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Dalle richieste pervenute alla redazione www.motoriooggi.it , si è appurato che “regna” 
un’assoluta confusione sull’assicurazione delle macchine operatrici e dei carrelli 
elevatori, che spesso, soprattutto a seguito di controlli stradali, determinano situazioni 
conflittuali e spiacevoli, con contestazioni alle norme stradali sulla copertura assicurativa.  
Innanzitutto è bene precisare tra circolazione stradale e circolazione in luoghi privati, la 
Legge 990/69 all’art. 1 così affermava: 
“I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono 
essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate 
se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per 
la responsabilità civile verso i terzi previsto dall’articolo  2054 del codice civile. 
L’assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona 
causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. 
L’assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto, 
limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la 
proprio volontà, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, 
usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, 
il diritto di rivalsa dell’assicuratore verso il conducente “.  
La movimentazione di veicoli a motore all’interno delle aree aziendali aperte all’accesso 
di terzi, comporta problemi assicurativi non facilmente risolvibili. Infatti, il primo comma del 
già citato articolo riporta: “uso pubblico o su aree a queste equiparate”. 
Sappiamo che spesso all’interno di tali aree circolano veicoli a motore, quali carrelli 
elevatori e macchine operatrici, non assicurati per la Responsabilità Civile Auto (RCA), 
in quanto erroneamente si ritiene che le aree aziendali siano private, non equiparate ad 
uso pubblico e che quindi i veicoli ivi circolanti non siano soggetti all’assicurazione 
obbligatoria rca.  
Qualora i piazzali aziendali siano equiparabili ad aree ad uso pubblico, i danni provocati 
all’interno di dette aree da carrelli o macchine operatrici, che non hanno una polizza di 
assicurazione rca, che è obbligatoria, non sono coperti.  
I danni provocati a terzi restano, quindi, a carico delle aziende proprietarie di detti veicoli. 
Né tantomeno, tali danni possono essere coperti dall’assicurazione generale rco 
(responsabilità civile operatori) delle aziende, in quanto tale polizza prevede un’esplicita 
esclusione per i danni derivanti da circolazione stradale, rientranti nella rc auto 
obbligatoria. 
Per attenuare le conseguenze negative derivanti dalla circolazione delle macchine 
operatrici, nonché dei carrelli elevatori, è necessario che le aziende adottino le seguenti 
precauzioni: 

1. È opportuno delimitare fisicamente l’area privata, realizzando e regolando l’accesso 
ai piazzali aziendali mediante appositi dispositivi quali sbarre, cancelli elettrici ed 
altro. Questo consente in modo inequivocabile di trasmettere ai terzi la proprietà 
privata dell’azienda.  

2. È opportuno controllare l’effettivo carattere privato dell’area e che la polizza sia 
estesa anche alla copertura dei danni a terzi nell’ambito dell’assicurazione RCO 
(responsabilità civile operatori); 

3. Assicurarsi che la polizza RCA obbligatoria il carrello elevatore e/o le macchine 
operatrici circolanti all’interno delle aree aziendali che, in assenza di predetti 
requisiti, possono essere qualificate come aree equiparate ad uso pubblico; 

4. Assicurarsi che detta polizza copra anche l’eventuale circolazione su strada 
pubblica, anche solo saltuariamente. 
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Per la circolazione in aree pubbliche, od equiparate, tali veicoli necessitano ovviamente di 
certificazione rilasciata dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile. 
 
Definizioni 
 
Macchine operatrici:  

a) le macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o 
stradali e per il ripristino del traffico; 

b) macchine sgombraneve, spartineve ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e 
rompighiaccio; 

c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose. 
Tali veicoli debbono avere tecniche costruttive tali da non superare la velocità di 40 
Km/h, se montati su pneumatici, e 15 Km/h se montati su cingoli. 
Carrelli e Veicoli Speciali (differenziazione) 
I veicoli per uso speciale sono quelli destinati prevalentemente e normalmente alla 
circolazione sulle pubbliche strade, mentre le macchine operatrici o i carrelli sono 
quelli operanti nell’esecuzione di lavori particolari, per i quali la circolazione costituisce 
un fatto secondario e, comunque, subordinata all’esecuzione del lavoro. 

 
Circolazione su strada delle macchine operatrici

1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e 
masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i 
dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106. 

2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione 
presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta di 
circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo. 

3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina 
prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per 
necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 
61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le 
norme previste dall'art. 104, comma 8, salvo che l'autorizzazione per circolare 
ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile.  

4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di 
una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate 
devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione. 

5. La modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti 
le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della 
carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. 

6. Le modalità per l'immatricolazione la targatura sono stabilite dal regolamento. 
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime 

sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe 
violazioni commesse con macchine agricole. 

 
L’Ufficio della Motorizzazione Civile, previa omologazione o dichiarazione di conformità, 
provvede al rilascio della carta di circolazione e della relativa targa, secondo quanto 
disposto dall’artt. 221 e seguenti e dall’artt. 298 e seguenti del D.P.R. 495/92 
Regolamento d’esecuzione del C. d. S. 
 
Per guidare le macchine operatrici in strade pubbliche o private equiparate, occorre aver 
conseguito ai sensi dell’art. 124 Guida delle macchine agricole e delle macchine 
operatrici



Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine 
operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una 
delle patenti di cui all’articolo 116, comma 3, e precisamente:

a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o dei loro complessi che 
non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’articolo 53, comma 4, e che 
non superino la velocità di 40 km/h;  

b)  della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla 
lettera a), nonché delle macchine operatrici;  

c)  della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali. 
 
Per una più corretta informazione, si porta a conoscenza che la Motorizzazione Civile, con 
la circolare n. 4041/Segr/DGT del 24/04/2013 ha di fatto vietato la circolazione dei 
Carrelli Elevatori (per carico e scarico di merci) su strade pubbliche o private se equiparate 
alle pubbliche; la questione, discutibile, è quella di non aver derogato e di ritenere invece 
valido, anche per tali veicoli, il 2° comma dell’articolo 114 del Codice della Strada, che 
prevede l’obbligo d’immatricolazione dei veicoli in circolazione delle specificate aree. 
Tale incongruenza scaturisce dal fatto che la legge 39/82, ammetteva la circolazione 
saltuaria su strade aperte al traffico anche per le macchine operatrici non immatricolate. In 
fase successiva la legge 39/82 è stata superata dal DL 112/08, che non ha integrato la 
straordinaria concessione. 
Nella situazione attuale, pertanto sembra che le imprese che utilizzano carrelli elevatori 
per carico e scarico di merci fuori dai loro piazzali, che non sono regolarmente 
immatricolati, siano fuori legge; ovviamente in questa deprecabile situazione potrebbe 
essere anche problematico assicurarli per la Responsabilità Civile. 
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