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codice
della strada di Maurizio Piraino*

Ai sensi dell’art. 247-bis, comma 2, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del 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, comma 1, 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; […]

c) 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, comma 9, 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 07 
dicembre 2011 (punto E);

- dell’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada e del relativo art. 247-bis, comma 2, del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del 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, commi 1 e 2, della Legge n. 298/74, alla cui applicazione fa espresso e diretto 
rinvio l’art. 88, comma 3, del 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, commi 3 e 4-bis, del 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).
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