
PRESCRIZIONI  SPECIFICHE  NEL  TRASPORTO  
DI  COSE  PER  CONTO  PROPRIO 

- L’ECCEDENZA DELLA PORTATA UTILE DI ESERCIZIO - 
di  Franco MEDRI * 

 
La Legge 06 giugno 1974 n. 298 ha disciplinato le tipologie di trasporto di cose con 
particolare riferimento al “conto proprio” che si concretizza quando il trasporto eseguito da 
persone fisiche o da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro 
natura, per esigenze proprie, osserva il concorso di determinate condizioni (gli autoveicoli 
impiegati devono avere portata superiore a 3.000 chilogrammi e massa complessiva a 
pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi) tra le quali: 
 

q il trasporto deve avvenire 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 (l’articolo 4 del D.P.R. 16 settembre 1977 n. 783 
stabilisce che ai fine delle licenze, la proprietà o l’usufrutto ovvero l’acquisto con 
patto di riservato dominio di veicoli da adibire al trasporto merci in conto proprio 
devono risultare dall’intestazione della relativa carta di circolazione, ovvero, 
secondo i casi, da apposita annotazione sulla carta stessa effettuata dalla Direzione 
Trasporti Terrestri competente; inoltre nelle annotazioni relative all’usufrutto deve 
risultare anche la scadenza se costituito a tempo determinato) o presi in locazione 
con facoltà di compera oppure noleggiati sena conducenti nel caso di veicoli di 
peso totale a pieno carico autorizzato sino a 600 chilogrammi; 

 
q i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente 

dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti (ai lavoratori dipendenti sono 
equiparati, nel caso delle imprese artigiane e degli altri piccoli imprenditori previsti 
dall’articolo 2083 del codice civile, i componenti delle famiglie collaboratori del 
titolare della licenza) - Nel	  conto	  proprio la documentazione attestante il rapporto di 
lavoro del conducente con il titolare della licenza può essere richiesta in sede di 
controllo, ma la mancanza non darà luogo ad alcuna sanzione, salvo, se ritenuto 
necessario, l’invito al conducente ad esibirla entro 30 giorni ai sensi dell’art. 180, 
comma 8, del Codice della Strada (vedasi nota Ministero Interno prot. n. 
300/A/4362/12/108/13/1 del 6 giugno 2012). 

 
q il trasporto non deve costituire attività economicamente prevalente e 

rappresenti solo una attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività 
principale delle persone, enti privati o pubblici predetti (esempio il titolare di un 
mobilificio che trasporta i mobili venduti ai clienti); 

 
q le merci trasportate devono appartenere alle stesse persone, enti pubblici o 

privati o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato o in locazione, 
o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o 
tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di 
mandato ad acquistare o a vendere (sembra legittimo ed equo sostenere che il 
codice generale dell’attività economica svolta, 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 (vedasi 
circolare Ministero Interno n. 300/A/41551/108/13/3 del 2 marzo 1999). 



L’articolo 83, comma 6, del Codice della Strada prescrive che “Chiunque adibisce ad uso 
proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i 
limiti contenuti nella licenza è punito con le sanzioni amministrative previste dall’art. 46, 
primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298”. 
Particolare attenzione deve essere posta alla circolazione del veicolo con eccedenza di 
carico, rispetto ai limiti massimi riportati sulla carta di circolazione, maggiorati della 
tolleranza del 5%; infatti la licenza definitiva per l’autotrasporto di cose per conto proprio 
viene rilasciata appositamente con l’indicazione della “portata utile di esercizio”. 
 

 

 



 
In caso di superamento dei limiti di massa si ritiene che, oltre all’applicazione delle 
sanzioni in materia di sovraccarico (artt. 10, 62 o 167 del Codice della Strada), possano 
trovare applicazione – in concorso tra loro – anche le sanzioni dell’art. 46/1° comma della 
legge n. 298/1974, nella parte in cui tale disposizione, «fermo quanto previsto dall'articolo 
26 della presente legge», punisce «chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose … 
violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione». Sulla 
licenza al trasporto di cose in conto proprio, infatti, è espressamente indicata anche la 
portata del veicolo. In particolare, è specificato che: «È rilasciata licenza in via definitiva 
per l’esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio per il veicolo telaio … avente 
portata di kg …». Il superamento di tale limite ponderale che è riportato sul 
provvedimento di licenza configura, pertanto, una violazione delle condizioni o dei limiti in 
esso stabiliti, sanzionabile a norma del richiamato art. 46, comma 1, della legge n. 
298/1974 (sanzione: € 4.130,00 da versare con modello F23 - Fermo Amministrativo del 
veicolo per 3 mesi). 
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