
E sì! Perché di solito quand’è che la tua “amica” 
automobile ti lascia solo soletto in mezzo alla strada?
Di solito, quando sei in vacanza e magari il tuo 
meccanico di fiducia, proprio per questo motivo, te 
l’aveva controllata tutta e dopo una pacca sulla spalla 
ed il doveroso compenso ti ha detto: “tutto a posto, vai 
e goditela!”.
Beh, per gli improperi del caso c’è tutto il tempo che 
vogliamo ma adesso, ovviamente, c’è da togliersi da 
mezzo alla strada. Non sempre questo avviene secondo 
regole giuridiche di buon senso e talvolta tutto ciò 
viene improvvisato dal malcapitato automobilista può 
costituire una violazione di legge o, addirittura causare 
un sinistro stradale.

Struttura dell’art. 165 del nuovo 
codice della Strada

Non a caso l’art. 165 del N.C.d.S. è rubricato “Traino di 
veicoli in avaria” e già dalla rubrica è del tutto evidente 
che questa regola non vale soltanto per l’automobile, 
ma per ogni veicolo, tra quelli indicati negli artt. 46 e 47 
del predetto codice.
L’articolo è così suddiviso:
- al primo comma sono indicate le situazioni e le 
condizioni che ammettono il traino tra due veicoli;
- al secondo comma sono indicate le prescrizioni che 
debbono essere scrupolosamente osservate durante il 
traino tra due veicoli;
- al terzo comma è indicata la sanzione amministrativa 

prevista per l’inosservanza delle anzidette disposizioni, 
così come meglio rappresentato nella tabella 1 che 
segue.

criteri operativi ed applicazione delle 
Sanzioni

Come già detto, le situazioni e le condizioni che ammettono 
il traino tra due veicoli, sono indicate al primo comma 
dell’articolo in commento ed in tal senso, la disposizione 
precisa che in ogni caso ci si debba trovare al di fuori delle 
circostanze indicate all’art. 63 del N.C.d.S. (cfr. Tab. 2) e 
quindi il traino tra due veicoli è consentito (2) allorquando:
- il traino avvenga esclusivamente tra due veicoli (3);
- il traino avvenga tra un autoveicolo (4) ed un veicolo che 
non sia un rimorchio (5) e che non sia più atto a circolare 
per avaria o per mancanza di organi essenziali (6);
- il traino avvenga per “incombente situazione di 
emergenza”;
Tal i  circostanze, evidentemente, individuano, 
inequivocabilmente, una situazione di emergenza che 
il legislatore ha definito incombente, escludendo con 
ciò il mero traino di cortesia o di fortuna ovvero quello 
comunque programmabile ed effettuabile con un veicolo 
a ciò destinato o, in ogni caso, quello risolvibile mediante 
spostamento laterale del veicolo, in modo tale da evitare 
il grave intralcio alla circolazione.
In tal caso, il traino tra due veicoli deve avvenire in modo 
tale che:
- il veicolo trainante sia adeguatamente collegato al 
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veicolo trainato, a mezzo aggancio con fune, catena, 
cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo;
- lo strumento utilizzato per agganciare i due veicoli sia 
idoneamente segnalato, in modo tale da essere avvistato 
e percepito in tempo utile, da altro utente della strada;
- il veicolo trainato sia adeguatamente segnalato a 
mezzo:
• segnalazione luminosa di pericolo di cui all’art. 151, 
comma 1, lett. f) del codice, in modo tale da garantire il 
funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi 
di direzione;
• in mancanza di tale segnalazione, deve risultare 
esposto al traffico in circolazione:
• lo speciale pannello quadrangolare previsto dall’art. 
164, comma 6 del codice e descritto all’art. 361 del 

regolamento, Fig. V;
• ovvero il segnale mobile di pericolo previsto dall’art. 
162, comma 2 del codice e descritto all’art. 358 del 
regolamento;
• il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve mantenere 
attivato l’apposito dispositivo a luce gialla prescritto per 
i veicoli di soccorso stradale.
E’ chiaro, quindi, che la solidità dell’attacco, le modalità 
del traino, la condotta e le cautele di guida devono 
rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione 
ed in tal senso, ogni eventuale violazione comporta 
l’applicazione delle sanzioni direttamente previste 
dall’art. 165, oltre che quelle previste dall’art. 63 N.C.d.S. 
su citati.

TAB. 1

Condizioni per il traino di fortuna Art. 165 comma SANZIONE (*)
PUNTI

Quale conducente del veicolo targato ________ effettuava un traino di fortuna 
del veicolo targato _________ mediante un inidoneo e solido collegamento tra i 
veicoli ovvero _________________________________________________ (*)

1
(rif. 3)

€  78,00
2

Quale conducente del veicolo targato ________ durante il traino di fortuna 
ometteva di segnalare la circostanza a mezzo di _________________________

2
(rif. 3)

€ 78,00
2

Durante il traino del veicolo targato _________, quale conducente del veicolo di 
soccorso, ometteva di tenere in funzione il prescritto dispositivo luminoso a luce 
gialla/arancione

2
(rif. 3)

€ 78,00
2

(*) E’ esplicitamente vietato il traino del velocipede (art. 182, comma 3 N.C.d.S.) ed implicitamente, il traino dei motocicli e ciclomotori.

TAB. 2

CirCostanze previste per il traino di fortuna Art. 63 comma SANZIONE (*)
PUNTI

Quale conducente del veicolo targato ________ effettuava un traino di fortuna 
con un complesso veicolare superiore a due veicoli ovvero ________________

5
(rif. 1)

€ 78,00
0

Quale conducente del veicolo targato ________ effettuava un traino di fortuna 
sebbene il veicolo trainato non risultava essere in avaria e comunque poteva 
circolare in modo autonomo

5
(rif. 2)

€ 78,00
0

Quale conducente del veicolo targato ________ effettuava un traino di fortuna 
senza adottare le seguenti cautele ____________________________________

5
(rif. 2)

€ 78,00
2

*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 Il traino di cortesia o di fortuna è comunque vietato sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza 
autostradale (art. 175/7 N.C.d.S.).
3 In tal caso, il conducente del complesso deve essere in possesso della patente di guida del veicolo traente isolato ed il conducente del veicolo trainato deve 
essere in possesso di patente ed in grado di azionare i dispositivi di frenatura e di sterzo del veicolo, così da costituire valido ausilio per la corretta marcia del 
complesso stesso (art. 308/4 Reg.N.C.d.S.).
4 Ne consegue che il traino di altro veicolo a mezzo motoveicoli è comunque vietato (art. 63/2 N.C.d.S.).
5 E’ esplicitamente vietato il traino del velocipede (art. 182/3 N.C.d.S.) ed implicitamente vietato quello dei motocicli o ciclomotori, in quanto è verosimile che 
sia l’attacco che il mezzo di collegamento dei due veicoli non sia sicuro e comunque pericoloso per la circolazione stradale.
6 Risulta implicitamente vietato il traino di un autoarticolato o un autotreno, salva l’ipotesi del traino isolato della relativa motrice o rimorchio (a parere di chi 
scrive, peraltro, il rimorchio può essere trainato esclusivamente nel rispetto delle ulteriori prescrizioni previste dall’art. 219 del Reg.N.C.d.S.) ed inoltre, il traino 
di un veicolo eccezionale, ancorché consentito, individua il c.d. trasporto eccezionale e quindi l’obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 10 
N.C.d.S. 


