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Circolare  Mininterno N. 64 Prot. n. 
M/6326/1/, 16 9 1998 
Soggetti Incaricati della Custodia 
dei Veicoli Sequestrati ai Sensi del 
Codice della Strada. Requisiti per 
l’Iscrizione nell’Albo Prefettizio di 
cui all’art. 8 del D.P.R. n. 571/1982 e 
all’art. 394 del D.P.R. n. 495/1992. 

 
 
Diverse Sezioni staccate del demanio e Uffici del 
territorio - in coerenza con i contenuti della 
circolare n. 73620 del 30 giugno 1998 del Ministero 
delle Finanze - hanno evidenziato alle rispettive 
Prefetture l’opportunità che l’iscrizione delle 
depositerie nell’elenco di cui all’oggetto venga 
subordinata al riscontro di requisiti soggettivi e 
strutturali  specificamente enucleati nel richiamato 
documento. 
 Al riguardo, in relazione alle richieste di 
alcune Prefetture, si formulano le seguenti 
considerazioni. 
L’art. 8 del D.P.R. n. 571/1992 e, analogamente, 
l’art. 394, comma 4, del regolamento di esecuzione 
del codice della strada stabiliscono che il veicolo 
sottoposto a sequestro amministrativo può essere 
affidato, per la custodia, ad “uno dei soggetti 
pubblici o privati indicati in un elenco annualmente 
predisposto dal Prefetto”. 
Al fine di stabilire la natura dell’atto prefettizio di 
iscrizione nel registro (e l’ambito delle relative 
potestà) occorre muovere dalla considerazione della 
natura del rapporto che si instaura tra l’organo che 
conferisce il mandato alla custodia ed il custode. 
Detto rapporto, secondo la consolidata 
giurisprudenza, è configurabile alla stregua della 
disciplina del codice civile in materia di contratto di 
deposito. In altri termini tra le parti si determina un 
rapporto di natura contrattuale caratterizzato dai 
reciproci diritti ed obbligazioni. 
In coerenza con le considerazioni che precedono, la 
previsione della iscrizione delle depositerie in un 
apposito elenco annualmente redatto riflette, non un 
regime autorizzatorio al quale sarebbe soggetta 
l’attività di custodia, ma esclusivamente l’esigenza 
per la pubblica amministrazione di individuare 
preventivamente i soggetti con i quali stabilire il 
rapporto contrattuale. In altri termini la norma mira 
a concentrare in un momento formale unitario a 
cadenza annuale la scelta del contraente. 
Conseguentemente, l’iscrizione nell’elenco resta 
subordinata: 
-alla disponibilità, manifestata dai soggetti pubblici 
e privati, di svolgere l’attività di custodia; 

-alla sussistenza, per i soggetti imprenditoriali 
privati, dei requisiti soggettivi (morali e di 
affidabilità) ed oggettivi (di idoneità nelle strutture 
utilizzate per l’espletamento del mandato) necessari 
a consentire l’instaurazione del rapporto 
contrattuale da parte della pubblica 
amministrazione, in relazione alla natura fiduciaria 
della prestazione contrattuale (custodia) ed a 
garanzia dei diritti dei cittadini interessati. 
Pertanto, esula dalla competenza prefettizia la 
valutazione dei profili inerenti alla tutela degli 
interessi urbanistici, ambientali, paesaggistici, 
igienico-sanitari, storico-artistici ed alla 
conservazione del demanio pubblico, profili che, 
nel quadro delle rispettive attribuzioni, sono rimessi 
alle responsabilità delle amministrazioni 
competenti, statali, regionali, provinciali e 
comunali. Così - a titolo esemplificativo - gli 
interventi a tutela della regolarità urbanistica sono 
demandati ai comuni; quelli a tutela degli interessi 
ambientali e paesaggistici, agli stessi comuni e alle 
regioni; quelli relativi al profilo igienico-sanitario, 
ai comuni e alle aziende A.S.L.; quelli relativi al 
profilo storico-artistico-archeologico, alle 
competenti sovrintendenze; quello relativo alla 
conservazione del demanio agli uffici periferici 
dell’Amministrazione delle Finanze. 
In relazione a quanto precede, si ritiene che codeste 
Prefetture debbano continuare a subordinare 
l’iscrizione all’albo delle depositerie al riscontro dei 
requisiti morali dei rispettivi titolari riassumibili nel 
requisito della buona condotta. 
Parimenti, codesti Uffici continueranno a 
subordinare l’iscrizione all’albo prefettizio alla 
sussistenza di condizioni strutturali dei locali e 
degli impianti destinati al deposito dei veicoli 
idonee a garantire la corretta conservazione dei 
veicoli sotto il profilo delle condizioni di sicurezza. 
Per quanto riguarda, infine, i profili inerenti alla 
compatibilità degli impianti con la destinazione 
urbanistica del terreno e con gli eventuali vincoli 
esistenti, codeste Prefetture si atterranno ai 
provvedimenti assunti dalle autorità competenti a 
regolarne la destinazione o l’uso a seconda dei 
profili di rispettiva pertinenza, cancellando 
dall’elenco prefettizio o non iscrivendo le 
depositerie per le quali siano stati adottati 
provvedimenti interdittivi o ripristinatori, 
incompatibili con l’attività di custodia dei veicoli. 
A questi ultimi fini resta affidata alla valutazione 
delle SS.LL. - in relazione agli elementi di 
conoscenza di cui dispongano - l’eventuale 
assunzione di iniziative di sensibilizzazione degli 
uffici competenti ad intervenire o di raccordo tra le 
amministrazioni locali e quelle periferiche dello 
Stato, in ordine ai profili di comune interesse 
inerenti alla gestione e alla salvaguardia del 
territorio. 
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