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Struttura dell’art. 161 del Nuovo CodiCe della Strada
Ciò premesso, l’articolo che disciplina l’ingombro della carreggiata 
determinato dalla presenza di un veicolo fermo o dal relativo carico 
è l’art. 161 N.C.d.S. che prevede, i primi tre commi a carattere 
prescrittivo e, l’ultimo comma, a carattere sanzionatorio:
- il comma 1, in termini generali e per ovvie esigenze di prevenzione 
degli infortuni e di tutela della fluidità del traffico, prescrive al 
conducente l’immediato sgombero della carreggiata;
- il comma 2, in termini particolari ed in ragione della più grave 
compromissione della sicurezza della circolazione stradale, prescrive 
agli utenti in genere di sgomberare e di segnalare i gravi accadimenti 
quali lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque 
pericolose;
- il comma 3, richiamando quanto previsto dall’art. 162 N.C.d.S., 
prescrive il corretto segnalamento del pericolo derivante 
dall’ingombro della carreggiata;
- il comma 4, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da un minimo di euro 38,00 ad un massimo di euro 155,00, 
per le violazioni al contenuto dei precedenti commi (cfr. Tab. 1).

Note a CommeNto dell’art. 161 N.C.d.S.
Da una prima lettura dell’art. 161 su citato, si individuano le diverse 
ipotesi in cui all’eventuale ingombro della carreggiata, consegue la 
necessità di conformarsi alla precisa disciplina giuridica prevista 
dal Nuovo Codice della Strada.
Intanto, non si parla di generica occupazione della sede stradale, 
quanto, piuttosto, di ingombro della carreggiata e quindi, occupazione 
insidiosa di quella porzione della strada normalmente destinata allo 
scorrimento dei veicoli (art. 3, comma 1, n. 7 N.C.d.S.). Detto 
ingombro va comunque ricondotto al c.d. “caso di forza maggiore”, 
dunque, involontario ed inevitabile, in quanto conseguente a:
- avaria del veicolo;
- caduta del carico;
- altra causa.
Conseguendone, per il conducente,  l’obbligo di:
- rimozione del carico accidentalmente caduto;
- spostamento del veicolo fuori carreggiata o, quanto meno, sul 
relativo margine destro, in posizione parallela al relativo asse.
Manovre queste che sono ovviamente finalizzate a ripristinare 
la sicurezza della circolazione, rendendo libero il transito degli 
altri veicoli presenti e, soprattutto, sopraggiungenti. L’urgenza a 
provvedere, ovviamente, deriverà dalla velocità locale predominante 
e dalla eventuale posizione poco esposta alla corrente di traffico 
principale del veicolo in panne e/o del relativo carico caduto 
sulla carreggiata, con conseguente ingombro di quest’ultima. La 
circostanza della casualità dell’evento è altresì evidenziata dal 

tenore letterale del comma 2 dell’art. 161 citato, in quanto atto 
a ricondurre l’obbligo di messa in sicurezza della sede stradale a 
chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento delle 
sostanze che hanno resa insicura la circolazione stradale, ma possa 
comunque adoperarsi per rendere sicura la circolazione stradale 
diversamente compromessa. Conseguendone, ulteriormente, che 
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista 
all’ultimo comma dell’articolo dappoco citato, è da ascrivere, non 
tanto a chi ha subito l’avaria del veicolo o la perdita accidentale 
del carico, quanto a chi non abbia provveduto a porre in essere 
ogni manovra utile a mettere in sicurezza la circolazione stradale, 
a fatto avvenuto, anche adottando il segnale di veicolo fermo di 
cui all’art. 162 N.C.d.S. o, in sua mancanza, altro idoneo mezzo 
di segnalamento ed immediata informativa all’Ente proprietario 
della strada: obbligo questo che, si badi bene, non riguarda il solo 
conducente del veicolo, ma ogni utente della strada che, in un 
modo o nell’altro, possa contribuire a mettere in sicurezza la sede 
stradale(3). Le cautele necessarie da adottare immediatamente per 
evitare pericolo alla circolazione quando si verifichi la caduta di 
sostanze viscide, infiammabili o comunque pericolose, consistono in:
a) presegnalamento della zona pericolosa mediante il segnale 
previsto dall’articolo 162 del codice, posto, se necessario, anche 
in mezzo alla carreggiata;
b) segnali manuali di avviso, eseguiti dal conducente o da un suo 
incaricato, al fine di impedire il transito, sulla zona pericolosa, dei 
veicoli sopraggiungenti dalla parte ove non è stato posto il segnale;
c) rimozione delle sostanze pericolose cadute o, quanto meno, 
ripristino dell’aderenza sul piano viabile mediante spargimento di 
sabbia, terra, segatura o altro idoneo materiale (art. 356, comma 
2 Reg.N.C.d.S.)
E’ evidente – lo rimarchiamo – che l’evento debba essere comunque 
ricondotto alla causa di forza maggiore e su ciò dovrà indagare 
l’organo di polizia stradale per poter escludere ogni possibile 
addebito, in ragione di quanto previsto dagli artt. 157 ss. (in materia 
di arresto, fermata e sosta, compresa quella di emergenza) o 164, 170 
e 182 del codice (in materia di sistemazione del carico sui veicoli).

Criteri operativi ed appliCazioNe delle SaNzioNi
Come già detto, l’obbligo di rimozione dell’impedimento ovvero 
della sua segnalazione grava sicuramente e prima degli altri, sul 
conducente di quest’ultimo. Peraltro, tale disposizione è da riferire 
a chiunque è nelle condizioni di poter intervenire e quindi, di 
ogni altro utente della strada che possa contribuire col proprio 
comportamento attivo a prevenire ogni possibile conseguenza 
negativa derivante dalla situazione insidiosa che si è venuta a 
verificare. Da ultimo, evidentemente, sul personale che l’Ente 
proprietario della strada, utilmente informato, raggiunge il luogo 
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Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la fluidità del traffico, posta la specifica destinazione della strada 
alla “circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”(art. 2, comma 1, N.C.d.S.), dobbiamo sempre sottolineare l’esigenza di 
mantenere la strada libera da qualsivoglia ingombro. In tal senso, gli artt. 157 ss. N.C.d.S., come già visto, disciplinano le diverse 
modalità di occupazione della sede stradale, al fine di consentire la temporanea o permanente sospensione della marcia, finalizzata ai 
diversi momenti della circolazione statica: arresto, fermata, sosta e parcheggio, sosta di emergenza. Momenti relativamente ai quali 
l’utente e, più specificatamente, il conducente di veicoli a motore o di animali decide, non solo di sospenderne la marcia ma, non da 
meno, di lasciare i medesimi ai margini della carreggiata o su spazi predisposti a tale scopo. Diversamente, può accadere che la sede 
stradale possa essere occupata non solo dai veicoli, ma dal relativo carico, con conseguente e (soprattutto) involontaria occupazione 
della relativa carreggiata. Di questo ci occuperemo nel proseguo dell’articolo.

di Giovanni Fontana (1)(2)



dell’evento, così come il personale della polizia stradale. Detto 
personale, laddove possano essersi verificate ulteriori nefaste 
conseguenze, in ragione dell’omessa rimozione dell’ingombro o 
della segnalazione del relativo pericolo, curerà di indagare sulle 
diverse responsabilità dei soggetti eventualmente identificati e sentiti 
in merito. Una tipica situazione di grave intralcio alla circolazione 
stradale, deriva sicuramente dall’ingombro della carreggiata, 
conseguente a sinistro stradale. Situazione questa, sicuramente da 
individuare come una tra le generiche “altre cause” di ingombro 
della carreggiata per “avaria indiretta”, indicate al comma 1 dell’art. 
161 più volte citato. Non a caso l’art. 189, comma 3 N.C.d.S. 
stabilisce che ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, 
i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono, ove 
possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni 
dell’art. 161 anzidetto. Peraltro, in questo particolarissimo caso, 
a fronte della superiore esigenza di salvaguardare la pubblica 
incolumità e la fluidità del traffico, continua ad esistere l’esigenza 
di garantire l’esercizio della giustizia e quindi il riconoscimento 
delle responsabilità di chi ha determinato il sinistro stesso. Tanto 
che, prosegue l’art. 189 dappoco citato che gli agenti in servizio 
di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione 
di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con 
assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare 
le modalità dell’incidente. Dal combinato disposto delle citate 
norme di legge, ci pare quindi di poter così concludere: sinistri 
senza lesioni: se i/il veicoli/lo o i carichi dispersi dai veicoli 
sulla carreggiata, in conseguenza del sinistro, non determinano 
intralcio alla circolazione, i veicoli o i relativi carichi non debbono 
essere rimossi, in quanto utili alla ricostruzione dei fatti. Resta 
comunque fermo l’obbligo derivante dal comma 2, dell’art. 161 
N.C.d.S., di segnalare l’eventuale presenza di materie viscide, 
infiammabili o comunque atte a creare pericolo, adottando ogni 

cautela necessaria a rendere sicura la circolazione stradale, nonché 
informare in merito l’Ente proprietario della strada. L’eventuale 
ingiustificata rimozione dei/l veicoli/o, darà luogo all’accertamento 
dell’illecito amministrativo previsto e punito dall’art. 189, comma 
3 N.C.d.S.; se i/il veicoli/lo o i carichi dispersi dai veicoli sulla 
carreggiata, in conseguenza del sinistro, determinano intralcio alla 
circolazione, i veicoli o i relativi carichi debbono essere rimossi, 
in quanto è prevalente la sicurezza della circolazione stradale e 
quindi, la pubblica incolumità, rispetto all’accertamento dei fatti. 
L’eventuale ingiustificato grave intralcio alla circolazione, derivante 
dall’ingombro della carreggiata con veicoli/carichi, darà luogo 
all’accertamento dell’illecito amministrativo previsto e punito dai 
commi 1, 2 e 3 dell’art. 161 N.C.d.S. sinistri con lesioni: è sempre 
prevalente l’interesse all’accertamento dei fatti. In tal caso, dovrà 
essere data particolare rilevanza al segnalamento del pericolo in 
atto, anche determinando un potenziale “blocco stradale”, in attesa 
del sopraggiungere della polizia stradale. Solo il personale della 
polizia stradale, qualora ritenga che gli elementi a sua disposizione 
siano sufficienti per la ricostruzione dei fatti ed il riconoscimento 
delle responsabilità individuali, è autorizzato a far rimuovere detti 
ingombri. L’eventuale ingiustificata rimozione del/i veicolo/i, 
salvo che il fatto non costituisca reato [art. 374 c.p.(4)] darà luogo 
all’accertamento dell’illecito amministrativo previsto e punito 
dall’art. 189, comma 3 N.C.d.S. Peraltro, nel caso di incidente 
stradale che provochi l’ingombro della carreggiata da parte di 
veicoli danneggiati che non è possibile rimuovere tempestivamente, 
questo deve essere immediatamente presegnalato mediante uno 
o più segnali del tipo previsto dall’articolo 162 del codice a cura 
dei conducenti o dei passeggeri dei veicoli danneggiati e, qualora 
questi siano impossibilitati a farlo, tale presegnalazione deve essere 
effettuata a cura degli agenti del traffico o dei cantonieri stradali 
sopraggiunti sul luogo dell’incidente (art. 356 Reg. N.C.d.S.).

TAB. 1

iNgombro della Carreggiata Art. 161comma
Sanzione

Punti

Quale conducente di veicolo in avaria, ometteva di rendere sollecitamente libera la carreggiata, spostando il 
veicolo sul suo margine destro e parallelamente all’asse di quest’ultima

1
(rif. 4)
(*)(**)

€ 38,00
2

Quale conducente di veicolo, ometteva di rimuovere dalla carreggiata il relativo carico ivi disperso per cause 
di forza maggiore (indicare le circostanze……….)

1
(rif. 4)

(*)
€ 38,00

2

Quale utente della strada che non poteva evitare la caduta o lo spargimento di materie pericolose per la si-
curezza della circolazione stradale, non si adoperava a rimuoverle dalla carreggiata, adottando le con-
seguenti cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito (indicare le circostan-
ze……………………………………………………………………….)

2
(rif. 4)

(*)(**)(***)

€ 38,00
4

Quale utente della strada non si adoperava a segnalare adeguatamente la situazione di pericolo derivante 
dall’ingombro della carreggiata, anche avvalendosi del segnale di cui all’art. 162 od altro idoneo mezzo, non-
ché ad informare in merito l’ente proprietario della strada od un organo di polizia

3
(rif. 4)
(*)(**)

€ 38,00
2

(*) qualora l’avaria o la dispersione del carico sia conseguenza di un sinistro stradale senza feriti, la rimozione dell’ingombro deve essere giustificata dalla sola 
esigenza di evitare l’intralcio alla circolazione, ipotizzandosi, diversamente, la violazione all’art. 189, comma 3 N.C.d.S. Diversamente, qualora l’avaria o la 
dispersione del carico sia conseguenza di un sinistro stradale senza feriti, con conseguente intralcio alla circolazione, si deve comunque provvedere a rimuovere 
l’ingombro, ripristinando la sicurezza della circolazione stradale e la fluidità del traffico.
(**) i conducenti o i passeggeri dei veicoli interessati sono tenuti, nel più breve tempo possibile, ad avvertire l’organo di polizia stradale più vicino al luogo 
dell’incidente (art. 356, comma 3 Reg.N.C.d.S.).
(***) la violazione può essere connessa con l’art. 673 c.p.

Note:
Ufficiale di Polizia Municipale e Referente ASAPS, presso il Comune di Forte dei Marmi e Consigliere ANCUPM per la provincia di Lucca. Docente presso ISOPOL 
ed SPL. Attestato tecnico del segnalamento stradale presso il Politecnico di Milano. 
2 La giurisprudenza citata, è tratta dalla banca dati di Giuffré Editore DeJure.
3 Evidentemente, a questo caso può essere ricondotta anche la più grave responsabilità penale prevista dall’art. 673 c.p. giacché detta disposizione configura una 
fattispecie del tutto diversa ed autonoma rispetto a quella delineata dall’art. 38 del codice stradale. Mentre infatti quest’ultima disposizione (e, in analogia, lo 
stesso art. 161), fatti salvi i casi di urgenza, riguarda l’apposizione, l’uso e la manutenzione, da parte degli enti proprietari delle strade in condizioni di normalità, 
dei  segnali  stradali secondo norme ispirate a criteri di uniformità a livello nazionale, fissate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, la disposizione di cui 
all’art. 673 c.p. delinea una ipotesi contravvenzionale volta a salvaguardare l’incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito in situazioni di anomalia che 
possano dar vita a pericolo per chi circola in tali luoghi (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 14 marzo 1997 n. 4477: De Jure-Giuffré).
4 Infatti, le indagini di  polizia  giudiziaria dirette ad assicurare le prove e le tracce del reato rientrano nell’ambito di tutela dell’art. 374 c.p., sicché commette il 
reato chiunque immuti lo stato dei luoghi o delle cose subito dopo un fatto delittuoso e antecedentemente all’attività di  polizia  giudiziaria, dal momento che nel 
procedimento penale - a differenza di quello civile o amministrativo - il reato può sussistere anteriormente all’inizio del procedimento stesso. È un reato di pericolo 
che si realizza allorché l’artificiosa immutazione dello stato dei luoghi o delle cose cada su elementi oggettivi rilevanti e abbia attitudine a determinare il pericolo 
di inganno per chi svolga attività di  polizia  giudiziaria, anche se questi si avveda della frode.  (Cass. Pen., Sez. III, 24.01.1979: De Jure/Giuffré).


