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OGGETTO: Applicazione delle disposizioni dell'art. 94, comma 4 bis del C.d.S. in materia
di variazione della denominazione o generalità dell'intestatario e di
intestazione temporanea. Ordinanze del Consiglio di Stalo n. 614 e 615 del lO
febbraio 2015. Ordinanze del TAR Lazio n. 6056 e 6057 del 27 novembre
2014. Effetti sull'attività di accertamento delle violazioni amministrative.

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO
LORO SEDI

c, per conoscenza,:

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI

- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO - BOLZANO

- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE
D'AOSTA

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per iTrasporti, la Navigazione ed i Sistemi Infannativi e Statistirl

ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria
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- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDlA DI FINANZA

Si fa seguito alla circolare prot n. 300/N7812/14/106/16 del 31.10.2014 con la quale sono
state fornite le prime indicazioni operative relative all'applicazione delle disposizioni dell'art.
94, comma 4 bis, del Cd.S. in tema di variazione delle generalità dell'intestatario e di
intestazione temporanea dei veicoli, per comunicare che il Consiglio di Stato, con le
ordinanze 614 e 615 dellO febbraio 2015 ha confermato il contenuto delle ordinanze n. 6056
c 6057 del 27 novembre 2014 con le quali il Tribunale Amministrativo del Lazio ha sospeso
l'efficacia delle disposizioni operative della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri n. 15513 del 10.7.2014 contenente istruzioni
agli Uffici della Motorizzazione per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 94, comma 4
bis, dci Cd.S.

Le citate ordinanze, emesse nell'ambito di un ricorso giurisdizionale promosso avverso la
predetta circolare del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, hanno l'effetto di sospendere
cautelarmente, in attesa della definizione del giudizio di merito, l'applicazione delle
disposizioni relative all'obbligo di annotazione delle generalità dell'utilizzatore limitatamente
ai veicol i in locazioni per periodi superiori a 30 giorni e). Per effetto delle ordinanze citate e
fino alla completa definizione del giudizio amministrativo, le disposizioni dell'art.94 comma
4 bis del Cd.S. non potranno trovare applicazione, neanche per i profili sanziona tori correlati,
nei confronti degli utilizzatori dei veicoli in locazione. Infatti, a seguito della pronuncia di
sospensiva del TAR, pur essendo rimasto inalterato il quadro nonnativo c regolamentare, di
fatto, al momento, non è attuabile l'adempimento degli obblighi di annotazione
dell'utilizzatore temporaneo da parte degli Uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti per la mancanza delle procedure operative.

In attesa dell'esito del giudizio amministrativo, nell'attività di controllo, si dovranno pertanto
tenere in considerazione gli effetti della predetta ordinanza ed astenersi dal contestare le
violazioni dell'art. 94, comma 4 bis, Cd.S. nei confronti degli utilizzatori di veicoli in
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locazione. Restano, invece, pienamente operative le altre istruzioni fornite dalla circolare
impugnata relative all'applicazione della richiamata disposizione del Codice nei restanti casi
previsti dall'art.94. comma 4 bis (comodato di veicoli, decesso dell'intestatario, variazione di
generalità, ecc.).

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto
della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
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