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Il D.M. 17 dicembre 1987, n. 553 (normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze)
si applica alle autoambulanze destinate al trasporto di infermi o infortunati, ovvero alle “carrozzerie
destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinti da una particolare attrezzatura
idonea a tale scopo” (art. 203, comma 1, lettera h), Regolamento C.d.S.).
Come richiamato nella circolare prot. n. 109636 del 21 dicembre 2009 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, le autoambulanze possono essere immatricolate esclusivamente in
capo ad enti pubblici, imprese ed altre collettività pubbliche o private, ovvero possono
immatricolare autoambulanze:
1. le strutture sanitarie pubbliche come, ad esempio, le ASL, le aziende ospedaliere, ecc. e le
strutture sanitarie private come le cliniche private;
2. le imprese che svolgono attività commerciali o industriali;
3. le organizzazioni di volontariato e le ONLUS, comprese le cooperative sociali;
4. le scuole, gli uffici pubblici, le associazioni sportive, ecc.
Per quanto riguarda gli autoveicoli (assimilati) destinati al trasporto di organi e di plasma possono
essere immatricolati esclusivamente a carico di strutture sanitarie pubbliche o private,
organizzazioni di volontariato impegnate nel settore sanitario e di imprese che esercitano attività di
locazione senza conducente.
I predetti autoveicoli, in relazione alla funzione da assolvere, si distinguono in:
§

autoambulanze di soccorso (immatricolate come <Autoveicolo per uso speciale - Uso
proprio>, attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati, nonché per il servizio di pronto
soccorso e dotate di specifiche attrezzature di assistenza)

§

autoambulanze di trasporto (immatricolate come <Autoveicolo per uso speciale – Uso
proprio>, attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale
dotazione di semplici attrezzature di assistenza).

Le autoambulanze, immatricolate come veicoli ad “USO SPECIALE”, sono munite
permanentemente di speciali attrezzature e sono adibite prevalentemente al trasporto per conto
proprio, come richiamato nell’art. 54, comma 1, lettera g); inoltre su tali veicoli è consentito il
trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature, e di persone
e cose connesse alla destinazione l’uso delle attrezzature stesse).
Sulla carta di circolazione, ai fini dei controlli posti in essere dalla Polizia Stradale, sarà annotata
una delle seguenti diciture:
- Trasporto di infermi ed infortunati connesso all’esercizio di attività sanitaria - Trasporto di infermi ed infortunati connesso all’esercizio di attività non sanitaria - Trasporto di organi e/o, a secondo dei casi, trasporto di plasma L’articolo 1, comma 3, del citato decreto prescrive che “….omissis…..le autoambulanze definite nel
presente articolo sono da considerarsi destinate ad uso privato se in proprietà o in usufrutto di
unità sanitarie locali, ospedali, cliniche, associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche
riconosciute dallo Stato, imprese o altre collettività, che a ciò sono obbligate, per le loro necessità,
ovvero se da tali soggetti siano acquistate con patto di riservato dominio o prese in locazione con

facoltà di compera; sono invece da considerarsi destinate ad uso privato per il noleggio con
conducente negli altri casi”.
Lo stesso articolo 244 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada <Servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone> dispone che “Ai fini della possibile destinazione
a noleggio con conducente, di cui all’articolo 85, comma 2 del codice, vengono considerate adibite
al trasporto specifico di persone sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che quelle cosiddette
di soccorso”.
Oltre alle autoambulanze previste dal D.M. 17 dicembre 1987, n. 553, vi sono anche quelle
disciplinate dal D.M. 20 novembre 1997, n. 487, cioè le autoambulanze di soccorso per
emergenze speciali che sono definite come “autoveicolo che trasporta almeno due persone
addestrate in campo medico per la cura ed il trasporto di un paziente barellato al quale è riservato
il trattamento medico di base e l’eventuale monitoraggio. L’autoveicolo, per le sue contenute
caratteristiche dimensionali, è destinato ad operare nei centri storici ed in altre circostanze definite
dal competente Ministero della Sanità”.
Esse rientrano nella categoria dei veicoli classificati per “uso speciale”, distinte da particolari
attrezzature; inoltre sono da considerarsi destinate ad uso proprio se in proprietà o usufrutto di
aziende sanitarie locali, ospedali, cliniche, Croce Rossa Italiana ed associazioni di pubblica
assistenza o di volontariato riconosciute, ovvero se da tali soggetti siano acquistate con patto di
riservato dominio o prese in locazione con facoltà di compera.
A corredo delle varie tipologie di autoambulanze, annoveriamo anche le autoambulanze di
soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo.
Si precisa che le Direttive 98/14/CE e 2001/116/CE utilizzano la definizione di “veicolo ad uso
speciale” i “veicoli destinati al trasporto di persone o di merci e a svolgere funzioni
particolari che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali”.
L’art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 01.09.2009 n. 137 disciplina
l’utilizzo delle autoambulanze quando sono immatricolate per uso proprio, ovvero:
a) dagli enti pubblici, per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali e per la tutela del
diritto alla salute ed alla integrità fisica del propri dipendenti, dei propri organismi interni,
nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative;
b) dalle imprese, per l’esercizio della propria attività principale, diversa da quella di trasporto,
e per la tutela della salute e dell’integrità fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri
organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative;
c) dalle altre collettività, per il perseguimento dei propri scopi sociali, la tutela della salute e
dell’integrità fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei
soggetti individuati da specifiche disposizioni normative.
L’articolo 85 del Codice della Strada dispone che “Il servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia. Possono essere
destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
q le motocarrozzette;
q le autovetture;
q gli autobus;
q i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
q i veicoli a trazione animale”.
Si precisa che la carta di circolazione dei predetti veicoli dovrà essere rilasciata in base alla licenza
comunale di esercizio.
Alla luce di quanto esposto, si rappresenta che ci sono state diverse incertezze interpretative tra gli
operatori di Polizia Stradale circa l’immatricolazione delle autoambulanze per uso proprio e per
servizio di noleggio con conducente, ovvero l’impiego di ambulanze per trasporto di infermi a
pagamento, quando le stesse sono immatricolate solamente ad uso proprio.
A tal proposito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare prot. n. 43325 del 09
maggio 2007 ha chiarito l’annosa questione specificando che “Le autoambulanze possono essere
immatricolate in uso proprio allorché il loro utilizzo avvenga nell’esercizio di una attività di
trasporto senza fini di lucro e, pertanto, svolta senza corresponsione sia da parte dei trasportati
sia da parte del soggetto, pubblico o privato, nel cui interesse l’attività stessa venga eventualmente
svolta. Al riguardo, si precisa che per <corrispettivo> deve intendersi ogni voce che, in base alla
vigente normativa fiscale, concorre a formare il reddito di impresa. In tal senso, si evidenzia che la

corresponsione di somme a titolo di rimborso spese, per le prestazioni di trasporto effettuate, non
costituisce corrispettivo ai sensi dell’art. 82, comma 4, c.d.s.; pertanto, nell’ipotesi di specie, deve
ritenersi legittimo l’utilizzo in uso proprio delle autoambulanze. A mero titolo esemplificativo, si
richiama l’art. 7, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato), il
quale prevede espressamente che le organizzazioni di volontariato possono operare sulla base di
convenzioni con enti pubblici, a titolo gratuito e senza fine di lucro, dietro corresponsione
esclusivamente del rimborso delle spese sostenute”.
Per quanto riguarda il noleggio con conducente, la stessa circolare (integrata dalla circolare prot.
109636 del 21.12.2009) dispone che “Le autoambulanze possono essere immatricolate in servizio
di noleggio con conducente allorché il loro utilizzo avvenga sulla base del prescritto titolo
legale (art. 85 c.d.s.), nel caso in cui l’attività di trasporto è esercitata a titolo oneroso, vale a
dire dietro corrispettivo da parte dei trasportati ovvero da parte del soggetto pubblico o
privato nel cui interesse l’attività stessa viene svolta, ovvero è esercitata a fini di
lucro.……..omissis…….Al fine della immatricolazione delle autoambulanze in servizio di noleggio
con conducente, gli interessati possono disporre dei veicoli a titolo di proprietà piena, di usufrutto,
di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con patto di riservato dominio, secondo i criteri
stabiliti dagli artt. 91 e 93 c.d.s.. Pertanto, deve esserci coincidenza tra intestatario del titolo legale
e, a seconda dei casi, il soggetto primario, l’usufruttuario, il locatario con facoltà di acquisto o
l’acquirente nell’ipotesi di vendita con patto di riservato dominio”. Per quanto riguarda la locazione
senza conducente “I soggetti intestatari di autoambulanze e di autoveicoli (assimilati) adibiti al
trasporto di organi e di plasma, immatricolati in uso proprio, possono locare senza conducente
autoambulanze ed autoveicoli (assimilati) adibiti al trasporto di organi e di plasma per la
temporanea sostituzione dei propri veicoli nel caso in cui questi ultimi siano stati oggetto di guasto
meccanico, di furto o di incendio, ovvero nell’evenienza di caso fortuito o di forza maggiore. In
dette ipotesi, l’autoambulanza o l’autoveicolo assimilato locato senza conducente può essere
utilizzato esclusivamente per il medesimo uso cui è adibito il veicolo temporaneamente sostituito”.
Facendo seguito a quanto esposto, la stessa circolare prot. n. 109636 del 21.12.2009 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che “l’assenza della <finalità di lucro> è riferita alla
prestazione di trasporto e non al soggetto che la pone in essere (es. ONLUS, cooperative sociali
ONLUS)”, mentre per quanto “concerne il <corrispettivo>, con esso deve intendersi ogni voce che,
in base alla vigente normativa fiscale, concorre a formare il reddito di impresa”.
Eventuali abusi, a tale esercizio, sono disciplinati dall’articolo 85, comma 4 del codice della Strada
che prescrive “Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale
suo 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 cui
all’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159
a € 639 e, se si tratta di autobus, da € 398,00 a € 1.596,00. La violazione medesima importa la
sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”.
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