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Obbligo di annotazione, sulla carta di circolazione, dei soggetti diversi dai proprietari utilizzatori degli 

automezzi e/o dei ciclomotori. 

----------- O o O ----------- 

Per effetto delle modifiche apportate al codice della strada (in particolare all’art. 94, comma 4 bis) 

dal prossimo 3 novembre 2014 sarà obbligatorio annotare, sulla carta di circolazione, in nominativo 

di colore che, non essendo proprietari di automezzi e ciclomotori, ne risultano utilizzatori per un 

periodo superiore ai 30 giorni. 

In caso di inosservanza delle suddette norme sono previste sanzioni che vanno da € 705,00 fino al 

ritiro della carta di circolazione. 

Tale modifica normativa interessa, soprattutto, i comodatari di automezzi o ciclomotori e gli 

utilizzatori degli stessi che li detengono in fringe benefit, per esempio amministratori di società o 

dipendenti. Comodatari, amministratori e dipendenti, che detengono, questi ultimi due, gli 

automezzi o i ciclomotori in forza di un benefit aziendale a loro concesso, detengono, di norma, i 

mezzi per più di 30 giorni e detti mezzi vengono, in forza degli accordi conclusi, utilizzati anche per 

uso privato. 

Soprattutto circa i veicoli concessi in benefit ad amministratori e dipendenti, dalle aziende, si è 

sempre raccomandato di conservare in auto: in caso dell’uso da parte del dipendente copia 

dell’ultima busta paga. In caso degli amministratori copia della delibera di concessione e copia della 

visura camerale della società. Questo per poter sempre dimostrare chi e perché sta utilizzando un 
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mezzo intestato ad un terzo. Per i comodatari, agli stessi fini, è sempre raccomandabile conservare 

in auto copia del contratto di comodato. 

Per i veicoli concessi in uso dal 3 novembre in avanti sarà necessario anche procedere 

all’annotazione sulla carta di circolazione. Al fine di adempiere a dette pratiche si consiglia di 

rivolgersi ad una agenzia di pratiche auto. 

Si rimane a disposizione per qualsiasi necessario chiarimento. 

 

Imola, 23 ottobre 2014 
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