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Il Giudice dei Giudici, indossando l'abito di una sorta di Agata Christi dei 
tempi moderni, ha offerto la soluzione che riguarda il "giallo" del giallo delle 
lanterne semaforiche, ovvero quello inerente il tempo minimo previsto per la 
sua funzione di preavviso di prescrizione.

Utili considerazioni giuridiche che, nella loro lettura - anche in senso lato - 
possono offrire un interessante spunto di riflessione sulla indagine di polizia 
stradale, conseguente al verificarsi di un sinistro.

DISCIPLINA
Come risaputo, le lanterne semaforiche, rappresentano, una delle più ampie 

categorie dei segnali luminosi (art. 41, comma 1, lett. c-l) del CdS) e la loro 
funzione è quella di regolare, nel tempo, l'avanzamento delle correnti del 
traffico in una intersezione o in un tronco stradale (art. 158 Reg. CdS). In 
buona sostanza, affinché l'Ente proprietario della strada, possa fare uso di 
una lanterna semaforica, è necessario che: 

- esistano almeno due correnti di traffico (veicolare e/o pedonale) (1);
- in una intersezione a raso (2), risulti necessario smistare le diverse correnti 

di traffico dall'una all'altra di esse.
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Quindi, si devono distinguere le lanterne 
semaforiche veicolari normali, di corsia e pedonali, 
che costituiscono il maggior numero di segnali 
luminosi conosciuti dall'utenza media, da quelle 
(impropriamente definite, con termine peraltro 
calzante) specializzate, in quanto destinate 
a disciplinare un particolare tipo di traffico 
veicolare ovvero quello costituito dai veicoli di 
trasporto pubblico, per corsie reversibili, gialle 
lampeggianti(3) e speciali, propriamente dette.

Tratto comune ai diversi segnali luminosi 
utilizzati per regolamentare le diverse componenti 
del traffico (veicoli a motore, pedoni, velocipedi 
e veicoli, in genere, circolanti su corsie di 
canalizzazione), sono i diversi colori utilizzati 
nelle lanterne stesse ovvero (in relazione alla 
possibilità che taluni utenti della strada siano 
soggetti al daltonismo), la posizione che le varie 
luci semaforiche assumono. Quindi, dall'alto al 
basso o da sinistra verso destra:

a) luce rossa, con significato di arresto; 
b)  luce gialla,  con  significato  di  preavviso 

di arresto; 
c) luce verde, con significato di via  libera.

A loro volta, le luci delle lanterne semaforiche 
normali, si distinguono, da quelle di corsia, 
pedonali o per velocipedi in ragione del diverso 
ideogramma disegnato all'interno della singola 
lanterna e cioè:

- la forma di freccia colorata e orientata, su fondo 
nero, con prescrizione rivolta ai soli utenti che 
debbono proseguire - concordemente a quanto 
previsto dalla segnaletica orizzontale - nella 
direzione indicata dalla freccia stessa;

- la forma di pedone colorato su fondo nero, nei 
semafori pedonali: l'impianto semaforico, in questo 
caso, può essere integrato da segnalazione 
acustica per "non vedenti";

- la forma di bicicletta colorata su fondo nero, 
nelle lanterne semaforiche per velocipedi e, in 
questo caso, l'uso della lanterna è ammesso, 
esclusivamente, in presenza di ciclisti provenienti 
da pista ciclabile.

In generale, durante il periodo di accensione 
della  luce  verde,  i  veicoli possono  procedere  
verso  tutte  le   direzioni   consentite   dalla 
segnaletica verticale ed orizzontale; in  ogni  
caso  i  veicoli  non possono impegnare l'area di 
intersezione se i conducenti non hanno la certezza 
di poterla sgombrare prima dell'accensione della 
luce rossa; i conducenti devono  dare  sempre  
la  precedenza  ai  pedoni  ed  ai ciclisti  ai  quali  
sia  data  contemporaneamente  via   libera;   i 
conducenti in svolta devono, altresì, dare la 
precedenza ai  veicoli provenienti da destra ed 
ai veicoli della corrente di traffico  nella quale 
vanno ad immettersi (4). L'attraversamento 
della carreggiata da parte dei pedoni, deve 
avvenire nella sola direzione consentita dalla 

luce semaforica.

Invece, durante il periodo di accensione della 
luce gialla,  i  veicoli non possono oltrepassare i 
medesimi punti indicati per la manovra di arresto 
(con luce rossa), a meno che vi si trovino così 
prossimi - al  momento dell'accensione della 
sua accensione - da non potersi più arrestare 
in condizioni  di  sufficiente  sicurezza: in  tal  
caso, con opportuna prudenza,  essi   devono 
sgombrare sollecitamente  l'area  di  intersezione. 
I pedoni debbono sgomberare immediatamente 
la carreggiata e quelli che sono sui marciapiedi 
non impegnarla.

Infine, durante il periodo di accensione della luce  
rossa,  i  veicoli non devono superare la striscia  
di  arresto;  in  mancanza  di  tale striscia, i veicoli 
non devono impegnare l'area di  intersezione,  
ne' l'attraversamento pedonale, ne' oltrepassare 
il segnale, in  modo  da poterne osservare le 
indicazioni (5). Ai pedoni è vietato di scendere dai 
marciapiedi e, tanto più, di attraversare la strada 
ovvero impegnare la carreggiata.

Mentre tutte le violazioni inerenti i segnali 
luminosi - compresa quella relativa alla luce 
semaforica gialla, che impone lo sgombero 
dell'area di intersezione - sono sanzionate dal 
secondo comma dell'art. 146 del C.d.S., quella 
inerente l'obbligo di arrestarsi e di non impegnare 
l'area di intersezione semaforizzata, quando 
è accesa la relativa luce semaforica rossa - 
compresa quella relativa alla luce gialla, che 
richiama l'osservanza delle medesime prescrizioni 
previste per la luce rossa - è sanzionata dal terzo 
comma dell'art. 146 da ultimo richiamato (6).

Quindi, proprio con riferimento alla luce 
semaforica gialla, va valutato, in concreto, se 
esiste un vero e proprio "tempo del giallo" e, 
se e quando, si debbono adottare i medesimi 
comportamenti di guida che si dovrebbero 
adottare con la luce semaforica rossa.

Sulla durata della luce semaforica gialla, il 
comma 10 dell'art. 41 del codice, più volte citato, 
non indica una durata minima del periodo di 
accensione della luce gialla veicolare, ma si 
limita ad affermare il principio di portata generale, 
precedentemente descritto. 

Diversamente, dallo studio prenormativo del 
C.n.r. sulle caratteristiche funzionali e geometriche 
delle intersezioni stradali, si ricava che i tempi 
del giallo possono variare dai 3 ai 5 secondi, 
in ragione della velocità di arrivo dei veicoli 
sull'area di intersezione regolamentata dal 
semaforo. In buona sostanza, l'organismo tecnico, 
nell'accertare che il codice non indica una durata 
minima del periodo di accensione della lanterna 
di attivazione gialla, regola il tempo minimo di 
durata della luce gialla che non può mai essere 
inferiore a tre secondi.
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Ciò premesso, il conducente del 
veicolo deve raggiungere l'intersezione 
semaforica ad una velocità che gli 
consenta di attraversare ovvero di 
sgomberare l'area di intersezione, in 
condizioni di sicurezza, allorquando la 
luce semaforica gialla sia scattata mentre 
il veicolo abbia già impegnato l'area di 
intersezione medesima ovvero abbia già 
superato la linea di arresto; diversamente, 
qualora si accenda la luce gialla prima 
che il veicolo abbia raggiunto la striscia 
di arresto o, in sua assenza, l'area di  
intersezione,  l'attraversamento pedonale, 
o lo stesso segnale, in  modo  da poterne 
osservare le indicazioni, il conducente è 
obbligato ad arrestare il veicolo.

NOTE OPERATIVE
Insomma, in considerazione del fatto 

che tre secondi costituiscono, in base allo studio del C.n.r. precedentemente citato, il tempo di arresto di un veicolo che 
procede ad una velocità non superiore ai 50 km/h, una durata del giallo, superiore al tempo anzidetto, deve ritenersi 
congrua. Ad ogni buon conto, il tempo di esposizione della luce gialla non costituisce un dato normativo inderogabile e 
l'automobilista deve sempre adeguare la velocità allo stato dei luoghi.

Quindi, in caso di incidente stradale, risulterà molto importante valutare la visibilità dell'area di intersezione e del 
relativo impianto semaforico, anche effettuando - all'occorrenza - riprese video o fotografiche in avvicinamento all'area di 
intersezione oggetto di indagine e, in caso di presenza di tracce di frenata al suolo, la distanza dall'inizio delle medesime 
alla successiva linea di arresto o, in sua assenza, da uno dei punti di riferimento su menzionati.

Stimata, eventualmente, la velocità presunta del veicolo, la polizia stradale potrà valutare se il conducente del medesimo 
abbia o non abbia conformato il proprio comportamento di guida a quanto imposto dalla legge, a nulla giovando l'eventuale 
giustificazione di chi riferisca di non aver potuto evitare di "bucare" il semaforo, a causa della propria velocità (7) e del 
consequenziale rischio di essere tamponato.
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Note a margine dell'articolo
(*) Giovanni Fontana è referente locale ASAPS e funzionario di Polizia Municipale nel Comune di Forte dei Marmi (LU)
(1)  cfr. definizione di cui al n. 11), del comma 1, dell'art. 3 del CdS
(2) cfr. definizione di cui al n. 26), del comma 1, dell'art. 3 del CdS
(3) In realtà, le lanterne gialle lampeggianti non hanno la funzione di regolamentare le correnti del traffico e quindi, non possono essere 
trattate come le altre lanterne semaforiche.
(4) In caso di incidente stradale, ove resti coinvolto un pedone, è sempre buona norma indicare se le luci pedonali e quelle veicolari risultino 
coordinate ovvero, se siano previste disgiunte fasi semaforiche, ciascuna per ogni corrente di traffico. Infatti, non di rado, accade, che i 
conducenti dei veicoli facciano riferimento alla luce pedonale, anziché a quella veicolare, nell'errato convincimento che le due luci siano 
coordinate e quindi, allorquando sia dato il via libera ad un pedone, ciò possa valere anche per il conducente del veicolo.
(5) Diversamente dal previgente codice del '59, quello attuale, non prevede la fase semaforica del "tutto rosso" ma, neppure lo vieta. Diciamo 
che oggi, diversamente dal passato (tale fase, descritta nel relativo regolamento, veniva correlata a situazioni emergenziali dovute al transito 
dei veicoli di soccorso), la fase semaforica del "tutto rosso" è utilizzata, in concreto, per evitare che potenziali correnti "residue" (magari proprio 
quelle di sgombero dell'incrocio, con luce gialla) di traffico, possano confliggere e quindi, causare sinistri stradali.

(6) Mentre la violazione dell'art. 146 , comma 2 del C.d.S., è punita con la sanzione amministratriva pecuniaria da euro 41,00 ad euro 169,00, 
quella commessa in violazione del terzo comma, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 163,00 ad euro 651,00 e, nel 
caso in cui, in un periodo di due anni, lo stesso soggetto sia incorso nell'ultima delle due violazioni per almeno due volte, all'ultima violazione 
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi: in caso di violazione del terzo comma 
da ultimo citato, si applica anche la misura della decurtazione di sei punti patente.

(7) Infatti, la possibilità di impegnare e quindi sgomberare sollecitamente l'area di intersezione gravata dalla fase semaforica del giallo, non 
autorizza i conducenti a derogare agli altri precetti sulla sicurezza del traffico.




