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Nel trasporto merci in conto proprio effettuato con autocarri aventi un peso complessivo 
superiore a 6 tonnellate, muniti di apposita licenza, per quanto riguarda l’elencazione e la 
dichiarazione delle cose trasportabili, si rappresenta la tassatività delle prescrizioni 
richiamate nell’articolo 10, comma 3, del D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783, ovvero 
“Soltanto in via occasionale possono essere trasportate cose varie non comprese 
tra quelle elencate nella licenza, purché siano di proprietà del titolare della stessa o 
da questo prese in comodato o in locazione e il loro trasporto si renda necessario 
per esigenze di carattere straordinario e non continuativo, strettamente attinenti 
all'attività per la quale la licenza è stata rilasciata” (in tale caso il trasporto deve essere 
accompagnato da un apposito documento di trasporto occasionale). 
Laddove, non siano rispettate le predette condizioni si dovrà procedere alla contestazione 
dell’art. 46 della Legge n. 298/74 (sanzione amministrativa di Euro 4130,00 da versare con 
modello F23 e Fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi). 
L’interpretazione del dettato normativo appare chiara e inequivocabile, ma alcune 
riflessioni riconducibili al trasporto di materiale o di attrezzature che sono funzionali o 
strumentali al ciclo produttivo o alla attività svolta hanno sempre destato alcune 
perplessità circa l’obbligatorietà della compilazione del documento di trasporto 
occasionale, nonché se le stesse possono rientrare nell’alveo di quanto prescrive dall’art. 
10, comma 3, del DPR n. 783/77. 
A tal proposito, il Ministero dell’interno con circolare Prot. n. 300/A/41551/108/13/3 del 2 
marzo 1999 avente per oggetto il trasporto di piccole macchine utensili con veicoli in 
disponibilità di imprese edili ha precisato che “….omissis….. Il trasporto in conto proprio, 
consentito su licenza rilasciata dalla MCTC per il veicolo interessato, è sempre un 
trasporto specifico, limitato cioè alle sole merci attinenti all’attività dell’impresa. Il trasporto 
di merci diverse, a meno che non sia accompagnato dal documento di trasporto 
occasionale, equivale al trasporto senza licenza e quindi abusivo. In ogni caso sembra 
legittimo ed equo sostenere che il codice generale dell’attività economica svolta, non solo 
nel caso portato all’attenzione di questo Ministero, ma in generale per quel che concerne il 
trasporto in conto proprio, autorizzi ad effettuare anche il trasporto di materiale o di 
attrezzature che sono funzionali o strumentali al ciclo produttivo o alla attività svolta. Alla 
stessa stregua, se i veicoli a motore sono immatricolati come mezzi d’opera, sembra 
pienamente legittimo il trasporto anche delle piccole macchine utensili non semoventi. 
L’art. 54, comma 1 lett. n) del Codice della Strada, che individua i mezzi d’opera, permette 
a questa categoria di veicoli <il trasporto o il carico di materiali di impiego o di risulta 
dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che 
completano, durante la marcia, il ciclo produttivo….> Ed in questa tipologia si ritiene 
possano essere ricomprese le macchine utensili di piccole dimensioni non semoventi che 
siano nella disponibilità delle imprese edili. Diversamente il carico ed il trasporto di 
materiali che non rientrano nelle attività previste dal comma 1, lett. n) dell’art. 54 C.d.S. e 
del correlato art. 202 reg. di esecuzione che individua i <materiali assimilati> trasportabili 
dai mezzi d’opera, non sono consentiti e sono sanzionati ai sensi dell’art. 10, comma 21 
del Codice della Strada”. 
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la presenza di materiale o di attrezzature che 
sono funzionali o strumentali al ciclo produttivo o alla attività non rientri nel campo di 
applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente, cioè la Legge n. 298/74 ed il DPR 
n. 783/77 e pertanto non sarà necessario avere uno specifico documento di trasporto 
occasionale. Si precisa che laddove si accerti che il trasporto di cui trattasi è correlato ad 



un effettivo “trasporto di merci”, rimane fatta salva l’applicazione della sanzione di cui 
all’art. 46 della Legge n. 298/74, ovvero, in concorso, la sanzione prevista dall’art. 26 della 
Legge n. 298/74 se il trasporto è eseguito per conto di terzi. 
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