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OGGETTO: Vendita di autovetture usate. -Quesito 
 
Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune ha chiesto alcuni chiarimenti 

in merito all’attività di vendita di autovetture usate. 
In particolare ha chiesto se il titolare di una rivendita di auto usate, esibendo 

l’autorizzazione di cui all’articolo 115 del T.U.L.P.S. nonché il registro di carico e scarico, 
possa legittimamente esercitare l’attività di vendita di autovetture straniere che, a detta del 
medesimo, devono obbligatoriamente e temporaneamente essere a lui intestate, oppure se 
debba intendersi applicabile la disciplina del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 

A tale riguardo si fa presente che il citato decreto n. 114 definisce, all’articolo 4, il 
commercio al dettaglio come “l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci 
in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme 
di distribuzione, direttamente al consumatore finale” (cfr. comma 1, lettera b). 

Di conseguenza, l’attività commerciale di automobili, disciplinata dal citato decreto, si 
concretizza nell’attività di vendita di prodotti acquistati dal titolare in nome e per conto pro-
prio e rivenduti al consumatore finale. 

Nel caso di specie, invece, l’attività di vendita sembra concretizzarsi in un’attività di 
mediazione svolta dal titolare allo scopo di concludere la vendita di un bene mobile registrato 
del quale non è proprietario a termini di legge. 

Detta attività pertanto non rientra nel campo di applicazione del decreto in parola in 
quanto il soggetto in questione non acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, 
bensì partecipa, come mediatore, dietro corrispettivo economico, alla vendita del bene. 

La presente nota è trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero 
dell’Interno i quali sono pregati di far conoscere anche alla scrivente eventuali ulteriori de-
terminazioni. 
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