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OGGETTO: CARTA DI CIRCOLAZIONE – AGGIORNAMENTI DAL 3 NOVEMBRE 

2014 
 

Riferimenti: Art. 94, nuovo comma 4-bis, D.Lgs. 285/1992 

 Circolare 15513/2014 del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti 

 Circolare 23743/2014 del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti 

 

Dal 3 novembre 2014 saranno operative le nuove disposizioni in materia di variazione della 

denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione e di intestazione 

temporanea di veicoli. 

Come noto, il nuovo comma 4-bis dell’art. 94, D.Lgs. n. 285/1992, rubricato “Formalità per il 

trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di 

residenza dell’intestatario”, introdotto dall’art. 12, comma 1, lett. a), della L. n. 120/2010, ha 

previsto degli obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio 

Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, in caso di atti diversi da quelli di 

trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto e leasing. 

Gli obblighi di comunicazione riguardano le variazioni relative agli intestatari delle carte di 

circolazione, a seguito della concessione della disponibilità dei veicoli, per periodi superiori 

ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari. 

 

L’individuazione della casistica ricadente nella nuova previsione legislativa è stata demandata 

al regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice Della Strada (D.P.R. n. 495/1992), nel 

quale è stato introdotto il nuovo art. 247-bis. 

 

Per facilitare la comprensione dei nuovi adempimenti, il Ministero delle Infrastrutture dei 

Trasporti ha pubblicato la circolare n. 15513/2014 del 31 luglio 2014, con la quale vengono 

forniti chiarimenti operativi ed i modelli standard da utilizzare in sede di adempimento. 

 

Si precisa, fin da subito, che gli obblighi di comunicazione non sussistono in riferimento agli 

atti posti in essere tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014 che pure possono essere 

annotati volontariamente da parte degli interessati, ma per i quali, in caso di omissione, non 

sono previste sanzioni. 

 

A partire dal 3 novembre invece, qualora ci siano i presupposti per l’annotazione, in caso di 

omissione verranno applicate le pesanti sanzioni previste dall’art. 94, co. 4-bis e 5 c.d.s. che 

variano da un minimo di Euro 705 fino ad un massimo di Euro 3.526, oltre all’immediato 

ritiro della carta di circolazione. 

 

DISCIPLINA AD HOC PER I VEICOLI AZIENDALI 

 

Nel caso in cui venga concessa la disponibilità del veicolo aziendale (vale sia per le aziende 

pubbliche che per quelle private) in comodato d’uso gratuito ai dipendenti, per un periodo 
superiore a 30 giorni, un rappresentante dell’azienda (munito di delega del dipendente) 

deve adempiere all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli. L’adempimento deve 

essere effettuato anche qualora il veicolo sia in possesso dell’azienda a titolo di usufrutto, 

leasing o locazione senza conducente. 
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La Motorizzazione Civile rilascia l’attestazione di avvenuta annotazione nell’Archivio 

nazionale di veicoli, che non è necessario sia tenuta a bordo dell’auto aziendale: non sono 

previste sanzioni in sede di controllo stradale. 

 

Nel caso di auto aziendale concessa in uso ai dipendenti precedentemente alla data di entrata in 

vigore della disposizione, non deve essere “aggiornata” la carta di circolazione. 

 

LA CIRCOLARE 23743/2014 

 

Il 27 ottobre 2014 è stata emanata la circolare n. 23743/2014 con la quale il Ministero delle 

Infrastrutture dei Trasporti ha fornito ulteriori chiarimenti. 

 

Il Ministero chiarisce che l’adempimento non deve essere effettuato quando: 

- la disponibilità del veicolo costituisca “a qualunque titolo e in tutto o in parte, un 

corrispettivo” (ad esempio per una prestazione di lavoro subordinato, o altra prestazione 

d’opera); 

- il comodato non preveda l’ uso esclusivo e personale del veicolo in capo al conducente 
(casistica applicabile anche per le auto nella disponibilità di soci, amministratori e 

collaboratori) 

 

Sulla base di tale ricostruzione, sono “certamente escluse” dalla comunicazione: 

1. l’utilizzo di veicoli aziendali a titolo di “fringe benefit”; 

2. l’utilizzo promiscuo di veicoli aziendali (ad esempio i veicoli impiegati per l’esercizio di 

attività lavorative ed utilizzate dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro); 

3. l’utilizzo della stessa auto da parte di più dipendenti. 

 

In conclusione, si evidenzia l’opportunità di predisporre adeguata documentazione 

(possibilmente avente data certa) per la cessione in uso di veicoli aziendali a dipendenti, soci, 

amministratori ed ogni altro soggetto assegnatario. 
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La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare 

esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. 

Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o 

non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare. 


