A tutti gli assistiti
CIRCOLARE N. 1/2014
Libretto di circolazione e patente di guida

Grande interesse e perplessità sta suscitando la norma introdotta con decorrenza 3 novembre 2014,
riguardante l’obbligo di comunicare alle Autorità competenti, l’utilizzo dei veicoli da parte di persone diverse
rispetto al proprietario.
La norma appare un po’ confusa e non è assolutamente semplice fornire risposte esaurienti ai numerosi casi
che si possono verificare.
Quello che c’è di sicuro lo riportiamo di seguito.
A) Quando un veicolo viene utilizzato per più di 30 giorni consecutivi da un soggetto che non è il
proprietario, occorre segnalarlo alle Autorità con un apposito modulo, ed il pagamento di diritti e bolli
per circa 25,00 euro;
B) I 30 giorni debbono essere consecutivi, e a quanto sembra la dichiarazione del guidatore che
asserisce di avere in uso il veicolo da minor tempo, non può essere contestata dall’organo che
svolge la verifica (Polizia Stradale, Vigili Urbani ecc.);
C) La regola non vale per i congiunti, che possono liberamente circolare con i veicoli “di famiglia” senza
alcuna comunicazione;
D) Non ci sono notizie chiare in merito alla gestione delle auto aziendali date in uso ai dipendenti e
collaboratori, che secondo alcune interpretazioni andrebbero comunicate, mentre secondo altre
sarebbero esenti; sicuramente dovuta è la comunicazione allorquando l’azienda (società o ditta
individuale che sia) presta l’auto a un soggetto non collaboratore né dipendente.
Nella attuale persistente confusione della situazione, rimandiamo ad una successiva circolare se diverranno
chiari gli adempimenti dovuti.
Per gli utenti che desiderano approfondire, si riporta di seguito il link alla circolare ministeriale di luglio 2014

http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=19250
e alla circolare ministeriale di ottobre 2014:
http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2014/11/CircolareLibretto3110.pdf
Se i link non funzionassero copiarli ed incollarli nella barra degli indirizzi del browser (oppure ricercarle sul
sito del Ministero dei Trasporti).
Nel frattempo restiamo a Vostra completa disposizione.
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