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Al vostro servizio

econdo la Cassazione Civile (Sezione II), sentenza n. 23082 del 30 ottobre 
2009: «L’art. 88, comma 3, del codice della strada punisce, con le sanzioni previ-
ste dall’art. 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, due diverse fattispecie di illecito: 
quella di chi adibisce al trasporto di cose per conto terzi un veicolo non destinato 
a tale uso, e quella di chi viola le prescrizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione 
o nella carta di circolazione del veicolo; ne consegue che, anche dopo l’entrata 
in vigore dell’art. 1 del d. lgs. 14 marzo 1998, n. 85 - che contiene una generale 
autorizzazione all’esercizio di attività di autotrasportatore per conto terzi in favore 
delle imprese iscritte all’albo degli autotrasportatori - la sanzione di cui al citato 
art. 88, comma 3, continua ad essere applicabile nei confronti di chi traspor-

ti sul veicolo materiali oggettivamente incompatibili con le caratteristiche del medesimo 
o non previsti nella carta di circolazione» [nella specie su un autocarro con rimorchio desti-
nato - secondo le carte di circolazione - al trasporto specifico di macchine operatrici venivano 
trasportati, invece, tubi in cemento]. 

In merito alle macchine operatrici (in particolare, quelle derivanti da veicoli della categoria N) 
che nella circolazione su strada eseguono un trasporto di merci e superano il limite di ve-
locità di 40 km/h previsto, il Ministero dell’Interno (condividendo le argomentazioni espresse 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale con nota prot. n. 16143 del 4 luglio 2018 
ha fornito un contributo per la corretta interpretazione delle norme che regolano la circolazione 
dei veicoli in questione) con la circolare prot. n. 300/A/5723/18/105/27 del 20 luglio 2018 ha 
fornito le relative direttive allo scopo di orientare e uniformare l’attività di controllo. 

APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PREVISTA 
DALL’ART. 46 DELLA LEGGE N. 298/74
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Più nel dettaglio, «si ritiene applicabile la 
sanzione prevista dall’art. 142 CDS laddove 
la velocità fosse accertata con i consueti di-
spositivi omologati [l’ipotesi di superamento di 
velocità imposto non può ricadere nella disci-
plina dell’art. 179 del CdS il quale rimanda alle 
direttive comunitarie per i casi e le modalità in 
cui i veicoli devono munirsi di limitatore di ve-
locità; non è possibile la contestazione ex art. 
114, comma 1, e 112, comma 4, del CdS per-
ché non si tratta di alterazione di un dispositivo 
prescritto a norma di legge né tanto meno si 
può considerare come una difformità alle ca-
ratteristiche indicate nella carta di circolazione 
atteso che questa limitazione non è riportata 
nel documento - n.d.r.].

Questa violazione può concorrere con quella 
prevista dall’art. 78, comma 3 (modifiche alle 
caratteristiche costruttive del veicolo), potendo 
presumere una modifica ai requisiti di sicurez-
za previsti dal costruttore del veicolo quale, 
appunto, la limitazione della velocità [conside-
rato che in sede di accertamento dei requisiti 
di idoneità alla circolazione e omologazione si 
accerta che tali veicoli non siano atti a supera-
re su strada la velocità di 40 km/h, così come 
disposto dal comma 4 dell’art. 58 del CdS - 
n.d.r.]. Infine, l’utilizzo di una macchina ope-
ratrice per il trasporto di cose o persone 
non connessi con il ciclo operativo della 
macchina stessa o del cantiere deve esse-
re sanzionato ai sensi dell’art. 82, comma 
8 e 10, CDS (destinazione del veicolo diversa 
da quella indicata nella carta di circolazione)». 

Al riguardo (come precisato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti con il suddetto pa-
rere prot. n. 16143 del 04/07/2018) «non si può 
che confermare che le macchine operatrici, in 
quanto tali, così come disciplinate specificata-
mente dall’articolo 58 del Codice della Strada, 
sono destinate all’esecuzione esclusivamente 
o principalmente di un lavoro, ovvero al sem-
plice spostamento di cose connesse con il ci-
clo operativo della macchina stessa o del can-
tiere. La funzione di una macchina operatrice 
non è infatti quella di effettuare trasporto di 
persone o cose non connesse al ciclo operati-
vo della macchina o del cantiere. In virtù delle 
loro caratteristiche le macchine operatrici sono 
peraltro destinate ad essere utilizzate saltua-
riamente per la circolazione su strada» (in tal 
senso vedasi anche la nota prot. n. 16200 del 
5 luglio 2018 del medesimo Dicastero in ma-
teria di trasformazioni in macchine operatrici 
di veicoli già immatricolati in precedenza nella 
categoria N).

In caso di macchina operatrice, «abilitata dal 
certificato di circolazione ai “lavori edili stra-
dali”», che circolava per lo spostamento di 
cose non connesse con il ciclo operativo 
della macchina stessa (nella fattispecie «con 
un carico di circa 130 mq. di pannelli bugna-
ti per riscaldamento a pavimento»), corretta-
mente è stata ritenuta «integrata la violazione 
dell’art. 82, comma 8, cod. strada, che sanzio-
na chiunque utilizza un veicolo per una desti-
nazione o per un uso diversi da quelli indicati 
sulla carta di circolazione» (vedasi Cassazio-
ne Civile, Sezione II, ordinanza n. 6019 del 28 
febbraio 2019). 

Per quanto riguarda, infine, il corretto uso 
delle macchine agricole, in riferimento al 
possibile esercizio abusivo dell’attività di 
autotrasporto di merci per conto di terzi, 
con la circolare prot. n. 300/A/3196/19/103/38 
del 9 aprile 2019 il Ministero dell’Interno ha 
rappresentato che «le macchine agricole sono 
veicoli a ruote o a cingoli destinate ad esse-
re impiegate nelle attività agricole e forestali. 
Possono circolare su strada per proprio tra-
sferimento, per portare attrezzature destinate 
all’esecuzione delle attività agricole e foresta-
li, nonché prodotti agricoli e sostanze di uso 
agrario esclusivamente per conto delle azien-
de dedite alle medesime attività. La funzione 
primaria di una macchina agricola non è dun-
que quella di effettuare trasporto di cose, ma 
di compiere lavori o di essere strumento per le 
attività agricole e forestali.

Per quanto attiene il trasporto di merci, trattan-
dosi di un fenomeno che ha il chiaro intento di 
aggirare le norme sul trasporto di cose, con in-
giusti vantaggi sia fiscali sia sul pagamento dei 
premi assicurativi», il Ministero dell’Interno ha 
così richiamato i Compartimenti Polizia Stra-
dale a «sensibilizzare il personale dipendente 
ad operare maggiori controlli nei confronti dei 
veicoli in argomento, valutando attentamente 
se il trasporto di cose sia effettivamente legato 
alla primaria attività di tipo agricolo o forestale 
e nel caso sanzionare il conducente ai sensi 
dell’art. 82, comma 8 e 10, CdS (destinazione 
del veicolo diversa da quella indicata nella car-
ta di circolazione)».
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