CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI
Ufficio Studi e Formazione
CIRCOLARE N. 49
Informativa
OGGETTO: Circolazione Stradale.
Procedura Sanzionatoria.
Art. 14, comma 6, D.L.vo n. 422/97 in relazione all’art. 86 C.d.S.
Autovetture adibite a noleggio con conducente. Uso ai fini privati.
A seguito di richieste di chiarimenti in merito a quanto in oggetto, questo Comando ha posto
specifico quesito al Dicastero competente, relativamente alla legittimità di utilizzo, ai fini privati, dei
veicoli immatricolati ad uso di terzi adibiti a servizio di noleggio con conducente, analogamente a quanto
già previsto per i veicolo adibiti a servizio di piazza (taxi).
Il Ministero dell’Interno, con nota n. 300/A/1755/12/113/1 del 08.03.2012, ha fornito le delucidazioni
richieste, affermando l’illegittimità dell’utilizzo ai fini privati dei veicoli adibiti a servizio di noleggio con
conducente. Si riporta, di seguito, estratto della nota ministeriale:

…con la formulazione dell’art. 14, comma 6 del d.l.vo 422/97, che circoscrive il rinvio all’art. 82, comma
5, lett. b) del C.d.S., con l’espresso richiamo dell’art. 86 del C.d.S., il legislatore, manifestando la chiara
volontà di accordare esclusivamente ai veicoli immatricolati per servizio di piazza il beneficio dell’uso
proprio al di fuori dei turni di servizio, esclude di fatto il presupposto giuridico che giustifica e consente
l’analogia tra le due tipologie di veicoli.

In attuazione delle disposizioni in commento, si è reso necessario modificare la pagina del prontuario
C.d.S. fornito in dotazione individuale, relativa all’art. 82 (pag. 109). Il prontuario C.d.S. aggiornato con le
modifiche di cui alla presente circolare è reperibile, esclusivamente, sulla rete Intranet di PM alla voce:
Prontuari/Circolazione Stradale.
ML/CC
Addì, 26.04.2012
F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO
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