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Il trasporto di cose in conto proprio è sempre un trasporto specifico, limitato cioè alle sole merci 
attinenti all’attività economica svolta dall’impresa. All’indicazione del codice dell’attività economica 
segue, infatti, sulla licenza l’elencazione dei codici delle cose o classi di cose trasportabili in 
conto proprio per le quali la stessa è stata rilasciata.  
Tale elencazione è tassativa, conformemente al dettato fondamentale dell’art. 35, della Legge n. 
298/74, secondo il quale il trasporto di cose in essa non comprese, a meno che non sia 
accompagnato dal prescritto documento di trasporto occasionale, equivale a trasporto abusivo 
soggetto alle sanzioni amministrative di cui all’art. 46, della Legge n. 298/74. 
Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 783 del 16 settembre 1977, soltanto in via 
occasionale, infatti, possono essere trasportate cose varie non comprese tra quelle elencate nella 
licenza, purché siano di proprietà del titolare della stessa o da questo prese in comodato o in 
locazione ed il loro trasporto si renda necessario per esigenze di carattere straordinario e non 
continuativo, strettamente attinenti all’attività per la quale la licenza è stata rilasciata (in questa 
ipotesi deve essere utilizzato il documento di trasporto occasionale di cose in conto proprio). 
 

 
 
Ad esempio, un’impresa edile (codice attività economica 4010 = Industrie delle costruzioni) può 
legittimamente disporre l’esecuzione di un trasporto occasionale in conto proprio di macchinari vari 
e relativi accessori (per il quale sarebbe richiesto il codice delle cose o classi di cose N08 = 
Macchine utensili, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione), 
anziché di materiali da costruzione (codice C00), così come prescritto sulla licenza, qualora 
sussista l’urgenza di sostituirne altri in avaria presso un cantiere, al fine di non pregiudicare il buon 
andamento dei lavori e di non ritardare gli stessi oltre il termine prefissato per la loro ultimazione. 



Certamente in questo caso è ravvisabile oggettivamente un’esigenza di carattere straordinario e 
non continuativo, strettamente attinente all’attività edilizia per la quale la licenza è stata rilasciata 
all’impresa.  
Durante i controlli su strada, quindi, si rivela di fondamentale importanza prima di tutto l’esame 
del codice dell’attività economica svolta dall’impresa trascritto sulla licenza; soltanto 
successivamente, dopo aver individuato con certezza tale attività, dovrà essere verificato se le 
cose trasportate siano le medesime indicate sul provvedimento di licenza ed in caso contrario se 
comunque il trasporto delle stesse - che deve essere accompagnato dal prescritto documento 
di trasporto occasionale - sia attinente all’attività economica in base alla quale è stato rilasciato il 
titolo autorizzativo.  
Infatti, qualora da tale indagine preliminare dovesse appurarsi che le cose trasportate non siano 
riconducibili in alcun modo all’attività economica esercitata dall’impresa (né tanto meno al 
soddisfacimento di esigenze di natura personale del titolare della licenza), il trasporto è da 
considerare senz’altro abusivo, a prescindere dalla compilazione o meno dell’eventuale 
documento di trasporto occasionale di cose in conto proprio. 
Con la circolare n. 300/A/41551/198/13/3 del 2 marzo 1999, avente per oggetto: «Trasporto di 
piccole macchine utensili con veicoli in disponibilità di imprese edili», il Servizio Polizia 
Stradale del Ministero dell’Interno, in risposta alla richiesta di un parere formulata dal Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione (rif. D.C. III - Div. 35 prot. n. 75/CP), ha reso noto quanto segue: 
«Con la nota sopra indicata si chiede a questo Ufficio un parere riguardo la possibilità per i veicoli 
immatricolati per il trasporto in conto proprio, operanti nel settore edilizio, di poter trasportare 
macchine utensili, necessarie all’espletamento dell’attività, sebbene non ricomprese nella codifica 
della licenza. Il trasporto in conto proprio, consentito su licenza rilasciata dalla MCTC per il veicolo 
interessato, è sempre un trasporto specifico, limitato cioè alle sole merci attinenti all’attività 
dell’impresa. Il trasporto di merci diverse, a meno che non sia accompagnato dal documento 
di trasporto occasionale, equivale al trasporto senza licenza e quindi abusivo. In ogni caso 
sembra legittimo ed equo sostenere che il codice generale dell’attività economica svolta, 
non solo nel caso portato all’attenzione di questo Ministero, ma in generale 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. 
Alla stessa stregua, se i veicoli a motore sono immatricolati come mezzi d’opera, sembra 
pienamente legittimo il trasporto anche delle piccole macchine utensili non semoventi. L’art. 
54 comma 1 lett. n) del Codice della Strada, che individua i mezzi d’opera, permette a questa 
categoria di veicoli “il trasporto o il carico di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, 
stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, 
il ciclo produttivo …” ed in questa tipologia si ritiene possano essere ricomprese le macchine 
utensili di piccole dimensioni non semoventi che siano nella disponibilità delle imprese edili. 
Diversamente il carico ed il trasporto di materiali che non rientrano nelle attività previste dal 
comma 1 lett. n dell’art. 54 del C.d.S. e del correlato art. 202 Reg. di Esecuzione che individua i 
“materiali assimilati” trasportabili dai mezzi d’opera, non sono consentiti e sono sanzionati ai sensi 
dell’art. 10, comma 21 del Codice della Strada». Tale articolo, infatti, sanziona «chiunque 
adibisce mezzi d’opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell’art. 54, comma 1, lettera 
n), salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all’art. 62, nelle 
rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose». Si rammenta, infine, che l’art. 202 del 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada è stato abrogato dall’art. 11/3° 
comma della Legge 23 dicembre 1997, n. 454. Ai sensi del citato art. 11/2° comma della Legge 
n. 454/1997: «Tra i materiali assimilati indicati all’articolo 54, comma 1, lettera n), del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono compresi: 
a) quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e 

compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee 
apparecchiature installate sui mezzi d’opera; 

b) quelli dell’industria siderurgica compresi i coils e i laminati grezzi, trasportati mediante idonee 
selle di contenimento installate sui mezzi d’opera». 

Con la nota A.P.C. 4 - Prot. n. 471/CP. del 23 giugno 2000, avente per oggetto: «Autotrasporto in 
conto proprio - Trasporto di rifiuti di natura edilizia con veicoli in disponibilità di imprese 
non titolari di licenza per materiali da demolizione», il Ministero dei Trasporti e della 



Navigazione - ex Unità di Gestione Autotrasporto di Persone e Cose, in risposta alla richiesta di un 
parere formulata dalla Sezione Polizia Stradale di Genova (rif. prot. n. 363/282 del 21 aprile 2000 
integrata con successiva nota pari numero del 30 maggio 2000) tramite l’ex Ufficio Provinciale 
MCTC di Genova (rif. prot. n. 10476/35.7), ha reso noto quanto segue: «Con riguardo al lodevole 
contributo di analisi della normativa sul trasporto in conto proprio qui inoltrato con la nota cui si 
risponde, si vuol in primo luogo riconoscere in esso un importante segno di amministrazione 
responsabile, tesa ad un chiaro sforzo di razionalizzazione e semplificazione delle procedure. È 
certo apprezzabile l’intento di verificare con attenzione se la normativa sul trasporto conto proprio 
analizzata sia suscettibile di interpretazioni che, non riducendo la efficace salvaguardia 
dell’interesse pubblico, siano nel contempo in grado di ridurre disagi o irragionevoli limitazioni 
all’agire dei vari destinatari della normazione. Per altro verso, però, pare che l’interpretazione 
prospettata dall’Ufficio Verbali della Polstrada di Genova non possa considerarsi sicura guida 
operativa per la necessità di tener conto di taluni elementi di giudizio non adeguatamente 
ponderanti nel lavoro proposto. In particolare: 
 
1. Le licenze al trasporto di cose in conto proprio vengono rilasciate in base alla indicazione del 

settore di attività del soggetto richiedente (che poi è ricondotta ad un “codice attività”). Di tale 
indicazione viene verificata la corrispondenza con quanto documentato dal richiedente. Essa 
indirizza immediatamente le verifiche nella fase istruttoria. All’indicazione del “codice 
attività” segue però, sul documento autorizzativo, l’elencazione delle cose o delle classi 
di cose per le quali la licenza è rilasciata, secondo il dettato fondamentale dell’art. 35 
legge n. 298/74 che non è suscettibile di interpretazioni riduttive o sostanzialmente 
abrogatici in relazione alle sanzioni previste per il trasporto abusivo. 

 
2. La elencazione, sulla licenza, delle cose o classi di cose per le quali la stessa è rilasciata viene 

fatta all’esito di prospettazione del richiedente e di accertamento dell’ufficio, che provvede 
previa acquisizione di parere da parte di apposita Commissione. Tale elencazione è altresì 
agevolmente modificabile ove ne ricorrano i presupposti e, se errata, può consentire 
l’impugnazione del provvedimento con ricorso amministrativo o giurisdizionale. Di 
conseguenza appare non vessatorio attribuire alla indicazione derivante dalla “classe di 
cose” l’effetto di stabilire con certezza il contenuto delle licenze e l’ambito delle 
responsabilità. Le pur ragionevoli argomentazioni qui inoltrate non valutano adeguatamente 
l’importanza di sicuri riferimenti per l’attività di controllo e perciò non paiono condivisibili per 
l’eccessivo margine di discrezionalità che comportano, con conseguente rischio di realizzare 
disparità di trattamento. 

 
3. La occasionalità del trasporto di cose diverse dalle “classi di cose” indicate in licenza 

deve essere anche oggetto di dichiarazione e non può essere solo “riconosciuta” dal 
soggetto deputato al controllo. Costui non può essere chiamato ad esercitare un potere 
(peraltro a rischio di manifestazioni di arbitrio) non previsto dalla normativa. 

 
Poiché buona parte dell’elaborato si riferisce al trasporto di materiale di risulta (rifiuti speciali) 
dell’attività edilizia, si nota inoltre, con specifico riguardo al trasporto di tali rifiuti, che, ove non vi 
fosse pieno rispetto della normativa relativa all’iscrizione - qualora necessaria - all’Albo Smaltitori, 
non potrebbe comunque realizzarsi uno smaltimento legittimo previo accesso in discarica. Con i 
rilievi formulati nei punti 1, 2 e 3 si è fornito il richiesto parere. Si vuol comunque esprimere un 
ulteriore apprezzamento per il lavoro inoltrato». 
In estrema sintesi: il Ministero dei Trasporti e della Navigazione con la richiamata nota A.P.C. 4 - 
Prot. n. 471/CP. Del 23/06/2000 non ha condiviso l’orientamento a suo tempo espresso dalla 
Sezione Polizia Stradale di Genova secondo il quale: 
 
 un’impresa edile poteva comunque disporre un trasporto in conto proprio di materiale da 

demolizione con licenza sulla quale fosse indicato solo il codice delle cose o classi di cose 
C00 = Materiali da costruzione e non anche quello specifico C02 = Ghiaie, sabbia, materiale 
granulato ed in polvere, materiale da cava e da demolizione, considerato che, alla luce del 
rapido e continuo progresso tecnologico che aveva interessato nel corso degli ultimi anni il 
settore edilizio, il concetto di «materiali da costruzione» a cui corrispondeva il codice C00 in 



relazione al codice dell’attività economica 4010 = Industrie delle costruzioni assegnato alle 
imprese edili doveva «essere inteso in senso lato» e, quindi, omnicomprensivo anche «del 
materiale da demolizione e rifiuti di natura edilizia prodotti a seguito di lavori di scavo, 
sbancamento, rimozione o allontanamento di vecchi impianti, dei quali l’impresa di costruzioni 
abbia la necessità o l’obbligo di disfarsi»; 

 
 qualora fosse stato comunque possibile riscontrare in concreto l’occasionalità di un trasporto in 

conto proprio di cose diverse da quelle indicate sul provvedimento di licenza non 
accompagnato dal relativo documento di trasporto occasionale (facendo riferimento ai 
parametri dettati minuziosamente dall’art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 783/77) non doveva 
procedersi alla contestazione dell’infrazione più grave di cui all’art. 46, comma 1, della Legge 
n. 298/74. 

 
Si precisa che per le attività di gestione e commercio di rifiuti (comprese quelle di impianto di 
recupero, smaltimento e bonifica) è stato inserito nell’allegato A del modello DGM 568/MEC - 
MOD. CP1 del Ministero dei Trasporti la codifica delle attività economiche specifiche sotto la voce:  
 

9 - SERVIZI:  
9011 - Attività di gestione dei rifiuti;  
9012 - Imprese esercenti l’attività di commercio rifiuti;  
9013 - Imprese esercenti impianti di recupero rifiuti;  
9014 - Imprese esercenti impianti di smaltimento rifiuti;  
9015 - Imprese esercenti l’attività di bonifica;  
 
mentre per la codifica delle cose o classi di cose è stata introdotta la sezione  
 
R - RIFIUTI  
R00 - Rifiuti allo stato solido destinati al recupero (comprese le ceneri e le polveri);  
R01 - Rifiuti allo stato solido destinati allo smaltimento (comprese le ceneri e le polveri);  
R02 - Rifiuti allo stato liquido destinati al recupero (compresi i fanghi); 
R03 - Rifiuti allo stato liquido destinati allo smaltimento (compresi i fanghi);  
R04 - Rifiuti allo stato gassoso destinati al recupero;  
R05 - Rifiuti allo stato gassoso destinati allo smaltimento. 
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