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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, commi 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». 
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