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oisolìòione n. NMNO4O del OT maggio OMN4  
 
 
 
lggetto: Art. N a.m.o. N9 dicembre 200NI n. Q8N - Noleggio veicoli senòa conducente on-line – 

nuesito 
 
 pi fa riferimento alla nota a margine indicata con la èìale codesto `omìne ha richiesto 
informaòioni in ordine all’ammissibilità dell’attività di noleggio di aìtoveicoli senòa condìcente in 
modalità telematica. 
 fn éarticolare ha chiesto se ìna società éìò svolgere tale attività attraverso ìn sito internetI 
ìtiliòòando ìn éosteggio a éagamento éresso ìn garage di teròi e érovvedendoI èìindiI alla 
consegna delle stesse éresso il domicilio dei clientiI non effettìando alcìna attività in sede fissa né 
di riceòione del éìbblico. 
 ea chiestoI altresìI se tale società éìò érevedereI èìale sede legaleI la residenòa del titolare e 
se l’attività éìò essere legittimamente svolta érevia éresentaòione di ìna pegnalaòione `ertificata di 
fniòio di Attività Ep`fAF. 

 Al rigìardoI considerato il contenìto della richiesta di codesto `omìneI la scrivente 
aireòione ha inoltrato il èìesito al coméetente Ministero delle fnfrastrìttìre e dei qraséortiI il 
èìaleI con nota n. 8OVP Eérot. di arrivo NN-4-OMN4I n. SMSOTF ha evidenòiato èìanto di segìito si 
riéorta: 

 “fn relaòione a èuanto richiesto con la nota in epigrafeI ad avviso di èuesta aireòione 
generale la locaòione senòa conducente dei veicoli non rientra tra le attività di autotrasportoI ma 
piuttosto costituisce uno degli strumenti tramite i èuali un soggetto può avere in disponibilità un 
veicoloI corrispondendo una controprestaòione economica al soggetto che esercita la predetta 
attività. `iò per significare che la materia in parola non rientra tra èuelle attribuite alla scrivente 
aireòione ai sensi della normativa in vigore. 

 `iò premessoI si precisaI in ogni casoI che l’art. 8Q del codice della strada (a.igs. 28RL0R) 
non prevede la necessità –da parte del locatario- di avere in disponibilità specifici localiI èuali 
rimesse per i veicoli oggetto della locaòione”. 

 cermo  èìanto  soéraI  con  riferimento  alla  richiesta  di  conoscere  se  l’attività  éìò  essere  
legittimamente svolta érevia éresentaòione di ìna pegnalaòione `ertificata di fniòio di Attività 
Ep`fAFI la scrivente richiama il amo NV-NO-OMMNI n. 48NI emanato sì éroéosta del mresidente del 
`onsiglio e del Ministro éer la fìnòione éìbblicaI di concerto con il Ministro dell’fnternoI il èìale 
all’articolo  NI  comma  N  diséone  che  “i’eserciòio dell’attività di noleggio di veicoli senòa 
conducente è sottoposto a denuncia di iniòio di attività da presentarsi ai sensi dell’articolo N9 della 
legge 7 agosto N990I n. 2QNI al comune nel cui territorio è la sede legale dell’impresa e al comune 
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nel cui territorio è presente ogni singola articolaòione commerciale dell’impresa stessa per il cui 
eserciòio si presenta la denuncia”. 
 pi érecisaI ovviamenteI che la érevista denìncia di iniòio di attivitàI ai sensi dell’articolo NV 
della legge T agosto NVVMI n. O4NI a segìito delle nìmerose modificaòioni e integraòioni che hanno 
rigìardato il testo dell’articolo in éarolaI è stata  sostitìita dalla pegnalaòione `ertificata di fniòio di 
Attività Ep`fAF. 
 fnfineI con riferimento alle séecifiche modalità di svolgimento dell’attività come indicate nel 
èìesitoI la scrivente rileva che non sìssiste nella disciélina vigente il divieto di indicareI èìale sede 
legale dell’aòiendaI la residenòa del titolare. 

  
 

         fi afobqqlob dbNboAib 
             Edianfrancesco secchioF 


