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della strada di Giovanni Fontana*

Struttura dell’art. 164 del Nuovo CodiCe della Strada
A tal scopo, l’art. 164 del Nuovo Codice della Strada disciplina la 
sistemazione del carico sui veicoli, prescrivendo sei diversi modi 
di sistemarlo e prevedendo altresì l’applicazione di una sanzione e 
l’adozione di una misura, così come di seguito indicate:
• il comma 1, stabilisce le regole generali pertinenti la sistemazione 
del carico;
• i commi 2 e 3, pongono la disposizione in commento, in relazione 
con l’articolo con l’art. 61 del medesimo codice;
• i commi 4, 5, 6 e 7, disciplinano, nello specifico, la sistemazione 
del carico “fuori sagoma”;
• il comma 8, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria pari ad euro 78,00, per le violazioni al contenuto dei 
precedenti commi (cfr. Tab. 1);
• il comma 9, infine, stabilisce le modalità di cessazione della 
circolazione, sino alla messa in sicurezza del carico.

Note a CommeNto dell’art. 164 N.C.d.S.
Come precedentemente accennato, la necessità di stabilire precise 
regole sulla sistemazione del carico, scaturisce dall’esigenza di evitare 
che il carico stesso possa cadere a terra, con conseguente pericolo 
per gli altri utenti della strada; non da meno, che la presenza del 
carico mal sistemato possa causare un disequilibrio delle forze peso 
che gravano sul veicolo, sì da causare o concausare una perdita di 
controllo del veicolo stesso da parte del conducente. In tal senso, 
la disposizione generale contenuta nell’art. 164 in commento, va 
posta in relazione con le altre e successive disposizioni speciali 
inerenti il trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore, 
il trasporto delle merci pericolose, il trasporto delle persone, degli 
animali e degli oggetti sui veicoli a due ruote (artt. 168, 169 e 170 del 
Nuovo Codice della Strada)  (2).   Sempre al comma 1 dell’articolo in 
commento, vengono individuate altre situazioni che possono derivare 
dalla sistemazione del carico, che debbono essere sistematicamente 
evitate, al fine di garantire una circolazione: quali la limitazione della 
visibilità e dei movimenti, l’occultamento dei dispositivi di illuminazione 
e di segnalazione visiva oltre che delle targhe di riconoscimento e 
dei segnali fatti con il braccio. Chiaramente, tali circostanze, se da 
un lato debbono essere evitate dal conducente (3), in ragione di una 
corretta sistemazione del carico, dall’altro lato, debbono essere 
accertate, in concreto, dalla polizia stradale, all’atto del controllo su 
strada. In buona sostanza, l’accertamento della violazione al primo 
comma dell’art. 164 del d. Lgs. 285/92 comporta una valutazione 
soggettiva dell’agente accertatore che non sempre può determinare 
quella certezza giuridica stigmatizzata nell’art. 2700 del C.C.  (4). Per 

quanto attiene, invece, al superamento dei c.d. “limiti di sagoma” 
– rilevanti anche per l’applicazione delle diverse sanzioni e misure 
previste dall’art. 10 del Nuovo Codice della Strada – affinché dette 
violazioni siano accertate, è sufficiente che la polizia stradale appuri 
il mero superamento di tali limiti. In questo caso, evidentemente, 
sono fatte salve le “deroghe” che avremo modo di approfondire nel 
proseguo della trattazione. Ovviamente, gli stessi accessori mobili (5) 
non possono sporgere – ancorché occasionalmente – al di fuori della 
sagoma propria del veicolo e, come il resto del carico, non devono 
strisciare sul terreno, ancorché in parte, sostenute da ruote.

Criteri operativi ed appliCazioNe delle SaNzioNi
Come è già stato detto, per una corretta e completa lettura dell’art. 164 
del Nuovo Codice della Strada, non si può trascurare il contenuto degli 
artt. 10 e 61 del medesimo codice; infatti, mentre la prima disposizione 
individua, nella sostanza, i limiti di sporgenza longitudinale e trasversale 
del carico (individuandosi, così, una sorta di “eccezione”, da non 
confondere con l’eccezionalità), le altre due disposizioni stabiliscono 
i margini di sagoma che non è ammesso (comunque) superare, tali 
da costituire, per l’appunto, la c.d. “sagoma limite”. Evidentemente, 
in detta ultima ipotesi ci troviamo dinanzi ad un carico indivisibile che 
per sua natura non può essere assolutamente ridotto o comunque 
sistemato in modo tale da evitare il superamento dei limiti di cui 
all’art. 61 più volte citato. Infatti, l’eventuale sporgenza del carico, 
dà luogo ad una condizione d’uso eccezionale del veicolo e quindi, 
della strada; con la ulteriore conseguenza di assoggettare a disciplina 
speciale il trasporto medesimo che, non a caso, è da qualificare 
come “eccezionale” e, come tale, da assoggettare al particolare 
regime amministrativo previsto dall’art. 10 del Codice. Trattandosi, 
evidentemente, di una situazione eccezionale, ci si troverà dinanzi 
ad un “carico indivisibile” ovvero caratterizzato da cose per le quali è 
impossibile procedere ad una riduzione delle relative dimensioni, se 
non arrecandogli danno o compromettendone la funzionalità ovvero 
pregiudicandone la sicurezza del trasporto. Diversamente, dovendo 
trasportare cose divisibili, l’eventuale sporgenza “fuori sagoma” non 
è mai ammessa in quanto è comunque possibile trasportare quello 
stesso carico a più riprese e la relativa disciplina è quindi assoggettata 
al regime amministrativo più blando, previsto dall’art. 164 del Codice.
Detto articolo comunque, ammette una sporgenza longitudinale 
posteriore del carico indivisibile – ad eccezione degli accessori mobili 
– (6), oltre la quale - per quanto già detto - il trasporto è da considerare 
in condizione di eccezionalità. Tale sporgenza posteriore deve essere 
contenuta entro i 3/10 della lunghezza del veicolo, ma sempre nel 
rispetto dei limiti di sagoma previsti per la categoria cui appartiene 

Un carico troppo
“SPORGENTE”

Se solo si vivesse in un cartone animato, probabilmente, i comportamenti degli utenti della strada italiani sarebbero quelli più azzeccati, 
poiché tanta è la fantasia dell’utente italico, che anche il trasporto di un armadio su di una utilitaria non è da escludere.
Naturalmente, a fronte di talune scelte che riverberano sulla sicurezza delle persone – giacché non siamo alla Disney! né siamo il 
Paperino od il Gastone di turno, ma vulnerabili persone – esistono precise norme di comportamento fatte per essere rispettate ma, 
soprattutto, per evitare che da un carico mal sistemato possa scaturire un incidente stradale



il veicolo stesso (7). Quanto alle sporgenze laterali (non ammesse 
per i pali, le sbarre, le lastre o carichi simili, difficilmente percepibili, 
quando collocati orizzontalmente) da contenere entro i limiti di 30 cm., 
queste debbono essere considerate in relazione al posizionamento 
delle luci di posizione anteriori e posteriori e comunque, non possono 
eccedere i limiti di sagoma previsti dall’art. 61, comma 1, lett. a) del 
Codice ovvero 2,55 m. Anche in questo caso, l’eventuale superamento 
di tali limitazioni di carico o di sagoma, non riducibili, individua un 
trasporto in condizioni di eccezionalità, con conseguente applicazione 
delle sanzioni previste dagli artt. 10 e 61 del Codice. Diversamente, 
allorquando le sporgenze sono contenute nei limiti stabiliti dall’art. 
164 del Codice, la stessa disposizione di Legge prescrive la necessità 
di adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti 
della strada e comunque di segnalare la sporgenza longitudinale 
mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari (8), rivestiti di 
materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo 
da risultare costantemente normali all’asse del veicolo. Appare quindi 
del tutto evidente, che le sanzioni previste dall’art. 164 del Nuovo 
Codice della Strada, non riguardano tanto il superamento dei limiti 
di sagoma (pertinenti le cose indivisibili, con riferimento alla parte 
posteriore) quanto, piuttosto, il corretto modo di sistemare il carico, 
entro i limiti anzidetti e le relative tolleranze di carico. Le ipotesi di 
illecito previste, sono esemplificate nella tabella che segue, ma vale 

qui la pena di soffermarci sulle diverse misure che l’organo di polizia 
deve adottare affinché venga cessato il trasporto, se non altro, sino 
alla messa in sicurezza del carico. Il metodo più efficace per evitare 
la prosecuzione del viaggio, evidentemente, è quello di ritirare la carta 
di circolazione e la patente di guida del conducente, ancorché tale 
misura non sia da configurare (tecnicamente) come una sanzione 
amministrativa accessoria. Peraltro, la circolazione con documento 
ritirato resta punita nei termini previsti dall’art. 216 del Codice. 
Chiaramente, dal momento in cui il ritiro dei documenti non può essere 
considerato sanzione amministrativa accessoria, i medesimi restano 
nella disponibilità dell’organo accertatore che provvede a riconsegnarli 
a chi ne ha titolo, nel momento in cui il carico è stato sistemato in 
conformità a quanto stabilito dalla norma precedentemente violata: 
all’atto della riconsegna dei documenti, sul verbale di contestazione 
della violazione principale sarà annotata la rimessa in pristino ed il 
veicolo potrà essere di nuovo posto in circolazione. La sistemazione 
del carico può avvenire nell’immediatezza ovvero, con tempi più 
lunghi, qualora si tratti di situazioni complesse. In tal caso, lo stesso 
personale di polizia stradale può predisporre un servizio di scorta ed 
imporre che la sistemazione del carico avvenga in un luogo predestinato 
allo scopo. L’eventuale sistemazione del carico in luogo diverso da 
quello imposto dall’organo di polizia, individua la violazione all’art. 
216 su citato.

Un carico troppo
“SPORGENTE”

TAB. 1

SiStemazioNe del CariCo Sui veiColi Art. 164 comma SANZIONE (*)
PUNTI

Quale conducente di veicolo sistemava il carico in modo tale da determinare pericolo per la sicurezza 
della circolazione stradale ovvero……………………..

1
(rif. 8)(**)

€ 78,00
3

Quale conducente di veicolo, sistemava il carico divisibile in modo tale da determinare sporgenze 
longitudinali relative alla parte anteriore del veicolo ovvero oltre i tre decimi della parte posteriore del 
veicolo (***)

2
(rif. 8)

€ 78,00
3

Quale conducente di veicolo, trasportava un carico difficilmente percepibile, determinando delle 
sporgenze laterali rispetto al veicolo stesso

3
(rif. 8)

€ 78,00
3

Quale conducente di veicolo, trasportava il carico divisibile in modo tale da determinare sporgenze 
laterali di oltre 30 cm. rispetto alle luci di posizione anteriori/posteriori (****)

3
(rif. 8)

€ 78,00
3

Quale conducente di veicolo, non evitava che gli accessori mobili dello stesso oscillassero al di fuori 
della sagoma ovvero strisciassero sul terreno (*****)

4
(rif. 8)

€ 78,00
3

Quale conducente di veicolo, trasportava ovvero trainava cose costituite da …... facendole strisciare 
sul terreno (*****)

5
(rif. 8)

€ 78,00
3

Quale conducente di veicolo adibito a trasporto di carico sporgente consentito:
• non segnalava il carico con il prescritto segnale;
• segnalava il carico con un solo cartello, sebbene la sporgenza occupasse tutta la larghezza della 
parte posteriore del veicolo (*****)

6
(rif. 8)

€ 78,00
3

Quale conducente di veicolo adibito a trasporto di carico sporgente consentito, segnalava il carico 
con pannello non conforme al modello approvato o comunque privo di estremi di approvazione (*****)

7
(rif. 8)

€ 78,00
3

T(*) Per quanto attiene all’autotrasporto per conto terzi, le sanzioni si applicano in ragione di quanto specificatamente previsto dal d. Lgs. 286/05 e succ. modif.
(**) Al conducente viene intimato di non proseguire il viaggio, con conseguente ritiro dei documenti di circolazione e guida: detti documenti vengono riconsegnati alla messa in 
sicurezza del carico. Dell’adottata misura ovvero della relativa reimmissione in circolazione ne è fatta menzione sul verbale di contestazione.
(***) Qualora trattasi di carico indivisibile, non riducibile entro i limiti consentiti, si configura l’ipotesi del trasporto in condizioni di eccezionalità. Diversamente, se il carico divisibile 
può essere fatto rientrare entro i limiti consentiti, si applica la sanzione prevista dall’art. 164 e si intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio, adottando le misure 
precedentemente indicate.
(****) Tale tolleranza è ammessa sino alla concorrenza con i limiti di sagoma previsti dall’art. 61 del Codice. Si applicano le misure indicate nei casi precedenti.
(*****) Si applicano le misure indicate nei casi precedenti.

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 Relativamente alla disciplina generale del trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi (art. 169 N. C.d.S.) ed alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di 
persone o cose (art. 174 N. C.d.S.), si avrà modo di approfondire in uno dei prossimi numeri della Rivista.
3 Non da meno ed in ragione dell’eventuale concorso nella violazione(art. 197 N. C.d.S.), dallo stesso committente, caricatore e proprietario della merce.
4 Si suggerisce, in tal senso, di redigere un verbale di ispezione del veicolo e relativo carico cui riferirsi nel verbale di contestazione e, all’occorrenza, di effettuare un adeguato 
numero di rilievi fotografici.
5 Quali portapacchi, portabiciclette, ecc.
6 Non è mai ammessa la sporgenza anteriore, se non nei casi indicati al comma 6 e 13 dell’art. 10 N. C.d.S.
7 Art. 61 N. C.d.S. - Sagoma limite
1. Fatto salvo quanto disposto nell’art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l’esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati 
i retrovisori, purché mobili, gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga 
alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
2. Gli autoarticolati e autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; 
gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli 
autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione.
8 Le caratteristiche dei pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico sono indicate all’art. 361 del Regolamento.


