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L’art. 31, comma 1, della Legge 6 giugno 1974, n. 298, nel definire il trasporto di cose in conto 
proprio, alla lettera a), prescrive che «il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in 
usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro 
acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera (e cioè in 
leasing - locazione finanziaria - n.d.r.) oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di 
peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla 
scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori 
dipendenti». 
Tra le varie forme di disponibilità di un veicolo da adibire al trasporto di cose in conto proprio non è 
stato ricompreso anche il caso del «comodato». Di conseguenza, nell’ipotesi in cui un’impresa 
acquisisca a titolo di comodato un veicolo (avente massa complessiva a pieno carico superiore alle 
6 tonnellate ed immatricolato ad «uso proprio» a nome di altra impresa) per adibirlo al trasporto di 
cose in conto proprio, si ritiene che trovino applicazione le sanzioni amministrative dell’art. 46 della 
Legge n. 298/1974 (trasporto abusivo), in quanto nella circostanza risultano palesemente violate 
le condizioni ed i limiti di esercizio stabiliti nella licenza all’autotrasporto di cose in conto proprio 
che: 
 

• è titolo «personale» collegato indissolubilmente allo specifico veicolo con cui devono essere 
svolte le operazioni di trasporto (non potendo, infatti, essere ceduto a terzi neanche a titolo di 
noleggio senza conducente, ammesso solamente per i veicoli aventi peso totale a carico 
autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, limite ponderale entro il quale non trovano applicazione 
le norme della legge n. 298/1974 per effetto di quanto disposto dall’art. 83/2° comma del 
Codice della Strada); 

 
• non ammette l’acquisizione di un veicolo mediante forme contrattuali diverse da quelle 

espressamente previste dall’art. 31, comma 1, lettera a), della legge n. 298/1974 (nonché 
dalla relativa norma di esecuzione di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 783/1977 e dalle successive 
circolari del Ministero dei Trasporti n. 42/85 del 21 marzo 1985 e n. 199/86 del 6 novembre 
1986). 

 
Parimenti, nell’ipotesi di un «contratto di affitto di azienda o di ramo aziendale» (con impegno o 
contestuale offerta irrevocabile di acquisto) che ricomprenda anche i veicoli adibiti al trasporto di 
cose in conto proprio intestati all’affittante e per i quali quest’ultimo sia titolare di provvedimento di 
licenza, l’affittuario incorrerà nella presente violazione qualora li utilizzasse per disporre 
l’esecuzione di trasporti di cose in conto proprio, considerato che per gli stessi non risulta titolare di 
«proprie» licenze al trasporto di cose (né tanto meno intestatario delle relative carte di 
circolazione secondo una delle forme di disponibilità tassativamente prescritte dal citato art. 
31, comma 1, lett. a, della Legge n. 298/1974). Medesime considerazioni valgono anche 
nell’ipotesi di un «contratto di cessione di azienda o di ramo aziendale» comprensiva dei 
veicoli adibiti al trasporto di cose in conto proprio: il cessionario, infatti, prima di utilizzarli 
nell’ambito dell’esecuzione di trasporti di cose in conto proprio deve aver preventivamente ottenuto 
per gli stessi le «proprie» licenze al trasporto di cose e le conseguenti (re)immatricolazioni a 
proprio nome (ovvero della nuova impresa che ha acquisito l’azienda od il ramo aziendale 
unitamente al relativo parco veicolare). Per quanto riguarda specificatamente il «contratto di 
affitto di ramo d’azienda» (e contestuale offerta irrevocabile di acquisto) con la nota prot. n. 
5323/35 del 29 maggio 2014 l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Genova ha espresso il 
seguente parere:  
 



• «l’art. 31 Legge 298/74 al 1° comma, che si riporta integralmente, … omissis … il trasporto 
avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o 
pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in 
locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di 
veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti 
alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, 
risultino lavoratori dipendenti; … omissis … non prevede tra le forme di disponibilità del 
veicolo utilizzato per trasporto di merci in conto proprio l’affitto di azienda o di ramo di azienda 
o analoghe tipologie previste dal Codice Civile. Appare opportuno evidenziare che neppure il 
CdS prevede la possibilità di utilizzo di veicoli adibiti (autorizzati) al trasporto di merci 
mediante l’affitto d’azienda; 

 
• L’art. 32 Legge 298/74 al punto 2), che si riporta integralmente, … 2) La licenza è accordata 

per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella 
disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore … prevede che la 
licenza al trasporto di merci in conto proprio venga accordata al veicolo in disponibilità, nelle 
forme già ricordate al punto precedente, dell’impresa richiedente. Ciò implica che la licenza sia 
collegata ad un particolare veicolo (n. telaio rispondente nella licenza) ma il rilascio, sentito 
anche il parere della Commissione competente, venga accordato se l’impresa richiedente ha i 
requisiti specifici per ottenerla. Ne consegue che non possa assolutamente essere utilizzata 
da altra impresa i cui requisiti non siano verificati dall’autorità competente al rilascio delle 
licenze. Non è, infatti, previsto da alcuna norma di legge la cessione o l’affitto della licenza al 
trasporto di merci per conto proprio. 

 
Dall’esame delle norme specifiche lo scrivente ritiene che, nel caso in specie, sia stata 
correttamente contestata la violazione di cui all’art. 46 co. 1 e 2 della Legge 298/74 all’impresa … 
S.r.l. che adibiva al trasporto di merci un veicolo senza averne la disponibilità nelle forme previste 
e senza essere titolare della licenza al trasporto di cose per conto proprio non cedibile a nessun 
titolo. Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento utile per un’opportuna uniformità di 
interpretazione delle norme legislative relative al controllo del settore dell’autotrasporto di merci». 
Si evidenzia che il comodato d’uso è ammesso in caso di veicoli immatricolati ad «uso 
proprio» aventi massa complessiva a pieno carico fino a 6 tonnellate (c.d. veicoli piccoli o 
leggeri), considerato che per tali veicoli il trasporto nazionale di cose in conto proprio è 
liberalizzato, non essendo prescritto il rilascio di alcun provvedimento di licenza. Sulla relativa 
carta di circolazione, infatti, è espressamente indicato che gli stessi non rientrano nel campo di 
applicazione della Legge n. 298/1974. Per approfondimenti al riguardo (in particolare «nel caso 
in cui l'intestatario della carta di circolazione conceda in comodato l'utilizzo del proprio 
veicolo ad un terzo, per un periodo superiore a 30 giorni») vedasi la circolare prot. n. 15513 
del 10 luglio 2014 della Direzione Generale per la Motorizzazione (Divisione 5) del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti avente per oggetto: «Art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e art. 247-
bis, d.P.R. n. 495/1992 - Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle 
generalità dell'intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli» 
[paragrafo E.1) Comodato (art. 247-bis, comma 2, lett. a)], nonché la circolare prot. n. 23743 
del 27 ottobre 2014 con cui il medesimo Dicastero ha fornito chiarimenti applicativi inerenti 
l'applicazione di tali nuove disposizioni (con la circolare n. 300/A/7812/14/106/16 del 31 ottobre 
2014 il Ministero dell’Interno, allo scopo di uniformare l'attività di controllo, ha poi evidenziato gli 
aspetti di maggiore interesse operativo). 
Nell’ipotesi di noleggio (locazione) senza conducente del veicolo avente massa 
complessiva a pieno carico superiore a 6.000 kg ed immatricolato ad «uso proprio» a nome 
di altra impresa (e, cioè, a nome dell’impresa locatrice), nei confronti di quest’ultima si dovrà 
procedere alla contestazione della violazione dell’art. 84, comma 7, del Codice della Strada, in 
quanto adibisce a noleggio (locazione) senza conducente un veicolo non destinato a tale uso. A 
tale violazione a norma del successivo comma 8 del medesimo art. 84 consegue la sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due 
a otto mesi con la conseguente applicazione del fermo amministrativo del veicolo per egual 
periodo. Si rammenta che ai sensi dell'art. 84, comma 4, lettera a), del Codice della Strada: 



«Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente i veicoli ad uso speciale ed i 
veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia 
superiore a 6 tonnellate». Secondo tale disposizione la locazione senza conducente è 
espressamente consentita anche per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non 
superiore a 6 tonnellate «destinati al trasporto di cose» (quindi sia al trasporto di cose in conto 
proprio che per conto di terzi), nel qual caso il locatario potrà utilizzarli sia per uso proprio che di 
terzi. Detti veicoli (c.d. «piccoli o leggeri») potranno essere adibiti a locazione senza conducente 
solamente se risultino immatricolati ad «uso di terzi da locare senza conducente» a nome di un 
soggetto a ciò preventivamente abilitato ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481, 
secondo il quale: «L’esercizio dell’attività di noleggio senza conducente è sottoposto a denuncia 
di inizio attività da presentarsi ai sensi dell’art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune 
nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al Comune nel cui territorio è presente ogni singola 
articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia». 
Attualmente l'esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposta (ai sensi 
dell’art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come sostituito dall’art. 49, comma 4-bis, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122) a «segnalazione certificata di inizio attività» (SCIA, che ha sostituito la DIA, ovvero la 
«dichiarazione di inizio attività», che a sua volta aveva sostituito l’originaria «licenza» richiamata 
nel comma 5 dell’art. 84) al Comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al Comune nel 
cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa, per il cui 
esercizio si presenta la SCIA (art. 1 del D.P.R. 19/12/2001, n. 481). Ai sensi dell’art. 84, comma 5, 
del Codice della Strada, infatti, la carta di circolazione di tali veicoli viene rilasciata sulla base 
della predetta segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e reca l’indicazione dell’«uso di 
terzi da locare senza conducente». L’inosservanza comporterà, anche in questo caso, la 
contestazione della violazione della sopra richiamata violazione dell’art. 84, comma 7, del Codice 
della Strada. 
 

IPOTESI DI VIOLAZIONE 
 

IPOTESI DI 
INFRAZIONE SANZIONI PREVISTE PAGAMENTO 

ENTRO 60 GIORNI 
AUTORITÀ 

COMPETENTE 
SANZIONI 

ACCESSORIE 

ARTT. 46 - Comma 1,  
L. 298/1974  e  
83 - Comma 6,  
Codice della Strada  
 
Trasporto merci in 
conto proprio con 
veicolo noleggiato 
(locazione senza 
conducente) o preso 
in comodato 
 
 

Sanzione amm.va 
da € 2.065,00 a  
€ 12.394,00 

 
€ 4.130,00 

 
mediante modello 

F23 
 

Prefetto 

Fermo 
Amministrativo 

del veicolo  
per 3 mesi 

 
Sanzione amm.va 
da € 2.582,00 a € 

15.493,00 
 

(se il soggetto, nei  
5 anni precedenti, ha 
commesso un’altra 
violazione analoga  
o di cui all’art. 26, 

accertata con 
provvedimento 

esecutivo) 
 

€ 5.164,00 
 

mediante modello 
F23 

Confisca 
amministrativa  

del veicolo 
 

(in caso di 
reiterazione 

delle violazioni) 

 
 

 
Con il veicolo indicato, avente massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 kg ed 
immatricolato ad «uso proprio» a nome di altra impresa, ovvero _____________ [indicare i dati 
dell’impresa], disponeva l’esecuzione di un trasporto nazionale di cose in conto proprio da 
_____________ a _____________ violando le prescrizioni ed i limiti contenuti nella licenza 
(avente n. _____________ rilasciata in data _____________ da _____________ all’impresa 



_____________ per il veicolo targato _____________). Nella circostanza, infatti, veniva accertato 
che il veicolo era stato preso in [specificare l’ipotesi che ricorre]: 
 
r noleggio (locazione) senza conducente, nonostante per l’effettuazione dei trasporti in conto 

proprio fosse possibile noleggiare solamente i veicoli con peso totale a pieno carico autorizzato 
sino a 6.000 kg; 

 
r comodato d’uso gratuito, nonostante tale forma di disponibilità non fosse ammessa 

dall’attuale normativa che disciplina il settore dell’autotrasporto nazionale di merci in conto 
proprio. 

  
Con separato verbale il veicolo viene sottoposto a Fermo Amministrativo per il periodo di 3 mesi ed 
affidato in custodia giudiziale a _______________.  
  
 
 
 
                                                                              * Sostituto Commissario della Polizia Stradale 
                                                                             ** Ispettore Capo della Polizia Stradale 
 


