


Alla Provincia Autonoma di Bolzano 
Ripartizione Traffico e Trasporti 

Palazzo Provinciale 3b 
Via Crispi, 10 

BOLZANO 

Alle Province della Regione Autonoma del 
Friuli Venezia Giulia 

Servizi Motorizzazione Civile 
LORO SEDI 

OGGETTO: Art. 114 c.d.s. e art. 298 reg. es. - Immatricolazione ed utilizzo delle 
macchine operatrici. 

Pervengono a questa sede quesiti in merito alla possibilità di utilizzo delle macchine 
operatrici a titolo di locazione senza conducente, ponendo in tal modo una questione 
interpretativa in ordine alle disposizioni contenute nell'art. 298 reg. es., atteso che detta 
possibilità non è espressamente contemplata né dall'art. 84 né dall'art. 114 c.d.s. 

AI riguardo, ritenuta la rilevanza generale della tematica proposta, si ritiene 
opportuno fornire i chiarimenti che si illustrano, anche al fine di consentire alle DGT in 
indirizzo di uniformare l'azione amministrativa degli UMC ricadenti negli ambiti territoriali di 
competenza. 

L'art. 298 reg. es, dopo aver ribadito il principio generale, contenuto nell'art. 114, 
comma 2, c.d.s., alla stregua del quale le macchine operatrici, ammesse a circolare su 
strada, debbono essere immatricolate a nome di colui che si dichiari proprietario (comma 
1), prevede che il proprietario indichi nella domanda di immatricolazione sia i propri dati 
anagrafici e di residenza (comma 2) sia, laddove ricorra il caso, "i dati completi 
dell'impresa alla quale è affidata l'utilizzazione della macchina operartrice". 

Dalla lettera della disposizione regolamentare, pertanto, si ricava anzitutto che: 
chiunque, persona fisica o giuridica, può essere proprietario di una macchina 
operatrice; 
che il proprietario può affidare a terzi l'utilizzazione del veicolo fermo restando che, 
in tal caso, l'utilizzatore può essere esclusivamente un'impresa. 

Ciò premesso, avendo la norma regolamentare fatto ricorso ad un concetto 
generale di "affidamento" dell'utilizzazione della macchina operatrice, senza prevedere 
espresse limitazioni od esclusioni, è da ritenere che a detto concetto possano essere 
ricondotte figure giuridiche diverse, tra le quali certamente è ricompresa la locazione 
senza conducente. 

Resta fermo, ovviamente, che per poter affidare a terzi l'utilizzazione di una 
macchina operatrice a titolo di LSC, il proprietario (locatore) deve necessariamente essere 
un'impresa esercente attività di locazione senza conducente. 




