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DIV 5 
(Coiiii-olli si~ll'atii~~t,'aspoi.to) 

CIRCOLARE D.G. T.S.I. N. 1/2010 
Ministero dell'lnterno 
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 - ROMA 

Ministero dell'lnterno 
Dipartimento per la pubblica sicurezza 
Ufficio di coordinamento e pianificazione delle 
Forze di polizia - Servizio I - ROMA 

Comando generale dell'Arma dei Carabinieri 
Il Reparto - Ufficio operazioni - ROMA 

Comando generale della Guardia di finanza 
Il Reparto - Ufficio operazioni - ROMA 

Agenzia delle Dogane Area centrale 
verifiche e controlli tributi doganali e accise - ROMA 

Comando generale del Corpo delle Capitanerie di 
porto - ROMA 

Direzioni Generali Territoriali - LORO SEDI 

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - SEDE 

Associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci ed 
Enti interessati - LORO SEDI 

p.c.: Al Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti 
Bartolomeo Giachino - SEDE 

Oggetto: Nuovo regime del cabotaggio stradale di merci a norma del regolamento 
(CE) n. 107212009. 

Nella Gazzetta ufficiale delltUnione Europea, n. L 300, del 1411 112009, nonché nella 
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 2, serie speciale - Comunità Europee, n. 4, del 
14 gennaio 2010, è stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 107212009 del Parlamento 



europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al 
mercato internazionale del trasporto di merci su strada. 

Il Capo III del regolamento suddetto disciplina il cabotaggio stradale di merci (articoli 
da 8 a 10); attività che si può svolgere all'interno uno stato membro (stato ospitante) solo in 
via temporanea. 

Ai sensi dell'art. 19, gli articoli 8 (Principio generale) e 9 (Norme applicabili ai trasporti 
di cabotaggio) del suddetto regolamento troveranno applicazione a decorrere dal 14 maggio 
2010, mentre il regolamento nel suo complesso si applicherà dal 4 dicembre 201 1. 

Dal prossimo 14 maggio, quindi, in luogo di quanto previsto dal decreto ministeriale 3 
aprile 2009, recante "Disposizioni concernenti l'esecuzione in territorio italiano dell'attività di 
cabotaggio stradale di merci", tenuto conto che il regolamento è obbligatorio e direttamente 
applicabile in ciascuno degli Stati membri, anche in territorio nazionale il cabotaggio si 
svolgerà secondo le modalità seguenti. 

Premesso, come noto, che per poter svolgere attività di cabotaggio il trasportatore di 
merci su strada per conto terzi deve essere titolare di licenza comunitaria, a bordo del 
veicolo deve trovarsi la relativa copia conforme e, se l'autista è cittadino di un paese terzo 
rispetto all'UE, l'attestato del conducente del medesimo. Si ricorda che non necessitano 
dell'attestato in questione i conducenti cittadini di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e 
Svizzera. 

Il nuovo regime previsto dall'art. 8 del regolamento circoscrive la durata complessiva 
del cabotaggio ad un arco temporale di sette giorni e fissa il numero massimo di operazioni 
consentite (tre) in tale periodo. Affinché sia possibile eseguire attività di cabotaggio il vettore 
deve essere entrato nello stato membro ospitante con un veicolo carico e le merci 
trasportate nel viaggio transfrontaliero devono essere previamente consegnate. 

In concreto, riguardo al territorio nazionale, il cabotaggio è ammesso: 

solo a seguito di un trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un paese 
terzo (quando tale tipologia di trasporto sia ammessa) con destinazione il territorio 
italiano; 
solo dopo che sono state consegnate integralmente le merci trasportate nel corso del 
citato trasporto internazionale In entrata; 
entro il limite massimo di  tre operazioni di cabotaggio effettuate con lo stesso veicolo 
con cui è stato eseguito il trasporto internazionale in ingresso, oppure, nel caso di 
combinazione di veicoli agganciati, con il veicolo a motore del medesimo veicolo; 

con il vincolo che l'ultimo scarico in regime di cabotaggio prima di lasciare il territorio 
nazionale deve avere luogo entro sette giorni dall'ultimo scarico effettuato nel corso del 
trasporto internazionale in entrata in territorio italiano. 

Inoltre, un vettore può decidere di eseguire una, due o tutte e tre le operazioni non 
nello Stato membro di arrivo del trasporto internazionale ma in altri Stati membri. In questo 
caso è consentita una sola operazione di cabotaggio in un dato Stato membro e l'operazione 
deve essere eseguita entro tre giorni dall'ingresso a vuoto in quello stato membro. 

Pertanto, nel rispetto del termine di sette giorni dallo scarico totale eseguito 
nell'ambito di un trasporto svolto verso un altro Stato membro, il trasportatore può effettuare 
in Italia una ed una sola operazione di cabotaggio, nell'ambito delle tre massime 
consentite, entro tre giorni dall'ingresso del veicolo vuoto nel territorio italiano. 

I trasporti di cabotaggio sono considerati conformi al regolamento 107212009, solo se 
il vettore può produrre prove documentali che attestino chiaramente sia il trasporto 
internazionale in entrata, sia ogni operazione di cabotaggio consecutiva realizzata. 




