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ome noto la rimozione forzata per la violazione di quei comportamenti previsti al 1° comma 
dell’art. 159 del Codice della Strada (Rimozione e blocco dei veicoli)1 costituisce sanzione 
accessoria rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la sosta vietata2.

Eppure non è infrequente che il proprietario di un veicolo rimosso, nella fase del ritiro, 
lamenti la presenza di danneggiamenti non presenti ab origine sul proprio mezzo al momento 
della (irregolare) sosta.

In genere, il servizio di rimozione viene concesso con appalto a ditte3 private (cfr. artt. 159, comma 
2, CdS e 354 Regolamento) e, di conseguenza, in caso di riconoscimento del danno palese od 
occulto a causa di tale intervento la compagnia di assicurazione del depositario risarcisce il danno.

Infatti, quest’ultimo - che accetta il mezzo nello stato in cui si trova - è considerato responsabile 
del veicolo dal momento dell’aggancio al momento della restituzione all’avente titolo.

Tuttavia, posto che la restituzione all’avente diritto può avvenire solo dopo aver rimborsato le spese 
di intervento, rimozione e custodia, l’eventuale contestazione di danni da parte dell’avente diritto - e 
la ricerca del responsabile per le conseguenti azioni di risarcimento - ingenera un contenzioso la 
cui prima ed immediata conseguenza è la non-riconsegna del veicolo. 
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Da qui si comprende come il tema sia da non sottovalutare 
proprio per le implicazioni pratiche, oltre che giuridiche ed 
economiche, sottese.

Nell’ipotesi di cui in premessa, qualora sia sostenuta la 
sussistenza di danni causati dalla rimozione (ovvero in sua 
conseguenza), l’azione di risarcimento ai sensi dell’art. 
2043 c.c. (Risarcimento per fatto illecito) spetta anche al 
cittadino che lascia la propria autovettura in sosta vietata 
in una zona dove è prevista la rimozione del veicolo.

Il pubblico ufficiale preposto alla rimozione del veicolo 
in sosta d’intralcio cui spetta l’espletamento del relativo 
servizio di polizia (ex art. 12 C.d.S.4), nel redigere il verbale 
di rimozione è tenuto a fornire la descrizione più dettagliata 
possibile del veicolo rimosso, al fine di evidenziarne lo stato 
di conservazione, consentendogli di evitare che possa essere 
chiamato anche lui stesso in causa.

In dettaglio, nel “verbale di constatazione dello stato d’uso 
del veicolo al momento del deposito presso il custode” - 
firmato dal custode e dai verbalizzanti - oltre quei dati di 
natura identificativa del veicolo e delle Parti presenti (tipo, 
marca, modello, cilindrata, telaio, targa, colore, rimozione 
a carico di …, custode, data deposito, ecc.) va messa in 
evidenza la realtà di tipo “oggettivo” in cui si trova il veicolo.

Tale redazione va effettuata operando una ricognizione 
di dati (appunto, oggettivi) concernenti il mezzo, attraverso 
la descrizione dello stato del veicolo: carrozzeria, interni 
(tappezzeria e selleria), motore, batteria, ruote e cerchi 
(magari indicando numero e condizioni), fanaleria anteriore 
e posteriore.

In tale attività di documentazione vanno limitate (ma sarebbe 
meglio evitarle, al di là dei comodi formulari prestampati) 
forme stereotipate, senza accontentarsi di frasi come “buono, 

discreto, pessimo, incidentato, ammaccato, rugginoso”; 
è consigliabile, invece, specificare gli elementi mancanti, 
i danni presenti, ponendo maggiore attenzione a quelle 
rimozioni eseguite in ore notturne, quando non tutto è visibile 
perfettamente.

Questo scrupolo non sia considerato come eccessivo zelo,
in quanto è giustificato dal fatto che dottrina e giurisprudenza 

concordano pacificamente nel ritenere che il cittadino - al 
fine di ottenerne il riconoscimento ed il risarcimento in 
sede giudiziale - non può essere costretto a provare che 
non sussistevano i danni lamentati in epoca antecedente 
all’asporto coattivo (cd.  demonstratio diabolica).

La mancata descrizione dello stato del veicolo, ovvero la 
sua lacunosità o inidoneità (ad es. il verbale è illeggibile), 
comporta l’inversione dell’onere della prova, che viene 
posta a carico dell’Amministrazione/Ente pubblico procedente 
ovvero della ditta concessionaria ed appaltatrice del servizio 
di rimozione.

Qualora il carro attrezzi della ditta appaltatrice del servizio 
di rimozione non abbia adottato quegli accorgimenti tecnici 
ovvero l’adozione delle opportune cautele tali da rendere la 
rimozione idonea ad escludere danni all’autovettura rimossa, 
la ditta stessa risponde dei danni riportati al veicolo di proprietà 
dell’attore in occasione delle operazioni di rimozione forzata 
e trasporto in un pubblico deposito5.

Infatti, la prova dell’omessa adozione delle cautele idonee ad 
evitarne il danneggiamento, in mancanza di prove contrarie, 
porta all’affermazione della responsabilità della convenuta 
ai sensi dell’art. 2043 c.c. (e non invece ai sensi dell’art. 
1177 c.c. - Obbligazione di custodire - data la riconosciuta 
inconfigurabilità del rapporto di deposito6).
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Note:
1 - La rimozione del veicolo come sanzione amministrativa 
accessoria viene espressamente prevista dall’art. 215 CdS 
(che dispone, al comma 2, l’obbligo di rimborso delle spese 
d’intervento, rimozione e custodia sostenute dal depositario, 
nonché l’applicazione alle stesse dell’art. 2756, comma 3, 
c.c. [Crediti per prestazioni e spese di conservazione e 
miglioramento) e dall’art. 397 del relativo regolamento di 
esecuzione e di attuazione (che disciplina, a propria volta, 
le modalità di rimozione del veicolo e del successivo suo 
deposito).
2 - Sui criteri operativi e l’applicazione delle sanzioni, vds. 
FONTANA, La rimozione ed il blocco dei veicoli, in il Centauro 
n. 133 2009 [pag. 41].
3 -  In tema di rimozione dei veicoli in sosta vietata, la 
Suprema Corte (Cass. 26 luglio 2002, n. 11065) ha precisato 
che gli enti proprietari della strada possono affidarlo a terzi - 
affidamento che realizza una ipotesi tipica di concessione di 
pubblico servizio - stabilendone le modalità (con riferimento 
alla durata dell’affidamento, ai requisiti che il terzo affidatario 

deve possedere, le caratteristiche dei mezzi con i quali deve 
essere assolto il servizio, la determinazione delle tariffe 
secondo un disciplinare unico); e che la convenzione tra la 
P.A. ed il concessionario non può essere valutata alla stregua 
di un accordo di natura privatistica, nel quale le spese della 
rimozione del veicolo e di custodia del mezzo possano essere 
considerate il corrispettivo di un contratto misto di trasporto 
e di deposito nell’interesse della P.A.
4 - Secondo cui i servizi di polizia stradale sono espletati in 
via principale dalla Polizia Stradale (specialità della Polizia 
di Stato), dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri, dal 
Corpo della Guardia di Finanza, dai Corpi e dai servizi di 
Polizia Provinciale (nell’ambito del territorio di competenza), 
dai Corpi e dai servizi della Polizia Municipale (nell’ambito 
del territorio di competenza), dai Funzionari del Ministero 
dell’Interno addetti al servizio di Polizia Stradale, dal Corpo 
di Polizia Penitenziaria e dal Corpo Forestale dello Stato in 
relazione ai compiti d’istituto.
5 - Trib. Bologna Sez. III, 09-03-2011.
6 - Cass. n. 11065 cit.
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