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ART. 82 CDS

- Destinazione dei veicoli:

utilizzazione in base alle caratteristiche 
tecniche

- Uso dei veicoli:
utilizzazione economica

Uso proprio Uso di terzi



 Uso proprio 
 Uso di terzi

• la locazione senza conducente
• il servizio di noleggio con conducente
• servizio di piazza per trasporto di persone (taxi) 
• il servizio di linea per trasporto di persone
• il servizio di trasporto di cose per conto di terzi
• il servizio di linea per trasporto di cose
• il servizio di piazza per trasporto di cose per conto di terzi 

 Assoggettamento o meno 

a licenze o autorizzazioni



TITOLI DI POSSESSO DEI VEICOLI

CONTO PROPRIO CONTO TERZI

 proprietà
 leasing
 usufrutto 
 contratto di compravendita 

con patto di riservato 
dominio

 locazione senza 
conducente (limitatamente
ai veicoli di m.c. fino a 6 t)

 proprietà
 leasing
 usufrutto
 contratto di compravendita 

con patto di riservato 
dominio

 locazione senza 
conducente

 comodato senza 
conducente

AUTOTRASPORTO DI COSE



Autotrasporto di cose

CONTO PROPRIO
3 REQUISITI

a) IL TRASPORTO NON COSTITUISCA 
ATTIVITÀ ECONOMICAMENTE 
PREVALENTE

b) TITOLO DI DISPONIBILITA’ 
DEI VEICOLI

c) RAPPORTO CON I BENI 
TRASPORTATI

CONTO TERZI

ATTIVITA’ DI TRASPORTO,

VERSO  CORRISPETTIVO, 

CON CARATTERE DI

AUTONOMIA E PROFESSIONALITA’

SVOLTA DA SOGGETTI

CHE LA ESEGUONO

QUALE ATTIVITA’ PRINCIPALE

MERE IMPRESE DI 

AUTOTRASPORTO



Autotrasporto di cose

TIPOLOGIE DI ESERCIZIO
CONTO PROPRIO CONTO TERZI

Trasporto con veicoli di m.c.

- fino a 6 tonnellate: - fino a 1,5 t:
liberalizzato sola iscrizione 

Albo autotrasporto

- oltre 6 tonnellate:                              - superiore a 1,5 t: 
necessaria la licenza A.E.P.
rilasciata dalla provincia



Autotrasporto di cose
in conto proprio

Caratteristiche della licenza

- nominativa
- per ogni singolo veicolo (estesa a rimorchi e 

semirimorchi)
- non ha scadenza (verifica ogni 5 anni)
- riporta il veicolo, il titolare e le cose o classi di cose 

inerenti all’attività principale
- i preposti alla guida devono essere il titolare della 

licenza o suoi dipendenti



Autotrasporto di cose
in conto proprio

Rilascio della licenza

Veicoli di portata fino a 3 t Veicoli di portata oltre 3 t

Rilascio a fronte di 
presentazione della 

domanda

Rilascio previa 
presentazione della 

documentazione 
giustificativa e in esito al 

parere della Commissione



Autotrasporto di cose
in conto proprio

Rilascio della licenza

LICENZA PROVVISORIA: necessaria documentazione 
minima comprovante 
l’uso dei veicoli 

LICENZA DEFINITIVA: al completamento della 
documentazione



AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE (AEP):

Autotrasporto di cose
per conto di terzi

• Regolamento (CE)  
1071/2009

Applicabile alle imprese che 
esercitano con veicoli di 

m.c. oltre 3,5 t                    

D.L. 5/2012 conv. in 
L. 35/2012

Estensione della disciplina 
alle imprese che esercitano 
con veicoli di m.c. oltre 1,5 t 

e non superiore a 3,5 t

• Legge 244/2007

Accesso al mercato                   



Autotrasporto di cose per conto di terzi

VEICOLI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA 
DELL’AUTOTRASPORTO DI  PER CONTO DI TERZI (L. 

298/1974)

- in dotazione alle forze armate e di proprietà della P.A.

- di proprietà di rappresentanze diplomatiche e consolari di 
Stati esteri

- autoveicoli speciali (autoveicoli ad uso speciale ex artt. 203 
e 204 Reg. es. C.d.S.) e mezzi d’opera («autoveicolo-

strumento» inidoneo al trasporto di merci)
- autoveicoli per trasporti funebri



A) Iscrizione 
Albo degli autotrasportatori 

+
B) Dimostrazione requisito di Stabilimento

+
C) Accesso al mercato



ISCRIZIONE AL R.E.N.

Autotrasporto di cose per conto di terzi



A) Iscrizione Albo degli autotrasportatori 

1) Onorabilità (totalità delle imprese)

2) Idoneità professionale (imprese 

con autoveicoli di m.c. superiore a 1,5 t)

3) Idoneità finanziaria (imprese con
autoveicoli di m.c. superiore a 1,5 t)



B) Requisito di Stabilimento
(Imprese con autoveicoli di m.c. superiore a 1,5 t)

Sede effettiva e 
stabile

Sede operativa Almeno un 
autoveicolo

Luogo in cui 
l’impresa conserva 
la documentazione 

dell’attività

Officina per la 
manutenzione dei 

veicoli

Immesso in 
circolazione 



C) Accesso al mercato 

L. 244/2007

3 modalità:

 Accesso diretto

 Cessione di azienda 

 Cessione di parco veicolare



Accesso al mercato

Forme di disponibilità dei veicoli

 Proprietà
 Leasing
 Usufrutto
 Contratto di compravendita con patto di 

riservato dominio
 Locazione senza conducente
 Comodato senza conducente



Accesso al mercato

Regole particolari per locazione e 
comodato senza conducente

- Idoneità finanziaria

- Limitazioni in caso di Accesso diretto 

- Durata minima in caso di Accesso per 
cessione d’azienda 

- Sublocazione



Accesso al mercato

Locazione senza conducente (Art. 84 CdS)

Soggetti locatori

 Veicoli di m.c. fino a 6 t.:

• Imprese di noleggio veicoli

• Imprese di autotrasporto già autorizzate

 Veicoli di m.c. superiore a 6 t.:

• Imprese di autotrasporto già autorizzate



Accesso al mercato

Locazione senza conducente

Documentazione:

- Contratto

- Certificato d’iscrizione a [Albo] REN

- Documento comprovante rapporto di 
lavoro tra conducente e locatario



LOCAZIONE
Circ. 5681/2015

1) Veicoli di m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati per uso di

terzi per locazione (art. 82 C.d.S., comma 5, lettera a), in locazione per uso

proprio.

ammesso Per i contratti superiori ai 30 giorni: aggiornamento 

dell’archivio nazionale veicoli

2) Veicoli di m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati per uso

proprio in locazione per uso proprio.

non ammesso

3) Veicoli di m.c.p.c. superiore a 6 tonnellate immatricolati per uso proprio e

muniti di licenza in conto proprio, in locazione per uso proprio.

non ammesso

4) Veicoli di qualsiasi massa complessiva immatricolati per uso proprio in

locazione per trasporto di merci per conto di terzi.

non ammesso

5) Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso di terzi, per

trasporto di merci per conto di terzi, in locazione a soggetti che intendono

utilizzarli per uso proprio.

non ammesso

6) Veicoli di m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati per uso di

terzi per locazione (art. 82 C.d.S., comma 5, lettera a), in locazione per il trasporto

di merci per conto di terzi.
ammesso

Documenti da tenere a bordo

Contratto di locazione

Certificato Albo o REN

Rapporto di lavoro del conducente

7) Veicoli di qualsiasi massa immatricolati per uso di terzi, per trasporto di merci

per conto di terzi (art. 82 C.d.S., comma 5, lettera d), in locazione per il trasporto

di merci per conto di terzi.
ammesso

Documenti da tenere a bordo

Contratto di locazione

Certificato Albo o REN

Rapporto di lavoro del conducente



Accesso al mercato

Comodato senza conducente

Documentazione:

- Dichiarazione Allegato 3 alla Circolare 
4/2011 debitamente vistata dall’UMC

- Documento comprovante rapporto di 
lavoro tra conducente e locatario



COMODATO
Circ. 5681/2015

1) Veicoli di m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati

per uso proprio, in comodato per uso proprio.
ammesso

Documenti da tenere a bordo

Per i contratti oltre i 30 giorni: tagliando di 

aggiornamento della carta di circolazione.

2) Veicoli di m.c.p.c. superiore a 6 tonnellate immatricolati per uso

proprio e muniti di licenza in conto proprio, in comodato per uso

proprio.

non ammesso

3) Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso

proprio in comodato per trasporto di merci per conto di terzi.
non ammesso

4) Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso di

terzi, per trasporto di merci per conto di terzi, in comodato per uso

proprio.

non ammesso

5) Veicoli di m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati

per uso di terzi per locazione senza conducente (art. 82 C.d.S., comma

5, lettera a), in comodato a soggetti che intendono utilizzarli per uso

proprio.

non ammesso

6) Veicoli di qualsiasi massa immatricolati per uso di terzi, per

trasporto di merci per conto di terzi (art. 82 C.d.S., comma 5, lettera

d), in comodato a soggetti che intendono utilizzarli per conto di terzi.

ammesso

Documenti da tenere a bordo

Allegato 3 della circolare n. 4/2011 vistato

dall’UMC.

Rapporto di lavoro del conducente
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