
 

 
 

AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE 
- LOCAZIONE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE - 

di  Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO** 
 
Sia la disciplina comunitaria che quella CEMT non consentono l’uso di veicoli presi in locazione 
senza conducente da altre imprese stabilite, rispettivamente, in altri Stati comunitari o in altri Stati 
CEMT per effettuare i trasporti nazionali (che si sviluppano, cioè, all’interno di un medesimo Stato), 
bensì per eseguire esclusivamente trasporti internazionali nell’ambito della rispettiva area 
geografica (UE/SEE o CEMT). 
La normativa comunitaria (nonché quella nazionale di attuazione) consente la circolazione sul 
territorio di uno Stato membro dell’UE o aderente all’accordo sullo SEE dei veicoli presi in 
locazione senza conducente esclusivamente nell’ambito di una relazione di traffico 
intracomunitaria. 
Di conseguenza, se un’impresa italiana noleggia (locazione) un veicolo da un’altra impresa 
stabilita nell’UE (ad esempio, con sede in Francia oppure in Spagna), può effettuare soltanto 
trasporti internazionali «comunitari» (ad esempio, dopo aver caricato della merce in Germania, il 
veicolo in disponibilità dell’impresa con sede in Italia si dirige verso la località italiana di scarico) 
sempre che sia in regola con la relativa licenza comunitaria, considerato che il comma 2, dell’art. 
84, del Codice della Strada consente l’utilizzazione di veicoli industriali noleggiati senza 
conducente solamente «nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra 
Stati membri delle Comunità europee»).  
Per i percorsi che interessano esclusivamente il territorio italiano (trasporti nazionali) la citata 
impresa deve eventualmente noleggiare un altro veicolo da un’impresa anch’essa con sede in 
Italia, secondo quanto prescritto al riguardo dal comma 3 del medesimo art. 84 del Codice della 
Strada: «L’impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di 
autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di 
autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra 
impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni».  
In tal caso (impresa locatrice ed impresa locataria entrambe italiane), oltre ai trasporti nazionali, è 
possibile effettuare anche trasporti internazionali purché il vettore italiano che utilizza il veicolo a 
titolo di locazione senza conducente sia in possesso della relativa licenza comunitaria.  
In merito al divieto di eseguire trasporti nazionali da parte di imprese italiane con veicoli presi in 
locazione senza conducente da imprese stabilite in altri Stati membri comunitari, con la circolare 
n. 820/ALBO/PRES del 16 giugno 2008, avente ad oggetto: «Locazione veicoli senza 
conducente», il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori ambientali alla richiesta «se sia possibile per 
l’impresa italiana iscritta all’Albo per il trasporto dei rifiuti ottenere l’inserimento nel relativo 
provvedimento d’iscrizione dei veicoli presi in locazione senza conducente da imprese stabilite in 
altri stati membri della Comunità … ha precisato che la disciplina della locazione dei veicoli senza 
conducente tra imprese stabilite in differenti stati comunitari è dettata dall’articolo 84, comma 2, del 
D.Lgs. 285/92, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal Decreto del Ministro per il 
coordinamento delle politiche comunitarie 16 febbraio 1994, n. 213. Detta disciplina ammette la 
forma di disponibilità in esame per determinate tipologie di veicoli (autocarri, trattori, rimorchi e 
semirimorchi, autotreni, autoarticolati e autosnodati) nell’ambito delle disposizioni che regolano i 



 

trasporti internazionali tra Stati membri della Comunità, a condizione che i veicoli stessi risultino 
immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello stato membro di 
stabilimento dell’impresa che li fornisce. Alla luce della suddetta normativa pertanto non risulta 
possibile per l’impresa italiana utilizzare veicoli presi in locazione senza conducente da 
imprese stabilite in altri stati comunitari per effettuare trasporti interni al territorio dello 
Stato italiano». 
«Con riferimento ai quesiti formulati dalle Sezioni regionali in ordine ai titoli di disponibilità dei 
veicoli da ritenersi idonei ai fini dell’iscrizione all’Albo [nazionale gestori ambientali – n.d.r.], anche 
alla luce delle nuove norme in materia di accesso alla professione di autotrasportatore e di 
immatricolazione dei veicoli», con la circolare prot. n. 995/ALBO/PRES del 9 settembre 2013 
(avente per oggetto: «Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo»), «il Comitato nazionale 
ha ritenuto di diramare … chiarimenti operativi, con particolare riguardo alle procedure relative alle 
modalità per dimostrare la disponibilità dei veicoli mediante locazione senza conducente e 
mediante comodato senza conducente».  
Per quanto riguarda «i titoli di disponibilità ammessi» ha precisato – fra l’altro – che: «Come 
disposto dagli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministro delle politiche comunitarie 16 febbraio 1994, 
n. 213, la locazione senza conducente, come previsto anche dall’art. 84, comma 2, del Codice 
della Strada, può avere ad oggetto il veicolo immatricolato o messo in circolazione 
conformemente alla legislazione dello Stato membro comunitario di stabilimento dell’impresa che 
lo fornisce. In tal caso, restano salve, come specificato con circolare del Comitato nazionale 
n. 820 del 16 giugno 2008, le condizioni e i limiti relativi all’utilizzazione da parte 
dell’impresa dei veicoli presi in locazione senza conducente da imprese stabilite in altri stati 
comunitari» [ovvero che: «Alla luce della suddetta normativa pertanto non risulta possibile per 
l’impresa italiana utilizzare veicoli presi in locazione senza conducente da imprese stabilite 
in altri stati comunitari per effettuare trasporti interni al territorio dello Stato italiano» – 
n.d.r.]. 
 
 
TRASPORTI INTERNAZIONALI FRA STATI MEMBRI DELLA CEMT 
 
Considerato che le autorizzazioni CEMT: 
 
• sono delle autorizzazioni multilaterali, «emesse dalla CEMT, per il trasporto internazionale per 

conto di terzi di merci su strada effettuato da imprese di trasporto, stabilite in un paese membro 
della CEMT, sulla base di un sistema di contingentamento, nelle relazioni:   

- tra paesi membri della CEMT   
- e/o in transito per il territorio di uno o più paesi membro(i) della CEMT, con dei veicoli 

immatricolati in un paese membro della CEMT» (cfr. il paragrafo 3.1 della Guida CEMT 
del 2014); 

 
• non permettono il cabotaggio (cfr. il paragrafo 4.3 della Guida CEMT del 2014); 
 
nell’ipotesi di veicoli presi in locazione senza conducente da altre imprese stabilite in altri Stati 
membri della CEMT potranno effettuarsi unicamente trasporti internazionali, rimanendo così 
esclusa l’esecuzione di quei trasporti che si sviluppano interamente all’interno di un medesimo 
Stato appartenente a tale organismo (trasporti nazionali). 
Di conseguenza, se un’impresa italiana noleggia un veicolo da un’altra impresa stabilita in uno 
Stato membro della CEMT (ad esempio, con sede in Azerbaijan), può effettuare soltanto trasporti 
internazionali in ambito CEMT (ad esempio, dopo aver caricato della merce in Azerbaijan, il veicolo 
in disponibilità dell’impresa con sede in Italia si dirige verso la località italiana di scarico e 
viceversa) sempre che sia in regola con la relativa autorizzazione CEMT. 
Per i percorsi che interessano esclusivamente il territorio italiano (trasporti nazionali) la citata 
impresa deve eventualmente noleggiare un altro veicolo da un’impresa anch’essa con sede in 
Italia, secondo quanto prescritto al riguardo dal comma 3 del medesimo art. 84 del Nuovo Codice 



 

della Strada: «L’impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e 
titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati 
muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di 
altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni».  
In tal caso (impresa locatrice ed impresa locataria entrambe italiane), oltre ai trasporti nazionali, è 
possibile effettuare anche trasporti internazionali in ambito CEMT purché il vettore italiano che 
utilizza il veicolo a titolo di locazione senza conducente sia in possesso della relativa 
autorizzazione multilaterale CEMT.  

 
 
 
 
 
DIRETTIVA 2006/1/CE - TRASPORTI INTRACOMUNITARI DI MERCI PER CONTO DI 
TERZI CON VEICOLI PRESI IN LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE 
 
Con la circolare n. 300/A/1/38826/113/2 dell’8 gennaio 2009 il Servizio Polizia Stradale del 
Ministero dell’Interno – «per opportuna conoscenza e la massima diffusione al personale 
operante» – ha trasmesso ai propri organi periferici di controllo la nota prot. n. 0104097 del 23 
dicembre 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale è stata fornita la 
corretta interpretazione della Direttiva n. 2006/1/CE in materia di locazione senza conducente dei 
veicoli adibiti al trasporto di merci.  

«Sono pervenuti quesiti, da parte della polizia stradale, circa la corretta interpretazione 
della Direttiva 2006/1/CE e della circolare di questa Direzione Generale n. 63/M4 dell’8 
maggio 2006, in materia di locazione senza conducente dei veicoli adibiti al trasporto merci.  

In particolare veniva richiesto un parere circa la legittimità dell’immatricolazione in Polonia di 
veicoli già immatricolati in Italia, e non radiati dal PRA, concessi in locazione senza conducente da 
impresa italiana ad una impresa polacca.  

Al riguardo, si premette che la Direttiva 2006/1/CE, all’articolo 2, prevede, tra l’altro, che 
debba essere consentita la circolazione sul territorio di uno Stato membro, nell’ambito di una 
relazione di traffico comunitaria, dei veicoli presi in locazione senza conducente che siano stati 
immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro di 
stabilimento dell’impresa locataria, cioè dell’impresa che prende in locazione il veicolo.  

È pertanto indubbio che possano legittimamente circolare in Italia veicoli messi in 
circolazione conformemente alla legislazione dello Stato di appartenenza del locatario, pur se 
questi siano stati reimmatricolati, in virtù del contratto di locazione, ai fini del rilascio delle copie 
conformi della licenza comunitaria.  

Peraltro, la medesima Direttiva 2006/1/CE, all’articolo 4, prevede che ogni singolo Stato 
membro, possa decidere di applicare condizioni meno restrittive di quelle previste dagli articoli 2 e 
3; ed è proprio questo il caso dell’Italia che, per il rilascio delle copie conformi delle licenze 
comunitarie alle imprese nazionali che prendono in locazione un veicolo immatricolato in un altro 
Stato membro, non richiede la reimmatricolazione del veicolo ritenendo sufficiente l’esistenza di un 
contratto di locazione senza conducente.  

È pertanto a questa disciplina nazionale di maggior favore, adottata dall’Italia in virtù 
dell’articolo 4 della citata Direttiva 2006/1/CE, cui bisogna far riferimento nella lettura non solo della 
circolare 63/M4 dell’8 maggio 2006, ma anche della precedente circolare n. 219, del 6 dicembre 
1993, con la quale si fornivano chiarimenti sull’applicazione delle precedenti direttive in materia di 
locazione senza conducente n. 84/647/CEE e n. 90/398/CEE.  

La circolare in argomento, precisa al punto 3, che il veicolo locato deve essere utilizzato a 
condizione che il veicolo sia immatricolato o messo in circolazione conformemente alla 
legislazione dello Stato membro di stabilimento dell’impresa che fornisce il veicolo. Tale 
prescrizione fa riferimento alla disciplina nazionale che come si è dianzi spiegato, ammette 
l’utilizzazione sul territorio nazionale, esclusivamente per il trasporto infracomunitario, sia da 
parte di imprese italiane che comunitarie, anche di veicoli  che risultino immatricolati in un Paese 



 

Comunitario diverso da quello di stabilimento dell’impresa che prende in locazione il veicolo e che 
materialmente lo utilizza per mezzo della copia conforme della licenza comunitaria rilasciata a 
proprio nome.  

Questa posizione era già stata delineata nelle circolari e negli orientamenti interpretativi 
precedenti, ed è stata semplicemente ribadita nella circolare in commento.  

È pertanto evidente che essendo ammessa la circolazione sul territorio italiano di veicoli 
immatricolati in un Paese diverso da quello di stabilimento dell’impresa che prende in locazione il 
veicolo, a maggior ragione è consentita la circolazione di veicoli immatricolati o 
reimmatricolati conformemente alla legislazione dello Stato di stabilimento dell’impresa 
locataria.  

Di fatto, anzi, quest’ultima è proprio l’ipotesi che di norma ricorre, ovvero che i veicoli  
utilizzati dalle imprese che li prendono in locazione siano immatricolati nel Paese di stabilimento 
delle medesime imprese.  

Appare infine, evidente, anche in relazione ad alcuni quesiti della Polizia Stradale, che i 
veicoli concessi in locazione senza conducente da un’impresa italiana ad impresa stabilita in altro 
Stato membro dell’UE, potranno essere da quest’ultima legittimamente utilizzati – qualora 
reimmatricolati conformemente alle regole di quel Paese – a condizione che ne sia previamente 
richiesta la radiazione per esportazione dal PRA, conformemente a quanto prescritto dall’articolo 
103 del codice della strada, essendo illegittima, la contemporanea presenza di più immatricolazioni 
sul medesimo veicolo». 

 
 
NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE PER EFFETTUARE TRASPORTI DI 
CABOTAGGIO 
 
Fermo restando che in ambito extracomunitario non è mai ammessa la possibilità di effettuare 
attività di cabotaggio stradale (lo specifico divieto è previsto dalla Guida CEMT 2014 al capitolo 4, 
paragrafo 4.3, nonché dagli accordi bilaterali conclusi dal nostro Paese con i vari Stati 
extracomunitari in materia di autotrasporto internazionale di merci), una particolare disciplina è 
stabilita per i trasporti di cabotaggio effettuati in ambito comunitario in caso di noleggio del veicolo.  
Prima della sua definitiva abrogazione a decorrere dal 4 dicembre 2011, a seguito della piena 
applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento (CE) n. 1072/2009, il 
Regolamento n. 3118/93/CEE del 25 ottobre 1993 – modificato dal Regolamento (CE) n. 
484/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002 – che fissava le condizioni 
per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato 
membro, all’art. 3, paragrafo 3:  
 
• comma 2, per «veicolo» intendeva «un veicolo a motore immatricolato nello Stato membro di 

stabilimento o un complesso di veicoli accoppiati, adibiti esclusivamente al trasporto di merci, 
di cui almeno la motrice sia immatricolata nello Stato membro di stabilimento»; 

 
• comma 3, stabiliva che: «Il vettore non residente dispone del veicolo a titolo di piena proprietà 

o ad altro titolo, segnatamente in virtù di un contratto di acquisto a rate, di un contratto di 
noleggio o di un contratto di leasing»; 

 
• comma 4, disponeva che: «In caso di noleggio il veicolo è noleggiato dal vettore nello 

Stato membro di stabilimento per effettuare trasporti di cabotaggio. Tuttavia, al fine di 
portare a termine l’operazione di cabotaggio interrotta a causa di un guasto o di un incidente, il 
vettore non residente può noleggiare un veicolo nello Stato membro ospitante alle stesse 
condizioni dei vettori residenti». 

 
Per effettuare attività di cabotaggio stradale, pertanto, era necessario che il veicolo a motore 
(autocarro isolato, trattore stradale o motrice) fosse immatricolato nello Stato membro comunitario 



 

di stabilimento del vettore: il rimorchio ed il semirimorchio, invece, potevano essere immatricolati o 
ammessi alla circolazione: 
 
• nello Stato membro di stabilimento: 

– a nome dello stesso soggetto che aveva in disponibilità il veicolo a motore; 
– a nome di altro soggetto; 

 
oppure: 

 
• in uno Stato diverso. 
 
Anche dopo l’applicazione dal 04/12/2011 delle nuove disposizioni comunitarie contenute nel 
Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 – con la conseguente abrogazione del 
Regolamento (CEE) n. 3118/93 (nonché del Regolamento (CEE) n. 881/92 e della direttiva n. 
2006/94/CE) – quanto appena esposto (relativamente alla definizione di «veicolo» fornita dall’art. 
3, paragrafo 3, del previgente Regolamento (CEE) n. 3118/93 che imponeva nell’effettuazione di 
trasporti di cabotaggio che il veicolo a motore o, nell’ipotesi di un complesso veicolare, che il 
trattore o la motrice fossero immatricolati o noleggiati nello Stato membro di stabilimento del 
vettore) continua a trovare – di fatto – piena applicazione non potendo comunque intendersi 
automaticamente superato.  
L’attuale normativa comunitaria (Regolamento n. 1072/2009/CE e Direttiva n. 2006/1/CE, che ha 
codificato ed abrogato la Direttiva n. 84/647/CEE così come era stata modificata dalla Direttiva n. 
90/398/CEE), nonché quella nazionale di attuazione (art. 84/2° comma del Codice della Strada e 
D.M. 14/12/1987, n. 601, così come modificato dal D.M. 16/2/1994, n. 213), infatti, in caso di 
veicoli presi a noleggio da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro, ne consente 
l’utilizzazione nel territorio di ogni Stato membro (compreso, dunque, il territorio italiano) ai fini del 
solo traffico tra Stati membri (e non anche nell’ambito di un’attività interna di cabotaggio, 
trattandosi infatti di una relazione di traffico nazionale che, in tale specifica ipotesi, presuppone che 
il veicolo a motore debba essere noleggiato nello stesso Stato membro di stabilimento del vettore 
e non nello Stato membro ospitante o in un altro Stato membro).  
Di conseguenza, l’utilizzazione sul territorio nazionale di veicoli locati senza conducente da 
imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro sia da parte di imprese italiane che 
comunitarie, è ammessa unicamente per l’effettuazione di trasporti internazionali comunitari (e non 
anche per l’esecuzione dei trasporti di cabotaggio – e cioè di quei particolari trasporti compiuti dai 
vettori comunitari che si sviluppino interamente sul territorio italiano – trattandosi di relazioni di 
traffico nazionali e non intracomunitarie come, invece, richiede tassativamente la specifica 
disciplina di settore per poter utilizzare i veicoli presi in locazione senza conducente da imprese 
stabilite nel territorio di un altro Stato membro).  
In definitiva, in caso di cabotaggio stradale per conto di terzi in territorio italiano l’impresa non 
residente (ad esempio, spagnola o francese) potrà utilizzare un veicolo a motore od un complesso 
veicolare di cui almeno la motrice sia presa in locazione (senza conducente) nello Stato membro di 
stabilimento (e, quindi, in Spagna o in Francia) e non nello Stato membro ospitante (nel nostro 
caso in Italia) 1. 
 
 
 
                 * Sostituto Commissario della Polizia Stradale  

                                                
 
1  Non potrà neppure utilizzare veicoli presi in locazione (senza conducente) in uno Stato membro 

diverso sia da quello di stabilimento che da quello ospitante. Ad esempio, un vettore spagnolo 
non potrà utilizzare un veicolo noleggiato (senza conducente) in Francia per effettuare trasporti 
di cabotaggio in Italia. 



 

                ** Ispettore Capo della Polizia Stradale 


