
 

 

Comando Polizia Municipale 

 

Ufficio Informazioni Istituzionali 

Campagna di sensibilizzazione  
 
Ripassiamo il Codice della Strada 
 

Art 94 bis  

Cambiano le regole, se si usa un auto intestata ad altri. 

Dal 3 novembre scorso, sono entrate in vigore le sanzioni previste dall’art. 94 bis  del Codice della 

Strada, denominato “Intestazione fittizia dei veicoli”,  in caso di mancata  coincidenza tra 

intestazione e utilizzatore di un veicolo.  

 

 

 



Sanzioni che scattano anche nel caso di un’intestazione simulata, sia sulla carta di circolazione che 

sul certificato di proprietà o sul certificato di circolazione dei ciclomotori.  

Oltre il pagamento da 527 a 2.108 euro, è   prevista  la cancellazione d’ufficio del veicolo dal 

Pubblico Registro Automobilistico  e dall’Archivio nazionale dei veicoli, istituito presso il 

Dipartimento per i trasporti terrestri.    

 

La novità legislativa, introdotta dall’art. 12 della  Legge n. 120 del 29 luglio 2010 ed attuata con 

regolamento contenuto nel D.P.R. n. 198 del 28 settembre 2012, è slittata al 3 novembre 2014, per  

provvedere nel frattempo all’attivazione delle procedure informatiche.  

Tali novità riguardano veicoli,  motoveicoli e  rimorchi e non si applicano ai veicoli  in 

disponibilità di soggetti iscritti all’albo degli autotrasportatori che effettuano attività di 

autotrasporto, sia in conto terzi che conto proprio ed a chi è iscritto al Registro elettronico nazionale 

e alle autorizzazioni rilasciate al trasporto di persone.  

 

                                                                          



Il soggetto interessato deve richiedere all'ufficio del Dipartimento per i trasporti, l'aggiornamento della 

carta di circolazione, nel caso delle seguenti variazioni: 

1.generalità della persona fisica  

intestataria della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi. Le generalità della 

persona fisica riguardano nome,  cognome,  data di nascita, luogo di nascita e di residenza. Variazioni che 

possono dipendere da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o degli uffici anagrafici che dispongono correzioni 

del nome, del cognome, del luogo o della data di nascita.  

O ancora, da variazioni toponomastiche, concernenti la denominazione del Comune o della Provincia di 

nascita o di residenza e la denominazione o la numerazione civica della strada in cui è stabilita la residenza. 

 

2.denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione, derivante da atti di 

trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto 

giuridico distinto da quello originario 

                                                         

 

 

3. in caso di temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo 

intestato a soggetto terzo, a titolo di comodato,  affidamento in custodia giudiziale o locazione 

senza conducente. 



 In caso di mancato rispetto dell'obbligo dell’aggiornamento, scatterà la sanzione di 705  euro  

come previsto dall’art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada.  

Art. 94. Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il 

trasferimento di residenza dell’intestatario. 

 

 

L'acquirente di un veicolo, motoveicolo o rimorchio, entro sessanta giorni dalla data di    

sottoscrizione dell'atto di acquisto, deve richiedere al Pra – Pubblico Registro Automobilistico - la  

trascrizione del passaggio di proprietà, pena una sanzione da 705 a 3.526 euro. 

 

 

La sanzione può essere irrogata anche d’ufficio, a seguito di accertamenti.  

 

 



 

Se il veicolo viene invece sorpreso a circolare, si applica il comma 4, con sanzione da 353 euro a 

1.762 euro e ritiro della carta di circolazione. 

Non è necessaria la coincidenza tra intestazione e utilizzatore, quando l’utilizzo è occasionale o 

inferiore a 30 giorni, per esempio, il fratello che lavora fuori citta e torna nel week end in treno e 

utilizza l’auto del fratello, non incorre in tale obbligo. 

 

E  non  si applica nemmeno, in caso di coincidenza tra intestazione auto e utilizzatore, quando 

l’auto è ad uso familiare, cioè se l’auto è utilizzata da coniuge, figli, genitori, tra fratelli e sorelle 

dello stesso nucleo familiare, mentre si applica quando il figlio lascia la casa familiare o forma un 

nuovo nucleo familiare.  

 

Per gli eredi 

  

invece, scatta l’obbligo di coincidenza tra intestatario del veicolo e utilizzatore , nel caso in cui 

dopo la morte del proprietario, facciano uso dell’auto, prima della definizione delle pratiche di 

successione.  



 

La procedura per regolarizzare la coincidenza tra intestatario del veicolo e utilizzatore, prevede a 

carico del proprietario, l’invio al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di una 

comunicazione con le generalità dell’utilizzatore, diverse rispetto al proprietario o intestatario del 

veicolo.  

 

Alla comunicazione deve essere allegata la fotocopia del documento con l’attestazione dei 

versamenti  dei diritti previsti. 

  

Il Ministero provvederà ad inviare il tagliando di aggiornamento con specifica dei casi, da incollare 

sul libretto di circolazione, con i dati relativi all’utilizzatore diverso dal proprietario o intestatario.  

 

La dicitura stampigliata, sarà per esempio, a seconda dei casi:   

"Variazione delle generalità dell'intestatario effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s." –  

 

"Variazione della denominazione/ragione sociale dell'intestatario effettuata ai sensi dell'ad. 94, 

comma 4- bis, c.d.s.". 

L’obiettivo della nuova norma, oltre ad eliminare distorsioni e pregiudizi all’interesse generale, è 

quello di dare effettività e credibilità alle trascrizioni nei pubblici registri ed  individuare gli effettivi 

responsabili della circolazione dei veicoli e per contrastare fenomeni di evasione fiscale e frodi 

assicurative.-  

 

 

 

A cura del Comando Polizia Municipale 

Ufficio informazioni istituzionali.- 

 


