
 

 
 

 

- TRASPORTO MERCI CONTO TERZI - 
MANCANZA A BORDO DEL VEICOLO DEI DOCUMENTI 
ATTESTANTI IL CORRETTO RAPPORTO DI IMPIEGO 

di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO** 
 
Ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 286/2005, così come modificato dall’art. 1, 
comma 5, del decreto legislativo n. 214/2008: «I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose 
per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in 
base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l’attestato di 
conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° 
marzo 2002. In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni 
amministrative di cui all’articolo 180, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in 
materia di rapporto di lavoro dipendente». Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b), primo 
periodo, del citato decreto legislativo n. 286/2005 per «vettore» si intende: «l’impresa di 
autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano 
l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad 
eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è 
parte di un contratto di trasporto di merci su strada». 
Le nuove norme introdotte con il decreto legislativo n. 286/2005 (art. 12/5° comma) hanno 
riconfermato che i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati 
a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio 
presso il vettore. Tale obbligo, infatti, era già stato previsto dal D.M. n. 212 del 22 maggio 1998, il 
quale all’art. 12/1° comma aveva prescritto che: «Durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al 
trasporto di cose per conto di terzi, i conducenti devono recare con sé documentazione idonea a 
dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l’impresa di trasporto», precisando al 
successivo comma 2 che: «In caso di veicoli noleggiati la documentazione deve dimostrare il 
rapporto che lega il conducente all’impresa locataria». Ai commi 3, 4 e 5 il medesimo art. 12 aveva 
poi compiutamente delineato l’intera procedura che doveva essere attivata nei confronti 
dell’impresa di autotrasporto dall’ufficio dell’agente che, in occasione di un qualsiasi controllo 
stradale, avesse accertato la mancanza al seguito di tale documentazione da parte del 
conducente, finalizzata alla verifica della regolare posizione lavorativa dello stesso presso il vettore 
per conto di cui avesse dichiarato di prestare servizio (ossia: invito all’impresa a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento a fornire all’ufficio o comando competente per territorio cui 
l’agente apparteneva la prova del corretto rapporto che legava il conducente all’azienda entro 30 
giorni dal ricevimento dell’invito; segnalazione dell’impresa «all’ispettorato del lavoro, per le 
opportune verifiche», qualora tale termine fosse trascorso inutilmente; segnalazione «al comitato 
provinciale per l’albo in cui l’impresa è iscritta, per l’applicazione delle sanzioni disciplinari del 
caso» se la stessa risultasse aver violato le disposizioni in materia di lavoro, «ferme restando le 
sanzioni previste dalle vigenti leggi»). Prima che il 2° periodo dell’art. 12/5° comma del decreto 
legislativo n. 286/2005 fosse modificato dall’art. 1/5° comma del decreto legislativo 



 

22/12/2008, n. 214, «in caso di mancato possesso di detta documentazione», si poteva «solo 
procedere a segnalare il caso all’Ispettorato del Lavoro», che spesso si manifestava «intempestiva 
ed inefficace». Pertanto, era apparso «opportuno prevedere la possibilità di 
applicare una sanzione immediata a carico del conducente per dare effettività alla norma», che si è 
estrinsecata «nell’integrazione del quinto comma [dell’art. 12 del decreto legislativo n. 286/2005 – 
n.d.r.] con la previsione dell’applicazione anche delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui 
all’articolo 180, commi 7 e 8 del codice della strada … per la mancata esibizione di 
documentazione da tenere obbligatoriamente a bordo dei veicoli» (cfr. la relazione illustrativa della 
proposta di decreto legislativo recante disposizioni modificative ed integrative al decreto legislativo 
n. 286/2005). In attuazione del comma 7 dell’art. 12 del D.M. n. 212/1998 il Comitato centrale per 
l’Albo nazionale degli autotrasportatori aveva inizialmente determinato la documentazione 
necessaria per i conducenti dei veicoli adibiti all’autotrasporto di merci per conto di terzi con la 
Delibera n. 16/1998 del 23 luglio 1998 (successivamente abrogata e sostituita con la Delibera n. 
24/1998 del 28 ottobre 1998). Alla luce del mutato quadro normativo di riferimento per effetto della 
riforma del mercato del lavoro che ha introdotto nuovi istituti contrattuali o modifiche di quelli 
esistenti (vedasi, al riguardo, la legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed il decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276), tale documentazione è stata, da ultimo, rideterminata con la Delibera n. 
1/2005 del 27 gennaio 2005 (art. 1). 
Il rinvio diretto alle sanzioni amministrative di cui all’art. 180, commi 7 e 8, del Codice della Strada 
lascia intendere che per tale violazione si applichi la procedura prevista dal titolo VI del Codice 
della Strada e non dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 

RAPPORTO  
DI IMPIEGO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Lavoratori subordinati  
e soci lavoratori con 
rapporto di lavoro di  
tipo subordinato 

 
Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell’ultimo 
foglio paga. Nel caso di esibizione del contratto di lavoro, esso 
deve essere stato concluso in data non anteriore a sei mesi, 
ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essere 
accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata 
dal legale rappresentante dell’impresa che attesti la vigenza del 
contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno 
semestralmente. 
 

 
Lavoratore comandato  
o distaccato 
 

Originale o copia autentica della lettera di comando o distacco e 
dell’ultimo foglio paga. 

 
Lavoratore con contratto 
di somministrazione 
 

Copia autentica del contratto di somministrazione concluso tra 
l’impresa somministratrice e l’utilizzatore, in corso di validità. 

Lavoratori autonomi  
e soci lavoratori con 
rapporto di lavoro 
autonomo 

 
Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell’ultimo 
foglio individuale di paga. Il contratto di lavoro deve essere stato 
concluso in data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui 
tale termine sia trascorso, deve essere accompagnato da 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale 
rappresentante dell’impresa che attesti la vigenza del contratto 
stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno 
semestralmente. 
 

 
Titolare di impresa 
individuale 
 

Patente di guida, nonché libretto di circolazione del veicolo 
condotto. 



 

Socio di società di 
persone 

 
Certificato di iscrizione al registro delle imprese in corso di validità 
e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia 
trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale 
rappresentante della società che attesti che i dati riportati nel 
certificato, relativi al socio conducente, non risultano mutati. Tale 
dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente. 
 

Collaboratore familiare 

 
Certificato di iscrizione agli enti previdenziali in corso di validità e 
non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, 
il certificato stesso deve essere accompagnato da una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal titolare 
dell’impresa che attesti la vigenza dell’iscrizione. Tale 
dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente. 
 

 
Soci di uno dei 
raggruppamenti di cui 
all’art. 1, comma 2, lettera 
e), della Legge  
23 dicembre 1997, n. 454 
(imprese cooperative e 
consorzi) 
 

Estratto autentico del libro soci non anteriore a sei mesi. Nel caso 
in cui tale termine sia trascorso, l’estratto deve essere 
accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
rilasciata dal legale rappresentante del raggruppamento che 
attesti che il socio fa ancora parte della compagine societaria o del 
raggruppamento. Tale dichiarazione deve essere rinnovata 
almeno semestralmente. 

Amministratori di società 
di capitale 

 
Certificato di iscrizione della società nel Registro delle imprese, 
con indicazione del consiglio di amministrazione, in corso di 
validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia 
trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale 
rappresentante della società che attesti che i dati riportati nel 
certificato, relativi all’amministratore conducente, non risultino 
mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno 
semestralmente. 
 

 
Nel caso in cui alla guida del veicolo in disponibilità di uno dei raggruppamenti di cui all’art. 1, 
comma 2, lettera e), della Legge n. 454/97, non si trovi direttamente il socio, ma un suo addetto, 
quest’ultimo dovrà recare con sé, ai fini della dimostrazione del rapporto che lo lega al socio, la 
documentazione prevista, per la particolare fattispecie, da uno dei punti sopra elencati. 
Tra le varie tipologie dei rapporti di impiego presi in considerazione non risulta, però, 
«espressamente» ricompreso il lavoratore con «contratto di associazione in partecipazione», 
con il quale, ai sensi dell’art. 2549 del codice civile, «l’associante attribuisce all’associato una 
partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un 
determinato apporto». Al riguardo, con la circolare prot. n. 1173 - D.C. III n. 37 del 5 novembre 
1998, il Ministero dei Trasporti ha ritenuto che: «Sono stati avanzati altresì dubbi circa la possibilità 
per alcuni soggetti di essere considerati addetti alla guida. Nello specifico si ritiene che possono 
essere ricompresi nell’elenco degli addetti, fra gli altri: 
 
a) i titolari di imprese individuali se muniti di patente idonea e iscritti individualmente all’INAIL; 
 
b) gli associati in partecipazione e gli amministratori delle società di capitali risultanti dal 

certificato della C.C.I.A.A. muniti di idonea patente e di iscrizione INAIL». 
 



 

Al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo sorto in ordine all’applicazione delle disposizioni 
dell’art. 12/5° comma del decreto legislativo n. 286/2005, con particolare riferimento ai trasporti 
nazionali eseguiti da vettori italiani con autisti extracomunitari, con la circolare prot. n. 
85468 del 5 ottobre 2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che: «Il 
Regolamento comunitario n. 484/2002 – integrando il regolamento CEE n. 881/92 in materia di 
licenza comunitaria – ha previsto il rilascio di un attestato di conducente per certificare la 
regolarità del rapporto di lavoro del conducente extracomunitario, alla guida di un veicolo in 
disponibilità di una impresa comunitaria che sta svolgendo relazioni di traffico comunitarie. 
L’attestato di conducente è, dunque, un documento destinato ad integrare ed accompagnare la 
licenza comunitaria. In Italia, infatti, viene rilasciato dal Ministero del Lavoro soltanto alle imprese 
titolari di licenza comunitaria, che per i trasporti internazionali comunitari intendano adibire alla 
guida del veicolo un conducente extracomunitario. Non può invece essere rilasciato ad imprese 
che svolgano solo trasporto all’interno del territorio nazionale. In tali casi trova applicazione la 
normativa nazionale che prevede che il conducente – italiano o extracomunitario – debba 
dimostrare di essere in regola con le disposizioni sociali vigenti in Italia in materia di contratto di 
lavoro. A tal fine a bordo del veicolo deve essere presente uno dei documenti previsti nella 
delibera 1/2005 del Comitato Centrale per l’Albo. Il conducente potrà pertanto, ad esempio, 
dimostrare la sussistenza di un regolare contratto di lavoro con una copia del contratto o con la 
busta paga. La mancata presenza a bordo di tale documentazione dovrà essere sanzionata ai 
sensi dell’art.12, c.5, del D.L.vo 286/2005, come modificato dal D.L.vo 214/2008. Qualora, invece 
si tratti di trasporto internazionale comunitario, svolto da impresa comunitaria o italiana ed alla 
guida del veicolo si trovi un conducente extracomunitario, dovrà essere richiesto l’attestato di 
conducente, che è parte integrante della licenza comunitaria». 
Infatti: 
 
§ a seguito delle modifiche apportate all’art. 3, paragrafo 1, del Regolamento (CEE) n. 881/92 del 

26/3/1992 dall’art. 1, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento n. 484/2002 del 1° marzo 2002: 
«Per effettuare i trasporti internazionali è necessaria una licenza comunitaria unitamente a un 
attestato di conducente, qualora questi sia cittadino di un paese terzo»; 

 
§ ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 (che a decorrere 

dal 4 dicembre 2011 trova applicazione in luogo del citato Regolamento n. 881/92): «Per 
effettuare i trasporti internazionali è necessario il possesso di una licenza comunitaria e, 
qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo, anche di un attestato di conducente». 
 

In caso di mancanza - anche solo momentanea - a bordo del veicolo dell’attestato di 
conducente si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 46 della Legge n. 298/74. Con la 
circolare interministeriale prot. n. 300/A/205/15/108/13/1 – prot. n. 744 del 15 gennaio 2015, 
infatti, il Ministero dell’Interno ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno precisato che 
durante l’esecuzione di un trasporto combinato fra Stati membri dell’Unione Europea o aderenti 
all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (disciplinato dalla direttiva n. 92/106/CEE del 7 
dicembre 1992 e dalla relativa normativa nazionale di attuazione di cui al D.M. 15 febbraio 2001, n. 
28T) «dovrà sempre essere esibita la copia conforme della licenza comunitaria e, qualora il veicolo 
sia condotto da un autista extracomunitario, non soggiornante di lungo periodo, l’attestato di 
conducente, la cui mancanza, anche solo momentanea, è riconducibile alla fattispecie 
sanzionatoria di cui all’art. 46 della legge n. 298/74», considerato che tale tipologia di trasporto, 
«pur concretizzandosi, per il percorso stradale, di fatto, in un trasporto interno, è a tutti gli effetti un 
trasporto internazionale (comunitario)» per cui «trova, pertanto, applicazione la disciplina 
generale del Regolamento n. 1072/2009» [cfr. il paragrafo 2 intitolato: «Differenze tra cabotaggio 
stradale e trasporto combinato (direttiva 92/106/CEE)»].  
«Per quanto attiene l’esibizione della documentazione attestante l’esistenza di un rapporto di 
lavoro, si rappresenta che questa deve trovarsi a bordo del mezzo solo quando questo è impiegato 
in attività di trasporto per conto terzi. Nessun obbligo, invece, esiste quando il veicolo è 
utilizzato per il trasporto in conto proprio. Infatti, nelle attività di trasporto in conto proprio, 



 

l’articolo 31 della L. 6 giugno 1974, n. 298, stabilisce le condizioni necessarie per l’effettuazione di 
tali tipologia di trasporti ma non prevede che l’attestazione del rapporto di lavoro debba essere 
portata a bordo durante il trasporto. Tuttavia, secondo le disposizioni dell’articolo 180, commi 7 e 
8, del C.d.S. gli Organi di polizia stradale che effettuano il controllo di un veicolo commerciale, 
hanno facoltà di richiedere al conducente e al proprietario del veicolo l’esibizione di documenti dai 
quali possa evidenziarsi il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato articolo 31 della L. 
298/1974» (cfr. il punto 5 della nota n. 300/A/8616/10/108/13/1 del 15 giugno 2010 del Servizio 
Polizia Stradale del Ministero dell’Interno). 
Con la circolare n. 300/A/4362/12/108/13/1 del 6 giugno 2012, avente per oggetto: «Decreto 
Legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al 
quale i conducenti prestano servizio presso il vettore», lo stesso Servizio Polizia Stradale - con 
riferimento ad una richiesta di chiarimenti del 30 maggio 2012, concernente l’oggetto, formulata 
dalla Confindustria - ha comunicato «che ad analogo quesito quest’Ufficio aveva dato risposta con 
circolare n. 300/A/8616/10/108/13/1 del 15/06/2010. In sintesi, la documentazione attestante 
l’esistenza di un rapporto di lavoro, prevista dall’articolo 12, comma 5, del Decreto Legislativo 21 
novembre 2005, n. 286, deve trovarsi a bordo del veicolo solo quando questo è impiegato in 
attività di trasporto per conto di terzi, mentre il medesimo obbligo non sorge quando il veicolo 
è utilizzato per il trasporto in conto proprio. In mancanza si applica la sanzione amministrativa 
prevista dall’articolo 180, comma 7, del Codice della Strada e la procedura di invito ad esibire la 
documentazione mancante di cui al comma 8. Diversa natura e finalità ha la previsione dell’articolo 
31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che definisce e stabilisce le condizioni necessarie per 
l’effettuazione del trasporto di cose in conto proprio, tra cui l’obbligo che il veicolo sia condotto dal 
titolare della licenza o da un suo dipendente. La documentazione attestante tale rapporto potrà 
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’articolo 180, 
comma 8, del Codice della Strada. L’omessa esibizione comporterà l’applicazione della sanzione 
amministrativa prevista dal citato comma, mentre per la contestazione della violazione dell’articolo 
46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, dovrà comunque essere verificata, da parte dell’Ufficio cui 
appartiene l’agente accertatore, l’inesistenza o l’irregolarità del rapporto di lavoro». 
In merito alla c.d. «prestazione occasionale» quale autista di un autoveicolo adibito al trasporto 
di cose in conto proprio, la Direzione Provinciale del Lavoro di Genova - Servizio Ispezione del 
Lavoro con la nota prot. n. 44512 del 22 novembre 2010 ha espresso il seguente parere: «In 
relazione al verbale di cui all’oggetto [relativo alla contestazione dell’art. 46/1° comma della legge 
n. 298/1974 nei confronti di un’impresa che aveva disposto l’esecuzione di un autotrasporto di 
cose in conto proprio in violazione delle prescrizioni e dei limiti contenuti nella licenza, in quanto il 
conducente del veicolo utilizzato non era un suo lavoratore dipendente – n.d.r.] e, in particolare, al 
quesito sottoposto a codesta Direzione Provinciale del Lavoro, ossia se la prestazione occasionale 
quale autista di un autoveicolo che effettui trasporti di merci in conto proprio possa equipararsi, o 
meno, alla prestazione di lavoro subordinato, si riferisce quanto segue. La prestazione di lavoro 
occasionale eseguita ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 276/2003 costituisce una forma di lavoro 
autonomo, caratterizzata, in sintesi, dall’assenza di un potere di coordinamento del committente 
nei confronti del prestatore di lavoro autonomo, dalla mancanza di un inserimento funzionale del 
prestatore autonomo nell’organizzazione aziendale del committente, dal carattere meramente 
episodico dell’attività lavorativa e dalla completa autonomia del lavoratore circa le modalità ed i 
tempi di esecuzione della prestazione. Tuttavia, nel caso specificatamente sottoposto all’esame di 
codesta Direzione Provinciale, dalle dichiarazioni raccolte e dalla documentazione acquisita è 
emerso che la prestazione di lavoro eseguita dal Sig. … presenta le caratteristiche tipiche della 
subordinazione: e, infatti, le mansioni di autista vengono svolte periodicamente da detto lavoratore 
secondo le direttive e l’organizzazione del titolare della Ditta; inoltre, la retribuzione corrisposta allo 
stesso su base oraria evidenzia una totale assenza di rischio dell’attività d’impresa. A tale 
proposito sono stati adottati i provvedimenti di competenza. Si precisa che datore di lavoro del Sig. 
… è risultata essere la Ditta …, con sede legale in … Via … (CF: …; PI: …) … Si resta a 



 

disposizione per ulteriori chiarimenti che dovessero risultare necessari al fine del proseguimento 
degli accertamenti». 
Successivamente, con la nota prot. n. 35266 del 4 settembre 2012, la medesima Direzione 
Territoriale del Lavoro di Genova (già Direzione Provinciale) - in risposta ad altro ed analogo 
quesito - ha espresso l’ulteriore seguente parere: «Con riferimento all’oggetto [verbale di 
contestazione n. … del 23.04.2012 a carico del sig. … ex art. 46 c. 1 della legge 298/1974. 
Risposta a quesito – n.d.r.] esaminata la documentazione prodotta, si rappresenta quanto segue. 
Per lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 2222 c.c., si intende il rapporto in forza del 
quale un soggetto si vincola a realizzare un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente 
proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente. Il lavoro 
autonomo occasionale rientra nell’ambito delle obbligazioni di risultato, ove il prestatore, senza 
essere inserito funzionalmente nell’organizzazione aziendale del committente, presta un’opera, dal 
carattere meramente episodico, in completa autonomia ed in vista di un risultato finale. Nello 
specifico, per quanto riguarda il caso sottoposto all’esame dello scrivente ufficio, emerge con 
evidenza la natura subordinata del rapporto di fatto instaurato tra le parti. Dalle dichiarazioni 
raccolte risulta che il lavoratore si è posto a disposizione del datore di lavoro, per un periodo 
prefissato (una giornata di lavoro) e non per un servizio da eseguire, al fine di sostituire un’autista 
assente, impiegando un veicolo di proprietà del ricorrente. Pertanto, in ragione degli elementi 
come sopra sintetizzati, la prestazione svolta in favore del sig. …, seppur a carattere occasionale, 
difetta del requisito dell’autonomia, risultando il prestatore di lavoro vincolato circa il tempo e le 
modalità di svolgimento dell’attività, in presenza del tipico potere direttivo del datore di lavoro. La 
reale natura (subordinata) del rapporto posto in essere tra le parti, emerge dallo stesso “contratto 
d’opera” prodotto successivamente dal ricorrente, il cui oggetto è costituito “dalla guida di 
automezzi inerente l’attività del committente”. Da ciò ne deriva, con evidenza, che il lavoratore non 
si è impegnato al raggiungimento di un risultato, ma si è messo a disposizione del datore di lavoro, 
per lo svolgimento di un’attività da esso prestabilita. Infine, nell’ambito dell’attività di trasporto per 
conto proprio, visto il dettato normativo di cui all’art. 31 lett. a) della legge n. 298/1974, risultano 
escluse tutte le tipologie di lavoro autonomo o parasubordinato quali co.co.pro, collaborazioni ex 
art. 61 c. 2 D.lgs. 276/2003 ed associazioni in partecipazione, essendo prevista la necessità che 
alla guida del veicolo sia adibito il titolare ovvero un lavoratore dipendente. Si resta comunque a 
disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento». 
 
 
 
 
                 * Sostituto Commissario della Polizia Stradale  
                         ** Ispettore Capo della Polizia Stradale 


