
  
QUESITO 
 
NEGLI IMPIANTI SEMAFORICI QUAL E' LA DURATA MINIMA TEMPORALE DEL PERIODO DI 
ACCENSIONE DELLA LUCE GIALLA  (TEMPO MINIMO DI PASSAGGIO DAL GIALLO AL 
ROSSO)? 
 
Anche se potrebbe apparire strano, nè il codice della strada nè il suo regolamento di esecuzione 
prevedono una disposizione normativa che indichi pe r gli impianti semaforici il tempo minimo di 
accensione della luce gialla prima del suo passaggi o alla luce rossa . 
 
L’unica disposizione di interesse é posta dall’ art. 41/10 c.d.s . che prevede però solo una norma di 
principio di portata generale e cioé che durante il periodo di accensione della luce gialla i veicoli non 
possono oltrepassare la striscia di arresto a meno che vi si trovino così prossimi, al momento 
dell’accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza. 
 
Esistono solamente degli studi e testi di ingegneria del traffico e materiale prenormativo (base per 
adozione di eventuali provvedimenti normativi) i quali sono concordi nel prevedere una durata minima 
della fase del giallo in relazione alla velocità prevista per i veicoli in transito. 
 
Tali studi sono, ad esempio: 
 
• “Norme sull’arredo funzionale delle strade urbane”,  paragrafo 2.1.1, 
• “Norme sulle caratteristiche funzionali e geometric he delle intersezioni stradali”, paragrafo 

6.7.4, 
• “Sistemi di regolazione del traffico – linee guida per la progettazione”, paragrafo 2.2.1 . 
 
e vengono indicati i seguenti tempi: 
 
• 3 secondi per velocità di 50 km/h, 
• 4 secondi per velocità di 50 km/h, 
• 5 secondi per velocità di 50 km/h. 
 
In caso di traffico pesante si ritiene conveniente il tempo di 4 secondi anche con velocità di 50 km/h. 
 
Nella pratica vengono generalmente adottati i seguenti tempi minimi: 
 
• 4 secondi per le strade urbane, 
• 5 secondi per le strade extraurbane. 
 
Il Ministero dei Trasporti ha emesso i seguenti atti sull’argomento esprimendosi nel senso sopra 
riportato: 
 
• Nota del 16/07/07 n° 67906, 
• Parere del 15/05/08 – rif. nota del 17/09/07. 
 
A livello giurisprudenziale si segnala Cass. Civ., Sez. II, 14/08/12, n° 14519 , che indirettamente 
conferma quanto esposto. 
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