sola leva

- 44.02. Freno della ruota anteriore adattato

- 44.03. Freno della ruota posteriore adattato

- 44.04. Acceleratore adattato

- 44.08. Altezza del sedile tale da permettere al conducen-

te, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi 

MODIFICHE DEL VEICOLO

- 10. Cambio di velocità modificato

- 10.02. Selezione automatica del rapporto di trasmis-

sione

- 10.04. Dispositivo di controllo della trasmissione adattato

- 15. Frizione modificata

- 15.01. Pedale della frizione adattato

- 15.02. Frizione manuale

- 15.03. Frizione automatica

- 15.04. Misura per impedire il blocco o l’azionamento del 

pedale della frizione

- 20. Dispositivi di frenatura modificati

- 20.01. Pedale del freno adattato

- 20.03. Pedale del freno adattato per essere usato col pie-

de sinistro

- 20.04. Pedale del freno a scorrimento

- 20.05. Pedale del freno basculante

- 20.06. Freno manuale

- 20.07. Azionamento del freno con una forza massima 

di... N (*) [ad esempio: “20.07 (300N)”]

- 20.09. Freno di stazionamento adattato

- 20.12. Misura per impedire il blocco o l’azionamento del 

pedale del freno

- 20.13. Freno a ginocchio

- 20.14. Azionamento del dispositivo di frenatura assistito 

da una forza esterna

- 25. Dispositivo di accelerazione modificato

- 25.01. Pedale dell’acceleratore adattato

- 25.03. Pedale dell’acceleratore basculante

- 25.04. Acceleratore manuale

- 25.05. Acceleratore a ginocchio

- 25.06. Azionamento dell’acceleratore assistito da una 

forza esterna

- 25.08. Pedale dell’acceleratore sul lato sinistro

- 25.09. Misura per impedire il blocco o l’azionamento del 

pedale dell’acceleratore

- 31. Adattamenti e protezioni dei pedali

- 31.01. Set supplementare di pedali paralleli

- 31.02. Pedali sullo stesso livello (o quasi)

- 31.03. Misura per impedire il blocco o l’azionamento dei 

pedali dell’acceleratore e del freno quando i pedali non 

sono azionati dai piedi

- 31.04. Fondo rialzato

- 32. Sistemi combinati di freno di servizio e di acceleratore

- 32.01. Sistema combinato di acceleratore e freno di servi-

zio controllato tramite una mano

- 32.02. Sistema combinato di acceleratore e freno di ser-

vizio controllato da una forza esterna

- 33. Sistemi combinati di freno di servizio, acceleratore e 

sterzo

- 33.01. Sistema combinato di acceleratore, freno di servi-
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- 78. Limitata a veicoli con cambio automatico

- 79. [...] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato 

fra parentesi, in applicazione dell’Art. 13 della presente 

direttiva

- 79.01. Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car

- 79.02. Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre 

ruote o quadriciclo leggero

- 79.03. Limitata a tricicli

- 79.04. Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimor-

chio la cui massa limite non supera 750 kg

- 79.05. Motociclo di categoria A1 con un rapporto poten-

za/peso superiore a 0,1 kW/kg

- 79.06. Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite 

del rimorchio supera 3.500 kg

- 80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di 

categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 

anni

- 81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di 

categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore 

a 21 anni

- 95. Conducente titolare di CQC (Carta di Qualificazio-

ne del Conducente) in regola con l’obbligo di idoneità 

professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a ... 

[ad esempio: “95 (1.1.12)”].

- 96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimor-

chio con una massa limite superiore a 750 kg quando la 

massa limite complessiva supera 3.500 kg ma non è su-

periore a 4.250 kg

- 97. Non autorizzata per la guida di un veicolo di catego-

ria C1 che rientra nel campo di applicazione del regola-

mento (CEE) n. 3821/85 (**)

Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unica-

mente per la circolazione sul territorio dello Stato mem-

bro che ha rilasciato la patente.

Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è ri-

lasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto 

le voci 9, 10 e 11.

Le inosservanze delle prescrizioni espresse dai Codici unio-

nali sono punite severamente ai sensi dell’Art 125 del Codice 

della Strada:

 … chiunque, munito di patente di guida recante un codice 

unionale o nazionale relativo a “MODIFICHE DEL VEI-

COLO”, conduce un veicolo o circola in condizioni diverse 

da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla san-

zione amministrativa del pagamento di una somma da € 

155 a € 625. 

… chiunque, munito di patente di guida recante un codice 

unionale o nazionale relativo a “CONDUCENTE (motivi 

medici)” conduce un veicolo o circola in condizioni diverse 

contemporaneamente e di tenere in equilibrio il motoci-

clo in posizione di arresto e di stazionamento

- 44.09. Forza massima di stazionamento del freno della 

ruota anteriore... N (*) [ad esempio “44.09 (140N)”]

- 44.10. Forza massima di azionamento del freno della 

ruota posteriore... N (*) [ad esempio 44.10 (240N)”]

- 44.11. Poggiapiedi adattato

- 44.12. Manubrio adattato

- 45. Solo per motocicli con sidecar

- 46. Solo per tricicli

- 47. Limitata a veicoli di più di due ruote in cui non è 

necessario l’equilibrio del conducente per l’avviamento, 

l’arresto e lo stazionamento

- 50. Limitata ad uno specifico veicolo/numero di telaio 

(codice identificativo del veicolo) 

Lettere utilizzate in combinazione con i codici da 01 a 44 

per ulteriori specifiche:

 a: a sinistra

 b: a destra

 c: mano

 d: piede

 e: nel mezzo

 f: braccio

 g: pollice

CODICI RELATIVI A LIMITAZIONI DELL’USO

- 61. Guida in orario diurno (ad esempio: da un’ora dopo 

l’alba ad un’ora prima del tramonto)

- 62. Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza 

del titolare o solo nell’ambito della città/regione

- 63. Guida senza passeggeri

- 64. Velocità di guida limitata a... km/h

- 65. Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare 

di una patente di categoria almeno equivalente

- 66. Guida senza rimorchio

- 67. Guida non autorizzata in autostrada

- 68. Niente alcol

- 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo 

di tipo alcolock conformemente alla norma EN -50436. 

L’indicazione di una data di scadenza è facoltativa (ad 

esempio, “69” o “69 (1.1.2016)”.

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

- 70. Sostituzione della patente n. ... rilasciata da... (sigla 

UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio 

“70.0123456789.NL”)

- 71. Duplicato della patente n. ... (sigla UE/sigla ONU se si 

tratta di un paese terzo; ad esempio “71.987654321.HR”)

- 73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a 

motore a quattro ruote (B1)
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stanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata 

ed alla tenuta di strada nelle diverse condizioni sia at-

mosferiche sia della strada;

e)  fattori di rischio legati alle diverse condizioni della 

strada; in particolare il loro cambiamento in base alle 

condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla 

notte; 

f)  caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative nor-

me di comportamento; 

g) guida sicura nelle gallerie stradali; 

h) fattori di rischio specificamente legati all’inesperienza 

degli altri utenti della strada e categorie di utenti par-

ticolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e 

persone con mobilità ridotta; 

i)  rischi legati alla manovra e alla guida di diversi tipi di 

veicolo e relativo campo visivo del conducente; 

l)  formalità amministrative e documenti necessari per la 

circolazione dei veicoli; 

m) regole generali di comportamento in caso di inciden-

te (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione 

dell’incidente) ed eventuali misure di assistenza agli 

infortunati; 

n) fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico e alle per-

sone trasportate; 

o) precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo; 

p) elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i 

candidati devono essere in grado di riconoscere i difet-

ti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, so-

spensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di dire-

zione, catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e 

tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e 

dispositivi di segnalazione acustica; 

q) sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego 

delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per 

la sicurezza dei bambini; 

r)  regole di utilizzo dei veicoli legate all’ambiente (cor-

retto impiego dei dispositivi di segnalazione acusti-

ca, consumo ridotto di carburante, limitazione delle 

emissioni inquinanti ecc.); 

s)  impiego del casco e di ulteriore abbigliamento protet-

tivo di altro tipo, ove prescritto; 

t)  percezione del motociclista da parte degli altri utenti 

della strada; 

u) fattori di rischio legati ai vari tipi di strada preceden-

temente indicati, con particolare attenzione agli ele-

menti potenzialmente scivolosi quali tombini, segna-

letica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari; 

v) elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale 

precedentemente indicati, con particolare attenzione 

all’interruttore di emergenza, ai livelli dell’olio e alla 

catena;

da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla san-

zione di cui all’Art. 173, comma 3 (sanzione amministrati-

va del pagamento di una somma da € 81 a € 326).

Per entrambe le violazioni è prevista, oltre alla sanzione pe-

cuniaria, o “multa”, la sospensione della patente da uno a 

sei mesi. 

LE PROCEDURE DI ESAME

Per garantire trasparenza e uniformità di valutazione, il Mi-

nistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha di-

sciplinato in maniera dettagliata tutte le procedure ammini-

strative per il conseguimento della patente. Con atti separati 

ha previsto le conoscenze teoriche, le prove di esame e i 

parametri di valutazione.

In questo volume sono riportati integralmente i contenuti re-

lativi alle conoscenze richieste per il superamento della prova 

teorica e le procedure dell’esame di guida. Questa scelta è 

motivata dalle ragioni che hanno portato a disciplinare in 

maniera puntuale tutte le procedure e che tutelano valori 

importanti, come:

- l’uniformità di giudizio;

- la trasparenza;

- le certezze delle cose da conoscere e delle prove da superare. 

Tutti coloro che si apprestano a conseguire la patente di 

guida troveranno di sicura utilità la lettura attenta delle par-

ti riportate perché conosceranno esattamente lo sviluppo 

dell’esame, gli errori da evitare, i parametri di valutazione 

dell’esaminatore. 

La prova teorica per la Patente A1, A2 e A

Le procedure di esame sono previste dalla Circolare n. 28822 

del 19 settembre 2019 del Ministero delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibili.

La prova di verifica delle nozioni per il conseguimento della 

patente di guida delle categorie A1, A2 e A verte sui seguen-

ti argomenti, così indicati dal testo ufficiale: 

a) segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnala-

zioni, precedenze e limiti di velocità; 

b) importanza di un atteggiamento vigile e di un corret-

to comportamento nei confronti degli altri utenti della 

strada;

c)  osservazione, valutazione e decisione, in particolare 

tempi di reazione, nonché cambiamenti nel comporta-

mento al volante indotti da alcol, droghe, medicinali, 

stati d’animo e affaticamento; 

d) principi fondamentali relativi all’osservanza della di-
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patente B1 includono anche i contenuti dedicati alla prova 

teorica per le categorie A1, A2, A, B, BE.

Nei programmi citati sono previsti anche argomenti relativi 

al traino di un rimorchio di massa massima autorizzata su-

periore a 750 Kg, legati al conseguimento della patente di 

categoria BE: sarebbe infatti in contrasto con un principio 

di economicità dei procedimenti amministrativi e dell’azio-

ne amministrativa prevedere una specifica prova teorica su 

questi pochi argomenti, che riguardano una parte esigua dei 

candidati.

Da quanto detto, deriva che il titolare di patente di guida di 

una delle seguenti categorie: A1, A2, A, B1, B o BE non do-

vrà ripetere l’esame di teoria per conseguire qualunque altra 

patente delle predette categorie.

Disposizioni specifiche per la Patente BE 
Ai sensi della Direttiva 2020/612 del  4 maggio 2020. 

A partire dal 1° novembre 2020 - Disposizioni specifiche 

concernenti i veicoli di categoria BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, 

D1 e D1E. 

Gli Stati membri possono decidere di non indicare restri-

zioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente di 

guida di un veicolo della categoria BE, C, CE, C1, C1E, D, 

DE, D1 o D1E di cui al punto 5.1.2, purché il candidato sia 

già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo 

con cambio manuale in almeno una delle seguenti cate-

gorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E, e abbia 

eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la prova 

di verifica delle capacità e dei comportamenti.

Per la patente B 96, la Circolare 19/09/2019 Prot. n. 28824 

definisce le procedure amministrative per il conseguimen-

to della patente. La prova teorica è analoga a quella previ-

sta per il conseguimento della patente B. La prova pratica 

di guida si sviluppa secondo lo stesso schema previsto per 

la patente B, fatte salve le particolarità correlate al rimor-

chio. 

z) norme sulla circolazione in autostrada e strade ex-

traurbane principali; trasporto di persone; carico dei 

veicoli; pannelli sui veicoli; traino dei veicoli e dei vei-

coli in avaria; 

aa) responsabilità civile, penale, amministrativa; forme 

assicurative legate al veicolo diverse dalla RCA; 

bb) elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicu-

rezza; manutenzione ed uso; stabilità e tenuta di stra-

da del veicolo; 

cc) sistema sanzionatorio; 

dd) limiti di traino; organi di traino e sistemi di frenatura 

del rimorchio; conoscenza del comportamento del ri-

morchio durante la circolazione; limiti di velocità del 

complesso.

I Contenuti della prova
I quiz ufficiali sono ripresi da due banche dati, rispettiva-

mente per la patente AM e per le patenti A1, A2, A, B1 e B.

Per la patente A1, A2, A
Le procedure sono previste dalla Circolare 28822 del 19 

settembre 2019 del Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili, che riportiamo integralmente per la sua 

chiarezza e per la sua valenza, ispirata a garantire uniformità 

e trasparenza.

Per la Patente B 
Le procedure sono previste dalla Circolare 28819 del 19 

settembre 2019 del Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili, che riportiamo integralmente per la sua 

chiarezza e per la sua valenza, ispirata a garantire uniformità 

e trasparenza.

Per la Patente B1
Le procedure sono previste dalla Circolare 28823 del 19 set-

tembre 2019 del Ministero delle infrastrutture e della mobi-

lità sostenibili.

I contenuti della prova teorica per il conseguimento della 
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terzo al mondo in ordine al numero di persone che ne cono-
scano il significato, dopo i numeri e le note musicali. 
La comprensibilità costituisce il fattore primario della fun-
zione assegnata alla segnaletica. Essa, imponendo obblighi, 
divieti e prescrizioni presuppone chiarezza sia per chi deve 
osservarli, sia per chi fa affidamento sul rispetto degli stessi. 
Nella sua complessa articolazione, la segnaletica stradale 
comprende:
- segnali verticali;
- segnali orizzontali;
- segnali luminosi;
- segnali complementari;
- segnaletica manuale.
Ognuno di questi segnali è disciplinato nella forma, nella 
simbologia, nei colori e nelle modalità di apposizione. An-
cora più analitica risulta la disciplina dei contenuti, cioè dei 
precetti che ad alcuni di essi sono riferiti e dei conseguenti 
obblighi comportamentali. Per il significato dei singoli 

segnali si rimanda ai quiz riportati in appendice.

LA SEGNALETICA VERTICALE

È costituita dai cartelli stradali e comprende:
Segnali di pericolo: hanno la funzione di preavvertire gli 
utenti dei pericoli per la loro circolazione, evidenziandone la 
natura e l’ubicazione. Questi segnali, oltre a dare l’informa-
zione, impongono ai guidatori di adottare comportamenti 
idonei a superare con sicurezza il pericolo.

Segnali di prescrizione: hanno la funzione di imporre deter-
minati comportamenti in quanto rendono noti agli utenti obbli-

CENNI STORICI

La segnaletica ha una funzione essenziale per la sicurezza 
della circolazione. Come oggi è impensabile qualsiasi attivi-
tà umana senza l’uso della strada, intesa come mezzo indi-
spensabile per la circolazione, così è inconcepibile una strada 
senza segnaletica. 
All’inizio del secolo scorso, al primo apparire del veicolo a 
motore e cogliendone le potenzialità di diffusione, gli orga-
nismi internazionali avvertirono la necessità di uniformare 
la segnaletica stradale, come condizione indispensabile per 
consentire l’uso del veicolo stradale anche oltre i confini del-
lo Stato di origine. 
Nel 1895 il Touring Club Italiano curò l’affissione di cartelli 
indicatori sulla Strada Statale Adriatica, nei pressi di Seni-
gallia. 
Nel 1900, a Parigi, si teneva il primo convegno internazio-
nale sulla segnaletica. In tale convegno veniva adottato il 
criterio di sostituire le scritte con simboli. 
L’Italia, nel 1904, si uniformava a tale principio, iniziando 
l’affissione di cartelli stradali. Nel 1909, a Parigi, veniva fir-
mata la prima Convenzione internazionale sulla segnaletica 
tra i rappresentanti di 15 Paesi europei. Nel 1927 si teneva, 
a Vienna, un convegno internazionale in cui si configuravano 
le forme e i colori dei segnali stradali:
- segnali di pericolo: forma triangolare e colore rosso;
- segnali di divieto: forma circolare e colore rosso;
- segnali d’obbligo: a fondo blu con simboli bianchi.
Successivamente, altre convenzioni provvedevano a unifica-
re forme, colori, simboli e modalità di apposizione.

Con il Decreto Ministeriale del 26/4/1990 è stata adottata la 
nuova segnaletica stradale, che è stata poi trasferita nel Codi-
ce della Strada. La segnaletica stradale installata sulle strade 
del nostro Paese è stata adottata nella Convenzione interna-
zionale di Vienna 1968-1974. Essa è conforme alle prescrizio-
ni internazionali e, quindi, comprensibile a tutti gli utenti della 
strada. Il linguaggio espresso dalla segnaletica stradale è il 

La segnaletica stradale
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LA SEGNALETICA ORIZZONTALE

È costituita da segnali tracciati sulla strada e ha la funzione 
di guidare gli utenti al corretto uso della sede stradale, sul 
come e dove vanno osservate certe prescrizioni imposte dalla 
segnaletica verticale, o fornisce utili indicazioni sulle caratte-
ristiche dell’arteria percorsa e sui comportamenti da tenere.
Secondo l’Art. 40, i segnali orizzontali si dividono in:
- strisce longitudinali;
- strisce trasversali;
- attraversamenti pedonali o ciclabili;
- frecce direzionali;
- iscrizioni e simboli;
- strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta 

riservata;
- isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la 

carreggiata;
- strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio 

di trasporto pubblico di linea;
- altri segnali stabiliti dal regolamento.

Significato della segnaletica orizzontale

Il significato della segnaletica orizzontale e le prescrizioni a 
essa legate sono contenuti nell’Art. 40 del Codice.
Le strisce longitudinali possono essere continue o discon-
tinue. 
Le continue, a eccezione di quelle che delimitano le corsie di 
emergenza, indicano il limite di una corsia di marcia o della 
carreggiata.
Una striscia longitudinale continua può affiancarne un’altra 
discontinua (cioè tratteggiata); in tal caso esse indicano ai 
conducenti che viaggiano a destra di quella discontinua la 
possibilità di oltrepassarle.
Una striscia trasversale continua indica il limite prima del 
quale il conducente ha l’obbligo:
- di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni del se-

maforo;
- di “fermarsi e dare la precedenza”.
oppure annuncia:
- il segnale di passaggio a livello;
- un segnale manuale del personale che espleta servizio di 

polizia stradale.

Una striscia trasversale tratteggiata indica il limite prima del 
quale si deve arrestare il veicolo, se necessario, per rispetta-
re il segnale “dare la precedenza”.

ghi, divieti e limitazioni imposti nell’organizzazione della circo-
lazione stradale. Sono compresi in questa categoria i segnali:
- di precedenza;
- di divieto;
- di obbligo.

Segnali di indicazione: forniscono agli utenti informazioni 
utili per la guida, per la scelta degli itinerari e le informazioni 
sulle località e sui servizi offerti. Comprendono i segnali:
- di preavviso;
- di direzione;
- di conferma;
- di identificazione di strade;
- di itinerari;
- di località e centro abitato;
- di denominazione stradale, turistici e di territorio;
- di informazione per la guida;
- di ubicazione di servizi.

Le dimensioni, i colori, la simbologia, le modalità di impiego 
e di apposizione della segnaletica verticale sono disciplinati 
dalle norme regolamentari.
Quando è necessario o opportuno, i segnali sono muniti di 
pannelli integrativi:
- per definirne la validità nello spazio (inizio, fine ecc.);
- per precisarne il significato;
- per limitarne l’efficacia ad alcune categorie di utenti;
- per limitarne l’efficacia a determinati periodi di tempo.

La segnaletica è apposta:
- su tutte le strade pubbliche;
- sulle strade private a uso pubblico.

Nelle aree private non aperte al pubblico non è obbligatorio 
apporre la segnaletica stradale, ma se questa è usata deve 
essere quella regolamentare.
Sui segnali stradali e sul retro degli stessi è vietato apporre 
tutto ciò che non sia previsto dal regolamento.
La segnaletica deve essere mantenuta in perfetta efficienza 
dagli enti proprietari.
Agli enti proprietari che non ottemperano agli obblighi di 
apposizione e di manutenzione della segnaletica o che ne 
facciano un uso improprio, il Ministero delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibili intima di adempiere a quanto dovu-
to. Nel caso di inottemperanza all’intimazione, il Ministero 
esercita poteri sostitutivi di intervento con l’addebito delle 
spese e degli oneri all’ente proprietario.
La segnaletica di indicazione è costituita dai segnali che for-
niscono agli utenti della strada informazioni necessarie per 
la corretta e sicura circolazione, nonché per l’individuazione 
di itinerari, località, servizi e impianti stradali. 
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8. Le strisce longitudinali continue non devono essere 
oltrepassate; le discontinue possono essere oltrepassa-
te sempre che siano rispettate tutte le altre norme di 
circolazione. È vietato valicare le strisce longitudinali 
continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente 
affiancata una discontinua.

9.  Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate 
solo dai veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e 
dai veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza.

10. È vietata:
  a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono eviden-

ziati da una striscia continua;
  b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo 

che per il cambio di corsia;
  c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie 

riservate.
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i con-

ducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni 
che hanno iniziato l’attraversamento; analogo com-
portamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei 
confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraver-
samenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono 
essere sempre accessibili anche alle persone non deam-
bulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti posso-
no essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di 
pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi.

Le strisce longitudinali – Art. 138

1. Le strisce longitudinali servono per separare i sensi di 
marcia o le corsie di marcia, per delimitare la carreg-
giata ovvero per incanalare i veicoli verso determinate 
direzioni; la larghezza minima delle strisce longitudi-
nali, escluse quelle di margine, è di 15 cm per le auto-
strade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm 
per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorri-
mento e urbane di quartiere e 10 cm per le strade locali.

2. Le strisce longitudinali si suddividono in:
  a) strisce di separazione dei sensi di marcia;
  b) strisce di corsia;
  c) strisce di margine della carreggiata;
  d) strisce di raccordo;
  e) strisce di guida sulle intersezioni.
3.  Le strisce longitudinali possono essere continue o di-

scontinue.

Le strisce di separazione dei sensi di marcia – Art. 139

1. La separazione dei sensi di marcia si realizza median-
te una o due strisce longitudinali affiancate di colore 
bianco e di uguale larghezza; la distanza tra le due 
strisce affiancate deve essere non inferiore alla larghez-
za di una di esse.

La striscia longitudinale continua non si deve mai oltrepassare; 
la discontinua può essere oltrepassata, sempre che siano ri-
spettate tutte le altre norme di circolazione. È vietato attraver-
sare la striscia continua; si può farlo solo quando è affiancata 
da una striscia tratteggiata, ma solo dalla parte di questa.
Le strisce marginali (cioè laterali) continue possono essere 
oltrepassate solo dai veicoli in attività di servizio di pubbli-
co interesse e da quelli che devono effettuare una sosta di 
emergenza.

Alla segnaletica orizzontale sono connesse alcune regole 
che acquistano valenza autonoma, come:
- il divieto di sosta quando i margini della carreggiata sono 

evidenziati da striscia continua;
- il divieto di circolazione sulle strisce longitudinali, salvo che 

per il cambio di corsia;
- il divieto di circolazione per i veicoli non autorizzati sulle 

corsie riservate e segnalate.

Di seguito riportiamo il testo della normativa ufficiale, da 
leggere per maggiore completezza.

I segnali orizzontali – Art. 40 

1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono 
per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per 
fornire prescrizioni o utili indicazioni per particolari 
comportamenti da seguire.

2. (…)  
3.  Le strisce longitudinali possono essere continue o discon-

tinue. Le continue, a eccezione di quelle che delimitano 
le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di 
una corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue 
delimitano le corsie di marcia o la carreggiata.

4. Una striscia longitudinale continua può affiancarne 
un’altra discontinua; in tal caso esse indicano ai con-
ducenti, marcianti alla destra di quella discontinua, la 
possibilità di oltrepassarle.

5. Una striscia trasversale continua indica il limite pri-
ma del quale il conducente ha l’obbligo di arrestare il 
veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche o il 
segnale di “ fermarsi e dare precedenza” o il segnale di 
“passaggio a livello” ovvero un segnale manuale del 
personale che espleta servizio di polizia stradale.

6.  Una striscia trasversale discontinua indica il limite 
prima del quale il conducente ha l’obbligo di arrestare 
il veicolo, se necessario, per rispettare il segnale “dare 
precedenza”.

7.  Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le 
dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei 
segnali stradali orizzontali, nonché le loro modalità di 
applicazione.
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9.  Le strisce continue possono essere interrotte in corri-

spondenza di strade o accessi laterali, sempre che sia 

garantita una sufficiente visibilità per le manovre di 

attraversamento o di svolta.

10. Le strisce longitudinali continue, connesse a strisce 

trasversali, che servono a delimitare gli stalli di sosta, 

possono essere sorpassate per la effettuazione delle ma-

novre connesse con la sosta.

11. Per preavvisare i conducenti dell’approssimarsi di una 

striscia longitudinale continua di separazione dei sensi 

di marcia, si possono adottare strisce longitudinali di-

scontinue del tipo “d”, di cui alla tabella dell’Articolo 

138, comma 3.

Le strisce di corsia – Art. 140

1.  Il modulo di corsia, inteso come distanza tra gli assi 

delle strisce che delimitano la corsia, è funzione della 

sua destinazione, del tipo di strada, del tipo di veicoli 

in transito e della sua regolazione.

(...)

6.  Le corsie riservate, qualora non protette da elemen-

ti in elevazione sulla pavimentazione, sono separate 

dalle altre corsie di marcia mediante due strisce con-

tinue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza e 

una gialla di 30 cm, distanziate tra loro di 12 cm; la 

striscia gialla deve essere posta sul lato della corsia 

riservata.

7.  Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in 

elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle 

corsie di marcia mediante due strisce continue affian-

cate, una bianca di 12 cm di larghezza e una gialla di 

30 cm distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla 

deve essere posta sul lato della pista ciclabile.

Le strisce di margine della carreggiata – Art. 141 

1.  I margini della carreggiata sono segnalati con strisce di 

colore bianco.

2.  Le strisce di margine sono continue in corrispondenza 

delle corsie di emergenza e delle banchine; esse possono 

essere realizzate nei tratti di strada in cui vige il divieto 

di sosta.

3.  Le strisce di margine sono discontinue in corrispon-

denza di una strada con obbligo di dare precedenza, di 

diramazioni, di corsie di accelerazione e decelerazione, 

di piazzole o zone di sosta e di passi carrabili.

Le strisce di raccordo – Art. 142

1. Le strisce di raccordo sono strisce continue oblique di 

colore bianco e vanno usate in dipendenza di varia-

zioni della larghezza della carreggiata utilizzabile dal 

traffico, o delle corsie.

2. La striscia di separazione dei sensi di marcia deve essere 

continua:

  a) sulle carreggiate con una corsia per senso di marcia, 

allorché non si voglia consentire l’occupazione, neppu-

re momentanea, della corsia adiacente per il sorpasso;

  b) in prossimità delle intersezioni a raso;

  c) nelle zone di attestamento;

  d) in prossimità degli attraversamenti pedonali e di 

quelli ciclabili;

  e) in prossimità di tratti stradali in cui la visibilità è 

ridotta, come nelle curve e sui dossi;

  f) in prossimità dei passaggi ferroviari a livello;

  g) in prossimità delle strettoie.

3. Lungo le curve, sui dossi e nelle strettoie, non discipli-

nate con senso unico alternato, la striscia continua di 

separazione dei sensi di marcia deve avere lunghezza 

tale da impedire l’occupazione della corsia adiacente, 

per tutto il tratto in cui la visibilità non è sufficiente.

4. Due strisce affiancate, di cui una continua e una di-

scontinua, devono essere impiegate allorché uno dei due 

sensi di marcia dispone di una distanza di visibilità ri-

dotta, ovvero per consentire la possibilità di sorpasso ai 

veicoli in uscita dalle aree di intersezione; la lunghezza 

di tali strisce affiancate non deve essere inferiore a 30 m.

5. Nel caso di due strisce affiancate, di cui una continua e 

una discontinua, la striscia continua non impedisce al 

conducente, che ha effettuato un sorpasso consentito, di 

riprendere la sua posizione normale sulla carreggiata.

6. Due strisce affiancate continue devono essere tracciate 

per separare i sensi di marcia nei seguenti casi:

  a) nelle strade a carreggiata unica a due o più corsie 

per senso di marcia;

  b) quando due o più corsie nello stesso senso di marcia 

sono delimitate da strisce continue;

  c) quando la separazione dei sensi di marcia non coin-

cide con l’asse della carreggiata;

  d) quando si predispone uno spartitraffico, anche sen-

za apposito manufatto, per conferire maggiore sicurez-

za alla circolazione distanziando i due sensi di marcia; 

in questo caso, se lo spazio tra le due strisce è superiore 

a 50 cm, esso dovrà essere evidenziato con le zebrature 

di cui all’Art. 150, comma 2.

7.  In presenza di sistemi di regolazione del traffico con 

corsie reversibili, le strisce di separazione delle corsie 

sono discontinue, del tipo “h” di cui alla tabella dell’Ar-

ticolo 138, comma 3, e i conducenti possono effettuare 

il cambio di corsia solo se autorizzati dalla apposita 

segnaletica semaforica.

8.  In tutti gli altri casi non previsti dal presente Articolo 

le strisce di separazione dei sensi di marcia devono es-

sere discontinue.
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zag, del tipo di quella di cui all’Art. 151, comma 3, di 

lunghezza commisurata alla distanza di visibilità. Su 

tale striscia è vietata la sosta.

Gli attraversamenti ciclabili – Art. 146

1. Gli attraversamenti ciclabili devono essere previsti solo 

per garantire la continuità delle piste ciclabili nelle aree 

di intersezione. 

2. Gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati sulla car-

reggiata mediante due strisce bianche discontinue, di 

larghezza di 50 cm; con segmenti ed intervalli lunghi 50 

cm; la distanza minima tra i bordi interni delle due stri-

sce trasversali è di 1 m per gli attraversamenti a senso 

unico e di 2 m per gli attraversamenti a doppio senso. In 

caso di attraversamento ciclabile contiguo a quello pedo-

nale è sufficiente evidenziare con la striscia discontinua 

solo la parte non adiacente l’attraversamento pedonale. 

3.  Analogamente a quanto previsto dall’Articolo 145, 

comma 4, sulle strade ove è consentita la sosta, per 

migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, nei 

confronti dei velocipedi che si accingono ad impegna-

re la carreggiata, gli attraversamenti ciclabili possono 

essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una 

striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all’Art. 

151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distan-

za di visibilità. Su tale striscia è vietata la sosta.

Le strisce di delimitazione della fermata dei veicoli 

in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea 

– Art. 151

1.  Le strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in 

servizio di trasporto pubblico collettivo di linea sono 

costituite da una striscia longitudinale gialla discon-

tinua, posta a una distanza minima di 2,70 m dal 

marciapiede o dalla striscia di margine continua, e da 

due strisce trasversali gialle continue che si raccordano 

perpendicolarmente alle precedenti; nel caso di golfi di 

fermata le strisce trasversali possono non essere trac-

ciate. La larghezza delle strisce è di 12 cm.

LA SEGNALETICA LUMINOSA

Il Codice della Strada, all’Art. 41, indica i segnali luminosi, 

che comprendono:

a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;

b) segnali luminosi di indicazione;

c) lanterne semaforiche veicolari normali;

d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;

e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;

f) lanterne semaforiche pedonali;

Le strisce di guida sulle intersezioni – Art. 143

1.  Le strisce di guida sulle intersezioni sono del tipo “g”, di 

cui alla tabella dell’Articolo 138, comma 3, sono curve, 

discontinue, di colore bianco e possono essere tracciate 

nelle aree di intersezione per guidare i veicoli in mano-

vra secondo una corretta traiettoria. 

Le strisce trasversali – Art. 144

1.  Le strisce trasversali, o linee di arresto, sono continue 

o discontinue e di colore bianco; quelle continue han-

no larghezza minima di 50 cm e vanno usate in cor-

rispondenza delle intersezioni semaforizzate, degli at-

traversamenti pedonali semaforizzati e in presenza del 

segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA; quelle 

discontinue vanno usate in presenza del segnale DARE 

PRECEDENZA.

4.  La linea di arresto, in presenza del segnale DARE PRE-

CEDENZA, è costituita da una serie di triangoli bianchi 

tracciati con la punta rivolta verso il conducente obbli-

gato a dare la precedenza; tali triangoli hanno una base 

compresa tra 40 e 60 cm e un’altezza compresa tra 60 e 

70 cm. In particolare: base 60 e altezza 70 cm su strade 

di tipo C e D; base 50 e altezza 60 cm su strade di tipo E; 

base 40 e altezza 50 su strade di tipo F. La distanza tra 

due triangoli è pari a circa la metà della base.

5.  Sulle intersezioni regolate mediante segnali semaforici, 

la linea di arresto deve essere tracciata prima dell’at-

traversamento pedonale a una distanza di 1 m dal li-

mite di questo.

Gli attraversamenti pedonali – Art. 145

1.  Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla 

carreggiata mediante zebrature con strisce bianche pa-

rallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza 

non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle 

urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la lar-

ghezza delle strisce e degli intervalli è di 50 cm. 

2. La larghezza degli attraversamenti pedonali deve esse-

re comunque commisurata al flusso del traffico pedo-

nale. 

3.  In presenza del segnale FERMARSI E DARE PRECE-

DENZA l’attraversamento pedonale, se esiste, deve es-

sere tracciato a monte della linea di arresto, lasciando 

uno spazio libero di almeno 5 m; in tal caso i pedoni 

devono essere incanalati verso l’attraversamento pedo-

nale mediante opportuni sistemi di protezione. 

4.  Sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare la 

visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei pe-

doni che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli 

attraversamenti pedonali possono essere preceduti, nel 

verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig 
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I segnali semaforici pedonali

Gli attraversamenti pedonali con semaforo possono essere 
dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle 
lanterne semaforiche pedonali sono a forma di pedone colo-
rato su fondo nero. I colori sono:
- rosso, significa arresto: non consente ai pedoni di effettua-
re l’attraversamento, o di scendere sulla carreggiata; 
- giallo, con significato di sgombero: consente ai pedoni che 
si trovano all’interno dell’attraversamento di liberarlo il più 
rapidamente possibile, e vieta a quelli che si trovano sul mar-
ciapiede di fermarsi sulla carreggiata; 
- verde, indica via libera: consente ai pedoni di attraversare 
la carreggiata solo nella direzione indicata dalla luce.

I segnali semaforici per velocipedi

Sono a forma di bicicletta colorata con fondo nero. I colori 
previsti sono il rosso, il verde e il giallo, che hanno gli stessi 
significati di quelli per i veicoli, ma si riferiscono solo alle 
biciclette provenienti da una pista ciclabile.

I segnali semaforici per corsie reversibili

Le luci dei semafori per corsie reversibili sono di colore: 
- rosso a forma di X, che indica il divieto di percorrere la 
corsia o di attraversare il varco sotto la luce; 
- verde, a forma di freccia, che indica il permesso di percor-
rere la corsia o transitare nel varco sotto la luce. Durante il 
periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche 
per corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere 
la corsia o impegnare il varco sotto la luce rossa a forma di 
X; possono invece percorrere la corsia o attraversare il varco 
sotto la luce verde a forma di freccia rivolta verso il basso. È 
tuttavia sempre vietato l’arresto davanti alle luci dei segna-
li semaforici per corsie reversibili, anche quando è presente 
l’indicazione della X rossa.
Di seguito trovate il testo del Codice sui segnali luminosi – 
Art. 141.
(...).

2.  Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali 

sono di forma circolare e di colore:

  - rosso, con significato di arresto;

  - giallo, con significato di preavviso di arresto;

  - verde, con significato di via libera.

3.  Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a for-

ma di freccia colorata su fondo nero; i colori sono rosso, 

giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci 

di cui al comma 2, ma limitatamente ai veicoli che de-

vono proseguire nella direzione indicata dalla freccia.

4.  Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di traspor-

to pubblico sono a forma di barra bianca su fondo nero, 

orizzontale con significato di arresto, verticale o inclinata 

a destra o sinistra con significato di via libera, rispettiva-

g) lanterne semaforiche per velocipedi;
h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
l) lanterne semaforiche speciali;
m) segnali luminosi particolari.

Le forme, le caratteristiche, le dimensioni, i colori e i simboli 
dei segnali luminosi, le modalità del loro impiego e i com-
portamenti dovuti degli utenti sono disciplinati dalle norme. 
Tutti i segnali e i dispositivi luminosi devono essere omolo-
gati dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’omo-
logazione serve a garantire la corrispondenza delle caratte-
ristiche geometriche fotocromatiche del segnale a quanto è 
previsto dal regolamento.
È vietato l’uso di segnaletica semaforica non omologata o 
impropria. Gli enti proprietari delle strade hanno l’obbligo 
di curare la manutenzione della segnaletica semaforica esi-
stente, ma non esistono parametri di flusso di veicoli o di 
caratteristiche di intersezione in presenza dei quali gli enti 
proprietari delle strade sono tenuti a installare un semaforo. 
L’installazione o meno rientra nella valutazione discreziona-
le tesa a garantire sicurezza alla circolazione. Non sempre 
l’apposizione della segnaletica semaforica genera fluidità al 
traffico, che è una condizione essenziale di sicurezza.

Significato della segnaletica luminosa

Anche nella complessità della tipologia dei segnali luminosi, 
il loro significato è riconducibile a schemi semplici.

Segnali semaforici veicolari

- colore rosso: vieta il passaggio;
- colore giallo: preavvisa l’obbligo di arresto, che sarà impo-

sto dal successivo colore rosso e vieta il passaggio, a meno 
che l’utente, al momento dell’accensione del segnale, non 
sia così vicino al punto di arresto da non potersi fermare in 
condizioni di sicurezza. Quest’ultima condizione si riferisce 
alla linea di arresto; al momento dell’accensione se il veico-
lo è molto vicino alla stessa diventa legittimo il passaggio, 
che altrimenti sarebbe vietato e, perciò, punito esattamen-
te come quello effettuato con il rosso;

- colore verde: consente il passaggio.

I segnali semaforici per veicoli di trasporto pubblico

Le luci dei semafori per i veicoli di trasporto pubblico sono a 
forma di barra o triangolo su fondo nero. 
Nello specifico si possono trovare:
- una barra bianca orizzontale, impone l’obbligo di arresto;
- una barra verticale o inclinata a destra o sinistra ha il signi-

ficato di via libera nelle direzioni indicate, rispettivamente, 
diritto, a destra o a sinistra; 

- un triangolo giallo su fondo nero, con significato di arresto.
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11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i vei-
coli non devono superare la striscia di arresto; in man-
canza di tale striscia i veicoli non devono impegnare 
l’area di intersezione, né l’attraversamento pedonale, 
né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osserva-
re le indicazioni.

12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o 
quelle per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stes-
so significato delle corrispondenti luci delle lanterne 
semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli 
che devono proseguire nella direzione indicata dalle 
frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti di 
detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di 
cui ai commi 9, 10 e 11.

13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quel-
la per i velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni 
anomale, il pedone o il ciclista ha l’obbligo di usare 
particolare prudenza anche in relazione alla possibi-
lità che verso altre direzioni siano accese luci che con-
sentano il passaggio ai veicoli che interferiscono con la 
sua traiettoria di attraversamento.

14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, gialla 
o rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo 
stesso comportamento dei veicoli nel caso di lanterne 
semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai 
commi 9, 10 e 11.

15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ci-
clisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere 
il comportamento dei pedoni.

16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanter-
ne semaforiche per corsie reversibili, i conducenti non 
possono percorrere la corsia o impegnare il varco sotto-
stante alla luce rossa a forma di X; possono percorrere 
la corsia o impegnare il varco sottostante la luce verde 
a forma di freccia rivolta verso il basso. È vietato ai vei-
coli di arrestarsi comunque dinanzi alle luci delle lan-
terne semaforiche per corsie reversibili anche quando 
venga data l’indicazione della X rossa.

17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al 
comma 1, lettera i), i veicoli possono procedere purché 
a moderata velocità e con particolare prudenza, rispet-
tando le norme di precedenza.

18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna se-
maforica veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o pre-
senti indicazioni anomale, il conducente ha l’obbligo di 
procedere a minima velocità e di usare particolare pru-
denza anche in relazione alla possibilità che verso altre 
direzioni siano accese luci che consentono il passaggio. 
Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute 
da altre lanterne semaforiche efficienti egli deve tener 
conto di esse.

mente diritto, a destra o sinistra, e di un triangolo giallo 
su fondo nero, con significato di preavviso di arresto.

5.  Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono 
essere dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti. 
Le luci delle lanterne semaforiche pedonali sono a for-
ma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:

  a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pe-
doni di effettuare l’attraversamento, né di impegnare 
la carreggiata;

  b) giallo, con significato di sgombero dell’attraversa-
mento pedonale e consente ai pedoni che si trovano 
all’interno dell’attraversamento di sgombrarlo il più 
rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul 
marciapiede di impegnare la carreggiata;

  c) verde, con significato di via libera e consente ai pedo-
ni l’attraversamento della carreggiata nella sola dire-
zione consentita dalla luce verde.

6.  Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a 
forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono 
rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello 
delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velo-
cipedi provenienti da una pista ciclabile.

7.  Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono 
rossa a forma di X, con significato di divieto di percorrere 
la corsia o di impegnare il varco sottostante la luce, e verde 
a forma di freccia, con significato di consenso a percorrere 
la corsia o a impegnare il varco sottostante la luce.

8.  Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente 
Articolo sono soggetti a omologazione da parte del Mini-
stero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pre-
vio accertamento del grado di protezione e delle caratteri-
stiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità 
indicati dal regolamento e da specifiche normative.

9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i vei-
coli possono procedere verso tutte le direzioni consenti-
te dalla segnaletica verticale e orizzontale; in ogni caso 
i veicoli non possono impegnare l’area di intersezione 
se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgom-
brare prima dell’accensione della luce rossa; i condu-
centi devono dare sempre la precedenza ai pedoni e ai 
ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libe-
ra; i conducenti in svolta devono, altresì, dare la prece-
denza ai veicoli provenienti da destra e ai veicoli della 
corrente di traffico nella quale vanno a immettersi.

10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i vei-
coli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per 
l’arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così 
prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, 
che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficien-
te sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecita-
mente l’area di intersezione con opportuna prudenza.
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b) braccio o braccia tese orizzontalmente: “arresto”, qua-
lunque sia il senso di marcia, per tutti i veicoli provenienti 
da direzioni che incrociano quella indicata dal braccio;  
per contro, “via libera” per chi arriva dalla direzione indi-
cata dal braccio o dalle braccia.

Dopo le segnalazioni indicate al punto b), l’agente potrà ab-
bassare il braccio o le braccia; la nuova posizione significa 
“arresto”, per tutti gli utenti che si trovano di fronte all’a-
gente o dietro di lui e “via libera”, per coloro che si trovano 
di fianco. 
Gli agenti, per favorire la fluidità o la sicurezza della circo-
lazione, possono anche imporre l’accelerazione o il rallen-
tamento dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari, 
flussi o singoli veicoli, ma anche impartire altri ordini utili per 
risolvere situazioni complesse, anche se sono in contrasto 
con la segnaletica esistente e con le norme di circolazione. 
Inoltre, per consentire il deflusso del traffico impegnato in 
una svolta a sinistra, che richiede l’arresto dei veicoli pro-
venienti in senso contrario, gli agenti devono “effettuare il 
segnale manuale con le braccia distese orizzontalmente e 
perpendicolarmente tra loro, dirette rispettivamente verso 
la direzione di provenienza e di destinazione della o delle 
correnti di svolta”.

È prevista poi la possibilità di utilizzare la luce rossa, il se-
gnale distintivo (vale a dire la paletta) o il fischietto con i 
seguenti significati: 
- oscillazione di una luce rossa: prescrive l’arresto per chi 

proviene nella direzione della luce; 
- esibizione del segnale distintivo (paletta): l’esposizione in 

modo chiaramente visibile a un utente impone l’obbligo di 
arresto del veicolo. L’inosservanza di questa segnalazione 
è punita con le sanzioni previste dall’Art. 192 del Codice e 
l’impossibilità di pagare la multa fino a quando l’ammon-
tare sia determinato dal prefetto;

- fischietto: l’emissione di un suono prolungato da parte de-
gli agenti addetti al traffico prescrive l’arresto di tutti gli 
utenti. Il fischietto è di norma impiegato per consentire il 
passaggio di veicoli dei corpi di polizia, antincendio o di 
autoambulanze. Lo stesso suono prolungato può essere 
utilizzato anche per intimare l’alt a un utente che ha violato 
una norma del Codice.

Gli agenti addetti al controllo e alla vigilanza del traffico 
usano dei segnali convenzionali, aventi il significato sotto 
indicato: 

Braccia distese orizzontalmente lun-
go la direzione di marcia 
Consente il passaggio (corrisponde al ver-
de del semaforo) 

19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensio-
ni, colori e simboli dei segnali luminosi, nonché le moda-
lità di impiego e il comportamento che l’utente della stra-
da deve tenere in rapporto alle varie situazioni segnalate.

LA SEGNALETICA COMPLEMENTARE

Questa definizione comprende tutti i segnali e i mezzi se-
gnaletici non compresi in una delle definizioni già illustrate. 
Secondo quanto indicato dall’Art. 42 del Codice della Stra-
da, comma 1, sono segnali complementari i dispositivi e i 
mezzi segnaletici che forniscono ai conducenti le informa-
zioni utili alla determinazione della traiettoria di marcia nelle 
varie situazioni stradali e alla percezione di ostacoli posti in 
prossimità o all’interno della carreggiata, nonché quelli che 
rafforzano l’efficacia dei normali segni sulla carreggiata.
Si dividono in: 
- delineatori normali di margine; 
- delineatori speciali; 
- mezzi e dispositivi per segnalare gli ostacoli; 
- isole di traffico.
Le norme (Artt. 172-180) disciplinano nel dettaglio questa 
tipologia di segnali, prevedendo modalità di installazione e 
ipotesi di utilizzazione di queste categorie, alle quali si ag-
giungono i salvagente pedonali e delineatori di corsia, i ral-
lentatori di velocità e i dissuasori di sosta.
Questo tipo di segnaletica svolge una funzione essenziale per 
la sicurezza in quanto fornisce informazioni agli utenti ridu-
cendo al minimo l’imprevedibilità delle situazioni di rischio 
dovute all’andamento della strada, o a eventuali ostacoli. Al-
tre volte contribuisce a consolidare le regole imposte, come 
nel caso dei rallentatori di velocità e dei dissuasori di sosta.

I SEGNALI MANUALI  
DEGLI AGENTI

I segnali manuali degli agenti addetti alla vigilanza e al con-
trollo della circolazione sono realizzati con sistemi e modalità 
uniformi, con l’obiettivo di rendere universale e immediata-
mente comprensibile il loro significato.
Secondo l’Art. 43 del Codice le prescrizioni fornite con se-
gnalazioni degli agenti annullano ogni altra prescrizione 
della segnaletica stradale o delle norme di comportamento.
Le segnalazioni degli agenti hanno i seguenti significati: 
a) braccio alzato verticalmente: “attenzione arresto” per 

tutti gli utenti, a eccezione dei conducenti che non siano 
più in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicu-
rezza; se il segnale è fatto in incrocio non impone l’arre-
sto ai veicoli che hanno già iniziato l’attraversamento; 
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Le norme del Codice – Art. 44

1.  In corrispondenza dei passaggi a livello con barrie-

re può essere collocato, a destra della strada, un di-

spositivo a una luce rossa fissa, posto a cura e spese 

dell’esercente la ferrovia, il quale avverta in tempo 

utile della chiusura delle barriere, integrato da altro 

dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi, lu-

minoso e acustico, sono obbligatori qualora trattasi di 

barriere manovrate a distanza o non visibili diretta-

mente dal posto di manovra. Sono considerate barrie-

re le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di chiusura 

equivalenti.

2.  In corrispondenza dei passaggi a livello con semibar-

riere deve essere collocato, sulla destra della strada, a 

cura e spese dell’esercente la ferrovia, un dispositivo 

luminoso, a due luci rosse lampeggianti alternativa-

mente, che entra in funzione per avvertire in tempo 

utile della chiusura delle semibarriere, integrato da un 

dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere 

possono essere installate solo nel caso che la carreggia-

ta sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico 

invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello 

su strada a senso unico, muniti di barriere che sbarra-

no l’intera carreggiata solo in entrata, sono considerati 

passaggi a livello con semibarriere.

3.  Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali e oriz-

zontali obbligatori di presegnalazione e di segnalazio-

ne dei passaggi a livello, le caratteristiche dei segnali 

verticali, luminosi e acustici, nonché la superficie mi-

nima rifrangente delle barriere, delle semibarriere e 

dei cavalletti da collocare in caso di avaria.

4.  Le opere necessarie per l’adeguamento dei passaggi a 

livello e quelle per assicurare la visibilità delle strade 

ferrate hanno carattere di pubblica utilità, nonché di 

indifferibilità e urgenza ai fini dell’applicazione delle 

leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Le modalità di attraversamento dei passaggi a livello sono 
disciplinate dall’Art. 147 del Codice, che le ha inserite tra le 
norme di comportamento. 
Le prescrizioni imposte sono: 
- obbligo di procedere con la massima prudenza; 
- obbligo di osservare la segnaletica specifica; 
- obbligo di verificare che non ci siano treni in avvicinamen-

to, se il passaggio è privo di barriere; 
- divieto di attraversare se le barriere sono chiuse o stanno 

per chiudersi; 
- divieto di attraversare quando sono in movimento le semi-

barriere; 
- divieto di attraversare quando sono in funzione i dispositivi 

luminosi o acustici.

Braccia distese orizzontalmente in 

direzione normale a quella di marcia 

Vieta il passaggio (corrisponde al rosso del 
semaforo) 

Braccio alzato verticalmente 

Vieta il passaggio, a meno che il veicolo 
si trovi così vicino alla linea di arresto che 
non possa fermarsi in condizioni di sicu-
rezza (corrisponde al giallo del semaforo) 

Braccia distese orizzontalmente e 

perpendicolarmente tra loro 

Consente il deflusso della corrente di traf-
fico di svolta a sinistra. Consente perciò di 
proseguire a chi è interessato a tale svolta.

Intimazione di alt 

È sufficiente mostrare la paletta a chi guida per intimare 
l’obbligo di fermare il veicolo.
Di norma l’agente dispone orizzontalmente il braccio che im-
pugna il distintivo (paletta), mentre l’altro braccio è tenuto in 
posizione obliqua, per indicare il punto in cui parcheggiare il 
veicolo. Tuttavia anche senza paletta è obbligatorio fermarsi 
in tutti i casi in cui un agente in divisa esprima in modo 
inequivocabile questa richiesta, utilizzando il fischietto o 
con una segnalazione manuale. Il mancato arresto all’alt è 
un’infrazione al Codice della Strada e, come abbiamo antici-
pato, non è previsto il pagamento della sanzione prima che 
l’importo sia stabilito da un prefetto. In questo modo, anche 
l’infrazione minima diventa più complicata. 

Altri segnali degli agenti

Come per le indicazioni che sostituiscono le luci dei sema-
fori, sono codificate altre azioni per indicare ai conducenti 
l’obbligo di rallentare, accelerare o deviare verso una certa 
direzione. Il movimento di braccia e mani segnala senza pos-
sibilità di fraintendimento la manovra da compiere.

LA SEGNALETICA AI PASSAGGI 

A LIVELLO

Gli attraversamenti di linee ferroviarie sono segnalati dalla 
segnaletica posizionata lungo la strada che porta al passag-
gio a livello. La posizione e il tipo di cartello indicano anche 
le caratteristiche dell’attraversamento.
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LE VIOLAZIONI  
DELLA SEGNALETICA

Ai sensi dell’Art. 146 del Codice: 

1.  L’utente della strada è tenuto ad osservare i comporta-

menti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti 

del traffico a norma degli Artt. da 38 a 43 e delle rela-

tive norme del regolamento. 

2.  Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla 

segnaletica stradale o nelle relative norme di regola-

mento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla 

sanzione amministrativa del pagamento di una som-

ma da € 41 a € 169. Sono fatte salve le particolari san-

zioni previste dagli articoli 6 e 7 nonché dall’Art. 191, 

comma 4. 

3.  Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nono-

stante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del 

traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzio-

ne amministrativa del pagamento di una somma da € 

163 a € 652.

3bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo 

di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 

per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la 

sanzione amministrativa accessoria della sospensione 

della patente di guida. 

Le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 del Codice 

(che rispettivamente si occupano di regolamentazione della 

circolazione in generale e regolamentazione della circola-

zione fuori dei centri abitati) si riferiscono alla violazione 

delle prescrizioni imposte dalla segnaletica nelle varie si-

tuazioni;

- l’Art. 191, comma 4, punisce l’inosservanza degli obblighi 

di precedenza ai pedoni che attraversano sui passaggi pe-

donali;

- le violazioni agli obblighi della precedenza sono punite ai 

sensi dei commi 4 e 5 dell’Art. 145;

L’attraversamento, quando consentito, deve essere effettua-

to velocemente, per liberare il passaggio a livello. In caso di 

arresto del veicolo durante l’attraversamento, il conducente 

deve attivarsi per liberare i binari e segnalare in ogni modo 

la situazione di pericolo. 

Il mancato rispetto delle norme è punito con una sanzione pe-

cuniaria, alla quale si può sommare come pena accessoria la 

sospensione della patente per un periodo da uno a tre mesi. 

La sanzione accessoria si applica quando il guidatore com-

mette la seconda violazione in un biennio. 

La normativa comprende le disposizioni regolamentari relati-

ve alle segnalazioni dei passaggi a livello, alle caratteristiche 

delle strisce bianche e rosse delle barriere, ai dispositivi di 

segnalazione ottica e acustica di barriere o semibarriere, ai 

dispositivi dei passaggi a livello senza barriere, ai cavalletti 

da impiegare in corrispondenza dei passaggi a livello e alla 

visibilità dei passaggi a livello senza barriere.

LA GERARCHIA  
DELLA SEGNALETICA

Tutti gli utenti della strada devono sempre rispettare le 

prescrizioni, gli obblighi e i divieti imposti dalla segnaletica 

stradale. 

Poiché sulla strada sono previste segnaletiche diverse, con l’o-

biettivo comune di garantire fluidità e sicurezza al traffico, è 

possibile che in qualche situazione siano presenti contempora-

neamente più segnali non coincidenti negli obblighi imposti o 

nelle facoltà concesse. In questi casi vale la seguente gerarchia:

- le segnalazioni manuali degli agenti prevalgono su ogni 

altra segnalazione contraria;

- il segnale del semaforo prevale sui segnali verticali; 

- la segnaletica verticale prevale su quella orizzontale.

LA SEGNALETICA DELLA 
MICROMOBILITÀ ELETTRICA

Il segnale di cui alla figura A fornisce, all’utente della strada 

che accede all'interno del centro abitato, l’informazione che 

è in atto la sperimentazione della micromobilità elettrica e 

che nelle zone 30 o su strade con limite massimo di velocità 

di 30 km/h, nonché sulle piste ciclabili e sui percorsi pedonali 

e ciclabili è ammessa la circolazione di monopattini elettrici e 

segway. Il pannello integrativo riportato in figura B fornisce 

l'informazione che trattasi di segnaletica sperimentale. 

L’abbinamento dei segnali di cui alle figure A e B e del se-

gnale di cui alla figura II.273 del Regolamento deve essere 

conforme alle disposizioni del Codice della Strada e del rela-

tivo Regolamento. 

A lato, sopra: Figura A. Segnale spe-
rimentale per la micromobilità elet-
trica.
A lato, sotto: Figura B. pannello in-
tegrativo da abbinare al segnale 
sperimentale per la micromobilità 
elettrica.
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razione analoga a quella impugnata per l’installazione per 

ottenere l’esecuzione del provvedimento.

Nonostante il posizionamento della segnaletica sia conse-

guente alla discrezione dell’ente proprietario, la mancata 

installazione di un segnale di pericolo in presenza di una 

situazione concreta che può essere indicata con un cartello 

specifico, anche con eventuali integrazioni, può comportare 

la responsabilità per colpa esclusiva o concorrente dell’ente 

inadempiente qualora si verifichi un sinistro.

Più complessa è la problematica legata alla presenza di se-

gnalazioni integrative e relative a fatti o situazioni partico-

lari. In altri termini, se è ravvisabile la colpa della pubblica 

amministrazione per avere omesso l’apposizione della se-

gnaletica imposta dalle disposizioni legislative e regolamen-

tari e dalle comuni regole di prudenza, non può essere rico-

nosciuto l’obbligo di collocare segnali stradali per integrare 

la segnaletica ordinaria in occasione di fenomeni atmosferici 

(per esempio la nebbia) che potrebbero rendere difficilmente 

percepibili i segnali principali.

LA LEGITTIMITÀ  
DELLA SEGNALETICA

La segnaletica stradale, per essere regolare, deve essere 

costruita nel rispetto delle norme dell’Art. 193 del Regola-

mento che prescrive l’obbligo di autorizzazione alle imprese, 

deve essere omologata ed essere conforme alle indicazioni 

generali su colori, dimensioni e installazione.

La legittimità è basata sull’adozione dei provvedimenti am-

ministrativi che ne dispongono l’installazione. Il segnale 

stradale rappresenta il modo per comunicare le prescrizioni 

di un atto amministrativo, di conseguenza secondo i princi-

pi della presunzione di legittimità e dell’esecutività dell’at-

to amministrativo, anche quando un cartello stradale può 

sembrare illegittimo, l’utente della strada è sempre tenuto a 

osservarne i divieti o le limitazioni. 

La disposizione dell’Art. 77, comma 7, del DPR 16 novembre 

1992, n. 495 (contenente il regolamento di esecuzione e di 

attuazione del Codice della Strada), prevede che sul retro 

dei segnali stradali debbano essere indicati l’ente o l’ammi-

nistrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che 

ha fabbricato il segnale e l’anno di realizzazione nonché il 

numero dell’autorizzazione concessa dal Ministero all’azien-

da. Queste informazioni hanno il solo obiettivo di consentire 

il controllo della provenienza del segnale e della legittimità 

della sua apposizione, per impedire il collocamento di segna-

li non conformi al tipo regolamentare o da parte di soggetti 

non autorizzati. Di conseguenza, l’eventuale omissione di 

tali indicazioni non costituisce causa di illegittimità del se-

gnale stesso, che deve essere osservato.

- le violazioni relative al superamento dei limiti di velocità 

sono classificate dall’Art. 142;

- le violazioni al divieto di sorpasso tra autocarri e autobus 

di massa superiore a 3,5 tonnellate sono punite dal comma 

16 dell’Art. 148;

- le inosservanze degli obblighi imposti dalla segnaletica 

manuale e semaforica sono punite dall’Art. 146, rispetti-

vamente con le sanzioni più gravi del comma 3, quando il 

conducente del veicolo prosegue la marcia (nonostante le 

segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino 

la marcia stessa) e del comma 2 per tutte le altre ipotesi di 

violazione degli obblighi.

GLI OBBLIGHI E LE MODALITÀ  
DI APPOSIZIONE  
DELLA SEGNALETICA

Gli obblighi di posizionamento e di manutenzione della se-

gnaletica spettano: 

- agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati; 

- al Comune, nel centro abitato, compresi i segnali di inizio 

e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non 

comunali; 

- al Comune, sulle strade private aperte all’uso pubblico e 

sulle strade locali; 

- agli enti proprietari nei tratti di strade non di proprietà 

del Comune all’interno dei centri abitati con popolazione 

inferiore ai diecimila abitanti, limitatamente ai segnali che 

riguardano le caratteristiche strutturali o geometriche del-

la strada. La rimanente segnaletica è di competenza del 

Comune. 

Gli enti competenti autorizzano la disposizione di segnali che 

indicano punti di servizi stradali, esclusi i cartelli che guidano 

verso posti di pronto soccorso in carico agli enti sanitari, che 

devono occuparsi anche del collocamento e della relativa 

manutenzione. 

L’uso della segnaletica presuppone l’adozione di un provve-

dimento amministrativo da parte dell’ente competente, che 

prevede l’emissione di un’ordinanza in cui sono indicate le 

motivazioni, il dispositivo e l’installazione. Contro i provve-

dimenti che dispongono o autorizzano l’installazione della 

segnaletica è consentito effettuare un ricorso entro sessanta 

giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il ricorso 

può essere presentato da chi abbia interesse all’opposizione 

in relazione alla natura del segnale.

Il ricorso deve contenere l’indicazione del fatto e delle moti-

vazioni dell’opposizione. Questo atto sospende l’esecuzione 

del provvedimento impugnato, a meno che l’ente competen-

te, per ragioni di emergenza, non proceda con una delibe-




