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Sezione  

CODICE DELLA STRADA 

 

 

 

 

  

La legge 21 febbraio 2014, n. 9 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi 

urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per 

l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”, ha 

apportato modifiche al codice della strada per quanto riguarda l’ articolo 85 ( Servizio di noleggio con conducente per 

trasporto di persone), nonché l’articolo 114 (Circolazione su strada delle macchine operatrici). Di seguito la nuova 

formulazione dei suddetti articoli. 

 

Articolo 85  

Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone 

 
1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalleleggi specifiche che regolano la 

materia. 
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente pertrasporto di persone: 

a) i motocicli con o senza sidecar; 

b) i tricicli; 

b-bis) velocipedi (1) 

c) i quadricicli; 

d) le autovetture; 

e) gli autobus; 

f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone; 

g) i veicoli a trazione animale. 
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio. 
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di 

autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, 

ovvero alle condizioni di cuiall'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €168,00 

a € 674,00  e, se si tratta di autobus, da € 419,00 a € 1.682,00.   La violazione medesima importa la sanzione amministrativa 

della sospensione della carta di circolazione per un periodo dadue a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo 

VI. 

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2senza ottemperare alle norme 

in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima e'soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma da € 83,00 a € 329,00. Dallaviolazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di 

circolazione edell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sez. II, del titolo VI.  

(1) Modifica introdotta con legge  21.2. 2014 n. 9 di conversione del DL. 23.12.2013 n. 145 
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CODICE DELLA STRADA 

Articolo 114 
 

Circolazione su strada delle macchine operatrici 
 

1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli 
articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106. 

2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici competenti del 
Dipartimento per i trasporti terrestri, che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del 
veicolo. 

2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all’articolo 58, comma 2, lettera c), 

qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono 

stabilite le relative prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione. (1) 

 3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 

109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli 

articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8, 

salvo che l’autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile. 

4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di 
immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione. 

5. La modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del 
veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti. 

6. Le modalità per l'immatricolazione e la targatura sono stabilite dal regolamento. 
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese 

quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole. 
 

(1) Modifica introdotta con legge  21.2. 2014 n. 9 di conversione del DL. 23.12.2013 n. 145 

 


