
 

 
LA  SISTEMAZIONE  DEL  CARICO  SUI  VEICOLI

* di  Giorgio  BACILIERI 
 

Il quadro completo del trasporto di cose, nonché di oggetti, persone o animali sui veicoli, è 
rappresentato dalle seguenti norme del “Titolo V” del Codice della Strada: 
 
 articolo 164: Sistemazione del carico sui veicoli (aspetti dimensionali); 
 articolo 166: Trasporto di cose su veicoli a trazione animale (aspetti ponderali); 
 articolo 167: Trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi (aspetti ponderali); 
 articolo 168: Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi (i cui precetti sono 

contenuti nell’ADR e nelle normative speciali); 
 articolo 169: Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore (per quanto attiene, fra 

l’altro, ad impedimenti o pericoli alla guida); 
 articolo 170: Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote (per quanto 

attiene, fra l’altro, ad impedimenti o pericoli alla guida).  
 

 
Sistemazione del carico 
 
Ai sensi dell’art. 164 il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo: 
 
 da evitare la caduta o la dispersione dello stesso;  
 da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella 

guida;  
 da non compromettere la stabilità del veicolo;  
 da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di 

riconoscimento e i segnali fatti col braccio. 
 

Va evidenziato come la violazione si configura anche di fronte alla sola possibilità di caduta o 
anche solo dispersione del carico. 
La giurisprudenza ha chiarito che la corretta sistemazione del carico, secondo i precetti dell’articolo 
in argomento, grava in capo al conducente per tutta la durata del trasporto. 

 
 
Sporgenze 

 
Il carico: 
- non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 611; 
- non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo2; 
                                                 

1 Entro i imiti di altezza fissati dall’articolo 61 può essere installato un portapacchi sul tetto. 
2 Le sporgenze longitudinali anteriori non sono consentite, né per merci divisibili, né per merci 
indivisibili. Nel primo caso ricorrono le sanzioni di cui all’articolo 61 mentre la sporgenza anteriore 
dovuta a carichi indivisibili costituisce trasporto eccezionale ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lett. c). 
Qualora però la sporgenza anteriore dovuta a carichi indivisibili non determini il superamento dei limiti di 
sagoma di cui all’articolo 61 e la sporgenza sia legata ad una cattiva sistemazione del carico, la fattispecie 
è riconducibile all’articolo 61; se il carico non è regolarizzabile con una diversa sistemazione ricorre 
l’articolo 10. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli 
isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal 
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- può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili3, fino ai tre 
decimi della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'articolo 61.4

 
Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'articolo 61, possono essere trasportate cose che 
sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non 
superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori.  
Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono 
comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo. 
Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del 
veicolo e non devono strisciare sul terreno. 
È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote. 
Pertanto si può dire che, la sporgenza entro i limiti di sagoma dell’articolo 61 per carichi costituiti 
da materiali per i quali non era possibile ottenere l’autorizzazione per trasporto eccezionale ricade 
sotto la previsione dell’articolo 164. Diversamente è applicabile l’articolo 10. 

 
 
Segnalazione della sporgenza 
 
Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee 
ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere 
segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, 
posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo. 
I pannelli quadrangolari per segnalare sporgenze longitudinali del carico da installarsi alla estremità 
della sporgenza devono corrispondere al tipo indicato nella seguente figura: 

 

                                                                                                                                                                  
semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive 
carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti 
dall'articolo 61. I veicoli in argomento non sono soggetti ad autorizzazione quando, ancorché per effetto 
del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti 
stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i 
veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi 
esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi 
le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4 (sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non 
inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto 
all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm.). Non costituisce trasporto eccezionale 
l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente 
anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'articolo 61.  
3 Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle 
dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la 
funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto (articolo 10 comma 4 Codice della 
Strada). 
4 Se la sporgenza supera i tre decimi ed è dovuta a carichi indivisibili ricorre la violazione dell’articolo 
10, a meno che non sia frutto di cattiva sistemazione, regolarizzabile con diversa sistemazione. Per gli 
autotreni e gli autoarticolati la sporgenza ammessa va rapportata alla lunghezza dell’unità trainata e non a 
quella dell’intero complesso. Le biciclette possono essere trasportate con speciali portabiciclette da 
installare nella parte posteriore dei veicoli nel rispetto dei limiti di sporgenza posteriore e con 
l’osservanza dei precetti in tema di segnalazione della sporgenza, di sistemazione del carico e senza 
coprire la targa ed i dispositivi di segnalazione visiva. Discorso analogo per i portamotociclette posteriori 
per i quali, salvo il caso in cui il veicolo non sia dotato del dispositivo sin dall’origine, lo stesso deve 
essere sottoposto a visita e prova per la relativa approvazione da parte dell’Ufficio Provinciale della 
Motorizzazione Civile. 
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Devono avere una superficie minima di 2500 cmq. Detta superficie deve essere rivestita con 
materiale retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45°. 
Il pannello deve essere visibile sia di giorno che di notte. A tal fine sulla superficie del pannello, 
costituito di norma da lamiera metallica, deve essere applicata pellicola rifrangente di classe 2, sia 
per le strisce bianche che per quelle rosse. 
Quando il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i 
pannelli di segnalazione devono essere due, posti trasversalmente, ciascuno da un estremo del 
carico, o della sagoma sporgente. 
 
 
Sanzioni 

 
Chiunque viola le disposizioni attinenti alla sistemazione del carico è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00. 
E’ inoltre prevista la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida ai sensi dell’articolo 126 bis del 
Codice della Strada. 
Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico. 
Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della 
sanzione amministrativa pecuniaria, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della 
patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la 
detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.  
Qualora la idonea sistemazione del carico possa essere ripristinata immediatamente, i documenti 
ritirati vengono contestualmente restituiti, previa verifica ad opera dell'organo accertatore ed 
espressa annotazione sullo stesso verbale di constatazione della violazione. 
Qualora il ripristino sia differito nel tempo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere 
richiesta al Comando da cui dipende l'organo accertatore, che procederà alla restituzione dopo la 
constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste, previa 
espressa annotazione sul verbale di constatazione della violazione. 
Il D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 recante “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di 
liberalizzazione regolata dall’esercizio dell’attività di autotrasportatore” ha introdotto una speciale 
procedura per il riconoscimento del concorso nell’illecito commesso dal conducente di altri soggetti 
quali il committente, il caricatore, il vettore ed il proprietario della merce. 
 
 
Giurisprudenza 
 
Commette due distinti reati in concorso tra loro, e non un unico reato, il conducente che circola alla 
guida di un automezzo con un carico sporgente dalla parte posteriore oltre i tre decimi della 
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lunghezza del veicolo, senza aver provveduto a segnalare la sporgenza medesima con l’apposito 
pannello. Le due ipotesi, infatti, pur essendo previste nello stesso articolo 119 (secondo e terzo 
comma), costituiscono due autonome figure di reato avendo una oggettività giuridica 
concettualmente diversa e determinano lesione di interessi diversi. 
(Cassazione penale, Sez. IV, 9 maggio 1961) 

 
Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all’articolo 119, la sporgenza posteriore del 
carico non oltre i tre decimi della lunghezza del veicolo e sempre nei limiti di cui all’articolo 32, è 
eccezionalmente consentita solo quando essa sia resa necessaria dalla dimensione delle cose 
trasportate, trattandosi di cose indivisibili in se stesse, indipendentemente dall’involucro nel quale 
sono contenute. 
(Cassazione penale, Sez. IV, 5 giugno 1961) 

 
Costituisce contravvenzione dell’articolo 119 il trasporto di un carico di cose divisibili sporgenti in 
senso longitudinale dalla sagoma del veicolo anche se nei limiti di tre decimi della lunghezza. 
(Cassazione penale, Sez. IV, 14 giugno 1961) 

 
Il fatto che la tecnica costruttiva moderna abbia predisposto adeguati mezzi di ancoraggio 
longitudinale dei carichi suscettibili di slittamento (come travi, tondini, ecc.), non esime da 
responsabilità coloro che effettuano tali trasporti qualora dallo scorrimento derivi danno alla 
persona. Qualora pertanto, a seguito della collisione tra un autocarro e un autoarticolato trasportante 
travi in ferro si sia verificato in quest’ultimo un movimento di tali travi che, sfondando la cabina di 
guida, abbiano cagionato la morte del conducente ben può essere chiamato a rispondere di omicidio 
colposo, per violazione delle norme di comune prudenza e di quelle di prevenzione degli infortuni, 
anche il preposto all’esecuzione del carico, sotto il particolare profilo colposo di non aver imbracato 
il carico in senso longitudinale, oltre che trasversale. 
(Cassazione penale, Sez. IV, 19 gennaio 1965) 

 
Le sporgenze del carico della parte anteriore o laterale del veicolo non rientrano nella previsione 
dell’articolo 119 ove, al terzo comma, si prescrivono le cautele da adottare qualora il carico sporga 
longitudinalmente oltre la sagoma propria del veicolo, ma sempre dalla parte posteriore di esso. Ne 
consegue che non sussiste la punibilità ai sensi della citata norma nell’ipotesi di sporgenze laterali o 
anteriori, ma qualora dall’omissione delle necessarie cautele derivino danni alle persone, deve 
affermarsi la responsabilità del soggetto per violazione di norme di comune prudenza. 
(Cassazione penale, Sez. IV, 6 luglio 1966) 

 
L’obbligo del conducente di veicoli della buona sistemazione del carico, al fine di evitare pericoli, 
perdura per tutta la durata del trasporto e non si esaurisce nella sola fase di preparazione della 
partenza. 
(Cassazione penale, Sez. IV, 14 novembre 1977) 

 
La corretta sistemazione del carico di un veicolo ed il relativo contenimento nei limiti della portata 
massima costituiscono dovere del conducente il quale assume la piena responsabilità della guida 
sotto l’aspetto sia dell’osservanza di disposizioni regolamentari che di regole di prudenza. 
(Cassazione penale, Sez. IV, 3 marzo 1980) 
 
 

           * Vice Questore Aggiunto della Polizia Stradale 
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