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Noleggio autocaravan
Cosa sapere per evitare amare sorprese,  
sottraendosi a onerosi contenziosi  
che intralcerebbero la macchina della giustizia

Era l’agosto del 2022 e, ancora una volta, ecco sulle pagine dei giornali la disavventura di chi, 
nella frenesia e voglia di partire in autocaravan, si era fidato solo delle parole. Qui riprodotto 
l’articolo estratto da https://www.ilgiunco.net/2022/08/04/noleggio-fake-del-camper-la-vacanza-finisce 
-in-questura/#:~:text=GROSSETO%20%E2%80%93%20Brutta%20avventura%20per%20due, 
all’autocaravan%20che%20avevano%20noleggiato.

4 agosto 2022 - Noleggio fake del camper: la vacanza finisce in Questura
GROSSETO – Brutta avventura per due ragazzi, che, nella giornata di ieri, sulla SS1 Aurelia, 
hanno richiesto l’intervento della Polizia di Stato per un’avaria all’autocaravan che avevano 
noleggiato. 
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Grosseto che si sono immediata-
mente prodigati a prestare soccorso a quel veicolo di oltre 30 anni, fermo, con la ruota danneg-
giata, in una posizione pericolosa. Ma una volta messo in sicurezza, i poliziotti sono passati 
al controllo dei documenti, accertando come il noleggiatore, gestore di una nota piattaforma 
web, non avesse alcun titolo a effettuare tale attività, per la quale è necessaria un’apposita 
licenza e un’autorizzazione specifica per ogni singolo veicolo. 
Così i ragazzi, che avevano noleggiato il veicolo per 15 giorni con l’intento di girare per l’Italia 
e l’Europa, non solo non hanno ottenuto alcuna assistenza dal noleggiatore abusivo ma si sono 
visti ritirare la carta di circolazione e fermare l’autocaravan. Per questo, con buona pace per i 
due giovani che si sono ripromessi, per il futuro, di utilizzare per il noleggio solamente canali 
ufficiali gestiti da operatori del settore autorizzati, le vacanze sono terminate a Grosseto, negli 
uffici della Polizia Stradale.

di Pier Luigi Ciolli

Una delle truffe del 2022
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Ecco un altro esempio di raggiro che, richiamando il caso da noi pubblicato sul n. 208 di inCAMPER 
all'indirizzo https://www.incamper.org/sfoglia_numero_2.asp?id=208&n=6&pages=0, pone l'accento 
sull'argomento. La notizia è estratta da http://www.umbria24.it/cronaca/capodanno-in-camper-truffatore-
umbro-arrestato-piu-di-50-vittime

22 ottobre 2022 - Capodanno in camper: truffatore umbro arrestato.  
Più di 50 vittime

CRONACA – Intasca 40 mila euro per il raggiro della Notte di San Silvestro da sogno in riva al 
lago e per il noleggio di un veicolo. Arrestato e ristretto ai domiciliari il truffatore 44enne che 
aveva organizzato l’evento truffa del Capodanno in camper.
Si tratta di un 44enne di Bastia Umbra che ha compiuto anche un altro raggiro, ovvero 
pubblicava annunci per il noleggio di un camper, incassava la caparra e poi sosteneva che il 
veicolo era rimasto coinvolto in un incidente e non era quindi più disponibile. 
Naturalmente anche in questo caso non ha mai restituito le somme versate, come accaduto per 
il Capodanno da sogno in camper annullato per un presunto focolaio di Covid-19. 
Secondo la Procura di Perugia l’uomo ha gabbato 52 persone di varie regioni d’Italia, mettendosi 
in tasca circa 40 mila euro. 
A suo carico, all’esito di tutti gli accertamenti del caso è scattata l’accusa di truffa aggravata 
e soprattutto la richiesta di applicazione di misure cautelari a suo carico, con il gip che ha 
disposto gli arresti domiciliari.

Era il 2018, una delle esperienze devastanti dopo aver noleggiato un’autocaravan
21 agosto 2018. Salve sono …. omissis per la privacy … , sabato 11 agosto alle ore 14 ho preso a noleggio 
da concessionaria  …. omissis per la privacy …  un’autocaravan per le settimane che andavano dal 13 al 
27 agosto.

Partito alle ore 18 del sabato 11 in direzione Torre San Giovanni Ugento l’autocaravan andava 
bene. Il 14 pomeriggio il computer di bordo della cellula ha smesso di funzionare. Ho guar-
dato le spine, attacchi ma il computer non va. Chiamo la concessionaria ma non rispondono. 
Mando subito una mail con scritto URGENTE ma nessuno mi richiama. Il giorno dopo è Fer-
ragosto e siamo in panne. Nel frattempo vengo aiutato da camperisti del luogo per vedere cosa 
poteva essere e, a prima vista, sembra sia la batteria che non carica. 
A quel punto il 16 mattina richiamo la concessionaria e mi rispondono di fare alcune manovre 
di stacco riattacco spine accensione ma non si accende. 
Gli propongo per trovare una soluzione immediata e salvare la vacanza di cambiare la batteria 
assieme ad un amico elettricista e mi danno l’autorizzazione. Gli rimando una mail di confer-
ma su quello che sto facendo. Appena cambiata la batteria tutto funziona ma già siamo alla 
sera del 16. Purtroppo, tempo un paio d’ore e va giù tutta la batteria, a quel punto la mattina 
del 17 li chiamo e gli dico che mi diano una mano perché qui è un disagio. 
Dopo una mezzora mi dicono che il centro più vicino a me è a Matera a 300 km di distanza. 
Allora, persa la pazienza, gli ho detto che se viene un tecnico bene altrimenti lunedì 20 sarei 
partito per riconsegnarli l’autocaravan. Il lunedì alle ore 10 l’autocaravan è stata riconsegnata 
in concessionaria. 
Ora, giovedì ho l’appuntamento con il titolare per ricordargli che mi avevano consegnato l’au-
tocaravan con le bombole del gas scariche, scoprendolo solo in viaggio: mi sono dovuto adat-
tare assieme alla mia famiglia, con 2 bambini di 4 e 8 anni, a usare servizi esterni come pulizia 
personale e il vitto. In parole povere l’utilizzo dell’autocaravan si limitava ad alloggio.
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I fatti citati inducono a tenere ben presente che noleggiare un’autocaravan è come prendere in 
locazione una casa con i rischi aggiuntivi derivanti dal fatto che si tratta di un autoveicolo in 
circolazione stradale.
Quindi, non abbiate fretta, prestate la massima attenzione ad alcuni aspetti del contratto che vi 
apprestate a concludere, perché eviterà possibili lunghi e assai costosi contenziosi e/o esborsi 
di denaro non previsti.
È facile cadere nella trappola di chi esercita abusivamente l’attività di noleggio, tanto che il 
giorno 1 aprile 2022 il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione 
centrale per la Polizia Stradale, ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti speciali della 
Polizia di Stato – Servizio Polizia Stradale, ha emanato il protocollo 2455-2203 avente per oggetto 
“Locazione senza conducente degli autocaravan attraverso piattaforme web”. Infatti leggiamo: 

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE
LORO SEDI

È stata segnalata la diffusione della condivisione, sotto forma di car sharing, di camper che vengono 
messi a disposizione da soggetti privati proprietari dei veicoli, anche mediante piattaforme web che 
fungono da intermediari e favoriscono l'incontro tra domanda e offerta. 
Facendo una ricerca su Internet si può verificare l'esistenza di numerosi siti attraverso i quali i proprietari 
degli autocaravan possono mettere a disposizione di altri soggetti i propri veicoli dietro pagamento di 
un compenso.
Sebbene l'attività venga descritta come una forma di condivisione del veicolo, e in quanto tale 
pubblicizzata come legittima anche in assenza di qualsiasi formalità, da un approfondito esame delle 
informazioni contenute sui siti si evince chiaramente come si tratti a tutti gli effetti di un'attività di 
locazione.
Infatti, detta condivisione presuppone: 
•  la stipula di un contratto con il quale il proprietario cede il godimento del proprio veicolo a tempo 

determinato; 
•  il pagamento di un corrispettivo che corrisponde alla tariffa applicata dai proprietari all'atto della 

registrazione sul sito e commisurata al veicolo e alla durata del contratto.
Inoltre, nonostante il contratto venga classificato come comodato d'uso oneroso, l'entità dell'importo 
che viene generalmente richiesto per l'utilizzo del camper fa venir meno lo spirito di liberalità che 
costituisce la causa del contratto di comodato, ancorché oneroso, nel quale gli obblighi posti a carico del 
comodatario non costituiscono il corrispettivo per il godimento della cosa, ma oneri accessori all'utilizzo 
del bene.
Come noto, l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente, che presuppone il pagamento 
di un corrispettivo, richiede:
1.  la creazione di un'impresa attraverso l'apertura di una partita Iva e l'iscrizione al Registro delle 

Imprese presso la Camera di Commercio;
2.  la presentazione di una SCIA al SUAP del comune ove ha sede l'impresa che effettua l'attività e al 

comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa,
3.  l'immatricolazione del veicolo oggetto del noleggio ad ''uso di terzi, da locare senza conducente".
L'attività di noleggio di veicoli senza conducente in assenza di detti requisiti deve ritenersi abusiva. 
Pertanto, nel caso in cui, durante la circolazione del veicolo, emerga una situazione analoga a quella 
descritta e si riesca ad acquisire la prova che la disponibilità del veicolo derivi dalla stipula di un 
contratto tra l'utilizzatore e il proprietario, in favore del quale è stato o sarà corrisposto un corrispettivo 
non avente valore esiguo, la circolazione del veicolo medesimo dovrà ritenersi irregolare, in violazione 
dell'art. 84 del Codice della Strada.



Noleggio autocaravan

55
www.nuovedirezioni.it - n. 75/2023

LE OSSERVAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
COORDINAMENTO CAMPERISTI

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti condivide appieno la nota 
inviata al Servizio di Polizia Stradale dal Ministero dell’Interno prot. n. 2455-2203  
del 1° aprile 2022. 
Tra le varie piattaforme web che consentono l’incontro tra domanda e offerta di 
noleggio autocaravan di proprietà privata, l’Associazione ha preso in esame quella 
denominata Goboony.
Le informazioni reperibili sul sito Internet goboony.it non sono chiare, a partire dalla 
denominazione del contratto detto di “condivisione”, attraverso il quale il proprietario 
concede in comodato la propria autocaravan dietro pagamento di un corrispettivo.  
In realtà trattasi a tutti gli effetti di locazione senza conducente.    
Tale contratto è dunque illecito per violazione dell’articolo 84 del Codice della Strada 
in base al quale l’attività di locazione di veicoli senza conducente può essere svolta 
esclusivamente da soggetti professionisti autorizzati che utilizzano veicoli destinati a 
tale uso.            
La norma punisce chiunque adibisca a noleggio un’autocaravan non destinata a tale 
uso con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 430 a 1.731 euro.
Oltre al rischio della sanzione amministrativa, potrebbero profilarsi tutta una serie di 
problematiche derivanti dalla non adeguata regolazione dei rapporti contrattuali tra 
proprietario e utilizzatore del veicolo, tra questi e il soggetto che gestisce la piattaforma 
nonché rispetto alla società Cover Genius che offre polizze assicurative tipo Kasco 
e, ancora, rispetto ad agenzie di recupero credito che presterebbero assistenza al 
proprietario del veicolo in caso di pagamento di sanzioni per violazioni del Codice 
della Strada commesse dal conducente durante il periodo di noleggio.                   
Insomma, un guazzabuglio di soggetti di difficile individuazione, trattandosi 
presumibilmente di società estere, che lucrano a condizioni affatto chiare svolgendo 
un ruolo di intermediazione e di offerta e vendita di servizi collegati al noleggio tra 
privati.
Non da ultimo il profilo fiscale. In base a informazioni diffuse in rete da presunti 
fautori della piattaforma Goboony, l’attività di noleggio tra privati potrebbe essere 
svolta senza partita IVA purché si tratti di reddito entro il limite di 5.000 euro da 
dichiarare come “redditi diversi” (legge Biagi).      
Tuttavia, resta ferma la premessa e cioè che l’attività in questione può essere svolta 
soltanto da soggetti autorizzati e può avere a oggetto esclusivamente veicoli destinati 
a locazione senza conducente.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invita quindi a diffidare da 
piattaforme tipo Goboony al fine di evitare responsabilità per atti illeciti e contenziosi.
Per completezza si precisa che, nella prassi, con l’espressione “condivisione” di un 
veicolo (dall’inglese Car Sharing) può intendersi o l’attività di noleggio a tutti gli effetti 
esercitata da un professionista autorizzato che opera in conformità all’articolo 84 del 
Codice della Strada oppure, in caso di privati, la condivisione tra il proprietario e 
conducente del veicolo e altre persone, ad esempio dirette verso la stessa destinazione, 
e ciò al solo fine di ripartire tra tutti i costi del viaggio.
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AVVISO AI PROPRIETARI DI AUTOCARAVAN 
CHE NOLEGGIANO L’AUTOCARAVAN DI LORO PROPRIETÀ

Attenzione:
•  non farti indurre dalla proposta di inserimento 

in una piattaforma web e/o con inserzioni in 
Internet per guadagnare facilmente noleggiando 
la tua e/o tue autocaravan;

•  non credere di poter noleggiare la tua e/o tue au-
tocaravan senza essere un’impresa di noleggio;

perché, dopo l’incasso, potresti ricevere l’amara 
sorpresa di dover pagare una sanzione e/o miglia-
ia di euro in caso di incidente stradale perché la 
compagnia assicuratrice in caso di incidente con 
danni a terzi si riserva il diritto di agire in rivalsa 
sull’assicurato per recuperare quanto liquidato 
sul sinistro, atteso che la destinazione del veicolo 
presente sul libretto (uso proprio) non corrisponde 
alla realtà dei fatti dato che il veicolo è noleggiato 
“ad uso di terzi”.

Estratto dell’articolo 84 del Codice della Strada - Locazione senza conducente,

1.  Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente 
quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le 
esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.

4.  Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:  
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al 
trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di 
trasporto di persone nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan 
ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

5.  La Carta di Circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.
7.  Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è 

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 430 a € 1.731) se 
trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da 42 a 173 euro se trattasi di altri veicoli.

Inoltre, vale l’occasione per ricordare la Sentenza n. 8144 del 23 aprile 2020 della Sezione 
III della Corte di Cassazione Civile: Circolazione Stradale - articolo 196 del Codice della Strada 
- Principio di solidarietà - Concorrente responsabilità nelle ipotesi di violazioni commesse con mezzi 
immatricolati come locazione di veicoli senza conducente.
In sintesi: La circostanza che l'articolo 196 del Codice della Strada preveda che, nelle ipotesi 
di locazione di veicoli senza conducente, delle violazioni commesse dal conducente "risponde 
solidalmente il locatario", non vale ad escludere la concorrente responsabilità del locatore 
né che la previsione dell'articolo 386 Regolamento di attuazione del Codice della Strada, che 
disciplina l'ipotesi della notificazione dei verbali a soggetto estraneo, si riferisca anche al 
locatore di veicoli senza conducente, dal momento che tale figura non rientra tra i soggetti 
indicati nel citato articolo 196 del Codice della Strada.



Noleggio autocaravan

57
www.nuovedirezioni.it - n. 75/2023

Nella scelta del soggetto al quale rivolgersi per noleggiare l’autocaravan è bene ricordare che 
l’attività di noleggio – più correttamente detta “locazione di veicolo senza conducente” – è 
normativamente disciplinata. Dunque, coloro che la esercitano devono sottostare a obblighi 
di legge di cui è possibile verificarne l’osservanza. In base al D.P.R. n. 481/2001 l’esercizio 
dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposta a denuncia di inizio attività da 
presentare al comune in cui si trova la sede legale dell’impresa esercente nonché al comune nel 
cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell’impresa stessa. Il particolare 
uso del veicolo deve risultare dalla Carta di Circolazione.
In base all’articolo 82 del Codice della Strada, per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione 
economica. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio e a uso di terzi. Si ha l’uso di terzi quando 
un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario 
della Carta di Circolazione. L’uso di terzi comprende la locazione senza conducente. L’articolo 
84, comma 7 e comma 8 del Codice della Strada sanziona chiunque adibisca a locazione senza 
conducente un veicolo non destinato a tale uso. 
Per quanto sopra, per noleggiare un’autocaravan è importante rivolgersi a soggetti che operano 
in conformità alle norme che disciplinano il settore e concludere un contratto che contenga 
alcune indicazioni indispensabili per evitare di incorrere in sanzioni affatto miti perché sorpresi 
a circolare in sovrappeso nonché rischiare il penale in caso d’incidente anche qualora si abbia 
ragione. 
A seguire alcune indicazioni.
•	In caso di noleggio di durata superiore a 30 giorni chiedete la ricevuta dell’aggiornamento 

dell’archivio nazionale veicoli o, qualora non fosse stata ancora rilasciata dalle autorità 
competenti, una certificazione scritta che comprovi l’avvio della procedura.

•	Prima di firmare il contratto di noleggio controllate la Carta di Circolazione del veicolo al 
quale siete interessati per verificarne la proprietà e la destinazione a uso locazione senza 
conducente.

•	Nel contratto chiedete che:
1.	 sia indicato che tipo di crash test ha effettuato;
2.	  sia prevista, all’inizio e al termine del noleggio, una verifica del veicolo per accertarne il 

peso e lo stato. Tale verifica dev’essere sempre verbalizzata per iscritto;
3.	 sia specificato il peso del veicolo alla consegna;
4.	 ci sia a bordo:

•	copia della certificazione sulla sicurezza dei materiali installati (mobili, frigo, cucina, 
eccetera) comprese le chiusure, testati a 10 g nelle tre direzioni;

•	copia della polizza assicurativa per risarcire i danni per un eventuale distacco dei materiali 
installati (mobili, frigo, cucina, eccetera) comprese le chiusure;

•	copia della polizza assicurativa per gli eventuali danni cagionati a terzi dal veicolo stesso 
quando non è in circolazione stradale;

•	copia della polizza assicurativa per l’assistenza stradale.
È facile reperire in Internet modelli di contratto di noleggio di autocaravan approvati dalle 
Camere di commercio e che sono da preferire perché sono il risultato di un’attività di esame 
condotta da professionisti del diritto che ne hanno attentamente valutato le clausole al fine 
di escluderne la vessatorietà. Dunque, sono contratti che dovrebbero garantire un equo 
bilanciamento degli interessi delle parti in gioco. Tuttavia, in alcuni modelli presi in esame 
mancano alcune indicazioni che l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ritiene 
indispensabili: in primo luogo è fondamentale conoscere il peso del veicolo. Il contratto deve 
contenere tale indicazione e, al momento della consegna, le parti devono pesare l’autocaravan 
per verificare che il peso sia conforme a quello indicato in contratto. In caso contrario il soggetto 
al quale vi siete rivolti dovrà ritenersi inadempiente. 
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Conoscere il peso del veicolo è indispensabile per chi noleggia una vera e propria casa itinerante 
che, come veicolo, è soggetta al Codice della Strada. Dunque, il desiderio di portare con sé le 
proprie abitudini, il proprio stile di vita deve conciliarsi con gli obblighi di legge in materia di 
massa dei veicoli in circolazione. È evidente che ignorando il peso del veicolo alla consegna non 
sarai in grado di capire quanto è possibile caricare in persone, carburante, acqua, GPL e cose senza 
superare la massa complessiva a pieno carico. 
Tenere altresì presente che viaggiare in sovrappeso non significa solo rischiare una sanzione 
pecuniaria ma anche mettere a repentaglio la propria sicurezza e quella altrui senza possibilità 
di invocare coperture assicurative vista la circolazione in violazione di legge. Senza considerare i 
possibili risvolti di responsabilità penale e l’eventualità – affatto remota – che circolando in alcuni 
paesi come Austria, Svizzera e Germania il veicolo può essere sequestrato dagli organi accertatori.
Occorre inoltre considerare che il contratto di noleggio è spesso a esecuzione differita. In altri 
termini, l’esecuzione del contratto è rimandata a un momento successivo alla sua conclusione. 
Pertanto, è utile prevedere nel contratto che all’inizio e al termine dell’esecuzione del noleggio le 
parti procederanno a un’attenta verifica dello stato del veicolo cui si darà atto per iscritto. 
Al momento della consegna dell’autocaravan è indispensabile scattare tante foto (cellulare, o 
macchina fotografica, o tablet) sia all’esterno dell’autocaravan (tutti i lati compreso il tetto) sia 
all’interno in modo da evitare contestazioni alla riconsegna. 
Stessa operazione alla riconsegna dell’autocaravan. 
Occorre dedicare pochi minuti e molti scatti per evitare di ricevere dopo qualche giorno richieste 
risarcitorie e per non incorrere in lunghi e onerosi contenziosi di dubbio risultato.
Al momento della verifica iniziale sarà indispensabile controllare il peso del veicolo per accertare 
la veridicità di quanto dichiarato in contratto, e si dovrà inoltre rilevare l’eventuale preesistenza di 
parti danneggiate per evitare di essere chiamati poi a risponderne. 
Al termine del noleggio si dovrà verificare che il veicolo sia riconsegnato nello stato iniziale e 
in caso di danneggiamenti non preesistenti il responsabile dovrà provvedere all’adeguato 
risarcimento. Sono altresì fondamentali le coperture assicurative che accompagnano il veicolo. In 
particolare, costituisce un indubbio valore aggiunto l’esistenza di una copertura assicurativa per 
gli eventuali danni cagionati a terzi dal veicolo non in circolazione stradale, per incendio/furto, 
per atti vandalici, per i danni per grandine e/o eventi speciali, per l’assistenza stradale mirata alle 
autocaravan come è quella della Vittoria Assicurazioni S.p.A., per l’infortunio dei conducenti e per 
i danni subiti per un incidente provocato da fauna selvatica.
È bene altresì ricordare che in caso di noleggio di durata superiore a 30 giorni si deve provvedere 
all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli. Di regola tale procedimento è curato dal 
proprietario del mezzo. In particolare, l’articolo 94 comma 4-bis del Codice della Strada prevede 
che gli atti da cui deriva una variazione dell’intestatario della Carta di Circolazione ovvero che 
comportano la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni in favore di un 
soggetto diverso dall’intestatario, debbano essere dichiarati dall’avente causa entro trenta giorni 
al Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti al fine dell’annotazione sulla Carta di Circolazione nonché della 
registrazione nell’archivio nazionale dei veicoli. In caso di omissione si applica la sanzione prevista 
dal comma 3 della stessa norma che a oggi è compresa tra un minimo di 711 a un massimo di 
3.554 euro. L’articolo 247-bis, comma 2, lettera b) del regolamento di esecuzione e di attuazione 
del Codice della Strada, nonché una serie di circolari ministeriali disciplinano nel dettaglio la 
procedura di aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli che, in estrema sintesi, prevede 
la comunicazione agli organi preposti del nominativo del soggetto che ha richiesto il noleggio 
e della scadenza del relativo contratto. All’esito dell’aggiornamento viene rilasciata una ricevuta 
che è buona prassi acquisire prima di mettersi in viaggio al fine di dimostrare tempestivamente il 
regolare uso del veicolo.
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CHECK LIST

Alla luce delle numerose richieste ricevute in tema di noleggio di autocaravan, elenchiamo di 
seguito alcune possibili verifiche da compiere nella fase preliminare e di conclusione ed esecuzione 
del contratto di noleggio. Considerate le caratteristiche di un’autocaravan, vera e propria casa 
viaggiante, è bene prestare massima attenzione. Ciò a garanzia della sicurezza stradale e per evitare 
che un periodo di vacanza da tempo atteso e programmato si trasformi in amara sorpresa. In via 
del tutto preliminare, è bene svolgere una preventiva indagine per valutare l’offerta di più società di 
noleggio chiedendo a ciascuna il preventivo di spesa, il modello di contratto in uso e le condizioni 
generali delle polizze assicurative per i danni da circolazione stradale, per i danni arrecati a terzi 
anche quando il veicolo non è in circolazione stradale e l’assistenza stradale. Ciò vi consentirà di 
verificare per tempo, eventualmente con l’ausilio dell’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti, la completezza del contratto di noleggio e più in generale la correttezza della società 
alla quale vi siete rivolti. 
Ricordate inoltre che al momento della consegna del veicolo e al termine del noleggio è fondamentale 
scattare più fotografie sia dell’esterno dell’autocaravan (tetto incluso) sia dell’interno per evitare 
l’addebito di danni preesistenti al vostro utilizzo.

Importante chiedere al noleggiatore che al momento della consegna siano stati effettuati i 
seguenti controlli e verificare di persona al momento del ritiro che:
•	 sia presente la targhetta sugli sportelli su quanto dev’essere la pressione degli 

pneumatici e a parte il foglio di specifica degli stessi:  
invernali, estivi o per tutte le stagioni;

•	 vi sia sulla batteria la data di installazione e a parte il foglio di verifica della carica;
•	 l’impianto idrico non abbia perdite;
•	 le utenze del gas siano tutte funzionanti (cucina, stufa, scaldabagno);
•	 tutte le finestre e gli oblò non presentino fessurazioni o rotture e che si aprano  

e chiudano bene;
•	 il “tetto” sia in buono stato;
•	 le illuminazioni esterne e interne siano funzionanti;
•	 non ci siano ammaccature alla carrozzeria esterna e interna e se, presenti,  

trascriverle e fotografarle;
•	 lo stato dell’arredo (poltrone e letti) sia perfetto;
•	 vi venga consegnato un foglio su cui vi sia trscritto: la quantità del carburante 

presente, la quantità di GPL presente nella bombola amovibile e/o nel serbatoio 
permanente, la data del rifornimento di acqua potabile nel serbatoio preposto, vuoti 
i serbatoi di raccolta acque reflue chiare e scure, il chilometraggio alla partenza e 
l’indicazione di come riconsegnare l’autocaravan riguardo alla quantità di carburante 
e GPL presenti;

•	 sul contratto di noleggio vi sia: 
1. il valore assicurato inerente all’autocaravan e la consegna della relativa polizza 
    assicurativa comprensiva delle CGA, 
2. il consenso di guidare l’autocaravan a chiunque sia in possesso della patente  
    prevista dalla legge oppure se ci sono delle limitazioni, 
3. quante cinture di sicurezza sono presenti e se hanno gli agganci per eventuali 
    seggiolini per bambini, 
4. il consenso o meno a recarsi all’estero l’estensione dell’assicurazione per viaggiare 
    all’estero, 
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Alla consegna, l’autocaravan modello …………………………………………………………
targata …………………………………………………..…. pesa quintali  ……………………

Alla consegna, la carrozzeria dell’autocaravan presenta danni?  SÌ q             NO q
In caso positivo, specificare di seguito il tipo di danno e la sua posizione:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

RIEPILOGO EVENTUALI DANNI
[inserire se possibile disegno di un’autocaravan – tipo schema autovettura nel CID]

Gli pneumatici installati sull’autocaravan sono conformi a quelli indicati nella Carta di 
Circolazione?   
SÌ q           NO q
In caso positivo, specificare di seguito il tipo di pneumatici installati precisando se si tratta di 
pneumatici per l’estate, l’inverno o adatti a tutte le stagioni e indicando altresì la pressione 
misurata alla consegna:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

5. la possibilità o meno fumare a bordo, 
6. la possibilità o meno di trasportare animali domestici, 
7. un limite di chilometraggio e nel caso positivo indicazioni dei chilometri  
    e dei relativi costi da sostenere, 
8.  scritto se sono compresi nell’assicurazione i danni causati: 

a. da incidente con fauna selvatica e/o randagia; 
b. da semplici bruciature o da irraggiamento termico non seguite da incendio; 
c. da atti dolosi di terzi; 
d. da cose trasportate quali animali domestici, merci, indumenti, bagagli e cose  
    trasportate in genere; 
e. agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi,  
    purché non seguito da sviluppo di fiamma; 
f. da caduta di neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d’aria,  
   uragani, bufere, tempeste; 
g. da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con   
     trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste; 
h. da eventi speciali quali uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria,  
     inondazioni e allagamenti anche se riscontrabile solo sul proprio veicolo e/o  
     su una singola persona;  
9.  indicazione dei limiti e franchigie dell'assicurazione.

FACSIMILE
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In caso negativo, specificare di seguito il tipo di penumatici installati ed esigere l’installazione 
di un tipo conforme a quelli indicati nella Carta di Circolazione
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Alla consegna, l’interno dell’autocaravan si presenta ordinato e in adeguato stato di igiene?
SÌ q           NO q
In caso negativo, descrivere lo stato degli interni dell’autocaravan:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Alla consegna, l’interno dell’autocaravan presenta danni? SÌ q           NO q
In caso positivo, specificare di seguito il tipo di danno e la sua posizione:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Alla consegna dell’autocaravan è presente a bordo la certificazione sulla sicurezza dei 
materiali installati (mobili, frigo, cucina eccetera) comprese le chiusure, testati a 10 g nelle 
tre direzioni?    SÌ q           NO q

Alla consegna, l’autocaravan ha le seguenti coperture assicurative:
- per danni a terzi da circolazione stradale con polizza n. …………………….………………. 

stipulata con ………………………..………………………………. valida sino al …………
- per danni a terzi con polizza n. ………….………………. stipulata con……………………. 

………….……………………………………… valida sino al …………………………………
- in caso di guasti con polizza per l’assistenza stradale n. …………………….………………. 

stipulata con …………………………………………………… valida sino al ………………
La polizza per l’assistenza stradale, può essere attivata tutti i giorni, h24?   SÌ q       NO q
In caso negativo, specificare i giorni e l’orario in cui sarà prestata l’assistenza stradale: ……… 
…………………………………………………………………………………………………………..
L’assistenza stradale può essere richiesta telefonando ai numeri:
…………..………………………………………..…………. oppure  ……………………………

L’assistenza stradale sarà prestata con le seguenti modalità:
(ad esempio trasporto del veicolo con carro attrezzi presso un centro di riparazione e 
fornitura di un veicolo sostitutivo senza spese a carico del cliente)
………………………………………………………………………………………………………  
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- per danni da incendio/furto con polizza n. …………………………… stipulata con 
……………………….………….………………………… valida sino al  ……………………

- per i danni da atti vandalici con polizza n. …………………… stipulata con…………. 
……………………………………………… valida sino al  ……………………………………

- per i danni da grandine e/o eventi speciali con polizza n. …………………………………… 
stipulata con ………………………………………………… valida sino al  …………………

- per l’infortunio ai conducenti con polizza n. …………………… stipulata con………………. 
………….………………………………………………… valida sino al  ………………………

- per danni subiti per un incidente con fauna selvatica con polizza n. ……… stipulata  
con…………………………………………………….…… valida sino al  ……………………

- Alla riconsegna del veicolo presso ………………………………………………………… , 
la carrozzeria dell’autocaravan presenta danni?     SÌ q           NO q
In caso positivo, specificare di seguito il tipo di danno e la sua posizione:
………………………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………………………  

RIEPILOGO EVENTUALI DANNI
[inserire se possibile disegno di un’autocaravan – tipo schema autovettura nel CID]

Alla riconsegna, l’interno dell’autocaravan si presenta ordinato e in adeguato stato di igiene?
SÌ q           NO q
In caso negativo, descrivere lo stato degli interni dell’autocaravan:
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  

Alla riconsegna, l’interno dell’autocaravan presenta danni?  SÌ q           NO q
In caso positivo, specificare di seguito il tipo di danno e la sua posizione:
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
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CEDERE IN USO GRATUITO L’AUTOCARAVAN

Non è infrequente che il camperista conceda gratuitamente in comodato d’uso l’autocaravan 
a un amico o parente; quindi, per evitare amare sorprese e onerosi contenziosi, ecco alcune 
informazioni utili.

Cedendo l’autocaravan è consigliato:
1.  stipulare un contratto di comodato d’uso gratuito tra privati previsto dal Codice 

Civile, dall’articolo 1803 all’articolo 1812, riportando le norme ivi previste 
compresa la stima del veicolo;

2.  ottemperare all’obbligo di comunicazione alla Motorizzazione nel caso l’uso 
superi i 30 giorni;

3.  contattare l’assicurazione chiedendo se occorre modificare il contratto in base 
alla tipologia dell’utilizzatore.

Nel suddetto contratto si suggerisce al proprietario di:
4.  allegare la Carta di Circolazione e la polizza assicurativa comprensiva di 

soccorso stradale e copertura assicurativa in caso di danni provocati da incidente 
con fauna selvatica;

5.  allegare i manuali d’uso delle apparecchiature interne e l’elenco delle officine 
autorizzate a intervenire in caso di guasti;

6.  autorizzare l’utilizzatore all’espatrio;
7.  allegare lo scontrino della pesata dell’autocaravan affinché l’utilizzatore sappia 

quanti chilogrammi può caricare in persone e cose, evitando di superare la 
massa massima consentita dalla Carta di Circolazione;

8.  prevedere per l'utilizzatore l’obbligo di:
 a)  osservare la massima diligenza nell’uso e nella custodia;
 b)  dichiarare che il veicolo sarà condotto esclusivamente dal comodatario;
 c)  riconsegnare l’autocaravan alla data specificata (pulita all’esterno e interno 

nonché con i serbatoi di raccolta delle acque reflue vuoti), prevedendo 
un’eventuale penale per ogni giorno di ritardo nella consegna;

 d)  sostenere i costi in caso di guasti o avarie, provvedendo alla riparazione 
e a quanto altro necessario per la conservazione e il ripristino del veicolo, 
compreso il trasporto all’officina indicata dal proprietario qualora i 
tempi di riparazione fossero incompatibili col tempo disponibile del 
comodatario;

 e)  munirsi dei certificati previsti dalle leggi nazionali nel caso voglia 
trasportare animali domestici da compagnia;

 f)  effettuare tempestivamente le riparazioni in caso di sinistro stradale 
obbligandosi, se responsabile anche parzialmente, a risarcire il proprietario 
per i danni subiti (esempio: per l’aumento del premio assicurativo), oltre 
al trasporto del veicolo all’officina indicata dal proprietario qualora i 
tempi di riparazione fossero incompatibili col tempo disponibile del 
comodatario;

 g)  espletare le azioni e sostenere gli oneri per l’eventuale dissequestro del 
veicolo oltre a pagare il noleggio di un’autocaravan con caratteristiche 
simili fino a quando il proprietario non ritorni in possesso del veicolo.




