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Ho messo nel titolo "sorpasso a destra" tra virgolette perchè vi voglio in realtà dimostrare che
non si commette nessuna infrazione quando si rimane nella propria corsia in autostrada e si
sopravanza qualcuno che procede più lentamente su una corsia più esterna: tipico caso che si
deve affrontare quando ci si imbatte nei soliti addormentati della corsia centrale, categoria
sempre mai troppo denigrata.

  

Dato che io non ho mai capito perchè:

    
    1. debba rischiare io quando è un altro a comportarsi scorrettamente;    
    2. ci sia gente che vanifica, per sè ma soprattutto per gli altri, l'utilità delle 3 o più corsie;

mi sono informato sulla questione e ne pubblico anche per voi i risultati.

Tratto da " Al vostro posto ", trasmissione di Valerio Staffelli  su Radio24

Scuola di Polizia: la marcia sulle corsie in autostrada

Per qualche venerdì parliamo del nuovo codice della strada: quali sanzioni e quanti punti ci
vengono decurtati dalla patente in caso di infrazione?
 Inauguriamo la nostra 'scuola di polizia' considerando la marcia in autostrada. In particolare ci
siamo chiesti: se una persona si trova in autostrada, su quale corsia deve viaggiare? In
particolare, si può procedere in qualsiasi corsia o si è obbligati a tenere la corsia più libera a
destra?
 Valerio Staffelli, dopo aver interpellato, nei panni di un comune cittadino in cerca di chiarimenti,
i comandi di polizia di alcune città campione in giro per l'Italia, ha intervistato la Dottoressa Ro
sanna Ferranti
, vice questore aggiunto del 
Ministero dell'Interno
- sezione della 
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polizia stradale
. La dott.sa Ferranti ci spiega che la fattispecie è descritta nell'art 143 del codice che prescrive
la regola generale dell'obbligo di utilizzare la corsia di destra più libera, essendo quelle di
sinistra riservate alla sola manovra di sorpasso. La sanzione pecuniaria prevista in caso di
infrazione è di 33,60 euro e quattro sono i punti che vengono decurtati dalla patente. A
proposito delle corsie autostradali, la novità introdotta dal 1 agosto 2003, data di entrata in
vigore della legge che stabilisce le nuove norme del codice della strada, è che la corsia di
estrema destra non è più riservata alla marcia dei mezzi pesanti.
 Aggiunge poi la dottoressa Ferranti: "Chi provenendo da dietro si trova sulla corsia di
destra, che è libera davanti a se, e trova occupata quella alla sua sinistra, può
legittimamente proseguire la marcia su quella corsia senza con ciò incorrere nella
violazione prescritta per il sorpasso a destra, perché sta semplicemente effettuando il
superamento di un veicolo che è in contravvenzione, cioè si sta tenendo a sinistra
nonostante ci sia una corsia libera a destra sulla carreggiata
. Tecnicamente, infatti - precisa Rosanna Ferranti - il provenire da dietro e proseguire la marcia
sulla propria corsia senza spostamenti ne' a destra ne' a sinistra non integra mai il concetto di
sorpasso che ha come presupposto iniziale che io debba deviare la mia traiettoria iniziale per
superare un ostacolo davanti a me; proseguire la marcia sulla propria corsia perché è libera, in
quanto le altre, quelle di sinistra, sono occupate da veicoli che si intrattengono contro legge su
quelle corsie, non integra il concetto di sorpasso a destra, quindi io proseguo la marcia
paradossalmente a velocità superiore del conducente che si trova alla mia sinistra. 
 La violazione del sorpasso a destra, invece, si realizza quando qualcuno, ad esempio in
autostrada, prosegue a zig zag, quindi si sposta da destra a sinistra e viceversa, e cerca di
utilizzare gli spazi liberi tra un veicolo e l'altro, da una corsia all'altra, per accelerare la propria
marcia. Questa manovra è assolutamente vietata dal codice.

10 ottobre 2003

a cura di Anita Ariotti 

Dal sito della Polizia di Stato

Domanda numero 55:
 In autostrada mi capita spesso che occupando la corsia libera più a destra incontri un
autoveicolo piu' lento che marcia su una corsia più  a sinistra della mia (es. quella centrale o
quella di sorpasso). Tenendo presente che io non ho ostacoli nella mia corsia, è possibile
proseguire ognuno per la sua strada senza incorrere, da parte mia, nel divieto di sorpasso a
destra con relativa sanzione e punti ?
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Risposta:
 L'articolo 143 Codice della strada, anche grazie alle modifiche introdotte con la legge 214/03,
prescrive che sulle strade a due o più corsie si debba circolare sulla corsia libera più a destra.
Le inosservanze sono sanzionate con il pagamento di una somma di euro 33,60 e la
decurtazione di 4 punti. La manovra di colui che circolando sulla corsia centrale trova l'ostacolo
di un veicolo ed effettua il sorpasso a destra è sanzionato dall'articolo 148, 
 comma 15, Codice della strada con la somma di 68,25 e la decurtazione di 5 punti. Se la
manovra di sorpasso a destra è ripetuta nell'arco di due anni, si applica anche la sospensione
della patente da 1 a 3 mesi.
La manovra di colui che prosegue la marcia sulla corsia di destra, nonostante la

presenza di veicoli sulla corsia o sulle corsie di sinistra, non integra la manovra di
sorpasso a destra, ma solo quella di superamento da destra che non è sanzionata.

 Data: 8 novembre 2003

N.B. Un ringraziamento ad Anna, che mi ha ricordato quanto fosse ancora utile diffondere
queste informazioni.
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