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Cosa prescrive il segnale fig. II 87 di 
cui all’art. 122 del Regolamento al 

C.d.S.?
Spettabile Redazione, 
alla luce delle modifiche 
apportate dalla L. 
120/2010, il segnale 
fig. II 87 art. 122 del 
Reg. C.d.S. prescrive: 
l’obbligo di circolare, 
a partire dal punto di 
installazione, con pneu-

matici da neve oppure con catene installate a 
bordo? L’obbligo vige solo qualora le condizioni 
atmosferiche e della strada lo richiedono oppure 
vige comunque? Su alcune strade l’Ente proprietario 
ha installato della segnaletica composita riportante 
il periodo di validità dell’obbligo di pneumatici 
invernali o catene a bordo. Tenuto conto che la 
relativa ordinanza non prevede alcuna sanzione e 
che il segnale non riporta alcun simbolo di obbligo 
ma solo una scritta, è possibile applicare le sanzioni 
previste dagli artt. 6 e 7 C.d.S. (€ 80,00 - € 39,00). 
Grazie.
Cordiali saluti.

email-firmata

 (ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si  rappresenta che  il segnale CATENE PER NEVE 
OBBLIGATORIE riportato nella fig. II 87 deve essere 
usato per  indicare  l’obbligo di circolare, a partire dal 
punto di  impianto del segnale, con catene da neve 
o con pneumatici da neve.  Il  segnale può essere 
inserito in alternativa entro quello di TRANSITABILITA’ 
mantenendo il proprio valore prescrittivo (l’obbligo è 
perentorio). Per quanto riguarda l’ordinanza emessa 
dall’Ente proprietario della strada, si ritiene pienamente 
applicabile  la sanzione prevista dagli artt. 6 e 7 del 
Codice della Strada. Infatti, con le modifiche introdotte 
dall’art. 1, commna 1, della Legge 120/2010 alla lett. 
c) del comma 4 dell’art. 6 del C.d.S., è stata introdotta 
la  possibilità  che  l’ente  proprietario  dlela  strada, 
con  l’ordinanza di cui al comma 5, stesso articolo, 
possa prescrivere   che  i veicoli siano muniti ovvero 
abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici 
invernali  idonei alla marcia su neve o su ghiaccio. 
Per rendere noto tale obbligo, diversamente da quanto 
prevede  la figura  II 87, art. 122 del Reg. al C.d.S., 
il Ministero delle  infrastrutture e dei  trasporti, con 
direttiva del 16 gennaio 2013, pubblicata in GU n. 25 
del 30 gennaio 2013, ha definitivamente approvato 
un cartello composito  (vedi  figura che segue) che 
appunto indica l’obbligo di catene a bordo o pneumatici 
invernali e il periodo per cui si estende tale obbligo.. 
L’inossrevanza è appunto sanzionabile ai sensi degli 
artt. 6 o 7 del C.d.S. (ASAPS)

Le catene da neve a partire 
dal 31/3/2013 sprovviste di 

certificazione Uni 11313 saranno 
solo bandite dalla vendita

o anche dall’uso?
Bungiorno a tutta la 
redazione. In occasione 
della prossima stagione 
invernale volevo chiede-
re se, in base al D.M.delle 
Infrastrutture e dei 
Trasporti, le catene 
da neve a partire dal 
31/3/2013 sprovviste 
di certificazione Uni 

11313 saranno solo bandite dalla vendita o anche 
dall’uso? Grazie per la fattiva collaborazione.

email-montefiascone (Vt)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
rappresenta che ai sensi del DM 10 maggio 2011, per 
i veicoli di categoria M1, N1, O1 e O2, la sola vendita 
delle catene da neve sprovviste di marchio di conformità 
alla norma UNI 11313 è cessato dal 31 marzo 2013, 
mentre l’uso è ancora consentito. (ASAPS)

Quali sono le norme che regolano
il trasporto del pane sui veicoli? 

Gradirei sapere quali sono le norme che regolano 
il trasporto del pane sui veicoli; se il veicolo deve 
essere immatricolato per trasporto di cose o può 
essere per uso privato. L’esempio tipico quello del 
panettiere del paese che delega il parente di turno 
alla consegna del pane all’indirizzo dei clienti. Grazie 
per la futura risposta.

email-Carlino (Ud)
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(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si rappresenta che la Legge n. 580/1967 disciplina il 
trasporto del pane relativamente al recipiente/contenitore 
che viene utilizzato per lo stesso. L’inidoneità è punita 
con una apposita sanzione amministrativa di Euro 
103 e se in conseguenza del trasporto il pane viene 
insudiciato e compromesso nella sua  integrità, può 
essere applicata  la sanzione penale di cui all’art. 5 
della Legge n. 263/1962.  Per quanto riguarda il veicolo, 
si  ritiene che non vi siano problematiche specifiche 
connesse al trasporto stesso, purchè tale tipologia non 
sia effettuata per conto di terzi. (ASAPS)

Un cittadino straniero alla guida di 
autovettura immatricolata

in Italia ha l’obbligo del
pagamento immediato

in caso di infrazione al C.d.S.?
Gentile Redazione, 
un cittadino straniero 
alla guida di autovettura 
immatricolata in Italia 
con regolare contratto 
di locazione da parte 
di agenzia di noleggio, 
quale obbligato in 
solido ha in caso di 
contestazione a seguito 

d’infrazione al C.d.S.? Ha l’obbligo del pagamento 
immediato su strada o tale obbligo vale solo per le 
autovetture immatricolate all’estero?

email-Massa Carrara
 
(ASAPS) Nell’ipotesi prospettata nel quesito non risulta 
applicabile  lo speciale procedimento sanzionatorio 
previsto dall’articolo 207 C.d.S, riservato, invece, nei 
confronti dei soli veicoli immatricolati all’estero ovvero 
con targa EE (Escursionisti Esteri). (ASAPS)

Un operatore di polizia che provoca 
un incidente in servizio può 

invocare l’applicazione dell’art. 4 
legge 24.11.1981 n. 689?

Gentile redazione, se un agente della Polizia Locale 
nelle funzioni del proprio servizio, alla guida di 
autovettura di servizio, è coinvolto in incidente 
stradale con feriti, nel quale vengono accertate a 
suo carico violazioni amministrative al C.d.S., può 
invocare l’applicazione dell’art. 4 legge 24.11.1981 
n. 689? Cordiali saluti

email-Vicenza
 

(ASAPS) Solamente se 
ricorrono le condizioni 
previste dall’articolo 4 
citato da chi pone il quesito 
e cioè “Non risponde delle 
violazioni amministrative 
chi ha commesso il fatto 
nell’adempimento di un 
dovere o nell’esercizio di 

una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.” 
Nel caso concreto potrebbe invocare le esimenti di cui 
all’articolo 4 della legge 689/81, qualora, in sostanza, 
avesse avuto azionati  i dispositivi visivi e sonori di 
allarme. (ASAPS)
 

Nel caso di assunzione informale 
di notizie sullo stato precario 

di salute di un conducente che 
potrebbe pregiudicare la sicurezza 
della circolazione personale e dei 

terzi, occorre darne comunicazione 
all'ente deputato al rilascio della 

patente di guida?
Buongiorno, un opera-
tore di polizia viene 
informalmente a cono-
scenza tramite i familiari 
che una persona di 77 
anni, titolare di patente 
di categoria B in corso 
di validità, con scadenza 
il prossimo anno, è 
affetto da  morbo di al-
zheimer accusando i 

primi sintomi della malattia. Tale persona continua 
a condurre veicoli ed i familiari non sanno come 
comportarsi. L'operatore che assume tale notizia 
è obbligato a notiziare la Prefettura e la MCTC 
competenti per territorio per eventuali adempimenti 
di competenza? Grazie in anticipo per la risposta 
che vorrete fornire in merito

email-Cengio (Sv)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si ritiene che sia doverosa la segnalazione all'Autorità 
competente (UTG e DTT) tenuto conto della peculiare 
malattia che vede coinvolto il conducente del veicolo 
per il quale dovrebbe essere richiesta la revisione della 
patente di guida.
Sarà  l'UMC, sulla scorta delle  informazioni  fornite, a 
decidere di far sottoporre il soggetto a revisione della 
patente di guida ai sensi dell'art. 128 del C.d.S. (ASAPS)

 


