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Ai sensi dell’art. 40 della Legge 6 giugno 1974, n. 298, si definisce il trasporto di cose per conto 
di terzi l’attività imprenditoriale per la prestazione di servizi verso un determinato corrispettivo. 
Tale norma è da porre in stretta relazione:  
 

 con quella di cui all’art. 82/4° comma del Codice della Strada, secondo la quale si ha l'uso di 
terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse 
dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso 
proprio;  

 

 quella di cui all’art. 88/1° comma del Codice della Strada, secondo la quale un veicolo si 
intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto di terzi quando l’imprenditore si 
obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente; 

 

 con quella di cui all’art. 2, punto 1), del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21 ottobre 
2009, che per «professione di trasportatore di merci su strada» intende «la professione di 
un’impresa che esegue, mediante veicoli a motore singoli oppure insiemi di veicoli accoppiati, il 
trasporto di merci per conto di terzi»; 

 

 con quella di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, 
n. 286, secondo il quale per attività di autotrasporto si intende la prestazione di un servizio, 
eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel 
trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un 
corrispettivo. 

 

Gli elementi essenziali che caratterizzano tale attività sono pertanto: 
 

 la professionalità: i soggetti che espletano l’attività di autotrasporto lo fanno a titolo 
imprenditoriale; 

 

 le cose di terzi: contrariamente a quanto avviene nel trasporto di cose in conto proprio, i beni 
trasportati non sono né di proprietà del vettore (cioè di colui che esegue, o fa eseguire da altri, 
assumendone il rischio, il trasporto), né strumentali o accessori ad un’attività da ritenersi 
esercitata a titolo principale, ma appartengono o sono detenuti da soggetti terzi; 

 

 il corrispettivo: il servizio viene effettuato a fronte del pagamento di una somma. 
 

L’annosa problematica relativa alla possibilità da parte di un’impresa regolarmente iscritta all’Albo 
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di eseguire un trasporto di cose in conto proprio 
con un veicolo di sua proprietà (o nella sua disponibilità in una delle forme ammesse dall’attuale 
normativa che disciplina lo specifico settore) destinato al trasporto di cose per conto di terzi (in 
quanto immatricolato per «uso di terzi») è stata finalmente risolta in senso positivo dalla Corte di 
Cassazione Civile (Sezione II). 
Di seguito si riporta il testo sia della «massima» che del dispositivo integrale della sentenza n. 
13725 del 31 luglio 2012. 
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È illegittima la sanzione amministrativa irrogata ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298 nei 
confronti di chi svolga attività di trasporto per conto proprio in assenza del relativo titolo abilitativo, 
ma possegga il titolo per svolgere l’attività di trasporto per conto terzi, da ritenersi di contenuto più 
ampio e, dunque, comprensivo anche del secondo. 

 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

 
Con la sentenza indicata in epigrafe [n. 527/2005 – n.d.r.] il Giudice di pace di Morbegno ha 

accolto l'opposizione proposta dalla s.n.c. … avverso il verbale in data 18 aprile 2005, con il quale 
agenti della Polizia di Stato di Sondrio le avevano contestato di aver effettuato con un suo veicolo 
un trasporto di merci per conto proprio, senza aver ottenuto la relativa licenza. La decisione si 
basa sul rilievo che l'autorizzazione al trasporto per conto di terzi, di cui era munita la società 
attrice, aveva contenuto più ampio e presupposti più rigorosi della licenza mancante, sicché 
consentiva di esercitare entrambi i tipi di trasporto. 

Il Ministero dell'interno e la Prefettura di Sondrio hanno proposto ricorso per cassazione [n. 
3245-2007 – n.d.r.], in base a un motivo. La s.n.c. … non ha svolto attività difensive nel giudizio di 
legittimità. 

 
MOTIVI DELLA DECISIONE 

 
L'eccezione di inammissibilità, formulata dal pubblico ministero in udienza, va disattesa, 

poiché vi è in atti l'avviso di ricevimento, sottoscritto dal destinatario, del plico postale contenente 
la copia del ricorso per cassazione, inviata per la notificazione ai procuratore della s.n.c. … 

Con il motivo addotto a sostegno dell'impugnazione il Ministero dell'interno e la Prefettura di 
Sondrio lamentano che il Giudice di pace ha erroneamente esteso l'operatività dell'autorizzazione 
per il trasporto per conto di terzi a quello per conto proprio, per il quale è richiesta invece una 
apposita diversa licenza. 

La doglianza non è fondata. 
Per l'esercizio dei due tipi di attività sono effettivamente previsti, dagli artt. 31 ss. della 

legge 6 giugno 1974, n. 298, provvedimenti abilitativi distinti. Tuttavia, come ha osservato il 
Giudice di pace, quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è 
subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz'altro 
comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicché 
risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo «maggiore» si debba munire 
anche dell'altro, per poter svolgere una attività che l'art. 31 lett. b) della legge citata 
definisce come «complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale». 

Il ricorso viene pertanto rigettato.  
Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l'intimata non ha 

svolto attività difensive. 
 
 

DISPOSITIVO 
 
 
La Corte rigetta il ricorso. 
 
 
Roma, 30 maggio 2012. 
 
 
Depositato in cancelleria il 31 luglio 2012. 

 
 
 
 



Con la circolare prot. n. 1463/Albo/Pres. del 30 novembre 2011, avente per oggetto: «Sentenza 
Corte di Cassazione n. 13725/2012», il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali 
ha comunicato alle Sezioni regionali e provinciali ed alle Associazioni di categoria «che con 
provvedimento n. 133 del 23 ottobre 2012, il Comitato nazionale ha accolto il ricorso proposto da 
un’impresa avverso la decisione della competente Sezione regionale di non inserire nell’iscrizione 
all’Albo ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06, un veicolo immatricolato ad uso di terzi. 
L’impresa ricorrente risultava essere proprietaria di detto veicolo adibito ad uso di terzi ed essere 
in possesso del relativo titolo abilitativo.  
Con tale pronuncia il Comitato nazionale ha inteso uniformarsi, modificando la propria 
giurisprudenza, alla sentenza della Corte di Cassazione  (Cass. Civ., Sez. II, n. 13725 del 30 
maggio 2012, depositata il 31 luglio 2012) che ha stabilito quanto segue: "Per l'esercizio dei due 
tipi di attività (in conto proprio e per conto terzi n.d.r.) sono effettivamente previsti, dagli artt. 31 ss. 
della legge 6 giugno 1974, n. 298, provvedimenti abilitativi distinti. Tuttavia, come ha osservato il 
Giudice di pace, quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è 
subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz'altro 
comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicché risulta 
ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo "maggiore" si debba munire anche dell'altro, per 
poter svolgere una attività che l'art. 31 lett. b) della legge citata definisce come "complementare o 
accessoria nel quadro dell'attività principale"». 

 
Si evidenzia, infine, che con la nota prot. n. 29331/2013 del 14 febbraio 2013 la Provincia di 
Torino - Servizio Trasporti - Ufficio Autotrasporto di cose in conto proprio, considerato che: 
 
 «La Corte di Cassazione con l’innovativa sentenza n. 13725 del 30 maggio 2012, ha stabilito 

un nuovo principio: i titolari di un’autorizzazione al trasporto di merci in conto terzi, possono 
anche effettuare il trasporto di cose in conto proprio in assenza dell’apposita licenza rilasciata 
ai sensi degli artt. 31 e ss. della L. n. 298/1974 senza incorrere nelle sanzioni di cui alla 
medesima legge»; 

 
 «A tale pronuncia si è uniformato anche il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali che, prima con il provvedimento n. 133 del 23 ottobre 2012 e poi con la circolare n. 
1463 del 30 novembre 2012, stabilisce che possano essere iscritte all’Albo, ai sensi dell’art. 
212, comma 8, del D.Lgs. 152/06, anche veicoli immatricolati ad uso di terzi qualora l’impresa 
titolare sia in possesso del relativo titolo abilitativo»; 

 
ha richiesto chiarimenti in materia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; tale Dicastero 
(Divisione 6 della Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità), con la nota 
prot. n. 9862/23.14.14 dell’11 aprile 2013, ha precisato «che le attività di trasporto in conto 
proprio e per conto di terzi sono state dalla normativa appositamente tenute distinte e, allo stato, 
risultano specificamente regolamentate dalle rispettive disposizioni in materia, anche al fine di 
evitare pericolosi fenomeni di abusivismo e di concorrenza sleale. Pertanto, stante la delicatezza 
della questione, ravvisata l’opportunità di intervenire sull’attuale assetto normativo, la scrivente 
Amministrazione ritiene che si dovrà necessariamente procedere ad apportare specifiche 
modifiche alle due fattispecie». 
 
 

SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA PRONUNCIA DELLA CORTE DI 
CASSAZIONE CIVILE DEL 31 LUGLIO 2012 
 
Prima della sopra riportata sentenza n. 13725 del 31/7/2012 della Sezione II della Corte di 
Cassazione Civile, la questione relativa al «trasporto cose proprie con veicoli autorizzati per il 
trasporto per conto di terzi» era stata esaminata – in senso decisamente più restrittivo – dal 
Ministero dei Trasporti (ex Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in 
Concessione – III Direzione Centrale – Divisione 35) con la circolare n. 212/85 del 27 dicembre 
1985 (prot. n. 5323/CT 41 – D.C. III n. 16). 



Infatti: «Alcuni Uffici Provinciali hanno rappresentato il problema posto da vari trasportatori in 
ordine alle necessità di effettuazione di trasporto in conto proprio con veicoli di proprietà, muniti di 
autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi. 

Al riguardo, esaminata la questione questa Sede esprime l'avviso che alla stregua della 
normativa vigente non appare consentita l'effettuazione di trasporti in conto proprio – conseguenti 
ad una attività di natura commerciale – con veicoli che non abbiano ottenuto l'apposita licenza per 
la effettuazione dei trasporti stessi, ancorché siano autorizzati al trasporto di merci per conto di 
terzi a nome della stessa Impresa che eserciti congiuntamente le due attività. 

Non possono non rilevarsi, infatti, tra l'altro vari motivi ostativi, quali l'incompatibilità della 
emissione dei documenti di natura totalmente diversa a seconda del tipo di trasporto (bolla 
d'accompagnamento, lettera di vettura, fattura del trasporto e tariffe obbligatorie ecc. e di contro 
fattura delle merci, dichiarazione ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 298/74 ecc.).  

Per le considerazioni suesposte qualora un'impresa svolga l'attività di trasporto per conto di 
terzi, nonché un'altra attività di diversa natura che comporti l'esigenza di effettuare trasporti in 
conto proprio, occorre a tale scopo che l'impresa stessa consegua anche l'apposita licenza ed 
utilizzi veicoli destinati all'uopo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 della legge n. 298/74.  

Diversa è l'ipotesi della effettuazione di trasporti occasionali di cose per uso esclusivo del 
proprietario, fattispecie consentita in regime di esenzione nel caso di impiego di autovetture, 
motocarrozzette e di autoveicoli classificati ad uso promiscuo aventi una portata massima non 
superiore a 5 quintali, oltreché di veicoli muniti di licenza per il trasporto di cose in conto proprio, 
che trasportino merci diverse da quelle indicate nella licenza stessa.  

In quest'ultima ipotesi il titolare della licenza deve compilare l'apposito documento di 
trasporto occasionale di cose proprie di cui all'allegato 2 previsto dall'articolo 10 del D.P.R. n. 783 
del 16 settembre 1977, in luogo di quello previsto dall'allegato 1 ed inerente alla dichiarazione 
delle merci trasportate contemplata dall'articolo 39 della legge n. 298/74.  

In analogia a quanto precede e visto l'avviso espresso in materia dal Comitato Centrale 
dell'Albo dei Trasportatori in occasione delle riunioni del 10/10/1983 secondo cui per chi è 
autorizzato al trasporto di cose per conto di terzi, avendo tale titolo contenuto più ampio del 
trasporto di cose in conto proprio, non dovrebbe considerarsi esclusa la possibilità di utilizzare i 
medesimi veicoli per il trasporto di cose proprie, si ritiene che il trasportatore professionale possa 
occasionalmente trasportare cose proprie, per suo uso esclusivo non connesso ad altra attività 
imprenditoriale.  

Per quanto concerne l'eventuale controllo su strada, si precisa peraltro che il concetto di 
occasionalità implica, come detto, che le cose oggetto del trasporto non siano inerenti ad altre 
attività esercitate dal trasportatore professionale e che, invece, siano destinate all'uso esclusivo 
del proprietario, per cui anche le quantità delle cose oggetto del trasporto devono ragionevolmente 
poter considerarsi destinabili a tale uso.  

In relazione a quanto precede anche il trasportatore di cose per conto di terzi dovrà redigere 
l'apposita dichiarazione prevista per il caso di trasporto di cose proprie di cui al già citato allegato 2 
dell'articolo 10 del D.P.R. n. 783 del 16 settembre 1977».  
 
Successivamente, sempre in materia di trasporto di cose in conto proprio disposto da un’impresa 
iscritta all’Albo nazionale degli autotrasportatori con un veicolo sprovvisto di licenza in quanto 
destinato al trasporto di cose per conto di terzi, con la sentenza emessa il 27 giugno 1996 
(depositata in Cancelleria – Sez. 1a Dibattimento il 10 luglio 1996) l’ex Pretura Circondariale di 
Roma aveva, viceversa, ritenuto (e con ciò – di fatto – anticipando i contenuti della sentenza n. 
13725 del 31/7/2012 della Sezione II della Corte di Cassazione Civile) che: «Nel caso di azienda 
che svolga entrambe le attività di trasporto, per conto proprio e per conto di terzi, non si ravvisa la 
necessità di due distinti titoli autorizzativi, posto che l’autorizzazione al trasporto per conto terzi, 
per il suo contenuto decisamente più ampio e per il maggior rigore dei presupposti richiesti per il 
rilascio, dovrebbe contenere in sé anche la licenza al trasporto per conto proprio. Non si ravvisa la 
ragione di dover imporre l’utilizzazione di ulteriori e diversi mezzi muniti di licenza per il trasporto 
per conto proprio, quando le finalità di controllo dei trasporti su strada perseguite con la normativa 
dettata dalla legge n. 298/74 sono ugualmente ed adeguatamente realizzabili mediante il trasporto 
effettuato con mezzi di proprietà dell’autotrasportatore, regolarmente iscritto all’albo e debitamente 
autorizzato per il trasporto di quel genere di merce».  



Qualche anno dopo (più precisamente nel 1998), per quanto concerneva l’ipotesi di un 
trasportatore iscritto all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che avesse 
disposto per suo conto esclusivo il trasporto di un proprio rimorchio o semirimorchio mediante un 
proprio veicolo immatricolato ad «uso di terzi», il Ministero dei Trasporti – interpellato al riguardo 
dalla Sezione Polizia Stradale di Genova – aveva espresso il parere che:  
«Il rimorchio "caricato", in relazione all’accertato uso futuro dello stesso, può considerarsi 
un’attrezzatura funzionale al trasporto e, dunque, non una merce per il cui trasporto sorgano 
particolari problematiche autorizzative». 
Analogamente, nel 2011, lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in risposta ad uno 
specifico quesito del 2 dicembre 2011 presentato da un’impresa di autotrasporto che: 
 
 avendo la necessità di recarsi all’estero con più bisarche vuote contemporaneamente, al fine di 

caricarvi dei trattori stradali e/o motrici prodotti da una casa automobilistica per trasportarli (due 
a bisarca) in Italia; 

 
 per ottimizzare l’utilizzo del personale, ridurre i consumi, la congestione stradale ed i connessi 

costi esterni per l’ambiente, intendeva svolgere tale servizio di trasporto utilizzando all’andata a 
vuoto due bisarche caricate una sull’altra ed al ritorno le medesime due bisarche cariche; 

 
 aveva richiesto di chiarire – al fine di non incorrere in sanzioni – se tale modalità di trasporto 

effettuata con due bisarche accoppiate (entrambe immatricolate in conto terzi) fosse da 
considerare strettamente funzionale al trasporto specifico e specialistico effettuato in conto 
terzi e come tale ammissibile in via continuativa; 

 
aveva espresso il seguente parere:  
«In relazione alla nota trasmessa da codesta Società, si specifica che, trattandosi di modalità di 
trasporto rientrante nella stessa tipologia specifica ed altamente specialistica dell’attività 
imprenditoriale di codesta Società medesima e, cioè, trasporto di soli trattori stradali e/o motrici a 
mezzo bisarche tecnicamente adibite a tale uso esclusivo, anche l’ipotesi di trasporto effettuato 
con due bisarche accoppiate (una caricata sull’altra) è consentita in maniera continuativa da veicoli 
intestati alla stessa Società … S.p.A. Quanto sopra esposto tiene conto anche del minore impatto 
ambientale che viene prodotto nello svolgimento della predetta attività. La presente è inviata anche 
al Ministero dell’Interno, che vorrà prendere, ove null’altro osti, giusta nota di quanto indicato». 
Infine, con la sentenza n. 18050 del 2 settembre 2011 la Sezione II della Corte di Cassazione 
Civile aveva ritenuto che se un'impresa stia effettuando un trasporto di rifiuti e macerie verso la 
propria sede e non verso una discarica si poteva escludere che stesse compiendo un'attività di 
trasporto conto terzi (e per tale ragione era stata confermata dunque la legittimità della 
contestazione della violazione di cui all’art. 46 della legge n. 298/1974 trattandosi – nel caso di 
specie – di un trasporto in conto proprio abusivo, in quanto eseguito con un veicolo adibito al 
trasporto di cose per conto di terzi).  
In particolare, per completezza di informazione, di seguito se ne riportano i «motivi della 
decisione» secondo cui:  
«1. – Con l'unico motivo di ricorso la società X censura la sentenza impugnata per violazione o 
falsa applicazione della legge n. 298 del 1974, art. 46, comma 1, lett. b) e art. 31, e dei principi in 
materia di trasporto. Avrebbe errato il Tribunale di Vercelli, secondo la ricorrente, per non aver 
considerato che il giorno 6 marzo 2003 la società X stava effettuando un trasporto di rifiuti e 
macerie per conto della propria committente Y con la quale intercorreva un contratto di appalto. 
Nel caso in esame, in verità, specifica la ricorrente il produttore dei rifiuti della demolizione era il 
proprietario dell'immobile (Y), mentre la società X era mero detentore trasportatore di rifiuti in conto 
terzi. Peraltro nel caso in esame – continua ancora la ricorrente – non è configurabile una 
violazione della legge n. 298 del 1974, art. 46, perché non rispondente alla condotta descritta dalla 
legge n. 298 del 1974, art. 31, così come ha precisato il Consiglio di Stato, laddove ha chiarito che 
l'attività di trasporto va qualificata come svolta in conto proprio quando essa è svolta da una 
impresa per esigenze proprie nell'ambito di un'attività principale rispetto alla quale quella di 
trasporto non assume carattere prevalente (Cons. di Stato 564/2002). La stessa Corte di 
Cassazione penale (sent. n. 4957 del 2000) ha stabilito che il produttore dei rifiuti è il proprietario 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000122080ART31


dell'immobile oggetto dei lavori, sicché, essendo il proprietario dello stabile produttore dei rifiuti 
derivante dalla demolizione il proprietario dell'immobile committente, non cessa di avere la titolarità 
dei rifiuti da demolizione, anche quando gli stessi si trovano in fase di trasporto.  

1.1. – La censura non ha ragion d'essere e non può essere accolta non solo o non tanto 
perché tende ad ottenere una nuova valutazione delle prove e, dunque, un riesame del merito che 
non può essere effettuato dalla Cassazione quale giudice di legittimità; ma, soprattutto, perché la 
sentenza impugnata contiene una motivazione adeguata, ponderata e priva di vizi logici e giuridici.  

1.1.a) – L'affermazione del Tribunale di Vercelli che il trasporto effettuato dalla società X, il 
giorno 6 marzo 2003, non era effettuato a favore della committente Y, bensì per conto proprio altro 
non è che la conclusione di una valutazione delle prove acquisite – contrariamente a quanto 
affermato dalla ricorrente –. Intanto il Tribunale di Vercelli ha verificato, accertato e valutato che:  

a)  la visura camerale della società X indicava il trasporto merci per conto proprio come una 
delle molteplici attività comprese nell'oggetto sociale e altresì 

b) che la fattura prodotta, la L. n. 241 del 2003, ricomprendeva il trasporto dei rifiuti 
nell'oggetto della prestazione unitamente alla demolizione dell'edificio,  

c)  che la destinazione della merce era presso la ditta medesima e non già presso una 
discarica pubblica. 

Questi elementi non potevano non indurre a ritenere che la società X non svolgesse un 
trasporto per conto terzi, ma un trasporto per conto proprio. La società X, infatti, non svolgeva 
attività di trasporto solo per conto terzi, ma poteva svolgere trasporto anche per proprio conto. 
Sicché, non risulta che sia stato provato o ancor di più che il Tribunale di Vercelli non abbia 
considerato o valutato prove che avrebbe indicato un trasporto per conto di altri. Piuttosto – come 
afferma il Tribunale di Vercelli – elemento di fatto determinante era quello che la società X stava 
effettuando un trasporto della merce con destinazione verso la ditta stessa e non invece verso una 
discarica pubblica. 

1.1.b) La sentenza, pertanto, esprime una valutazione coerente con gli elementi di fatto e 
rispondente ai principi giuridici e alla normativa applicata compresa quella indicata e richiamata 
dalla stessa ricorrente. 

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata, in ragione del principio della 
soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di giudizio di cassazione così come 
verranno liquidate con il dispositivo». 

 

 

 

*  Sostituto Commissario della Polizia Stradale 
         **  Ispettore Capo della Polizia Stradale 


