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A seguito dell’applicazione a decorrere dal 4 dicembre 2011 delle nuove disposizioni comunitarie 
in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada contenute nel Regolamento (CE) 
n. 1071/2009 del 21/10/2009, con il Decreto Dirigenziale prot. n. 291 del 25 novembre 2011 il 
Capo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dettato le relative «disposizioni tecniche di prima 
applicazione, ai fini della chiarezza nell’applicazione da parte degli operatori e delle diverse 
Autorità che intervengono per diversi aspetti dell’accesso alla professione di autotrasportatore» 
(cfr. la nota prot. n. 25806 del 25 novembre 2011 della Direzione Generale per il Trasporto 
Stradale e per l’Intermodalità del citato Dicastero). Alcune di queste disposizioni riguardano 
l’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi mediante uno o più veicoli a motore 
(autoveicoli) acquisiti in disponibilità da parte dell’impresa utilizzatrice con contratto di locazione 
senza conducente o di comodato senza conducente (cfr. l’art. 9/9° comma del D.D. prot. n. 
291/2011). «Relativamente al disposto dell'articolo 9, comma 9, del Decreto, la disponibilità ai fini 
dell'immissione in circolazione di un veicolo in comodato senza conducente è documentata, 
dall'impresa autorizzata, presentando la dichiarazione di cui all'Allegato 3 all'Ufficio della 
Motorizzazione civile competente per la sede principale dell'impresa stessa, corredata di un 
originale o di una copia autentica del relativo contratto regolarmente registrato. Nel ricordare 
che il comodato, ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile, è sempre gratuito, detto Ufficio 
provinciale, ai fini della circolazione, nelle more dell'attuazione dell'articolo 94, comma 4-bis, 
del Codice della Strada, rilascia una copia semplice della dichiarazione di cui sopra 
opportunamente vistata, dopo aver verificato sul contratto che la dazione in comodato non preveda 
alcuna controprestazione onerosa, né pecuniaria, né di altro genere da parte del comodatario e 
non contenga altre figure giuridiche» (cfr. il punto E della suddetta circolare n. 4/2011 del 
07/12/2011). Si precisa che anche i veicoli in locazione finanziaria (leasing) possono essere 
concessi in comodato senza conducente previa autorizzazione della società di leasing proprietaria 
del mezzo. Ai sensi del citato art. 94, comma 4-bis (che è stato introdotto dall’art. 12, comma 1, 
lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120): «Fatto salvo quanto previsto dall’art. 93, comma 2, gli 
atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione 
dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un 
periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei 
casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento 
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta 
di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), 
e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3». Ai sensi 
dell’art. 247-bis, comma 2, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice 
della Strada approvato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (rubricato: «Variazione 
dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e 
rimorchi» ed introdotto dall’art. 1/1° comma del D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198): «Gli uffici di 
cui al comma 1 [e, cioè, i competenti Uffici del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, la Navigazione 
ed i Sistemi Informativi e Statistici – n.d.r],  procedono, a richiesta degli interessati:  
 

a)  all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli 
autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea 
disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un 
provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato 
il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo 
dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta 
di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;  

 



b)  all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera 
b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita 
ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per 
periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e 
la scadenza  del relativo contratto; […] 

 
e)  al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, 

motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall'intestatario per 
periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle 
norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità». 

 
Pertanto, qualora un’impresa autorizzata all’esercizio della professione di trasportatore di merci 
su strada acquisisca in comodato senza conducente un veicolo (di massa complessiva a 
pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi) da un’altra impresa per eseguirvi operazioni di 
autotrasporto di cose per conto di terzi omettendo a norma: 
 
− dell’art. 9/9° comma del D.D. prot. n. 291/2011 di documentarne preventivamente la 

disponibilità al competente UMC (e, cioè, del luogo dove abbia la sede principale) ai fini della 
sua immissione in circolazione – conformemente alle disposizioni impartite dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare n. 4/2011 (prot. n. 26473) del 7/12/2011 
(punto E); 

 
− dell’art. 94, comma 4-bis, del Nuovo Codice della Strada e del relativo art. 247-bis, 

comma 2, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 
Strada di dichiarare entro 30 giorni al medesimo UMC la stipulazione del contratto di 
comodato senza conducente per un periodo superiore a 30 giorni, al fine di aggiornare la 
carta di circolazione del veicolo, intestata ad altra impresa e del quale ha la temporanea 
disponibilità per tale periodo (consentendo così all’UMC di annotarvi il nominativo del 
comodatario e la scadenza del relativo contratto); 

 
incorrerà nelle sanzioni di cui all’art. 46/1° e 2° comma della legge n. 298/1974, alla cui 
applicazione fa espresso e diretto rinvio l’art. 88/3° comma del Nuovo Codice della Strada 
nell’ipotesi in cui vengano violate «le prescrizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione o nella 
carta di circolazione» del veicolo adibito al trasporto di cose per conto di terzi (nonché nella 
sanzione prevista dal richiamato art. 94, comma 4-bis, del Nuovo Codice della Strada, 
qualora il contratto di comodato senza conducente comporti la disponibilità del veicolo per un 
periodo superiore a 30 giorni, a cui consegue - ai sensi del comma 5 del medesimo art. 94 - 
il ritiro immediato della carta di circolazione per l’invio al competente UMC per consentirne 
l’aggiornamento). Si evidenzia che quest’ultima sanzione non ha avuto immediata 
applicabilità dal 7 dicembre 2012 (come, invece, sarebbe stato previsto, considerato che l’art. 
247-bis del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada è stato 
introdotto dall’art. 1/1° comma del D.P.R. n. 198/2012, pubblicato sulla G.U. n. 273 del 
22/11/2012 ed in vigore appunto dal 7/12/2012). A tal proposito vedasi la circolare prot. n. 
33691 del 6 dicembre 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione 
Generale per la Motorizzazione (Divisione 5), avente per oggetto: «Art. 94, comma 4-bis, 
c.d.s. - D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198 - Intestazione temporanea di veicoli», indirizzata 
al Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Polizia Stradale: «Com’è noto, il comma 4-
bis dell’art. 94 c.d.s., come introdotto dall’art. 12, comma 1, let. a), della legge n. 120/2010, 
prevede obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei 
Veicoli e dei documenti di circolazione, laddove un soggetto diverso dall’intestatario disponga di 
un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, rinviando al regolamento di 
esecuzione ed attuazione del codice della strada l’individuazione delle fattispecie ricadenti nelle 
nuova previsione legislativa. Conseguentemente, al fine di consentire l’attuazione della predetta 
norma, si è resa necessaria una modifica del d.P.R. n. 495/1992, adottata con il d.P.R. 28 
settembre 2012, n. 198, che ha introdotto l’art. 247-bis, pubblicato sulla G. U. n. 273 del 22 
novembre 2012 ed in vigore dal 7 dicembre 2012. Ciò premesso, si fa presente che le 
procedure informatiche necessarie al fine della concreta applicazione della nuova 



disciplina sono in corso di realizzazione e pertanto, al momento, non si rende possibile 
dar corso agli aggiornamenti dei dati d’archivio e dei documenti di circolazione dei 
veicoli in disponibilità di soggetti diversi dai relativi intestatari, con conseguente 
inapplicabilità delle sanzioni previste dall’art. 94 c.d.s. in relazione alle fattispecie per le 
quali trova applicazione il richiamato comma 4-bis. Non appena sarà effettuata la messa 
in esercizio delle predette procedure informatiche, sarà cura di questa Direzione 
Generale darne tempestiva notizia con apposita circolare. Si prega codesta Direzione 
Centrale di diffondere i contenuti della presente presso i competenti organi di Polizia Stradale e, 
al contempo, si informa che la stessa è pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione 
www.mit.gov.it al fine di una corretta informazione di tutta l’utenza interessata. Nel ringraziare 
per la cortese collaborazione, si resta a disposizione per ogni eventuale necessità di ulteriore 
chiarimento» (vedasi la circolare n. 300/A/8863/12/106/16 del 10 dicembre 2012, con cui il 
Ministero dell’Interno, nell’informare al riguardo tutti gli organi di polizia stradale, si riservava «di 
comunicare tempestivamente, con apposita circolare, ogni utile elemento riguardante la messa 
in esercizio delle predette procedure informatiche che consentiranno, in concreto, l’applicazione 
della suindicata norma»). 

 
Ai sensi dell’art. 9, comma 9, terzo periodo, del D.D. prot. n. 291/2011: «Quando il veicolo o i 
veicoli a motore immessi in circolazione siano in disponibilità solamente con contratto di locazione 
senza conducente o di comodato senza conducente, la durata del contratto, almeno per il primo 
veicolo, non può mai essere inferiore a due anni». Di conseguenza, per l’accertamento della 
presente fattispecie sanzionatoria, sarà assolutamente indispensabile specificare il periodo di 
durata del contratto risultato inferiore ai prescritti 2 anni, sempre che ricorrano le due seguenti 
condizioni: 
 

• il veicolo o i veicoli a motore immessi in circolazione siano in disponibilità dell’impresa 
utilizzatrice solamente con contratto di locazione senza conducente o di comodato 
senza conducente; 

 
• si tratti del primo veicolo. 

 
Ovviamente se i contratti in parola risultino stipulati tutti contestualmente (nella medesima data) 
almeno uno di questi dovrà avere una durata non inferiore a 2 anni. Qualora non sia possibile 
determinare direttamente su strada tali condizioni - ed, in particolare, se l’autoveicolo oggetto di 
controllo sia il primo acquisito con tali forme di disponibilità (per cui la durata del contratto 
esibito non può essere inferiore ai prescritti 2 anni), ovvero ne abbia in disponibilità altri solamente 
a titolo di locazione senza conducente o di comodato senza conducente con cui svolga la 
professione (ed in tal caso, almeno per il primo di essi, la durata del contratto non può avere una 
durata inferiore ai 2 anni) - per l’applicazione delle presenti sanzioni saranno necessari mirati 
accertamenti d’ufficio con le competenti Autorità finalizzati ad appurare la posizione 
dell’impresa utilizzatrice e del primo autoveicolo. 

 
NUMERO 

AUTOVEICOLI  DURATA CONTRATTO POSIZIONE DELL’IMPRESA 

Solo uno Inferiore a 2 anni Irregolare 
(si applicano le presenti sanzioni) 

Uguale o superiore a 2 anni Regolare 

Più di uno 

• Primo veicolo: inferiore a 2 anni 
• Secondo veicolo: inferiore a 2 anni  Irregolare 

(si applicano le presenti sanzioni) • Primo veicolo: inferiore a 2 anni 
• Secondo veicolo: uguale o superiore 

a 2 anni 
• Primo veicolo: uguale o superiore a 

2 anni 
• Secondo veicolo: uguale o superiore 

a 2 anni 

Regolare 



• Primo veicolo: uguale o superiore a 
2 anni 

• Secondo veicolo: inferiore a 2 anni 

NOTA OPERATIVA 

Qualora il veicolo o i veicoli a motore immessi in circolazione non siano in 
disponibilità solamente con contratto di locazione senza conducente o di 
comodato senza conducente (avendo l’impresa immesso in circolazione 
almeno un altro autoveicolo a proprio nome a titolo di proprietà, patto di 
riservato dominio, usufrutto o leasing) la durata del relativo contratto (o dei 
relativi contratti) sarà irrilevante e le presenti sanzioni non troveranno mai 
applicazione. 

 
Ai sensi dell’art. 9, comma 9, quarto periodo, del D.D. prot. n. 291/2011: «Ove l’impresa, 
successivamente all’inizio dell’attività, si trovasse ad esercitare solo con uno o più autoveicoli 
acquisiti in disponibilità con contratto di locazione senza conducente o con comodato senza 
conducente, per almeno un veicolo tale contratto non potrà avere durata inferiore a due anni». Di 
conseguenza, per l’accertamento della presente fattispecie sanzionatoria, sarà assolutamente 
indispensabile specificare il periodo di durata del contratto risultato inferiore ai prescritti 2 anni (in 
questa ipotesi – a differenza della precedente – non necessariamente riferito al primo autoveicolo, 
bensì ad almeno un veicolo), sempre che ricorrano le due seguenti condizioni: 
 

• l’impresa utilizzatrice, successivamente all’inizio dell’attività, si trovi ad esercitare solo 
con uno o più autoveicoli acquisiti con tali forme di disponibilità; 

 
• si tratti di almeno un autoveicolo (e non, pertanto, necessariamente del primo, come, 

viceversa, richiesto nella precedente fattispecie sanzionatoria). 
 

Ovviamente se i contratti in parola risultino stipulati tutti contestualmente (nella medesima data) 
almeno uno di questi dovrà avere una durata non inferiore a 2 anni. Qualora non sia possibile 
determinare direttamente su strada tali condizioni – ed, in particolare, se l’autoveicolo oggetto di 
controllo sia l’unico con cui l’impresa eserciti l’attività (per cui la durata del contratto esibito non 
può essere inferiore ai prescritti 2 anni), ovvero ne abbia in disponibilità altri solo a titolo di 
locazione senza conducente o di comodato senza conducente con cui svolga la professione (ed in 
tal caso, per almeno uno di essi, la durata del contratto non può avere una durata inferiore ai 2 
anni) – per l’applicazione delle presenti sanzioni saranno necessari mirati accertamenti d’ufficio 
con le competenti Autorità finalizzati ad appurare la posizione dell’impresa utilizzatrice e dei 
relativi contratti di locazione senza conducente o di comodato senza conducente. 

 
NUMERO 

AUTOVEICOLI  DURATA CONTRATTO POSIZIONE DELL’IMPRESA 

Solo uno Inferiore a 2 anni Irregolare 
(si applicano le presenti sanzioni) 

Uguale o superiore a 2 anni Regolare 

Più di uno 

• Primo veicolo: inferiore a 2 anni 
• Secondo veicolo: inferiore a 2 anni 

Irregolare 
(si applicano le presenti sanzioni) 

• Primo veicolo: inferiore a 2 anni 
• Secondo veicolo: uguale o superiore 

a 2 anni 

Regolare 

• Primo veicolo: uguale o superiore a 2 
anni 

• Secondo veicolo: uguale o superiore 
a 2 anni 

• Primo veicolo: uguale o superiore a 2 
anni 

• Secondo veicolo: inferiore a 2 anni 

NOTA OPERATIVA Qualora l’impresa, successivamente all’inizio dell’attività, non si trovasse ad 
esercitare solo con uno o più autoveicoli acquisiti in disponibilità con 



contratto di locazione senza conducente o con comodato senza conducente 
(svolgendo la professione con almeno un altro autoveicolo immatricolato a 
proprio nome a titolo di proprietà, patto di riservato dominio, usufrutto o 
leasing) la durata del relativo contratto (o dei relativi contratti) sarà 
irrilevante e le presenti sanzioni non troveranno mai applicazione.  

 
Ai sensi dell’art. 9, comma 9, quinto periodo, del D.D. prot. n. 291/2011: «Nel caso dei veicoli 
destinati alla costituzione e conservazione della massa di cui all’art. 2, comma 227, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244, qualora l’impresa abbia effettuato l’accesso al mercato mediante 
acquisizione di veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 tonnellate, la 
disponibilità tramite locazione o comodato non è ammessa». Anche a seguito dell’applicazione (a 
decorrere dal 4/12/2011) delle nuove disposizioni comunitarie in materia di esercizio della 
professione di trasportatore di merci su strada per conto di terzi contenute nel Regolamento (CE) 
n. 1071/2009, ai fini dell’esercizio della professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, 
continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 
244 (legge finanziaria 2008), così come modificate dall’art. 11, comma 6-sexies, del decreto-
legge 9 febbraio 2012, n. 5 (recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo il quale: 
«All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Euro 3", ovunque 
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Euro 5"». Pertanto (dal 7 aprile 2012, data a decorrere 
dalla quale è entrata in vigore la citata legge di conversione n. 35/2012), a norma di quest’ultima 
disposizione di legge così modificata: «Le imprese che intendono esercitare la professione di 
autotrasportatore di cose per conto di terzi, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità 
finanziaria e professionale, ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, sono 
tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o 
l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore ad Euro 5, di altra 
impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed 
immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di 
categoria non inferiore a Euro 5 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 
ottanta tonnellate». Le relative disposizioni applicative del più volte menzionato art. 2, comma 
227, della legge n. 244/2007 sono state diramate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
con la circolare n. 1/2008/APC del 29 gennaio 2008 (prot. n. 8390/23.14.01), mentre con la 
successiva circolare n. 5/2008 dell’8 agosto 2008 (prot. n. 0065906/23.14.01) lo stesso 
Dicastero, a seguito di numerosi quesiti pervenuti al riguardo, ha fornito ulteriori chiarimenti ed 
integrazioni. Tali disposizioni recate con le richiamate circolari n. 1/2008 e n. 5/2008 - che vanno 
necessariamente adeguate ai nuovi criteri normativi in materia di accesso alla professione di 
trasportatore - restano tuttora ferme (cfr. i punti F ed H della circolare n. 4/2011 - prot. n. 26473 - 
del 7 dicembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). 
 

NUMERO 
AUTOVEICOLI 

ALMENO EURO 
3  

MASSA COMPLESSIVA 
TOTALE POSIZIONE DELL’IMPRESA 

Solo uno 

Inferiore a 80 tonnellate 

Irregolare 
(per costituire e conservare la massa di 80 
tonnellate l’impresa non può disporre di un 
ulteriore od altri veicoli presi in locazione o 
comodato, ma esclusivamente di veicoli 
immatricolati a proprio nome) 

Uguale o superiore a 80 
tonnellate 

È possibile disporre anche di un ulteriore od 
altri veicoli presi in locazione o comodato (che, 
infatti, non sono destinati alla costituzione e 
conservazione della massa di 80 tonnellate, già 
osservata dall’impresa con il veicolo immatricolato 
a proprio nome) 

Più di uno Inferiore a 80 tonnellate Irregolare 



(per costituire e conservare la massa di 80 
tonnellate l’impresa non può disporre di un 
ulteriore od altri veicoli presi in locazione o 
comodato, ma esclusivamente di veicoli 
immatricolati a proprio nome) 

Uguale o superiore a 80 
tonnellate 

È possibile disporre anche di un ulteriore od 
altri veicoli presi in locazione o comodato (che, 
infatti, non sono destinati alla costituzione e 
conservazione della massa di 80 tonnellate, già 
osservata dall’impresa con i veicoli immatricolati a 
proprio nome) 

NOTA 
OPERATIVA 

Qualora il veicolo o i veicoli non siano destinati alla costituzione e 
conservazione della massa di cui all’art. 2, comma 227, della legge 
24/12/2007, n. 244 (avendo l’impresa in disponibilità – proprietà, leasing, 
usufrutto, patto di riservato dominio – ed “immatricolato" altri autoveicoli o 
complessi veicolari per il trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5 
per una massa complessiva totale non inferiore alle 80 tonnellate), sarà 
possibile disporne anche tramite locazione senza conducente o comodato 
senza conducente, senza per ciò incorrere nelle presenti sanzioni. In 
definitiva: dalla citata soglia ponderale di 80 tonnellate, il veicolo od i veicoli 
eventualmente presi in locazione o comodato (in aggiunta a quello od a quelli 
già immatricolati a nome dell’impresa utilizzatrice che hanno comportato il 
raggiungimento del predetto limite di almeno 80 tonnellate), non concorrendo 
alla costituzione e conservazione di tale massa complessiva totale, potranno 
essere regolarmente impiegati nelle operazioni di trasporto di cose per conto 
di terzi (ovviamente nel pieno rispetto delle restanti norme che disciplinano lo 
specifico settore). 

 
Con la circolare n. 1/2008/APC del 29 gennaio 2008 (prot. n. 8390/23.14.01), avente per 
oggetto: «Legge 244/2007, articolo 2, comma 227. Accesso al mercato: disposizioni 
applicative», il Ministero dei Trasporti: 
 

• al paragrafo 1 (intitolato: «Le nuove regole») ha reso noto che: «Con l’articolo 2, comma 
227, della legge 24 dicembre 2007, n. 224 (legge finanziaria 2008), è stata dettata, con 
decorrenza 1° gennaio 2008, una nuova disciplina per l’accesso al mercato dell’autotrasporto 
di cose per conto di terzi da parte delle imprese che hanno dimostrato il possesso dei tre 
requisiti per l'accesso alla professione [ossia: onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità 
professionale – n.d.r.], conseguendo l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, ed intendono 
esercitare con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate. La nuova 
disciplina prevede che, a partire dalla data del 1° gennaio 2008, dette imprese, per esercitare 
l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, debbano, in alternativa: 

 
a) aver acquisito per cessione di azienda altra impresa che cessi l'attività di autotrasporto di 

cose per conto di terzi (da comprovare con un originale o una copia conforme all'originale 
dell'atto di cessione debitamente registrato); 

 
b) aver acquisito l'intero parco veicolare, purché composto di autoveicoli di categoria non 

inferiore ad euro 3, da altra impresa, che cessi l'attività di autotrasporto di cose per conto 
di terzi (da comprovare con un estratto cronologico o una copia del Certificato di 
Proprietà, dai quali risultino la trascrizione del trasferimento al cessionario del veicolo o 
dei veicoli costituenti il parco stesso, nonché con dichiarazione sostitutiva di certificazione 
e di notorietà del cedente, come da fac-simile Allegato 1); 

 
c) aver acquisito in disponibilità (proprietà, leasing, usufrutto, patto di riservato 

dominio) ed "immatricolato" autoveicoli o complessi veicolari per il trasporto di 
cose di categoria non inferiore a euro 3 e per una massa complessiva totale non 



inferiore a 80 tonnellate, in regola per la circolazione. Si precisa che il termine 
"immatricolato" va necessariamente inteso come immissione in circolazione sia di un 
veicolo di prima immatricolazione, sia di un veicolo usato, fermo restando il rispetto della 
categoria Euro 3. I valori di massa complessiva da computare, per raggiungere le 80 
tonnellate, sono i seguenti: 

 
− nel caso di autoveicoli isolati con capacità di carico, la massa complessiva legale 

risultante dalla carta di circolazione; 
 
− nel caso di autoveicoli atti al traino, la massa legale del complesso che l'autoveicolo 

trainante è atto a formare, risultante dalla carta di circolazione, a condizione 
dell'effettiva disponibilità di un veicolo trainato (rimorchio o semirimorchio) in regola per 
la circolazione, senza computare la massa complessiva di eventuali rimorchi o 
semirimorchi ulteriori in disponibilità dell'impresa. Nel caso che il complesso di cui 
sopra sia un autoarticolato, si possono prendere in considerazione le masse 
complessive di ulteriori trattori cui non corrisponda la disponibilità di un semirimorchio. 

 
La disponibilità dei veicoli secondo le modalità sopra descritte può essere in capo ad 
un'impresa singola ovvero ad un raggruppamento di imprese, come sarà meglio precisato 
al paragrafo successivo»; 
 

• al paragrafo 2 intitolato: («Forme di accesso»), riguardo alle descritte alternative previste 
per l’accesso al mercato – per quanto riguarda espressamente la casistica di cui alla 
precedente lettera c) – ha chiarito che: «nel caso di accesso diretto al mercato 
dell’autotrasporto, i requisiti richiesti alle imprese, ai sensi delle nuove regole sopra 
illustrate, debbono essere mantenuti dalle stesse durante la loro attività. Pertanto, le imprese 
che si avvalgono di questa alternativa debbono continuare ad esercitare con autoveicoli 
appartenenti alla categoria euro 3 o superiore, e con una massa totale non inferiore a 80 
tonnellate, salvo comprovati casi di forza maggiore, quali il furto, l’incendio o 
distruzione del veicolo. Si precisa poi che l’accesso al mercato in forma associata riguarda 
i raggruppamenti di imprese di autotrasporto iscritti nella relativa sezione speciale dell’Albo 
degli Autotrasportatori, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, vale a dire le fattispecie 
delle cooperative a proprietà divisa e dei consorzi. In tali ipotesi, le imprese associate 
possono accedere al mercato prescindendo dal tonnellaggio afferente alla singola impresa, 
purché il consorzio o la cooperativa di appartenenza abbia globalmente in disponibilità veicoli 
di massa complessiva non inferiore alle 80 tonnellate. Qualora una delle imprese consociate 
receda dal consorzio o dalla cooperativa, alla stessa si applicheranno le regole previste 
dall’art. 2, comma 227 della legge n. 244/2007». 

 
Nell’ipotesi in cui gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi abbiano una massa 
complessiva a pieno carico non superiore alle 6 tonnellate troveranno applicazione – a carattere 
residuale – le sanzioni di cui all’art. 82/8° e 10° comma del Codice della Strada. Al riguardo, si 
evidenzia che sempre dal 7/4/2012, ai sensi dell’art. 11, comma 6-quinquies, del decreto-legge 
n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2012: «Le imprese di trasporto di 
merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa 
complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di 
merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla 
professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano 
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per 
cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di 
veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di 
cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al 
trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5».  
Considerata la complessità che richiede l’attività «istruttoria» per l’accertamento di tutte le 
fattispecie sanzionatorie sopra richiamate (che, pertanto, saranno difficilmente contestabili 
nell’immediatezza del controllo stradale), è indispensabile che gli operatori di polizia che effettuino 



il controllo su strada, riscontrando l’utilizzazione di autoveicoli locati senza conducente o acquisiti 
in disponibilità a titolo di comodato senza conducente, provvedano - laddove possibile - ad 
acquisire il maggior numero di informazioni, dati e documenti (oltre, in primo luogo, a procedere 
alla compilazione della prescritta «lista di controllo»), per consentire poi al comando di 
appartenenza di completare d’ufficio l’attività di verifica, interessando le Autorità competenti in 
materia. 
 
 
 

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


