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della strada di Giovanni Fontana(1)

Struttura degli artt. 169 e 170 del Nuovo 
CodiCe della Strada

Come già detto, l’art. 169 è la disposizione di legge che 
disciplina, in genere, il trasporto delle persone, degli animali e 
delle cose sui veicoli a motore, prevedendo, nei primi cinque 
commi,  le disposizioni prescrittive mentre, negli ultimi quattro 
commi, le misure afflittive previste per coloro i quali non 
ottemperano i conseguenti obblighi comportamentali. 

Diversamente, l’art. 170 costituisce norma speciale in quanto 
prevede sei diverse modalità di trasporto delle persone, delle 
cose e degli animali sui veicoli a motore a due ruote, stabilendo 
negli ultimi tre commi le diverse misure afflittive stabilite per 
coloro i quali violano le suddette norme di comportamento.

Chiaramente, per quanto talune delle norme di comportamento 
indicate nell’art. 169 e nell’art. 170 del medesimo codice 
sembrano coincidere, in ragione del diverso veicolo a motore 
utilizzato per il trasporto, si applicheranno le disposizioni 
generali oppure quelle speciali, con applicazione delle diverse 
sanzioni indicate nel prontuario che segue.

Criter operativi ed appliCazioNe delle SaNzioNi

Come già detto, anche le presenti norme di comportamento 
si ispirano al principio informatore di cui all’art. 140 del nuovo 
codice della strada e quindi, sono finalizzate tutte ad evitare di 
costituire pericolo per la circolazione stradale, a salvaguardia 
della relativa sicurezza. In tal senso, sia il primo comma dell’art. 
169 come dell’art. 170 del codice stabiliscono il principio 
generale secondo il quale il conducente dei veicoli a motore 
deve avere la più ampia libertà nei movimenti ed in particolare, 
quello che conduce i veicoli a motore a due ruote:

- deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe;
- deve stare seduto in posizione corretta; 
- deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero 

con una mano in caso di necessità per le opportune manovre 
o segnalazioni;

- infine, non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
Ovviamente, ciascuno di questi comportamenti di guida 

costituisce di per sé o nel suo insieme violazione alla prescrizione 
contenuta nel primo comma dell’art. 170 del codice e quindi, 
anche con l’eventuale e contestuale violazione di più norme 
di comportamento tra quelle anzidette, la sanzione che ne 
consegue è quella stabilita per un’unica violazione al comma 
prima della disposizione da ultimo citata. Quanto al numero delle 
persone che possono prendere posto sui veicoli a motore, il 
limite formale è stabilito dal relativo documento di circolazione(2) 
e l’insieme dei passeggeri, in relazione al principio generale già 
sopra descritto, non possono limitare la libertà di movimento o 
la visibilità del conducente: in particolare, per i veicoli a motore 
diversi da quelli a due ruote, è stabilito che tanto il conducente, 
come il passeggero, non deve determinare sporgenze dalla 
sagoma trasversale del veicolo. Analoghe sporgenze sono 
tollerate - sempre per quanto riguarda i veicoli a due ruote - 
durante il trasporto delle cose, a condizione che ciò avvenga 
con un carico solidamente assicurato che sporga lateralmente 
rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla 
sagoma di esso non oltre i cinquanta centimetri ovvero non 
impedisca o limiti la visibilità al conducente: entro i predetti limiti 
è consentito il trasporto degli animali, rigorosamente in gabbia 
o contenitore. Tale obbligo non è invece previsto per il trasporto 
di un unico animale domestico sui veicoli in genere, sempre che 
trattasi di animale docile, idoneo a non costituire impedimento 
o pericolo nella guida. È altresì consentito il trasporto di due 
o più animali domestici ma, in questo caso, questi animali 
devono essere custoditi in apposita gabbia o contenitore o 
nel vano posteriore al posto di guida, appositamente diviso 
da rete od altro analogo mezzo idoneo: questo, se installato 
in via permanente, deve essere autorizzato dal competente 
ufficio provinciale della Direzione generale del D.T.T.

Dalle modalità di trasporto occasionale delle cose sui veicoli a trazione animale e sui veicoli in genere, il legislatore ha inteso 
distinguere il trasporto ordinario delle persone, degli animali e degli oggetti, indicando, in modo particolare, le relative modalità 
di trasporto sui veicoli a motore.
A ciò provvede l’art. 169 del codice, stabilendo quei principi generali rispetto ai quali costituisce disciplina speciale l’art. 170 
(quando il trasporto avviene sui veicoli a motore a due ruote) e l’art. 172 (quando è necessario tutelare tutti i conducenti ed i 
passeggeri dei veicoli a motore, mediante l’utilizzazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta).

Il trasporto di persone, 
animali ed oggetti
sui veicoli a motore
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Resta da ricordare che per i veicoli a due ruote è vietato il trasporto di altre persone mediante il traino dei veicoli da queste 
condotte e tale disposizione costituisce norma speciale rispetto a quella prevista, in genere, dall’art. 165 del codice, con 
riferimento al traino dei veicoli in avaria.

PRONTUARIO ART. 169

Trasporto sugli autoveicoli in genere
Art. 169 SANZIONE (*)

comma PUNTI

Conduceva l’autoveicolo senza avere la più ampia libertà di movimento ovvero .................................
.................................................................................................... (*)

1
(rif. 10)

€ 78,00
1

Conduceva l’autoveicolo trasportando n. ...... passeggeri, tutti identificati in separato atto, superando 
quindi il numero di posti a sedere indicati sulla carta di circolazione.

2
(rif. 10)

€ 78,00
1

Conduceva l’autoveicolo trasportando n. ...... passeggeri sui sedili anteriori, tutti identificati in 
separato atto, superando quindi il numero di quelli all’uopo indicati sulla carta di circolazione (**).

2
(rif. 10)

€ 78,00
1

Conduceva l’autovettura destinata al trasporto delle persone, trasportando n. ...... passeggeri, tutti 
identificati in separato atto, superando quindi il numero di posti a sedere (massa) indicati sulla carta 
di circolazione.

3
(rif. 9)

€ 38,00
2

Conduceva l’autoveicolo/filoveicolo destinato al trasporto delle persone, trasportando n. ...... 
passeggeri, tutti identificati in separato atto, superando quindi il numero di posti a sedere (massa) 
indicati sulla carta di circolazione.

3
(rif. 7)

€ 155,00
0

Conduceva l’autoveicolo/filoveicolo destinato al trasporto delle persone, adibito abusivamente al 
trasporto ad uso di terzi, trasportando n. ...... passeggeri, tutti identificati in separato atto, superando 
quindi il numero di posti a sedere (massa) indicati sulla carta di circolazione.

8 € 389,00
4 (*****)

Conduceva l’autoveicolo senza avere la più ampia libertà di movimento causata dalla presenza di un 
animale domestico libero all’interno dell’abitacolo (***)

6
(rif. 10)

€ 78,00
1

Conduceva l’autoveicolo trasportando n. ........ animali domestici, senza che i medesimi risultassero 
rinchiusi in apposita gabbia/contenitore o nel vano posteriore al posto di guida, purché separato da 
rete od altro analogo mezzo idoneo (****)

6
(rif. 10)

€ 78,00
1

(*) Se l’impedimento è determinato dalla presenza di un animale, si richiama la disposizione di cui al comma 6.
(**) La violazione si contesta solo allorquando sia indicato sulla carta di circolazione il numero dei passeggeri che possono stare seduti sui posti anteriori del veicolo.
(***) E’ sempre opportuno identificare (tatuaggio/chip) l’animale.
(****) E’ ammesso il trasporto di un unico esemplare di animale domestico, a condizione che sia docile.
(*****) Si applica la sospensione della carta di circolazione.

PRONTUARIO ART. 170

Trasporto sui veicoli a motore a due ruote
Art. 170 SANZIONE (*)

comma PUNTI

Conduceva il motociclo/ciclomotore a due ruote senza avere la più ampia libertà di movimento ovve
ro.................................................................................

1
(rif. 6)

€ 74,00
1 (*)

Conduceva il motociclo/ciclomotore a due ruote trasportando un bambino dall’età di ..... anni 
ovvero minore di anni cinque.

1-bis
(rif. 6-bis)

€ 148,00
0

Conduceva il motociclo/ciclomotore a due ruote trasportando altro passeggero sebbene non 
previsto nel certificato di circolazione

2
(rif. 6)

€ 74,00
1

Quale minorenne, conduceva il motociclo/ciclomotore a due ruote trasportando altro passeggero, 
ancorché previsto nel certificato di circolazione

2
(rif. 6)

€ 74,00
1

Conduceva il motociclo/ciclomotore a due ruote trasportando altro passeggero, non stabilmente 
seduto

3
(rif. 6)

€ 74,00
1

Conduceva il motociclo/ciclomotore lasciandosi trainare/trainando altro veicolo 4
(rif. 6)

€ 74,00
1

Conduceva il motociclo/ciclomotore a due ruote trasportando oggetti non saldamente assicurati al 
veicolo ovvero determinanti sporgenze eccedenti i 50 cm. rispetto alla sagoma del veicolo

5
(rif. 6)

€ 74,00
1

Conduceva il motociclo/ciclomotore a due ruote trasportando animali non custoditi in apposita 
gabbia

5
(rif. 6)

€ 74,00
1

(*) Qualora il conducente sia minorenne, dalla violazione, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni; se la violazione è commessa per due volte in un biennio, 
il fermo è di novanta giorni

Note
() Ufficiale di Polizia Municipale e Referente ASAPS presso il Comune di Forte dei Marmi. Docente presso ISOPOL ed SPL. Attestato tecnico del segnalamento stradale presso il 
Politecnico di Milano. 
() Nei veicoli a due ruote, è comunque vietato il trasporto di bambini di età inferiore ai cinque anni ed in ogni caso, è vietato il trasporto di passeggeri ai minori degli anni diciotto.


