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IX SEMINARIO GIURIDICO TECNICO



LE FONTI DI RIFERIMENTO

Articolo 94, c. 4 bis, codice della strada

Articolo 247-bis, regolamento c.d.s.

Ministero Infrastrutture e Trasporti – circ. 10.7.2014

Ministero Infrastrutture e Trasporti – circ. 27.10.2014

Ministero Interno – circ. 31.10.2014

TAR LAZIO 13054 – 13055 / 2014 – TAR LAZIO 6056/2014

CONS. STATO 614/2015

Ministero Interno – circ. 2.3.2015

Ministero Interno – circ. 13.11.2015 su sent. Cons. Stato
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Articolo 94 c. 4bis

Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli 
e

rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario

4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli
atti, ancorche' diversi da quelli di cui al comma 1 del presente
articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della
carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilita'
del veicolo,

per un periodo superiore a trenta giorni,
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Articolo 94 c. 4bis

in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso,

nei casi previsti dal regolamento

sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine
dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonche' della registrazione
nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso

di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.
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I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO

nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro 
trenta giorni, al DTT 

Articolo 247 bis c. 2 lett. a)

Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione
temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

Gli uffici DTT, 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 disponibilita', 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 e' 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, purche' conviventi
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CONSIGLIO DI STATO Ordinanze nn. 614 e 615 del 10.2.2015

TAR LAZIO 27.11.2014

Min. Interno circolare 2.3.2015: NO SANZIONE

RICORSO PRESENTATO DA DITTE DI LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

è opportuno accogliere l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospendere
l’efficacia della circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 nella sola parte di
specifico interesse (ai fini prettamente cautelari) delle ricorrenti e,
precisamente, in relazione alle disposizioni di cui al punto E.3 concernente la
“locazione senza conducente” (pagg. 16 – 17 della circolare) PER PERIODI
SUPERIORI AI 30 GIORNI
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Aggiornamento archivio veicoli

Locazione art. 84 cds oltre 30 gg.

SOSPESO TAR LAZIO 

Nell’archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza 
del relativo contratto

SECONDO TAR LAZIO NON DEVE ESSERE ANNOTATO
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MINISTERO INTERNO CIRC.  13.11.2015
Ordinanze Cons. Stato 614 – 615 

del 10.2.2015
RICORSO RESPINTO

QUALI EFFETTI SULL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI 
AMMINISTRATIVE?

Sono operative le procedure di annotazione della locazione di veicoli di 
durata superiore a 30 giorni

DAL 2 NOVEMBRE 2015: SONO APPLICABILI LE SANZIONI PREVISTE PER 
CHIUNQUE NON PROVVEDE AD EFFETTUARE LE ANNOTAZIONI ENTRO 

IL TERMINE DI 30 GIORNI PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A LUNGO 
TERMINE (SUP. A 30 GG.) STIPULATI DOPO IL 2 NOVEMBRE 2015

PER GLI ALTRI?
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CONTRATTI DI LOCAZIONE DI LUNGA 
DURATA STIPULATI PRIMA DEL 2 

NOVEMBRE 2015

SONO OGGETTO DI SANZIONE SOLO IN CASO DI 
MANCATA ANNOTAZIONE A SEGUITO DI 
RINNOVAZIONE DELLA LOCAZIONE PER 

SCADENZA SUCCESSIVA AL 2 NOVEMBRE 2015
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CONTRATTI DI LOCAZIONE DI LUNGA 
DURATA

QUALI VEICOLI?

LE PROCEDURE DI ANNOTAZIONE 
DELL’UTILIZZAZIONE RIGUARDANO SOLO I VEICOLI 

LEGGERI UTILIZZATI IN CONTO PROPRIO

NO VEICOLI COMMERCIALI PESANTI

NO VEICOLI CHE EFFETTUANO TRASPORTO 
COSE/PERSONE CONTO TERZI
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LOCAZIONE DI LUNGA DURATA
A CHI CONTESTARE LA VIOLAZIONE?

SOLO AL CONTRAENTE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

(LOCATARIO UTILIZZATORE)

NON ANCHE NEI CONFRONTI DEL CONDUCENTE PRO-TEMPORE 
DEL VEICOLO

SALVO COINCIDENZA CON IL CONTRAENTE STESSO
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LOCAZIONE DI LUNGA DURATA
PRECISAZIONE OPERATIVA

ATTENZIONE !!!!!!!!!
Considerato che l’annotazione non è riportata sulla 

carta di circolazione ma è effettuata solo 
nell’Archivio Nazionale Veicoli , in occasione della 

contestazione della violazione 

NON SI DEVE PROCEDERE 

al ritiro della carta di circolazione
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Aggiornamento della carta di circolazione

Custodia giudiziale oltre 30 gg

Con facoltà d’uso del veicolo

Sulla carta di circolazione è annotato il nominativo dell’affidatario

Veicolo intestato a persona defunta

Nelle more dell’acquisizione della titolarità del bene in capo agli eredi, 
viene utilizzato da uno di questi per + di 30 gg

Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi imm. a nome di soggetti incapaci 
(minori / interdetti)

Annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile 
della circolazione del veicolo
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Nuova immatricolazione

Autoveicoli e motoveicoli locati alla PL oltre 30 gg e destinati 
esclusivamente ai servizi di polizia stradale

Viene assegnata la targa PL;

sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, è 
annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la 

durata del relativo contratto
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MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
CIRCOLARE 22 MAGGIO 2015

Veicoli da locare senza conducente alle Polizie Locali e da 
adibire a servizi di polizia stradale. 

• con circolare prot. n. 7327 del 25 gennaio 2008, questa 
Direzione Generale aveva avuto modo di precisare come i 
veicoli adibiti esclusivamente all'espletamento dei servizi di 
polizia stradale (all'art. 11 c.d.s.) ed in dotazione dei corpi di 
Polizia locale potessero essere immatricolati con le speciali 
targhe PL a condizione che: 

• 1) fossero intestati a nome di Corpi di polizia Provinciale o 
Municipale; 

• 2) fossero in disponibilità dei predetti Corpi a titolo di 
proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di compera 
(Ieasing) o di acquisto con patto di riservato dominio, 
secondo la disciplina contenuta nell'art. 91 c.d.s .. 



MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
CIRCOLARE 22 MAGGIO 2015

Veicoli da locare senza conducente alle Polizie Locali e da 
adibire a servizi di polizia stradale. 

Pertanto, in forza della legislazione illo tempore vigente, era stata
esclusa la possibilità che la Polizia Locale potesse avvalersi delle
speciali targhe PL per quei veicoli dei quali disponesse secondo
forme giuridiche diverse da quelle indicate dalla richiamata norma
codicistica.

In particolare, era stata quindi esclusa l'ipotesi della locazione
senza conducente ancorché a lungo termine (QUINDI TARGHE
«NORMALI»)

MA…



MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
CIRCOLARE 22 MAGGIO 2015

Veicoli da locare senza conducente alle Polizie Locali e da 
adibire a servizi di polizia stradale. 

Con l’art. 94 c. 4bis si sono realizzati i presupposti giuridici per 
poter assegnare le speciali TARGHE PL anche ai veicoli in 
dotazione delle Polizie Locali a titolo di locazione senza 
conducente 

NE CONSEGUE CHE…..



MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
CIRCOLARE 22 MAGGIO 2015

Veicoli da locare senza conducente alle Polizie Locali e da 
adibire a servizi di polizia stradale. 

VEICOLI IN DOTAZIONE DEI CORPI DI POLIZIA LOCALE A 
TITOLO DI LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DA ADIBIRE 

ESCLUSIVAMENTE A COMPITI DI POLIZIA STRADALE

Può essere chiesta:

- la reimmatricolazione con targatura PL ovvero

- il rilascio del DUPLICATO della carta di circolazione recante la
dicitura « Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell’art. 94
c. 4bis c.d.s. – Veicolo in locazione senza conducente in
disponibilità di …… sino al …..(data scadenza contratto
locazione) Adibito esclusivamente ai servizi di polizia stradale –
Può utilizzare i dispositivi supplementari di cui all’art. 177 c.d.s.»



Quale avente causa ometteva di comunicare entro 30 giorni al competente UMC il cambio di

disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a 30 giorni, in favore di un soggetto diverso

dall’intestatario ai fini dell’annotazione sulla carta di circolazione. All’atto del controllo

emergeva che ___( descrivere la violazione )___. La carta di circolazione viene ritirata per essere

inviata al DTT di________ e il conducente potrà condurre il veicolo fino a________.

LA SANZIONE SI APPLICAALL’UTILIZZATORE DEL VEICOLO

NON SI APPLICA LA SANZIONE AL CONDUCENTE DIVERSO DAL

COMODATARIO – INDIVIDUARE UTILIZZATORE

ATTI POSTI IN ESSERE DAL 3.11.2014 –ART. 126BIS: GIUSTIFICATO MOTIVO

4. Variazioni dell’intestazione o disponibilità del veicolo per più di 30 
giorni 

ARTICOLO 

94 

DESCRIZIONE 

Quale avente causa non effettuava la 

comunicazione entro 30 giorni all’UMC dei fatti o 

degli atti che hanno determinato …  

SANZIONE 
Entro 5 

giorni 
PUNTI 

€ 711,00 
€ 

497,70 
0 

 

COMMI 

4-bis 

SANZIONI ACCESSORIE 

Ritiro della carta di circolazione  

 

Da € 711,00 a € 3.554,00 / Metà del massimo: € 1.777,00 / Doppio del minimo: € 1.422,00



Grazie per l’attenzione

Per approfondimenti e quesiti:

www.quesitisullastrada.it

info@quesitisullastrada.it

cell.: 3339718533

mailto:info@quesitisullastrada.it

