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OGGETTO: Trasporto di cose proprie o di campioni gratuiti su
autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo.

- AI COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE

e, per conoscenza: I
- ALLE PREFET~URA DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

- AL C.A.P.S. DI
LORO SEDI

A seguito di numerosi quesiti pervenuti in :1erito
alla possibilità di utilizzare il vano bagagli o l'abitacolo
dei veicoli immatricolati autovetture ai sensi dell'art. 54
del C.d.$. per il trasporto di cose proprie o di c21!lpioni
gratuiti, questo Ufficio ha ritenuto di dover interessare la
competente Direzione Generale della M.C.T.C. per acquisire
il parere di competenza ~nche al fine di fornire un
patrimonio conoscitivo uniforme codesti Compartimenti
sulla questione e sui conseguenti riflessi di natura
operativa che la medesima comporta.

Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione -
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei
Trasporti in Concessione, con la nota prot. 597/DCl del
1.7.1998, che si allega (AlI. 1), ha espresso l'opinione che
non appare incompatibile, rispetto alla norma dell'art. 82
C.d.S .• il trasporto di cose proprie o campioni gratuiti
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a fini non commerciali. su autovetture destinate a traspo;to
di persone e su autoveicoli per trasporto promiscuo.

':'ale parere. richiamando le precedenti note r
275Q/CP30 del 31.7.1986 (All.2) e n. Q128/CP32 del 21.2.19d7
(AlI. 3), che si allega.no, viene esteso anche al trasporto
di depliants, opere di letteratura scientifica e piccoli
omaggi pubblicitari, effettuati da informatori
medico-scientifici o da rappresentanti di commercio.

La problematico. appare peraltro collegata anche a
quella della possibilità di trasportare i citati oggetti
all'interno dell'·abitacolo, previa rimozione dei sedili,
della quale la citata Direzione Generale della M.C.T.C ha
fornito alcuni chiarimenti significativi con la nota n.
1272/4110 del 2Q.ll.1996 e con la nota n. 1017/DCI del
3.12.1997 che si allegano (All.5), nelle quali si sottolinea
che il numero dei posti indicati nella carta di circolazione
del veicolo è riferito soltanto al numero massimo di posti
da non superare.

Ciò consente di riconoscere all' utenza la facoltà
di rimuovere uno o più sedili, all'infuori di quelli che
costituiscono la prima fila, ai fini del trasporto del
sopracitato materiale.

Questa operazione, alla luce di quanto indicato
dalla Direzione della M.C.I.C., non costituirebbe peraltro
modifica caratteristiche costruttive funzionali
escludendosi, perciò, ogni possibile interferenza con il
divieto sancito dall'art. 78 del C. d. S ..

Tanto premesso, si evidenzia, comunque la
circostanza che il trasporto delle cose sopra indicate deve
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sempre garantire la massima sicurezza sia per il conducente
sia per gli eventuali passeggeri secondo le prescrizioni
dell'art. 16u C.d.S ..

La sistemazione delle cose all'interno
dell'abitacolo, perciò, deve essere tale da non consentirne
spostamenti, non limitare la visuale la piena
manovrabilità dei comandi e, comunque, non superare i limiti
di massa complessiva indicati sulle carte di circolazione.
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