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L’art. 31, comma 1, lett. a), della Legge 6 giugno 1974, n. 298, nel definire il trasporto di cose in 
conto proprio, alla lettera a), prescrive che «i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non 
esercitate personalmente dal titolare della licenza», devono risultare «lavoratori dipendenti», 
pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 46, comma 1, delle medesima legge e dell’art. 
83, comma 6, del Codice della Strada. 
La predetta violazione si concretizza qualora vengano utilizzati come addetti alla guida ed alla 
scorta dei veicoli persone che non risultino: 
 

 dipendenti del titolare della licenza; 
 componenti delle famiglie collaboratori del titolare della licenza (in caso di imprese artigiane e 

di altri piccoli imprenditori previsti dall’art. 2083 del codice civile); 
 soci né tanto meno amministratori in caso, rispettivamente, di società di persone e di società di 

capitali. 
 

Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783, ai lavoratori dipendenti sono equiparati, 
nel caso delle imprese artigiane e degli altri piccoli imprenditori previsti dall’art. 2083 del codice 
civile, i componenti delle famiglie collaboratori del titolare della licenza. Possono essere altresì 
addetti alla guida ed alla scorta dei veicoli i soci illimitatamente responsabili nelle società di 
persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) e l’amministratore unico 
nelle società di capitali (società a responsabilità limitata, società cooperativa a responsabilità 
limitata e società per azioni).  
«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». 
Si evidenzia, infine, che per quanto concerne i preposti alla guida dei veicoli con la nota prot. n. 
29331/2013 del 14 febbraio 2013 la Provincia di Torino – Servizio Trasporti – Ufficio Autotrasporto 
di cose in conto proprio, «in considerazione della continua evoluzione della normativa in materia di 
diritto del lavoro» per cui vengono «sempre più frequentemente proposte tipologie contrattuali non 
direttamente riferibili ad un rapporto di subordinazione (associazione in partecipazione, 
collaboratori a progetto, co.co.co., somministrazione di lavoro ecc.)», ha richiesto chiarimenti in 
materia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; tale Dicastero (Divisione 6 della Direzione 
Generale per il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità), con la nota prot. n. 9862/23.14.14 
dell’11 aprile 2013, ha precisato che «per quanto attiene più specificamente alla possibilità di 
ritenere i rapporti di lavoro cd. atipici equiparati al rapporto di lavoro subordinato, trattandosi di 
questione interpretativa di carattere tecnico-giuridico attinente alla disciplina giuslavoristica, le 
relative necessarie informazioni non potranno che essere assunte presso l’Autorità competente in 
materia, fermi restando i principi recati dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto». 
Seguendo tale indirizzo ministeriale, con la nota prot. n. 130014050/220.12 del 28 ottobre 2013 
l’Ufficio Regionale di Coordinamento per il Codice della Strada del Compartimento Polizia Stradale 
per la «Liguria» ha chiesto alla Direzione Territoriale del Lavoro di Genova se il contratto di 
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato configuri un rapporto di dipendenza tra il 
conducente dell’autoveicolo di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate e 
l’impresa titolare della relativa licenza al trasporto di cose in conto proprio, conformemente al 
disposto dell’art. 31, comma 1, lettera a), della legge n. 298/1974. La citata DTL, con la nota 
prot. n. 35705 del 6 novembre 2013, ha espresso il seguente parere favorevole: «La 
somministrazione di lavoro è una fattispecie negoziale costituita da un contratto di lavoro regolato 
dalla normativa vigente (tra somministratore e lavoratore) e da un contratto commerciale (tra il 
somministratore e l’utilizzatore), introdotta e regolata dal D. Lgs. 276/2003 (artt. 20-28) in 
sostituzione e superamento della previgente normativa sul lavoro interinale risalente alla Legge 
196/1997 (c.d. pacchetto Treu). In questa fattispecie complessa la somministrazione di lavoro "si 
realizza, di fatto, attraverso un evidente collegamento negoziale tra i due contratti (contratto di 
lavoro e contratto commerciale fra agenzia e utilizzatore) singolarmente considerati. 
Conseguentemente, si tratta di un’unica fattispecie relativa ad un contratto di lavoro a formazione 
progressiva e struttura complessa (in tal senso la Cassazione con sentenza n. 3020 del 
27.02.2003 chiarisce che la somministrazione è una fattispecie caratterizzata da due 
autonomi negozi ontologicamente fra loro collegati che danno luogo ad un rapporto 
indivisibile trilaterale") (interpello MLPS n. 81/2009 del 22.12.2009). Quanto predetto si rileva 
anche dal fatto che un contratto con l’azienda committente relativo alla somministrazione di un 
lavoratore, è esplicato attraverso la "missione" ovvero lo specifico incarico/mansione che il 
lavoratore somministrato dovrà svolgere presso e nell’interesse dell’azienda utilizzatrice: quindi 
nel sistema del D. Lgs. 276/2003 l’utilizzatore è considerato come datore di lavoro non  solo ai fini 
dell’esercizio del potere direttivo e di controllo sul lavoratore, ma anche ai fini della normativa in 
tema di sicurezza sul lavoro: infatti l’art. 23, c. 5 stabilisce che l’utilizzatore deve osservare nei 
confronti del lavoratore somministrato "tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri 
dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza previsti dalla Legge e dai 
Contratti collettivi. Pertanto all’interno delle condizioni di liceità dell’utilizzo di tale contratto 
previste dal D. Lgs. 276/2003 (ed in questo senso l’art. 20, c. 3, lett. c) del D. Lgs. 276/2003 
prevede l’uso legittimo di tale contratto anche per il trasporto e movimentazione di merci), 
si può equiparare il lavoratore regolarmente somministrato ad un lavoratore dipendente 
dell’utilizzatore per conto e nell’interesse del quale lavora "in missione". Si richiama infine 
ed ulteriormente il fatto che la normativa specifica di cui all’art. 31, c. 1, lett. a) della Legge 
298/74 che fa  riferimento al lavoratore dipendente è stata approvata in un periodo storico 
antecedente all’introduzione del lavoratore somministrato e dell’impianto del D. Lgs.  
276/2003 nonché della normativa in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 la cui 
lettura coordinata permette l’equiparazione del lavoratore somministrato al lavoratore 
dipendente». 



Per quanto riguarda la possibilità di «conduzione di autocarri ANAS di peso complessivo a 
pieno carico superiore a 6000 kg da parte di personale esterno per il servizio sgombraneve 
ed antighiaccio durante la stagione invernale», con la circolare prot. n. 945-CP del 24 ottobre 
2000 l’ex Unità di Gestione Autotrasporto di Persone e Cose – APC 4 del Dipartimento dei 
Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, «in relazione a quanto 
rappresentato con la nota prot. n. 2757 RG dell'11 ottobre u.s., in merito alla eventualità che, a 
causa del maltempo, le cosiddette "unità organizzative ANAS" debbano assicurare il pubblico 
servizio sulle strade, specialmente nei centri montani», ha ritenuto «di poter comunicare gli indirizzi 
della Unità di Gestione. Nella nota citata, in particolare, si sottolinea la necessità di dover 
effettuare, previo regolare contratto, l'affidamento di autocarri ANAS muniti di formale 
licenza per trasporto in conto proprio, a personale di imprese appaltatrici di servizi, come 
unica possibilità, per il mantenimento in esercizio di alcuni tratti stradali. Si espone altresì, nella 
nota di codesto Ente, la temporanea indisponibilità di personale idoneo alla conduzione dei mezzi 
per le operazioni sgombraneve ed antighiaccio, e alla contemporanea difficoltà, verificata nel 
reperimento a tempo debito, di imprese attrezzate, per intervenire. Si ritiene pertanto che, al fine 
di evitare soluzioni di continuità alla utilizzazione delle strade anche nei periodi invernali, e 
qualora si verifichino i presupposti rappresentati da codesto Ente, avuto riguardo ai 
percorsi ed alle località interessate dal fenomeno, si potrà far presente agli Uffici Provinciali 
– cui pure la presente è indirizzata - la necessità di dover utilizzare personale non 
appartenente all'ANAS, ma che realizza un servizio per conto dell'Ente a seguito di contratti 
e convenzioni per la guida di veicoli autorizzati in "conto proprio". Si comunica che 
sull'argomento è stata richiesta una formale interpretazione dell'art. 31 della legge n. 298/74 
all'Ufficio legislativo del Ministero. In attesa di conoscere l'interpretazione richiesta, viste le 
notevoli ricadute in ordine al pubblico interesse e considerando che la circolazione dei 
veicoli non deve comunque pregiudicare l'applicazione sistematica delle norme vigenti, 
l'Ufficio Provinciale, su conforme parere della locale Prefettura, limitatamente ai periodi 
richiesti per la corrente stagione invernale, potrà autorizzare la circolazione dei veicoli 
adibiti per uso sgombraneve ed antighiaccio alle condizioni richieste dall'ANAS, avendo 
cura, semmai d'intesa con la Prefettura, che della decisione vengano informati i Comandi 
dei Corpi di Polizia che operano sulle strade». 
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