Prot. n. p1066

Roma, 16 gennaio 2018
A tutte le associate

Oggetto: Legge 1 dicembre 2018, n. 132- Circolare del Ministero dell’Interno 10 gennaio 2018 Modifiche al C.d.S. -Principio di responsabilità solidale
La legge 1 dicembre 2018, n. 132, di conversione del “DL sicurezza” (DL n. 113/2018, cfr. ns. del
15/11/18), è intervenuta su vari temi, apportando, tra l’altro, varie modifiche al Codice della
Strada di interesse del settore.
In particolare con gli artt. 17, 23-bis e 29-bis sono state previste nuove regole per il noleggio dei
veicoli, il sequestro e fermo amministrativo, la circolazione dei veicoli esteri.
Il Ministero dell’Interno - Dipartimento PS ha emanato il 10 c.m. una prima circolare di commento
per l’applicazione delle norme sulla circolazione stradale. La Circolare è particolarmente
articolata e. oltre ai seguenti elementi di interesse del settore (paragrafi A, B e C), formula
rilevanti considerazioni in merito alla responsabilità solidale delle violazioni (paragrafo D).
A) Obbligo di comunicazione dati identificativi soggetto locatario (articolo 17)
Per finalità di prevenzione del terrorismo, l'art. 17 introduce norme in materia di contratto di
noleggio, prevedendo l'obbligo di comunicare agli organi di PS i dati identificativi dei soggetti che
noleggiano autoveicoli, per successivo raffronto con il CED del Ministero. Al riguardo la Circolare
rinvia all'emanazione del Decreto del Ministro dell'Interno sulle modalità tecniche dei collegamenti
attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni. Come noto, a seguito di intervento ANIASA
sono esclusi dalla disciplina i servizi di car sharing e sono in corso contatti con gli uffici
competenti, su cui facciamo riserva di successive comunicazioni.
B) Fermo e sequestro amministrativo dei veicoli (articolo 23-bis)
Con l’integrale sostituzione degli articoli 213 e 214 del C.d.S., si mira a ridurre al minimo i tempi
di custodia onerosa presso terzi di veicoli sottoposti a fermo e sequestro amministrativo, sanzioni
accessorie spesso causa di notevoli costi operativi per le associate.
C) Circolazione di veicoli immatricolati all'estero (articolo 29-bis)
Sono stati modificati gli artt. 93, 132 e 196 C.d.S., con importanti novità per la circolazione di
veicoli immatricolati all'estero ed in particolare:
a) divieto di circolazione per i residenti in Italia da più di 60 gg alla guida di veicoli
immatricolati all'estero, salvo limitate e documentate eccezioni legate a veicoli concessi in
leasing, locazione o comodato a dipendenti e collaboratori da parte di imprese
comunitarie non aventi sede legale in Italia;
b) divieto di circolazione oltre un anno di permanenza effettiva del veicolo in Italia, anche se
condotto da persona non residente;
c) è stabilito per tutti i veicoli indicati, per i quali, al momento dell'accertamento delle
violazioni richiamate è disposto il sequestro amministrativo, l'obbligo di reimmatricolazione
in Italia oppure l'esportazione entro 180 giorni, ovvero, in mancanza, la confisca del
veicolo.
Sulla complessa normativa, che potrebbe generare situazioni di criticità per il settore,
l’associazione si riserva ulteriori approfondimenti e comunicazioni oltre che possibili iniziative a
tutela della categoria.
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D) Responsabilità solidale delle violazioni
L’articolo 29 bis, u.c., lettera c) interviene sul comma 1 dell’articolo 196 del C.d.S., riguardante il
principio di solidarietà per il pagamento delle infrazioni al C.d.S.
Sull’annoso problema la Circolare interviene con un’ampia scheda di commento dell’articolo 196,
norma integrata dalla Legge in esame con i casi di intestazione temporanea (art. 94, comma 4
bis) e di circolazione con veicolo immatricolato all'estero (artt. 93 e 132).
1) Conferma dei principi generali
Il Ministero conferma la validità dei principi generali della norma, ribadendo in buona sostanza
quanto già espresso con le Circolari del 15 gennaio 1994 e del 26 febbraio 2001.
Gli Uffici, infatti, con riferimento a ben determinate fattispecie riguardanti diritti reali di godimento,
elencando i casi di responsabilità solidale sostitutiva, menzionano espressamente al punto
1.1.3 che “Nelle ipotesi di locazione senza conducente (art. 84 C.d.S.) al posto del
proprietario del veicolo (1) risponde solidalmente il locatario.”
Tuttavia, con nota 1) il Ministero riporta: “Ma, secondo Cass. Civ., Sez. VI, 2, 5.6.2018 n. 14452,
anche la società locatrice resta obbligata in solido, in quanto la previsione di solidarietà dei
locatario di cui all'art. 196, c. 1 CDS, sarebbe da aggiungere e non da sostituire alla solidarietà
degli altri soggetti.” Di seguito nostre brevi considerazioni in merito.
2) Integrazione dell’articolo 196
La Circolare illustra quindi -a seguito delle intervenute modifiche legislative- i nuovi casi di
responsabilità solidale “riferibili a persone che hanno rapporto di utilizzazione non occasionale
del veicolo, pur non avendo su di esso i diritti reali di cui sopra”. In particolare la norma stabilisce
la responsabilità solidale nei confronti dell’utilizzatore temporaneo registrato (art. 94, c.4 bis) e
del conducente del veicolo con targa estera (art, 93, c.1 bis e 1 ter e art. 132, c.3 del C.d.S.).
Riguardo la fattispecie dell’intestazione per uso temporaneo (per periodi superiori a 30 giorni vige
come noto l’obbligo di annotazione nell’Archivio Nazionale Veicoli), gli Uffici evidenziano che si
tratta di una casistica molto ampia ed eterogenea di soggetti che non sono proprietari, ma che
hanno la disponibilità temporanea del veicolo (soggetti diversi dall'intestatario risultante al PRA).
•

Locazione senza conducente
E specificatamente indicato al punto 1.2.2.4 che “in caso di locazione senza
conducente di autoveicoli per periodi superiori a 30 giorni risponde come obbligato
in solido (fino a scadenza del relativo contratto) il nominativo indicato come
locatario nell’Archivio Nazionale Veicoli”.

•

Comodato di veicolo aziendale
Al precedente punto 1.2.2.2, con riferimento al comodato di veicolo, il Ministero dichiara
che risponde in solido il comodatario fino alla scadenza del relativo contratto indicata
all’Archivio nazionale. Riguardo il comodato di veicolo aziendale, è prevista l’annotazione
nel caso di veicoli in disponibilità di aziende, anche a titolo di locazione senza
conducente, che siano da queste concesse in comodato d’uso ai propri dipendenti, soci e
amministratori e collaboratori dell’azienda.

Il Ministero con nota in calce ricorda che per essere obbligatoria l'annotazione si richiede la sussistenza
dell'uso esclusivo e personale del veicolo. Pertanto, non danno luogo a mutamento di responsabilità
solidale (perché la predetta norma dell'art. 94, comma 4 bis non si applica) i casi di disponibilità del veicolo
aziendale a titolo di:
♦ fringe-benfit (retribuzioni in natura, quindi non gratuite, consistenti nell'assegnazione di veicoli ai
dipendenti che li utilizzano per esigenze di lavoro e per esigenze private);
♦ utilizzo promiscuo di veicoli aziendali (veicoli utilizzati per attività lavorative ed utilizzati anche per
raggiungere la sede di lavoro/l'abitazione o nel tempo libero);
♦ utilizzo del medesimo veicolo da parte di più dipendenti.
Per completezza si rimanda alla circolare ANIASA dell’8 aprile 2016 a seguito del positivo confronto con il
Ministero dei Trasporti -Direzione Generale della Motorizzazione.

Si rileva che per gli Uffici la responsabilità solidale dei soggetti sopraindicati, ivi compreso il
soggetto locatario, può essere considerata solo in presenza delle annotazioni sulla carta di
circolazione o nell'Archivio Nazionale dei veicoli, con le quali è attestato che l'avente titolo (nei
casi esaminati il locatario ed il comodatario) ha provveduto a registrare, prima della commissione
dell'illecito, l'utilizzazione temporanea che rende legittima la responsabilità solidale da parte di
questi anziché del proprietario.
In caso di mancata annotazione entro i termini previsti dall'art. 94 C.d.S., si continua a
considerare obbligato in solido il proprietario del veicolo risultante dall'Archivio Nazionale Veicoli.
Osservazioni
Anche a seguito delle nuove fattispecie inserite nell’art. 196 del C.d.S., risulterebbe confermato il
generale orientamento del Ministero a individuare un regime speciale di responsabilità solidale in
tutti quei casi in cui determinati soggetti -in relazione a specifica obbligazione contrattualevantano di fatto la disponibilità effettiva del veicolo.
Oltre al caso dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, dell'utilizzatore a
titolo di locazione finanziaria e del locatario nelle ipotesi di cui all'articolo 84 (locazione
senza conducente), tutti solidalmente responsabili con l'autore delle violazioni in
questione, sono stati da ultimo inseriti i vari casi di uso temporaneo e di guida di veicolo con
targa estera (su cui facciamo riserva di specifica circolare).
Si tratta quindi di particolari vincoli contrattuali, in ordine ai quali il legislatore ha ritenuto giusto e
necessario ai fini della sicurezza generale, individuale e collettiva, responsabilizzare
all'osservanza delle norme sulla circolazione -in luogo del proprietario, che messo
contrattualmente a disposizione di terzi il bene, non ne può più disporre- il soggetto sottoscrittore
di negozi giuridici che gli conferiscono piena e totale utilizzabilità del veicolo.
Con la sentenza citata, la Corte di Cassazione Sez. VI sostiene invero che la complessiva
formulazione dell’articolo 196 non consente di ritenere il locatario di cui all’articolo 84, come
responsabile solidale in sostituzione del proprietario del veicolo, cioè dell’impresa di locazione. In
sostanza, secondo la Corte, la responsabilità solidale “sostitutiva” varebbe solo nelle ipotesi
specificamente indicate dal comma 1, primo periodo del citato art. 196 e cioè nei confronti
dell’usufruttario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o dell’utilizzatore a titolo di
locazione finanziaria e non anche per le locazioni senza conducente.
A nostro avviso le già ben note motivazioni della sentenza “…la norma intende assicurare,
attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di
ottenere il pagamento della sanzione” sono oltremodo discutibili proprio in relazione alle
motivazioni generali sopra esposte.

Come già più volte evidenziato, obiettivo dell’Associazione è, infatti, arrivare ad una ancora
maggiore definizione legislativa ed amministrativa delle questioni e dei dubbi interpretativi sulla
responsabilità solidale nel noleggio, anche per contribuire, aspetto primario, alla sicurezza nella
circolazione.
Aspetto fondamentale, che, rimarchiamo, trova evidenza:
•

sul fronte legislativo con la recente presentazione di Proposta di Legge (Atto Camera
n.1245, primo firmatario On.le Mulè) riguardante modifica dell’articolo 196 C.d.S. con
riferimento alla locazione senza conducente;

•

in ambito parlamentare con la ripresa in questi giorni dei lavori per la revisione del C.d.S.:
il Presidente Archiapatti ha infatti inoltrato oggi richiesta ufficiale di audizione presso la
Commissione Trasporti della Camera per rappresentare le varie istanze del settore.

Nel restare a disposizione per ogni evenienza e per il miglior coordinamento delle varie attività e
nel far riserva di organizzare incontro associativo, cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti.
Pietro Teofilatto

Allegato Circolare Ministero Interno 10.1.2018

