
 
 

REGOLAMENTO SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 
 

(in vigore dal 22.maggio. 2002) 
 
 
 

- Normativa Nazionale – 
 
delibera della Giunta Esecutiva nr. 5104 del 12 aprile 2000 

Vista 

 
la deliberazione n. 6454, assunta dal Consiglio Direttivo in data 28 maggio 1999, con la quale la Giunta 
Esecutiva è stata incaricata di adottare il disciplinare del servizio automobilistico dell'INFN in sostituzione di 
quello adottato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 3510 del 20 dicembre 1994; 

premesso 

- che i servizi di trasporto di persone e/o cose svolti dalle amministrazioni civili dello Stato per il 
perseguimento dei propri fini istituzionali, vengono di regola espletati con automezzi presi in affidamento 
da società private (L. 662/1996 ari 2, comma 119); 

 
- che esigenze proprie di ogni singola amministrazione non riconducibili al trasporto ordinario di persone e/o 

cose, possono venir soddisfatte con automezzi di proprietà dell’ amministrazione medesima; 
 
- che le  automobili  dell'amministrazione  debbono   essere   adoperate esclusivamente per motivi di servizio 

(art. 1 del r.d. n. 746/1926); 

- che può essere assegnata un'automobile di proprietà dell'amministrazione in uso esclusivo ad alcune autorità, 
fra le quali, i Presidenti di autorità indipendenti (L. 662/1996, art. 2, commi 118, 120 e 121 ed art. 1 , 
comma 1, lett. b) del D.P.C.M. del 28/2/1997); 

- che tutti i veicoli, non adibiti all'uso esclusivo di singoli funzionari, debbono essere utilizzati in forma 
coordinate al fine di una gestione più efficiente ed economica (L. 412/1991, art. 21, comma 4); 

- che il servizio automobilistico delle amministrazioni si uniforma ai criteri dell'utilizzo cumulativo delle 
autovetture a fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente, della razionalizzazione dell'uso 
delle stesse per percorsi in tutto o in parte coincidenti e della tendenziale riduzione del chilometraggio 
complessivo su base annua (D.P.C.M. 11/4/1997 ari 2, comma 1, e D.va P.C.M. 27/2/1998 ari 2); 

 
- che i "servizi tecnici" cui si riferisce l’art. 4 del r.d. n. 746/1926 non individuano un ufficio a se stante, in 

quanto le autovetture sono ripartite fra le strutture di ogni amministrazione in relazione alle esigenze del 
loro funzionamento e che il servizio tecnico prestato dalle autovetture o dai loro agenti consiste nel 
trasporto di persone, comunque appartenenti all'ufficio, per "ragioni di servizio", cioè per assicurare una 
maggiore efficienza delle loro prestazioni di lavoro in correlazione con le concrete esigenze dell'attività 
(circolare P.C.M. n. 17970); 
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- che per alcuni dirigenti, cui sono connesse le maggiori responsabilità, l'utilizzazione dell'automezzo è in 
funzione della costante disponibilità degli interessati per assolvere agli impegnativi compiti istituzionali, 
con conseguente permanente utilizzabilità dell’ autovettura (circ. P.C.M. n. CA 17715); 

- che per altri uffici l'utilizzazione dell'automezzo da parte dei dirigenti o dei diretti collaboratori è solo 
quella più frequente o prevalente, imponendosi in tal caso un'organizzazione del servizio automobilistico 
che consenta un espletamento continuativo del servizio stesso (circ. P.C.M. n. CA 17715); 

- che l'organizzazione del servizio automobilistico, data la sua complessità ed articolazione, non comporta di 
per sé una assegnazione stabile e permanente di autisti ad una determinata autovettura, anche se in via 
tendenziale, e per assicurare una minore usura delle autovetture, si preferisce, per quanto possibile, lasciare 
le singole vetture agli stessi conducenti (circ. P.C.M. n. CA 17715); 

- che deve essere determinato il numero di autoveicoli per ciascuna unità operativa (art. 4 del r.d. 746/1926); 

- che ai servizi di carattere saltuario si provvede mediante noleggio dall'industria privata (art. 4 del r.d. 
746/1926); 

- che è fatto divieto all'amministrazione di concedere per qualsiasi motivo a privati o ad enti l'uso degli 
autoveicoli di cui esse dispongono (art. 4 del r.d. 746/1926); 

- che ogni autovettura in servizio di proprietà dell'amministrazione, con eccezione di quelli assegnati ad uso 
esclusivo di autorità, deve recare uno speciale distintivo ben visibile (art. 7 del r.d. n. 746/1926 ed art. 1 
della L. n. 318/1953); 

 
- che agli autoveicoli presi in affidamento da società private ed adibiti ai servizi di trasporto delle 

amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici non economici con contratti a lungo termine, deve 
essere applicato un contrassegno con caratteristiche diverse da quelle del distintivo proprio degli 
autoveicoli di proprietà dell’ amministrazione (circ. P.C.M. n. DICA 1459/IL4.13.1); 

 
 
- che la custodia delle macchine si effettua con i mezzi a disposizione dell'amministrazione (art. 10 del r.d. n. 

746/1926); 
 
- che per il controllo dei percorsi ciascun autoveicolo è munito di un libretto di macchina, dal quale 

debbono risultare le caratteristiche dello stesso veicolo, il nome ed il cognome del conduttore, i 
percorsi compiuti giornalmente e i prelevamenti delle materie di consumo e le varie spese incontrate 
per il mantenimento dell'automobile (art. 11 del r.d. n. 746/1926); 

- che della regolare tenuta del libretto è responsabile il funzionario preposto al servizio (art. 11 del r.d. 
n. 746/1926); 

 
considerato 

che il servizio automobilistico dell'INFN non può non tenere conto: 

- delle finalità istituzionali, volte allo sviluppo della conoscenza, con la conseguente esigenza di una elasticità 
ed adattabilità dei servizi di supporto, affinchè risultino di reale utilità per l'attuazione degli stessi scopi 
primari; 

 
- del fatto che parte significativa dell'attività di ricerca si svolge presso laboratori internazionali e stranieri, le 

cui dimensioni interne sono spesso di diversi chilometri e che sono di solito localizzati al di fuori delle aree 
urbane; 
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- della tradizionale, spiccata autonomia delle singole Strutture, volta a consentire loro, nel quadro generale 

unitario, il migliore adattamento alle diverse situazioni locali ed alle diverse attività ed esperimenti 
sviluppati nel tempo; 

- delle forti interrelazioni internazionali che connotano il settore; 

 
- dell'esigenza di consentire agli operatori la più ampia autonomia di movimento e di spostamento, per 

favorire l'ottimale funzionamento dei diversi gruppi di ricerca e l'interscambio di esperienze scientifiche e 
tecniche, nonché al più efficiente andamento della attività di supporto; 

 
 
- della frammentazione territoriale di alcune Strutture ubicate in diverse zone di una città o, talvolta, in 

comuni diversi, nonché della collocazione di alcuni laboratori in zone isolate e non servite dal trasporto 
pubblico; 

 
- dell'attribuzione a singoli dipendenti o collaboratori di una molteplicità di funzioni da espletarsi in luoghi 

diversi o che comportino forti correlazioni con realtà istituzionali esterne all’Istituto; 

ritenuto 

 
che il detto servizio automobilistico debba essere disciplinato alla luce di quanto sopra ricordato, nonché: 
 
- della necessità di provvedere, oltre al trasporto delle persone, anche a quello dei materiali e della 

strumentazione mobile, nonché a quei servizi generali connessi alla stessa esistenza di un ente complesso 
(quali, ad esempio, il prelievo ed il ritiro della posta, il trasferimento della corrispondenza, degli atti e dei 
provvedimenti da sottoscriversi da organi operanti in sede diversa dagli uffici, il prelievo di denaro 
contante, etc.); 

 
- dell'esigenza di assicurare ogni utile azione affinchè il servizio automobilistico stesso venga improntato a 

criteri di assoluta economicità; 
 
- della circostanza che la presente disciplina ha valore indicativo e che è possibile motivatamente   

discostarsene   per   difetto   (assicurando   cioè   servizi automobilistici inferiori a quelli stabiliti), in 
relazione all'effettivo andamento della gestione; 

delibera 

IL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO DELL'INFN E' DISCIPLINATO COME SEGUE: 

Art. 1 

 
1. Le premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate, ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale, nonché presupposto essenziale ed inscindibile. 
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Art. 2 

1. Il servizio automobilistico dell’INFN si svolge secondo quanto previsto nel presente disciplinare, mediante 
automezzi presi in affidamento da società private. 
2. Particolari servizi di trasporto non riconducibili al trasporto ordinario di persone e/o cose si svolgono 
mediante automezzi di proprietà dell'Istituto. 
3. L'acquisto degli automezzi per i servizi di cui al precedente comma 2, è autorizzato dalla Giunta Esecutiva, 
previo accertamento della particolarità del servizio. 

Art. 3 

1. Il Responsabile del Servizio di Presidenza è responsabile del servizio automobilistico dell'Ufficio di 
Presidenza. 
2. I Direttori dei Laboratori Nazionali, delle Sezioni, dei Centri Nazionali sono responsabili dei servizi 
automobilistici delle rispettive Strutture. 
3. Il Direttore della Direzione Affari Generali e Ordinamento è responsabile del servizio automobilistico dell’ 
Amministrazione Centrale. 
4. I responsabili possono delegare la gestione del servizio automobilistico a dipendenti ritenuti idonei. 

 

Art.4 
 
 
1. Al Presidente dell'Istituto è attribuito l’uso esclusivo di una autovettura avente adeguati connotati di 
rappresentatività. 

Art. 5 

1. I componenti della Giunta Esecutiva, quando operino e/o risiedano in Roma, i Direttori delle Strutture, e, 
quando operano in Roma per attività di servizio, i Dirigenti Generali e i Direttori di Direzioni e Servizi 
dell'Amministrazione Centrale possono, se le circostanze della loro attività lo richiedono, avvalersi delle 
autovetture di servizio. 
2. L'utilizzo di cui al comma 1 è consentito compatibilmente con la cadenza e periodicità dei servizi generali. 

Art. 6 

 
1. I responsabili del servizio automobilistico autorizzano, secondo le condizioni di cui in premessa e con le 
eventuali modalità aggiuntive ritenute opportune, singoli o gruppi di dipendenti e/o di collaboratori, che non 
rivestano la qualifica di conduttori, ad utilizzare gli automezzi di servizio. 

Art . 7 

1. Gli automezzi, ogni qual volta l'economicità e l'efficienza del servizio lo richiedano, anche in vista di uno 
snellimento e razionalizzazione dei percorsi secondo quanto previsto al successivo art. 13, comma 1, possono 
essere muniti di radiotelefono, previa autorizzazione del Presidente. 
2. Il conduttore ed i trasportati possono avvalersi del radiotelefono esclusivamente per motivi di servizio. 
3. I responsabili del servizio automobilistico adottano ogni misura idonea a rendere effettiva e controllabile la 
disposizione di cui al comma 2. 
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Art. 8 

1. Il libretto di macchina deve essere istituito ed aggiornato, quotidianamente, per ciascun automezzo.       
2. I responsabili del servizio automobilistico controllano periodicamente i libretti di macchina, aggiornati dai 
conduttori e/o dagli utilizzatori e ne verificano la corrispondenza con le autorizzazioni. 

Art. 9 

 
1. Le autovetture delle singole Strutture operano normalmente in ambito locale, a meno che i 
responsabili ritengano, per motivi di urgenza, di economicità e per altre ragioni particolari, di destinarle 
eccezionalmente a lunghi percorsi. 

Art. 10 

1. Tutti gli automezzi di proprietà dell'Istituto, salvo quello assegnato al Presidente che può esserne privo, 
recano il contrassegno di Stato. 
2. Gli autoveicoli di proprietà dell’INFN destinati al trasporto di cose ed al trasporto promiscuo, di persone e di 
cose, recano altresì sulle fiancate la dicitura "INFN”, seguita dalla denominazione della Struttura di 
appartenenza. 
3. A tutti gli automezzi presi in affidamento da società private, deve essere applicato il contrassegno di 
Stato per essi appositamente previsto. 

Art. 11 

 
1. Eventuali variazioni e sostituzioni del parco macchine di ciascuna Struttura devono avere il benestare 
preventivo della Giunta Esecutiva. 

Art. 12 

 
1. Per servizi di carattere saltuario e particolare si può provvedere con noleggi dall'industria privata, quando 
non sia possibile valersi delle autovetture in dotazione. 
 

Art. 13 
 

1.Il servizio automobilistico dell’ INFN nel suo complesso, e di ciascuna Struttura in particolare, nel rispetto 
delle imprescindibili esigenze connesse all'attività istituzionalmente svolta, è ispirato a principi di efficienza ed 
economicità e si uniforma ai criteri dell'utilizzo cumulativo delle autovetture per esigenze di servizio 
programmate periodicamente o segnalate tempestivamente, della razionalizzazione dell'uso delle stesse per 
percorsi, in tutto o in parte, coincidenti e della tendenziale riduzione del chilometraggio complessivo su base 
annua. 
2. I responsabili dei servizi automobilistici assicurano il rispetto dei criteri di cui al precedente comma 1. 
3. Nelle singole Strutture, ad integrazione di quanto disposto nel presente disciplinare e nel rispetto dei principi 
e criteri di cui al precedente comma 1, possono essere definite disposizioni interne per i rispettivi servizi 
automobilistici. 
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- Normativa Europcar per contratto di noleggio a lungo termine di autoveicoli– 
 
 
 

- omissis – 
 

Durante il noleggio non si potrà effettuare sul veicolo sostitutivo alcun lavoro di manutenzione. In caso di 
guasti o malfunzionamenti, occorrerà rivolgersi al Servizio di assistenza 24h su 24 (Centrale operativa) 
chiamando il numero telefonico riportato a bordo del veicolo, oppure all’Ufficio di noleggio più vicino che 
provvederà a fornire altro veicolo sostitutivo. Il veicolo sostitutivo deve essere riconsegnato all’Ufficio di 
noleggio convenzionato con Europcar sempre con il pieno; in caso contrario verrà addebitato il corrispettivo 
della quantità di carburante consumata oltre al costo per il servizio di rifornimento. 
La Europcar non sarà responsabile verso il Cliente delle perdite di tempo, di profitti e di ogni altro danno 
diretto o indiretto derivante da eventuali fermi per manutenzione o riparazioni, ovvero nel caso che non 
riuscisse, per causa di forza maggiore, ad effettuare la sostituzione del veicolo fermo. In caso di definitiva 
indisponibilità del veicolo per completa distruzione o per furto totale, il Locatore si impegna a consegnare al 
Cliente, per la durata prevista dagli articoli 9Ae 9B, entro 48 ore dall'evento, un veicolo sostitutivo di gruppo 
pari a quello indicato nella "Conferma di Ordine" o similare.  
 
- Centrale Operativa - 
Nei casi in cui il veicolo non possa proseguire la marcia in condizioni di sicurezza a causa di guasto od 
incidente, Europcar metterà a disposizione una Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24. La Centrale 
operativa, contattabile al numero telefonico indicato nella documentazione a bordo del veicolo, disporrà l'invio 
di un mezzo di soccorso sul luogo del guasto o incidente per provvedere al traino fino alla più vicina officina 
convenzionata Europcar, secondo le modalità dettagliate nella 'Guida all'utilizzatore'. 
POOL ASSISTENZA CLIENTI – Tel. 0652081.205 – Telefax  0652081.331 
Nei casi di smarrimento delle chiavi, pneumatico forato, mancanza di carburante, l'Utilizzatore potrà rivolgersi 
al Pool Assistenza Clienti Europcar e/o al numero verde della Centrale Operativa. I costi dell'assistenza relativa 
a queste ultime attività saranno a carico dell'Utilizzatore che procederà direttamente al pagamento delle 
prestazioni erogate.  
 
- Gestione Carburante -  
La Europcar, dietro specifica richiesta del Cliente, fornirà la gestione amministrativa del servizio di 
rifornimento carburante EasyFuel® con l'utilizzo di carta commerciale appositamente emessa da primaria 
compagnia petrolifera, per il rifornimento di carburante presso le stazioni di servizio aderenti al sistema. 
Il Cliente potrà recedere in qualsiasi momento dall'utilizzo dello stesso, dandone preventiva comunicazione a 
Europcar con almeno un mese di anticipo per consentire la effettuazione delle rettifiche necessario 
(annullamento Carte di credito, conguagli su addebiti di carburante, rettifica canoni, modifica sistema di 
fatturazione ecc.) . 
La richiesta e l'erogazione del servizio è subordinata alla sottoscrizione dell'Allegato: "Norme e condizioni che 
regolano il servizio EasyFuel®". L'erogazione di tale servizio potrà variare nella forma e nella sostanza nel 
corso del contratto senza che il Cliente abbia nulla a che pretendere fatta salva la predetta facoltà di rescissione 
dall'utilizzo del servizio, essendo questo subordinato agli accordi che Europcar andrà a stipulare con i singoli 
fornitori di carburante. 
 
- Controllo ed uso autoveicoli – 
E' obbligo del Cliente controllare costantemente che gli autoveicoli funzionino correttamente, sospendendo 
l'uso degli stessi quando i difetti o le noie meccaniche o la segnalazione di possibili guasti a seguito di 
accensione di spie sul cruscotto, possano creare danni maggiori ed informandone immediatamente la Europcar. 
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Il Cliente, inoltre, dovrà: 
* rispettare ed eseguire il programma di manutenzione preventiva fissato da Europcar (riferimento manuale 
“Rete di Assistenza” inserito nel folder portadocumenti) 
* effettuare il controllo del livello olio motore e liquido raffreddamento negli intervalli tra i tagliandi di 
manutenzione, provvedendo se necessario ad eventuali rabbocchi; 
* curare con la massima diligenza la conservazione dei veicoli; 
* non violare per alcun motivo i limiti e le prescrizioni indicate dalla Casa costruttrice; 
*controllare regolarmente, secondo le prescrizioni della Casa costruttrice, il livello di usura e la pressione dei 
pneumatici. Attenendosi alle procedure previste, il Cliente potrà richiedere la sostituzione quando lo spessore 
del battistrada sarà inferiore a 3 mm. (tenendo in considerazione che le norme di legge in materia prevedono la 
sostituzione quando il battistrada è ridotto a meno di 1,6 mm.). Per le riparazioni il Cliente o per esso 
l'Utilizzatore, dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni riportate sulla 'Guida per l'Utilizzatore' e dovrà 
rivolgersi esclusivamente presso le officine convenzionate con la Europcar, incluse nel manuale “Rete di 
Assistenza”. Eventuali miglioramenti ed addizioni apportati dal Cliente al veicolo resteranno acquisiti da 
Europcar senza riconoscimento di indennizzo anche se autorizzati. In deroga all'art. 1584 del C.C. il Cliente 
non potrà ne sospendere i pagamenti, ne ridurre gli stessi neppure quando per la riparazione o per qualsiasi 
altro motivo il veicolo non possa essere utilizzato per più di 20 giorni. 
 
Cosa fare in caso di emergenza – Qualora a seguito di guasto o incidente il veicolo non possa proseguire 
la marcia in condizioni di sicurezza occorre chiamare il servizio Europcar Lease Assistance, funzionante 24h 
su 24h, il cui numero telefonico è impresso sullo sticker applicato al parabrezza dell’auto. 
All’operatore si dovrà fornire tutte le indicazioni riguardanti il veicolo (modello, targa, Società), il luogo dove è 
avvenuto il fermo (indirizzo esatto), la natura del guasto, il numero di telefono dove è possibile essere 
ricontattati ed il “numero di riferimento” riportato sullo sticker sopra descritto. 
Il servizio Europcar Lease Assistance disporrà l’invio di un mezzo di soccorso sul luogo del guasto, o 
incidente, per provvedere al traino del veicolo fino alla più vicina officina convenzionata con Europcar Lease. 
Il suddetto servizio non può essere richiesto in caso di : 

• smarrimento delle chiavi 
• pneumatico bucato 
• mancanza di carburante 

per i quali i costi della eventuale relativa assistenza saranno considerati a ns. carico. 
In caso di immobilizzo del veicolo in autostrada occorre chiamare il Soccorso ACI e fornire il numero di 
riferimento sopra riportato. 
Il veicolo sostitutivo, qualora il contratto lo preveda, deve essere richiesto direttamente all’operatore cui si 
forniscono i dati sopra indicati. Il servizio Europcar Lease Assistance metterà in condizione di raggiungere 
l’ufficio di noleggio convenzionato dove ritirare il veicolo sostitutivo utilizzando lo stesso mezzo che ha 
trasportato l’autoveicolo dove possibile, oppure accompagnato presso la più vicina stazione ferroviaria o di 
autobus. Qualora il fermo avvenga durante l’orario di chiusura degli uffici di noleggio, la Europcar Lease 
Assistance organizzerà il rientro alla residenza oppure il proseguimento del viaggio fino alla destinazione 
originariamente programmata mediante treno o aereo (classe economica) se il viaggio supera le sei ore. 
In caso di guasto durante l’orario notturno la Europcar Lease Assistance se necessario provvede alla 
sistemazione in un albergo (tre stelle) tenendo a proprio carico le spese di pernottamento fino ad un massimo  
di 4 notti a persona. 
Nel caso in cui si fosse autorizzati ad anticipare il costo delle prestazioni sopra garantite, l’Istituto potrà 
richiedere il rimborso allegando i documenti giustificativi in originale. 
  
II Cliente si impegna a far condurre gli autoveicoli da persona in possesso di patente valida a tutti gli 
effetti. Potrà sotto la sua responsabilità, concedere in uso gli autoveicoli a persone che siano dipendenti del 
Cliente, ed ai componenti il nucleo familiare convivente. Il Cliente deve comunque comunicare per iscritto a 
Europcar il nome del dipendente cui viene assegnato il veicolo ed ogni variazione di assegnatario che può 
intervenire nel corso della locazione; in difetto di ciò gli autoveicoli saranno ritenuti affidati alla persona che ha 
sottoscritto il presente contratto o al successore nella carica. 
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Il Cliente si impegna a non usare o far usare gli autoveicoli per scopi contrari alla legge, difformi da quanto 
previsto dalla carta di circolazione ed inoltre: 
1. in Stati dove non sia valida la carta verde 
2. per competizioni sportive 
3. su strade dal fondo dissestato che potrebbero causare danni ai pneumatici ed agli autoveicoli 
4. per trasportare carichi superiori alla portata stabilita dalla casa costruttrice 
5. per spingere o trainare oggetti. 
Il Cliente si impegna inoltre a non apportare modifiche agli autoveicoli od apporre scritte pubblicitarie senza 
l'autorizzazione di Europcar. Il Cliente, o chi per lui autorizzato all'uso, dovrà usare la massima diligenza nella 
custodia dei veicoli e nella guida, e rispettare tutte le norme di disciplina stradale e di uso e cura degli 
autoveicoli prescritte o suggerite dalla casa costruttrice e da Europcar. Il Cliente dovrà altresì curare che gli 
autoveicoli vengano regolarmente parcheggiati, chiusi a chiave e con l'antifurto inserito, se ne sono provvisti. 
Qualora il Cliente richieda specifica autorizzazione per condurre gli autoveicoli in paese esteri, gli verranno 
addebitate le eventuali spese sostenute per l'autentica notarile dell'autorizzazione. 
La Europcar si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento, tramite suo personale specializzato, lo stato 
degli autoveicoli ed il chilometraggio percorso fino a quel momento. 
 
In caso di incidente il Cliente è tenuto a: 
*utilizzare esclusivamente l’organizzazione autorizzata da Europcar per eventuale traino 
* informare immediatamente la più vicina autorità di polizia in caso di incidente grave o mortale; 
*curare la custodia del veicolo; 
* non rilasciare dichiarazione di responsabilità; 
* trasmettere a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla Europcar Lease Srl – Ufficio Sinistri -Via 
del Fiume Giallo, 196 – 00144 Roma., entro le 24 ore successive all'evento, una relazione dettagliata compilata 
su "Modulo di constatazione amichevole" previsto dalla legge assicurativa ed accluso ai documenti 
dell'autoveicolo (una copia dovrà essere trattenuta per attivare le operazioni di manutenzione e riparazione dei 
danni); 
*prendere nota di tutti i nomi e gli indirizzi delle parti e dei testimoni; 
*fornire tutte le altre indicazioni utili. 
 
In caso di incidente ove non siano coinvolti altri veicoli occorre presentare una dichiarazione dettagliata 
dell’accaduto da inviare in originale, con raccomandata A/R  alla Europcar Lease Srl - Ufficio Sinistri, 
trattenendo due copie di cui una dovrà essere consegnata all’officina al momento del ricovero del veicolo. 
 
 In caso di furto parziale, danno provocato da ignoti, atto vandalico occorre fare: 
*denuncia presso le competenti Autorità (Polizia o Carabinieri) e farsi rilasciare attestato di resa denuncia in 
cui dovranno essere riportati i dati del veicolo (targa, modello), oltre i dati dell’evento (data, luogo, etc.); 
*dare immediata comunicazione  all'Ufficio Sinistri di Europcar (tel. 0652081403) fornendo tutte le 
informazioni del caso inviando copia della denuncia via fax (nr. 0652081471) eventualmente accompagnata 
dalla richiesta del veicolo sostitutivo, se previsto dal contratto; 
* in caso di furto totale del veicolo inviare via posta (raccomandata A/R) l’originale della denuncia, le chiavi 
del veicolo (incluso il doppione), telecomando, chiave antifurto o altro dispositivo relativo all’impianto 
antifurto installato sul veicolo. 
La Europcar non sarà responsabile dei danni subiti dal Cliente per furto di merce, oggetti od accessori 
addizionali contenuti nell'autoveicolo, anche quando il furto sia avvenuto all'interno di una struttura Europcar o 
convenzionata con Europcar o durante le operazioni di soccorso.  
 
- Risoluzione della locazione - 
Il contratto potrà essere risolto, in virtù di semplice comunicazione da parte di Europcar a mezzo lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax o telegramma, nelle seguenti ipotesi e condizioni: 
a) Furto  totale 
In caso di definitiva indisponibilità del veicolo in conseguenza di furto totale, la Europcar ha diritto di 
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proseguire la fatturazione per 30 giorni dalla data dell'evento. 
Se in questo periodo il veicolo rubato fosse ritrovato, è facoltà di Europcar riconsegnare l'autoveicolo ritrovato 
al Cliente continuando nella prosecuzione del contratto ai canoni originariamente convenuti altrimenti, decorsi 
30 giorni, il contratto relativo al veicolo interessato si intenderà risolto il diritto, senza alcun addebito 
aggiuntivo. 
Nel caso in cui sia prevista nel contratto la messa a disposizione di una vettura sostitutiva, la stessa potrà essere 
trattenuta dal Cliente per un periodo massimo di 30 giorni. 
b) Grave incidente o grave danno che non renda sicuri o convenientemente riparabili gli autoveicoli 
La Europcar ha diritto di richiedere la risoluzione del contratto relativo al veicolo interessato qualora, a seguito 
di grave incidente o grave danno all'autoveicolo, la Europcar ritenga, a suo insindacabile giudizio, che 
nonostante la riparazione vi sia un pregiudizio alla sicurezza ed affidabilità del veicolo, ovvero il costo delle 
riparazioni sia antieconomico in relazione al valore commerciale del veicolo al momento dell'evento, ovvero 
qualora l'evento avvenga entro i 30 giorni precedenti la naturale scadenza del contratto. 
Nel caso in cui sia contrattualmente prevista la messa a disposizione di una vettura sostitutiva, la stessa potrà 
essere trattenuta dal Cliente per un periodo massimo di 30 giorni o comunque, qualora anteriore, sino alla data 
della prevista originaria scadenza contrattuale. 
c) Risoluzione anticipata per fatto o colpa del cliente 
La Europcar avrà diritto di risolvere il contratto, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r., 
telefax o telegramma, per uno o più degli autoveicoli locati ovvero l'intero contratto: 
*in caso di mancato pagamento alla data di esigibilità anche di un solo canone per ciascun autoveicolo o altro 
importo a qualunque titolo dovuto dal Cliente in forza del presente contratto; 
*in caso di apertura di una qualsiasi procedura concorsuale a carico del Cliente o suo assoggettamento a 
procedura esecutiva, o in caso si verifichi altro fatto che determini una diminuzione dei requisiti di affidabilità 
economica del Cliente; 
*in caso di mancato e non concordato ritiro di uno o più veicoli da parte del Cliente trascorsi 20 giorni 
dall'avviso di disponibilità di cui alla precedente clausola 3; 
*in caso di violazione da parte del Cliente di uno qualsiasi degli obblighi ed impegni a suo carico previsti nelle 

clausole del presente contratto di seguito elencate, obblighi ed impegni che il Cliente da atto essere tutti 
importanti ed essenziali per la Europcar ai fini di quanto previsto nell'art.1455 C.C., in via esemplificativa: 
art. 6  :        Canoni e altri pagamenti 
art. 6.A :        Eccedenze chilometriche 
art. 7.B  :        Limitazione di responsabilità per incendio e furto 
art. 7.H :        Gestione carburante 
art 8-8.A - 8.B:        Controllo ed uso degli autoveicoli 
art. 8.C  :        Incidenti 
art. 13  :        Divieto di cessione del contratto e di altri atti 
Nel caso di risoluzione del contratto, in tutte le ipotesi sopra indicate, il Cliente, a sua cura e spese, dovrà 
restituire immediatamente a Europcar il veicolo o i veicoli presso le sedi indicate da Europcar, fermo il diritto 
di quest'ultima a riprenderne legittimamente il possesso anche in luoghi di pertinenza del Cliente. La mancata 
restituzione in danno di Europcar costituirà invece illecito penale a carico del Cliente. 
Il Cliente dovrà inoltre corrispondere immediatamente a Europcar tutti i canoni ed importi a qualunque altro 
titolo dovuti al momento del verificarsi della risoluzione e non ancora pagati, oltre gli interessi moratori 
convenzionali di cui all’art 6. 
 

- omissis – 
 
 
- Uso del veicolo all'Estero – 
 
I veicoli possono essere utilizzati solo ed esclusivamente in quegli Stati dove sia valida la Carta Verde (come 
previsto nel "Contratto di Fornitura di Servizi di Noleggio a Lungo Termine" - Art.7). 
Gli utilizzatori possono recarsi senza la preventiva autorizzazione all'espatrio solo ed esclusivamente nei paesi 



 10

aderenti alla Unione Europea (UE) ad eccezione dell'Austria. Per tutte le altre nazioni, occorrerà richiedere ad 
Europcar specifica autorizzazione. 
 
 

Coperture assicurative all'estero 
I veicoli saranno garantiti dalla copertura RCT in tutti i paesi in cui è valida la Carta Verde. 
Le coperture per infortunio, furto, furto parziale, incendio, sono garantite esclusivamente nei paesi aderenti alla 
UE, inclusa la Svizzera. 
Per tutte le altre nazioni sarà facoltà di Europcar Lease concedere la specifica autorizzazione all'espatrio e 
valutare se estendere le coperture assicurative di cui sopra in tali paesi. 
In caso di furto e incendio, in assenza di specifica autorizzazione del Locatore e della esplicita estensione delle 
garanzie assicurative, verrà addebitato al Locatario il valore commerciale del veicolo. 

Manutenzione ordinaria e straordinaria e vettura sostitutiva 
I servizi legati a richieste di manutenzione ordinaria (tagliandi, controlli periodici, usura gomme), di 
manutenzione straordinaria (riparazioni curative di meccanica e carrozzeria) nonché di vetture sostitutive, sono 
fomiti soltanto nell'ambito del territorio italiano. 
Qualsiasi intervento di manutenzione urgente all'Estero può comunque essere effettuato dagli Utilizzatori con 
anticipo di contante e richiesta di rimborso (con le modalità previste dalle procedure Europcar Lease), fino alla 
quota concordata in contratto con la Società Cliente. 
Per importi superiori al limite fissato in contratto, occorre sempre richiedere autorizzazione preventiva al nostro 
Ufficio Pool Assistenza (tel: 06.52081.205). 

Casi di breakdown o grave incidente 
Utilizzando il N° urbano del servizio Europcar Lease Assistance - 02.6610.5568 - (il N° verde 167.801177 non 
è utilizzabile all'Estero), è possibile fruire delle prestazioni di assistenza nei seguenti Stati: 

 

Le richieste di assistenza all'Estero vengono automaticamente indirizzate da Europcar Lease Assistance al 
servizio "Arc Transistance", che cura localmente le richieste di soccorso. 

Quindi, in caso di guasto o incidente all'Estero, qualora la distanza tra il luogo dell'immobilizzo e l'officina 
convenzionata in Italia con la Europcar Lease sia superiore a 100 Km, il veicolo viene trasportato presso la più 
vicina officina della Casa Costruttrice. Inoltre, qualora il veicolo non sia riparabile entro lo stesso giorno 
dall'evento, Europcar Lease Assistance organizza a proprio carico il rientro degli Utilizzatori presso la 
residenza oppure il proseguimento del viaggio fino alla destinazione originariamente programmata mediante 
treno (prima classe) o aereo (classe economica e soltanto se il viaggio supera le 6 ore) con un massimo di Lit. 1 
milione per passeggero. 

In alternativa, qualora la Europcar Lease decida di far eseguire l'intervento sul posto (per esempio intervento in 
garanzia) e la riparazione non possa essere completata entro lo stesso giorno dell'evento, Europcar Lease 

Andorra 
Austria 
Belgio 
Bulgaria 
Rep. Ceca 
Cipro 
Croazia 
Danimarca 
Finlandia 
Francia 
Germania 

Gibilterra 
Grecia 
Irlanda 
Islanda 
Liechten. 
Luxembur 
Malta 
Monaco 
Norvegia 
Olanda 
Polonia 

Portogallo 
Regno Unito 
Romania 
San Marino 
Slovacchia 
Slovenia 
Spagna 
Svezia 
Svizzera 
Turchia(zona 
europea) 
Ungheria 



 11

Assistance provvede alla sistemazione dell'Utilizzatore in un albergo del luogo di categoria 3 stelle (o 
equivalente), tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione per la durata massima di 4 
notti. Qualora sia necessario il trasferimento del veicolo, si intende a carico della Europcar Lease Assistance il 
costo del trasporto del veicolo dal confine italiano sino alla residenza dell'Utilizzatore. 

 

Qualora a seguito di infortunio avvenuto durante un viaggio a oltre 50 Km dal luogo di residenza 
dell'Utilizzatore, le condizioni di quest'ultimo siano tali da indurre i medici curanti sul posto, di intesa con i 
medici della Europcar Lease Assistance, a ritenere necessario un rientro presso la propria residenza, Europcar 
Lease Assistance provvede a definire le modalità di rientro, organizza il trasferimento del paziente fino alla 
propria residenza o ospedale attrezzato con il mezzo più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea attrezzato, treno, 
autoambulanza) e assiste il paziente, se necessario, durante il rientro con personale medico o paramedico. 
Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente, compresi gli onorari del personale medico e/o 
paramedico che lo accompagnano, sono a carico di Europcar Lease Assistance. 

In caso di incidente mortale, Europcar Lease Assistance organizza il rientro della salma fino al luogo di 
sepoltura in Italia, tenendo a proprio carico le spese di trasporto fino ad un massimo di Lit. 5 Milioni per 
sinistro. Sono escluse le spese relative a cerimonie funebri ed eventuale recupero della salma. 

Qualora l'Utilizzatore, a seguito di infortunio avvenuto durante il viaggio ad oltre 50 Km dalla residenza e che 
comporti un ricovero in ospedale sul posto, non possa essere dimesso entro 5 giorni dalla data del ricovero 
stesso e richieda di essere raggiunto da un familiare, Europcar Lease Assistance provvede ad organizzare il 
viaggio di un familiare, mettendo a disposizione dello stesso un biglietto di viaggio A/R in treno (prima classe) 
o in aereo (classe economica), tenendo a proprio carico i relativi costi. Sono escluse le spese di soggiorno del 
familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle di viaggio. 
 
Si riassumono brevemente i doveri del conducente : 

• essere in possesso di patente valida a tutti gli effetti 
• non utilizzare il veicolo per scopi contrari alla legge e comunque difformi da quanto previsto dalla casa 

costruttrice sulla carta di circolazione e sui manuali d’uso del veicolo 
• utilizzare il veicolo solo ed esclusivamente in quegli Stati dove sia valida la carta verde. Non è 

necessaria preventiva autorizzazione all’espatrio nei Paesi aderenti alla UE (ad eccezione dell’Austria); 
per tutte le altre nazioni bisogna richiedere ad Europcar specifica autorizzazione 

• non utilizzare il veicolo per competizioni sportive 
• non guidare su strade dal fondo dissestato che potrebbero causare danni ai pneumatici ed al veicolo 

stesso 
• non apportare modifiche al veicolo né apporre scritte pubblicitarie senza l’autorizzazione della Europcar 

Lease 
• se sono state apportate modifiche al veicolo (anche quelle autorizzate) ripristinare a proprie spese le 

condizioni generali 
• tenere sempre sotto controllo il livello di acqua e olio negli intervalli di manutenzione. Eventuali 

rabbocchi di liquido sono a carico del cliente 
• in caso di accensione delle spie dell’acqua o dell’olio fermarsi sempre e chiamare la Europcar Lease 

Assistance 
• segnalare immediatamente a Europcar Lease eventuali malfunzionamenti del contachilometri 
 
Usare il veicolo secondo il principio del “bonus pater familiae” 
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- Normativa Interna – 
 
 
Il servizio automobilistico di Sezione dispone di un’autovettura Citroen XSara 2.0 HDIEXCL Break e di un 
Furgone  Renault New Master T28 2.5 DCI forniti dalla Società Europcar Lease. 
 
 

1. Le autovetture assegnate alla Sezione di Pavia devono essere utilizzate esclusivamente per ragioni di 
servizio. In nessun caso è consentito l’impiego degli autoveicoli per ragioni personali e l’uso degli 
stessi, per qualsiasi motivo, da parte di privati. 

 
2. Il responsabile del servizio automobilistico della Sezione è il Direttore. 

 
3. L’uso delle autovetture è consentito per spostamenti all’interno dei Laboratori di Ricerca e zone 

limitrofe (Sala Sperimentale e Dipartimenti Universitari) e per spostamenti ed acquisti su piazza 
(preventivamente autorizzati dal Direttore). L’utilizzo del Furgone, inoltre, è consentito per trasporti e 
ritiro materiale da e per i laboratori italiani ed esteri. 

 
4. L’utilizzo delle autovetture è consentito esclusivamente al  personale di cui all’elenco allegato (all.1) 

che è parte integrante del presente regolamento, e preventivamente autorizzato di volta in volta dal 
direttore su esplicita richiesta dell’utilizzatore. 

 
5. Le autovetture sono affidate ad un responsabile (Sig. Patrizio Ventura) che dovrà provvedere a : 

- tenuta delle chiavi e documenti sia per la consegna che per il ritiro 
- tenuta del libretto macchina 
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli 
 
 

6. L’utilizzatore dei veicoli dovrà ad ogni utilizzo del mezzo riportare nel registro : 
- nome e cognome del conduttore e delle eventuali persone trasportate 
- data e ora di inizio e fine utilizzo 
- luogo di destinazione 
- elenco del materiale trasportato 
- spese sostenute per il mantenimento del veicolo 
 

7. Il responsabile affida le chiavi e la relativa documentazione al conducente prima dell’utilizzo. Da quel 
momento è sollevato da ogni responsabilità fino alla riconsegna delle chiavi e dei documenti. Il 
conducente firmerà il registro all’inizio dell’utilizzazione del veicolo impegnandosi ad osservare 
scrupolosamente la normativa Europcar che è parte integrante del presente documento. 

 
8. Il conducente dovrà essere in possesso di patente di guida idonea (cat.B) ed in corso di validità. Gli 

eventuali oneri e/o danni derivanti dalla guida degli autoveicoli con patente scaduta o non idonea 
saranno interamente a carico del conducente. 

 
 
9. Le spese relative ad infrazioni al codice della strada sono a carico del conducente 

 
 
10. Al momento della riconsegna del veicolo il conducente è tenuto ad informare il responsabile di qualsiasi 

guasto  o cattivo funzionamento verificatosi durante il periodo di utilizzo. 
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11. In caso di incidente è necessario informare il Servizio di Direzione con cui concordare le modalità di 
adempimento delle prescrizioni indicate da Europcar. Qualora l’incidente si verificasse al di fuori 
dell’orario di presenza del personale del servizio di cui sopra, si prega attenersi scrupolosamente alla 
normativa Europcar prevista nel presente documento, copia sarà  inserita nel libretto dell’autoveicolo. 

 
12. Per una migliore programmazione dell’uso, potrà essere richiesta la prenotazione degli automezzi 

inviando una e-mail a Ventura@pv.infn.it o direzione@pv.infn.it, nel quale si dovrà specificare il 
periodo in cui si necessita del mezzo (auto o furgone), la destinazione e quando è richiesta la consegna 
delle chiavi  

 
13. Il limite massimo di utilizzo delle macchine è quattro giorni lavorativi consecutivi. Tale limite potrà 

essere superato solo nel caso, debitamente motivato per iscritto, di trasporto di materiale in sedi 
particolarmente disagiate o in casi concordati di volta in volta preventivamente con la direzione,  

 
Il mancato rispetto del presente regolamento comporterà l’esclusione dall’elenco del personale autorizzato. 
 
 
 


