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Circolare n. 14 del 27 ottobre 2014

Codice della strada. 

Obblighi di aggiornamento carte di 
circolazione. 

Veicoli aziendali.
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Con la circolare n. 15513/2014 (in forza dell’art. 94 c.d.s., comma 4-bis) il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Archivio Nazionale dei Veicoli 

e di aggiornare le carte di circolazione, annotandovi le generalità del soggetto che ha la 

disponibilità del veicolo per più di 30 giorni e risulti soggetto diverso dall’intestatario.

Tale norma è nata per limitare truffe e abusi e per identificare meglio i responsabili di incidenti e 

infrazioni.

Le sanzioni previste dalla norma, per l’omessa indicazione dei dati degli utilizzatori, saranno pari ad 

€ 705,00 oltre al ritiro della carta di circolazione.

L’obbligo di annotazione degli affidamenti del veicolo è previsto per gli atti (concessione in uso a 

dipendenti, collaboratori, amministratori etc.) stipulati a far data dal 3 Novembre p.v.

Nulla vieta di aggiornare la carta di circolazione, anche per atti di concessione in uso del veicolo 

per un periodo superiore a 30 giorni, stipulati in precedenza (es. delibere assembleari che fissano il 

compenso dell’amministratore con fringe benefit per l’uso dell’autovettura intestata alla società, 

attribuzione dell’uso dell’autoveicolo al dipendente etc.)

Per una più approfondita analisi rendiamo disponibile il link della circolare n. 15513/14

(http://www.dgtnordovest.it/joomla/images/file_pdf/prot15513del10luglio2014.pdf) che contiene i 

fac-simili delle istanze da inoltrare all’ufficio della motorizzazione, o più semplicemente rivolgeteVi 

all’agenzia di pratiche automobilistiche di fiducia, che potrebbe essersi dotata di delega per il 

rilascio di tagliandi di aggiornamento della carta di circolazione.

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
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