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Le luci diurne in dotazione ai veicoli 
di nuova generazione possono 

essere usate in autostrada e nelle 
strade statali?

Spettabile Redazione, le 
luci diurne in dotazione 
ai veicoli di nuova 
generazione possono 
essere usate nelle ore 
diurne, salvo quanto 
diversamente previsto 
dal codice della strada, 
in autostrada e nelle 
strade statali?

Grazie.
email-Calvizzano (Na)

(ASAPS) L'articolo 151, comma 1, lett. p-ter)  del C.d.S., 
definisce le luci di marcia diurna come: il dispositivo 
rivolto verso l'avanti destinato a rendere più facilmente 
visibile un veicolo durante la circolazione diurna.
L'articolo 152, comma 1, secondo paragrafo C.d.S., 
prevede che "Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 
1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente 
possono essere utilizzate, se il veicolo ne è dotato, le 
luci di marcia diurna."
L'articolo 153, comma 1, C.d.S. prevede che "Da mezz'ora 
dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere 
ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di 
caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di 
scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore 
e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di 
posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di 
ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si 
devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti."
Ne consegue che le luci diurne possono essere utilizzate, 
in luogo dei "tradizionali" dispositivi, su ogni tipologia di 
strada (ma non in galleria, ora notturna, ecc - vedi art. 
153/1). (ASAPS)

Come superare un veicolo che 
in autostrada viaggia a velocità 

moderata in seconda o terza corsia 
quando le corsie di destra sono 

libere?
Egregia Redazione , gra-
direi avere delucidazioni su 
come superare un veicolo 
che in autostrada viaggia 
a velocità moderata in 
seconda o terza corsia 
(dove ce ne sono quattro) 
quando le corsie di destra 
sono libere. Premesso 
che il C.d.S. prevede di 

viaggiare nella corsia più libera a destra,, spesso si 
trovano veicoli che procedono lentamente in seconda e 
terza corsia, pertanto un veicolo che viaggia alla velocità 
massima consentita nella prima corsia e arrivando in 
prossimità del veicolo che viaggia impropriamente nella 
seconda o terza corsia può superarlo senza cambiare 
corsia non commettendo infrazione. Vorrei capire qual 
è la manovra più corretta per eseguire un sorpasso (o 
superamento ) di un veicolo che proceemail-Castelfranco 
Piandisco (Ar)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
rappresenta che nella circolazione per file parallele, consentita 
nelle condizioni di cui all'art. 144 C.d.S. (ammessa nelle 
carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, 
quando la densità del traffico è tale che i veicoli occupano 
tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso di 
marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella 
dei veicoli che precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli 
agenti del traffico la autorizzano. È ammessa, altresì, lungo 
il tronco stradale adducente a una intersezione controllata 
da segnali luminosi o manuali; in tal caso, al segnale di via 
libera, essa deve continuare anche nell'area di manovra 
dell'intersezione stessa), il superamento senza cambio di 
corsia, non costituisce sorpasso (vedasi Cassazione Penale, 
Sez. IV, 09.11.1966). Laddove non vi siano le condizioni per 
la circolazione per file parallele, il sorpasso deve sempre 
essere effettuato sulla corsia di sinistra. (ASAPS)

Sono regolari le rilevazioni di 
velocità, con ripresa fotografica 

frontale, notificate successivamente 
a casa?

Gentile Redazione, una 
Polizia Locale del viterbese 
utilizza lo Scout Speed 
installato sul veicolo di 
servizio, in movimento 
con ripresa fotografica 
frontale, per effettuare 
le rilevazioni della 
velocità, notificando a 
casa, successivamente, 

le violazioni, giustificando che l'apparecchiatura 
oscura automaticamente la fotografia. Violano il 
decreto Maroni che in questa modalità impone la 
contestazione immediata?
Poiché oscurano manualmente il vetro dei veicoli 
perché l'oscuramento automatico non è sufficiente, 
violano la privacy?
Grazie.

email-Tuscania (Vt)

(ASAPS) Il punto 6.4 della cosiddetta direttiva Maroni sul 
controllo delle velocità irregolari non vieta le riprese frontali, 
ma le riprese frontali con conseguente memorizzazione 
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di immagini che consentano di identificare le persone 
a bordo.
Se pertanto l'apparecchiatura descritta consente, pur con 
un comando manuale, di cancellare in modo irreversibile la 
parte di foto relativa ai passeggeri prima dell'archiviazione 
nell'apparecchiatura o sistema informatico, non si ravvisano 
motivi ostativi.
ATTENZIONE PERO'!
La tutela della privacy non si limita a tutelare il soggetto 
dal riconoscimento del conducente e/o del passeggero, 
ma si estende al divieto di rendere possibile capire se 
a bordo vi sia un passeggero.
Poco importa, pertanto, che il viso dell'eventuale passeggero 
sia oscurato: non deve nemmeno essere possibile capire 
se c'è un passeggero. (ASAPS)

 Un veicolo adibito a soccorso 
stradale può trasportare o trainare 

un veicolo con all’interno
il conducente?

Gentile Redazione, chiedo 
che sanzione applicare 
se un veicolo ad uso 
speciale adibito a soccorso 
stradale/carro attrezzi 
trasporta sul proprio 
pianale un'autovettura 
in avaria con all'interno 
il conducente; oppure 
che sanzione applicare 

se l'autovettura guasta con all'interno il conducente è 
trasferita non sul pianale ma è agganciata e trainata.
Grazie.

email-Vicenza
 
(ASAPS) Nel comportamento descritto nel quesito non 
si ravvisano violazioni al vigente Codice della Strada. 
(ASAPS)

I mezzi d'opera possono viaggiare in 
autostrada?

I mezzi d'opera possono 
viaggiare in autostrada?
Grazie. Saluti.

email-Caprino 
Veronese (Vr)

(ASAPS) In riferimento 
a quanto esposto nel 
quesito, si rappresenta 

che i mezzi d'opera possono circolare solo sulle strade 
indicate nel titolo autorizzativo (pena l'applicazione delle 
sanzioni previste dall'art. 10 C.d.S.).  (ASAPS)

È regolare la posizione di una gru 
di cantiere lasciata con il braccio 

o i contrappesi sporgenti sulla 
carreggiata?

Gentile Redazione, nel 
caso di una gru edile 
sita in un cantiere 
recintato che viene 
lasciata con il braccio 
o con i contrappesi 
che sporgono sulla 
carreggiata pubblica 
sottostante, si deve 
procedere con una 

sanzione?
Grazie.

email- Palagianello (Ta)

(ASAPS) La situazione non è sanzionabile dal punto 
di vista della circolazione stradale; ovviamente, tenuto 
conto della tipologia dell'attrezzatura, chi risponde al 
quesito dà per scontato che la sua altezza sia tale da 
non creare limitazioni di sagoma ai veicoli in transito.
E' consigliabile comunque segnalare la situazione alla 
AUSL competente per territorio: è infatti l'AUSL competente 
alla verifica e rinnovo dell'idoneità della gru. (ASAPS) 

Con la patente B comunitaria quali 
motocicli è possibile condurre?

Gentile Redazione, 
volevo chiedere se un 
cittadino comunitario 
in possesso di patente 
B COMUNITARIA o 
rilasciata in Italia, può 
condurre un motociclo 
125 e 11kw o anche 
superiore con targa 
comunitaria, e se sì 

quale norma regola la fattispecie. 
Grazie come al solito per la vostra professionalità 
e cortesia.

email-Roma
 
(ASAPS) A seguito delle modifiche intervenute a gennaio 
2013 conseguenti la direttiva dell'Unione Europea in 
materia di titoli di guida, con la patente B è possibile 
condurre anche i veicoli di cui alle categorie:
- AM (ciclomotori);
- B1 quadricicli (max 15 kw);
- A1 tricicli (max 15 kw) e mototicili (max 125 cc, max 
11 kw e max 0.10 kw/kg). (ASAPS) 




