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Loro sedi

OGGETTO: Comunicazione auto in comodato
Gentile Cliente,
la presente circolare ha lo scopo di informare che a partire dal prossimo 3 novembre 2014,
ci saranno importanti novità per i veicoli, i motoveicoli ed i rimorchi.

L'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione
Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi, come noto, per poter circolare devono essere
muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti
terrestri.
La Legge n. 120/2010, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", ha apportato
alcune modifiche al nuovo Codice della strada, introducendo, tra le altre cose, il nuovo comma
4-bis all'art. 94 del Codice in tema di divieto di intestazione fittizia dei veicoli.
In sostanza, nel caso di variazione della disponibilità del veicolo a favore di un
soggetto terzo per oltre 30 giorni, è necessario che la persona che ha la disponibilità
comunichi tale circostanza al Dipartimento per i trasporti, che provvederà ad effettuare
apposita annotazione sulla carta di circolazione ed alla registrazione nell'Archivio Nazionale dei
Veicoli istituito presso lo stesso Dipartimento.
In caso di omissione di questo obbligo, si applica una sanzione amministrativa che va da € 705
ad € 3.526 oltre al fermo del mezzo.

Decorrenza della novità
Il regolamento è entrato in vigore il 7 dicembre 2012, ma sarà operativo solo dal 3
novembre 2014 e solo da quel giorno scatteranno le sanzioni nei confronti
dell'avente causa. Il soggetto che, invece, in forza di un atto posto in essere prima del 3
novembre 2014, usa già un veicolo non proprio non dovrà far nulla; se lo vorrà, comunque,
potrà effettuare lo stesso la registrazione, ma si tratta appunto di una facoltà e non di un
obbligo sanzionabile, come lo sarebbe invece per gli atti posti in essere dopo il 3 novembre.

L’utilizzo per un periodo inferiore a 30 giorni continuativi da parte dell’utilizzatore non
comporta

alcun

adempimento;

ad

esempio:

auto aziendale concessa in

uso ad

un

amministratore dal lunedì al venerdì e non utilizzo nel week end non comporta alcun
adempimento.

LA PRESENTE HA SOLO UNO SCOPO INFORMATIVO – PER MAGGIORI
CHIARIMENTI O INFORMAZIONI VI INVITIAMO A RIVOLGERVI AD UNA
AGENZIA DI PRATICHE AUTO.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e
relativi adempimenti di Vostro interesse.

