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Testo della risposta del sottosegretario ai Trasporti, Guido Improta 

Come è noto, l'articolo 1, comma 1, della legge n. 120 del 29 luglio 2010 (Disposizioni in materia 
di sicurezza stradale) ha sostituito l'articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 285 del 
1992 (Codice della Strada).  
Per effetto di tale modifica, l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'articolo 5, 
comma 3, del Codice della Strada, prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo 
mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.  
L'imposizione di tale obbligo è stata ribadita anche nella circolare ministeriale DPSSPS n. 
300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 maggio 2010 del Ministero dell'interno - Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza in base alla quale «per effetto della nuova previsione normativa l'ente 
proprietario della strada ovvero il sindaco nei centri abitati potrà imporre l'obbligo di avere a bordo 
dei veicoli tali mezzi antisdrucciolevoli anche quando non c'è una concreta previsione dei predetti 
fenomeni meteorologici o la neve non è in atto».  
Come precisato dal Ministero dell'interno, la norma viene incontro alle esigenze di fluidificazione 
del traffico e di prevenzione di blocchi della circolazione, soprattutto su lunghi percorsi 
extracittadini quando la presenza di neve o ghiaccio, statisticamente prevedibile in una certa parte 
del periodo invernale, non consentirebbe più agli utenti in transito di munirsi efficacemente di tali 
mezzi antisdrucciolevoli senza incidere significativamente sulla regolarità della circolazione.  
Con riferimento a quanto segnalato, poi, in merito all'assenza di una adeguata segnaletica, in 
ottemperanza a quanto previsto dalle anzidette norme, il Ministero che rappresento ha autorizzato 
alcuni schemi segnaletici al fine di uniformare l'indicazione di tale prescrizione sulla rete stradale 
extraurbana del territorio nazionale e sulle autostrade (segnaletica rispettivamente a fondo blu o 
verde). Tali schemi segnaletici prevedono pannelli indicanti il periodo temporale di vigenza e la 
tratta stradale interessata.  
Senza dubbio l'uniformità del periodo temporale di vigenza garantirebbe condizioni omogenee su 
tutta la rete nazionale, tuttavia tale esigenza, peraltro non imposta dalla legge, non può essere 
soddisfatta, in considerazione delle diverse condizioni climatiche nei vari ambiti territoriali.  
Per quanto attiene, da ultimo, al pregiudizio economico che la nuova disposizione sembrerebbe 
arrecare agli automobilisti, nel premettere che il citato articolo non impone esclusivamente l'obbligo 
dell'equipaggiamento di pneumatici invernali, ma prevede, in via alternativa, la possibilità di dotarsi 
di mezzi antisdrucciolevoli senz'altro più economici, non posso fare a meno di evidenziare gli assai 
rilevanti costi sostenuti dall'intera comunità, sia in termini monetari che sociali, nella ricorrenza, da 
ultimo, della sostanziale paralisi delle tratte autostradali registratasi nello scorso dicembre 2010, e 
ricollegabile, in gran parte, proprio alla carenza di equipaggiamenti idonei alla marcia su neve e 
ghiaccio a bordo degli autoveicoli.  


