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Al vostro servizio di F. Medri* e M. Piraino** 

Ai sensi dell’art. 1803 del codice civile, approvato con 
R.D. 16 marzo 1942, n. 262, «il comodato è il contratto 
col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile 
o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un 
uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa 
ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito» e si 
distingue dalla «locazione» che ai sensi dell’art. 1571 del 
medesimo codice civile «è il contratto col quale una parte 
si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile 
per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo».
Si rammenta che ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, 
del Codice della Strada, qualora l’utilizzatore del veicolo 
(intestato ad altro soggetto) ne abbia la temporanea 
disponibilità a titolo di comodato senza conducente per un 
periodo superiore a trenta giorni, deve richiedere entro 
trenta giorni al competente Ufficio del Dipartimento per i 
Trasporti Terrestri, la Navigazione ed i Sistemi Informativi 
e Statistici (e, cioè, all’Ufficio della Motorizzazione Civile) 
l’aggiornamento della carta di circolazione (così come 
previsto dall’’art. 247-bis, comma 2, lettera a), del 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice 
della Strada, secondo cui, peraltro, «nel caso di comodato, 
sono esentati dall’obbligo di aggiornamento della carta 
di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché 
conviventi»).

>TRASPORTI PER CONTO DI TERZI
Prima dell’entrata in vigore del D.D. prot. n. 291 del 
25/11/2011 (che è entrato in vigore dal 4 dicembre 
2011, data dalla quale si applica il Regolamento (CE) n. 
1071/2009), tra le varie forme di disponibilità di un veicolo 
da adibire al trasporto nazionale di cose per conto di terzi 
(così come al trasporto nazionale in conto proprio ed al 
trasporto internazionale) non era mai stato ricompreso 
anche il «comodato senza conducente», bensì unicamente 
la «locazione senza conducente».
Ai sensi dell’art. 12, paragrafo 6, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 
settembre 1977, n. 783: 

• «2. Ai fini delle autorizzazioni per trasporti da effettuarsi 
mediante veicoli in proprietà, in usufrutto o acquistati 
con patto di riservato dominio si applicano le 
disposizioni previste dal precedente articolo 4.
• 3. Ai fini delle autorizzazioni per trasporti da effettuarsi 
mediante un veicolo preso in locazione con facoltà di 
compera da parte del locatario, ai sensi dell’art. 9, n. 
1), delle norme di esecuzione approvate con decreto del 
Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, dovrà 
essere apposta sulla relativa carta di circolazione, ad 
uso privato per trasporto di cose ovvero ad uso pubblico 
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per trasporto di cose in servizio da piazza, l’annotazione 
prevista dal secondo comma dell’articolo 228 del 
regolamento approvato col decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1959, n. 420».

In applicazione di quanto disposto dal citato art. 12, 
paragrafo 6, il Ministero dei Trasporti con la circolare n. 
106/84 del 20 giugno 1984 (prot. n. 1027 - D.C. III n. 
10), ai fini del rilascio delle (previgenti) autorizzazioni al 
trasporto di cose per conto di terzi, aveva determinato la 
documentazione necessaria per accertare la proprietà, 
l’usufrutto, l’acquisto con patto di riservato dominio e 
la locazione con facoltà di compera (leasing) ed ottenere 
così la relativa annotazione sulla carta di circolazione dei 
veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi. 
Successivamente è stata poi introdotta la disciplina 
comunitaria relativa all’«utilizzazione di veicoli noleggiati 
senza conducente per il trasporto di merci su strada», 
che è stata oggetto di tre direttive:

1) direttiva n. 84/647/CEE del Consiglio del 19 
dicembre 1984, attuata con decreto del Ministro 
per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie 14 
dicembre 1987, n. 601;

2) direttiva n. 90/398/CEE del Consiglio del 24 luglio 
1990, che ha modificato la direttiva n. 84/647/CEE 
ed è stata attuata con decreto del Ministro per il 
Coordinamento delle Politiche Comunitarie 16 febbraio 
1994, n. 213;

3) direttiva n. 2006/1/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 18 gennaio 2006, che, ai fini di razionalità 
e chiarezza, ha abrogato e codificato la direttiva n. 
84/647/CEE. 

Attualmente, invece, a seguito dell’entrata in vigore del 
D.D. prot. n. 291/2011 con decorrenza dal 04/12/2011 (data 
dalla quale si applica il Regolamento (CE) n. 1071/2009), 
alcune specifiche disposizioni di tale decreto dirigenziale 
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 
- 3°, 4°, 5° e 6° periodo). 

>TRASPORTI PER CONTO PROPRIO
L’art. 31, comma 1, della legge 6 giugno 1974, n. 298, 
che fornisce la definizione di trasporto di cose in conto 
proprio, tra le varie condizioni che devono concorrere 
affinché un trasporto di merci possa considerarsi effettuato 
in conto proprio, alla lettera a) (così come sostituita 
dapprima dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 febbraio 
1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 
marzo 1987, n. 132, ed infine dall’art. 67 della legge 19 
febbraio 1992, n. 142), richiede che: «il trasporto avvenga 

con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche 
o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da 
loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in 
locazione con facoltà di compera oppure noleggiati 
senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale 
a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, 
ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non 
esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino 
lavoratori dipendenti».

Nel settore del trasporto di cose in conto proprio non si 
rinviene alcun riferimento alla possibilità di utilizzare 
veicoli presi in comodato senza conducente che abbiano 
una massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 
tonnellate e siano, pertanto, soggetti all’applicazione delle 
norme della legge n. 298/1974.
Di conseguenza, nell’ipotesi in cui un’impresa ricorra 
all’uso di un veicolo preso in comodato senza conducente 
(avente massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 
tonnellate ed immatricolato ad «uso proprio» a nome di altra 
impresa) per adibirlo al trasporto di cose in conto proprio, si 
ritiene che trovino applicazione le sanzioni amministrative 
dell’art. 46 della legge n. 298/1974 (trasporto abusivo), 
in quanto nella circostanza risultano palesemente violate 
le condizioni ed i limiti di esercizio stabiliti nella licenza 
all’autotrasporto di cose in conto proprio che:

• è titolo «personale» collegato indissolubilmente allo 
specifico veicolo con cui devono essere svolte le operazioni 
di trasporto (non potendo, infatti, essere ceduto a terzi 
neanche a titolo di noleggio senza conducente, ammesso 
solamente per i veicoli aventi peso totale a carico autorizzato 
sino a 6.000 chilogrammi, limite ponderale entro il quale 
non trovano applicazione le norme della legge n. 298/1974 
per effetto di quanto disposto dall’art. 83/2° comma del 
Nuovo Codice della Strada);

• non ammette l’acquisizione di un veicolo mediante forme 
contrattuali diverse da quelle espressamente previste 
dall’art. 31, lettera a), della legge n. 298/1974 (nonché 
dalla relativa norma di esecuzione di cui all’art. 4 del D.P.R. 
n. 783/1977 e dalle successive circolari del Ministero dei 
Trasporti n. 42/85 del 21 marzo 1985 e n. 199/86 del 6 
novembre 1986).

                 
*Sostituto Commissario della Polizia Stradale

**Ispettore Capo della Polizia Stradale


