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Giurisprudenza di merito 

GIUDICE DI PACE DI PORTOGRUARO 
Sentenza 17 maggio 2013, n. 179 

 
Autotrasporto – Trasporto di cose fra paesi comunitari e extracomunitari – Trasporto di pacchi 
postali per conto di terzi con veicoli inferiori a 6 t. – Autorizzazione CEMT -  Obbligo – 
Sussistenza. 
 
Il principio generale è che per effettuare qualsiasi autotrasporto di merci che interessi il territorio di 
uno Stato diverso da quello di immatricolazione del veicolo a motore è necessario che l’impresa che 
lo dispone sia in possesso di un apposito titolo autorizzativo internazionale, a meno che specifiche 
intese o accordi non prevedano la liberalizzazione di particolari tipi di trasporto. Per i paesi 
extracomunitari, il CEMT (Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti), ha fissato la regola 
generale che tutti i vettori «stabiliti» in Stati che non fanno parte dell’Unione Europea, a 
prescindere dalla portata del veicolo o dal fatto che trasportino merce in «conto proprio» o in 
«conto terzi», debbono essere muniti di un’autorizzazione valida per entrare in Italia, rilasciata dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e distribuita dal Ministero dei Trasporti dello Stato di 
immatricolazione del veicolo. La mancanza dell’autorizzazione fa rientrare il trasporto nella 
categoria del «trasporto abusivo». (G.d.P. di Portogruaro, 2 maggio 2013, n. ….) (Art. 46 l. 
298/74) 
 

°°°°°°°°°°°°°°° 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL GIUDICE DI PACE DI PORTOGRUARO  
 
nella persona dell’ avv. Anna Salice, ha pronunciato la seguente 
 

SENTENZA  
nella causa civile iscritta al n. 112 del Ruolo Generale dell’anno 2013, passata in decisione 
all’udienza del 2 maggio 2013, promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 20 marzo 
2013  

da 
YAKYMCHUK VOLODYMYR, residente in Ucraina, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Volpe del 
Foro di Udine, con domicilio eletto presso il suo studio legale a Trieste – via Romagna n. 32 come 
da mandato a margine del ricorso introduttivo; 

RICORRENTE 
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contro 
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI VENEZIA, in persona del Prefetto pro-
tempore, rappresentata e difesa dai funzionari Cherubino Baldassin ed Alessandro Boccacci, come 
da delega generale in Cancelleria del 2 gennaio 2013; 

AMMINISTRAZIONE RESISTENTE 
 
OGGETTO:  opposizione a sanzione amministrativa 
 

CONCLUSIONI 
per parte ricorrente: previa sospensione con restituzione immediata del complesso veicolare 
targato CE3782AM di nazionalità ucraina, annullare il verbale di contestazione n. 700010402103 
emesso dalla Polizia Stradale di Pordenone l’11 marzo 2013 in quanto illegittimo con restituzione 
della cauzione pagata; in subordine l’applicazione della sanzione al minimo edittale con 
restituzione parziale della cauzione pagata; 
per parte resistente: respingere il ricorso con dichiarazione di inammissibilità, ovvero di 
incompetenza per essere competente il Tribunale. E comunque, nel merito respingere perché 
infondato in fatto e diritto. 
 

MOTIVI della DECISIONE 
Si premette che nella redazione della presente sentenza viene omessa la parte relativa 
all’esposizione dello svolgimento del processo, in quanto non più prevista dall’art. 132 n. 4 c.p.c., a 
seguito della modifica apportata dall’art. 45, comma 17, legge 18 giugno 209 n. 69. 
Il sig. Yakymchuk Volodymyr, nella sua qualità di proprietario del furgone Mercedes Benz con targa 
ucraina CE3782AM, è stato contravvenzionato dalla Polizia Stradale di Pordenone con verbale di 
contestazione per violazione degli articoli 44 e 46 D.Lgs. 298/1974, perché il giorno 11 marzo 2013 
alle ore 00,05 al casello autostradale di Portogruaro, il predetto mezzo “immatricolato in Ucraina 
effettuava un trasporto internazionale extracomunitario di cose (pacchi privati) per conto di terzi – 
dall’Italia all’Ucraina, senza la prescritta autorizzazione (CEMT o bilaterale). Il presente atto viene 
redatto … dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per il 
trasporto stradale e per l’intermodalità Divisione 5 – protocollo 11866 rif. 98918/2011 del 
\4.4.2011 e n. 98918 del 18.4.2011 datata 11/05/2011 – Non si è proceduto al fermo del veicolo in 
quanto il conducente ha oblato la contravvenzione – Il veicolo viene affidato al conducente con la 
diffida a lasciare il territorio nazionale e non farvi ritorno per un periodo di mesi tre”. 
Il sig. Yakymchuk ha presentato opposizione a detto verbale evidenziando che in esso non era 
specificata la norma che, in deroga al chiaro dettato dell’art. 88 C.d.S., preveda che i veicoli 
immatricolati al’estero devono essere autorizzati per l’attività di trasporto conto terzi.  
In punto di diritto eccepiva la nullità del verbale perché la somma prevista per l’oblazione è stata 
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indicata nel doppio della sanzione minima, anziché in quella minima, e ciò in base al comma 4 
dell’art. 60 della legge n. 298/1974, come modificato dalla legge n. 175/2010, il quale richiama 
l’art. 207 del C.d.S.. Quest’ultima norma consente di effettuare immediatamente, nelle mani 
dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 202 C.d.S.. E la somma 
ridotta è pari al minimo edittale, per cui la difesa del ricorrente non comprendeva per quali motivi 
tale importo fosse stato fissato nel doppio di minimo edittale, perchè se il legislatore avesse voluto 
tale misura avrebbe dovuto rinviare all’art. 16 della legge n. 689/1981 e non all’art. 207 C.d.S.  
Il verbale era, altresì, illegittimo per violazione dell’art. 6 CEDU per mancata traduzione del verbale 
in lingua conosciuta. Infatti il verbale è scritto in modo illeggibile, in un pessimo italiano a fronte di 
conducente e di ricorrente di madre lingua russa, per cui come poteva il trasgressore capire quale 
fosse la contestazione e soprattutto quale fosse il titolo per cui veniva versata la somma di € 
4.130,00 
Altro motivo di contestazione era l’indicazione della norma sanzionatoria, l’art. 46 della legge n. 
298/1974 (norma non precettiva), senza avere prima specificato quale norma obbligasse un 
veicolo ucraino sotto le 3,5 t. a munirsi di licenza multilaterale CEMT o bilaterale, considerato che 
il nuovo Codice della Strada ha liberalizzato i trasporti al di sotto delle 6 tonnellate.  
Secondo la difesa del ricorrente la norma precettiva è l’art. 88 C.d.S., il quale precisa che le 
disposizioni della legge n. 298/1974 non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva 
a pieno carico non superiore a 6 t.. Inoltre nel verbale si parla di autorizzazione CEMT, che invece 
non è applicabile nel caso in esame in quanto l’accordo CEMT prevede la liberalizzazione per tali 
trasporti. Infine la convenzione di Vienna 8 novembre 1968, sottoscritta da Italia e Ucraina, precisa 
che il trasporto di merci per conto terzi può essere subordinato ai requisiti della propria 
legislazione nazionale, che nel caso di specie è l’art. 88 C.d.S., il quale prevede la non applicabilità 
della legge n. 298/1974 ai veicoli al di sotto dei 60 quintali, come quello del sig. Yakymchuk. Indi la 
difesa del ricorrente sostiene che tra Italia e Ucraina vige l’accordo CEMT, che prevede l’esenzione 
per i servizi postali, senza distinguere tra pubblico e privato. 
La Prefettura di Venezia si costituiva in Cancelleria il 17 aprile 2013 depositando comparsa di 
costituzione e risposta, ove rigettava le argomentazioni difensive del ricorrente, in particolare 
quelle relative all’applicabilità del Codice della Strada rispetto alla legge n. 298/1974 utilizzata 
dagli agenti verbalizzanti, perchè non si applica né la normativa nazionale, né quella comunitaria. Il 
veicolo sanzionato è immatricolato in Ucraina e stava eseguendo un trasporto internazionale di 
pacchi postali per conto terzi dall’Italia all’Ucraina, privo della prescritta autorizzazione CEMT o 
autorizzazione/accordo bilaterale, perchè si trattava di servizio privato e non pubblico. 
Per quanto riguardava il pagamento in misura ridotta, essa era stata correttamente applicata, cioè 
il doppio del minimo edittale che è di € 2.065,00 (art. 46 Legge n. 298/1974). 
Infine la Prefettura di Venezia eccepiva l’inammissibilità del ricorso per due motivi: 1) pagamento 
della sanzione in misura ridotta prima della presentazione del ricorso; 2) essendo stata violata la 
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legge n. 298/1974, il procedimento è sottoposto alle regole procedurali previste dalla legge n. 
689/1981 sia per gli aspetti sanzionatori, sia per gli eventuali ricorso, salvo quelli per le sanzioni 
accessorie. 
Anche l’organo accertatore (Polizia Stradale di Pordenone) ha depositato con prot. m. 3735 del 27 
aprile 2013, note difensive insistendo sulla inammissibilità del ricorso sia perché è intervenuto il 
pagamento in misura ridotta della sanzione, sia per il tenore del ricorso, che ha richiesto anche la 
riduzione della somma pagata al minimo edittale. Indi insisteva sulla legittimità di applicazione 
della legge n. 298/1974 e a comprova allegava documentazione fotografica del veicolo e della 
merce ivi trasportata, nonché depositava copia della circolare del Ministero delle Infrastrutture e 
dei trasporti – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità Divisione 5 – 
protocollo 11866 rif. 98918/2011 del \4.4.2011 e n. 98918 del 18.4.2011 datata 11/05/2011. 
All’unica udienza del 2 maggio 2013, assente ingiustificato il ricorrente, la Prefettura depositava 
fotocopie di articoli di giornali dove era segnalato il traffico di pacchi postali privati Italia-Ucraina, 
oggetto anche di denuncie penali. 

***** 
Preliminarmente preme precisare che l’assenza del ricorrente all’udienza di discussione non ha 
dato luogo ad una semplice convalida dell'atto oggetto dell'opposizione, in quanto è stata fatta 
una precisa disamina come qui di seguito si dirà. 
La violazione contestata al sig. Yakymchuk rientra nell’ambito della legge n. 298/1974 e non del 
Codice della Strada. Pertanto la procedura applicabile è quella della legge n. 689/1981.  
Si dà atto che il sig. Yakymchuk ha pagato la sanzione in misura ridotta per € 4.130,00, 
corrispondente al doppio del minimo edittale fissato dall’art. 46 della legge 298/974 in € 2.065,00 
L’importo è stato pagato nell’immediatezza della contestazione ed è stato versato a tale titolo e 
non a titolo di cauzione. 
Quindi con tale versamento si è estinta l’obbligazione pecuniaria, prima ancora che essa potesse 
essere oggetto di ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto di Venezia. 
Occorre precisare, però, che il pagamento della sanzione in misura ridotta non ha avuto effetti 
sulla sanzione accessoria, quella del fermo amministrativo come regolamentato dagli art.210 e 
seguenti del D. Lgs. 301 aprile 1992, n. 285. E contro tale fermo il ricorrente è legittimato a fare 
opposizione anche al fine di eventualmente escludere la propria responsabilità nella violazione 
imputatagli. Quindi va respinta la eccezione di inammissibilità del ricorso come esposta dalla 
opposta P.A.. 
Nel merito le ragioni di opposizione del ricorrente sono state sostanzialmente due: 1) il 
comportamento del sig. Yakymchuk non è stato assolutamente illecito, perchè deve essere 
applicata la disciplina del Codice della Strada e non quella della legge n. 298/1974; 2) in caso di 
rigetto del ricorso, ridurre la sanzione al minimo edittale di € 2.065,00. 
Il verbale di contravvenzione n. 700010402103 indica come norma comportamentale violata l’art. 
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44 della legge n. 298/1974, la quale così dispone al secondo comma: “Le imprese aventi sede 
all'estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme 
vigenti nel Paese di origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto 
internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l'inefficacia o l'indebito uso del 
titolo richiesto, quando il fatto non costituisca più grave reato, sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle 
disposizioni in materia. Costituisce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circolazione di veicoli 

immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale”. La sanzione è 
prevista nel successivo art. 46 della medesima legge. 
Nel presente giudizio oggetto della contestazione è un veicolo di portata inferiore a 6 tonnellate 
con targa estera (Ucraina), il quale è stato trovato a circolare in Italia trasportando pacchi postali 
privati.  
Il tutto senza autorizzazione come si specifica qui di seguito.. 
In questo contesto si applica la disciplina della legge n. 298/1974 essendo in presenza di un 
trasporto internazionale e non dell’art. 88, comma 2, del il D. Lgs. 285/1992, che si riferisce al 
servizio di trasporto di cose per conto terzi di imprese immatricolate in Italia. 
Il principio generale è che per effettuare qualsiasi autotrasporto di merci che interessi il territorio 
di uno Stato diverso da quello di immatricolazione del veicolo a motore è necessario che l’impresa 
che lo dispone sia in possesso di un apposito titolo autorizzativo internazionale, a meno che 
specifiche intese o accordi non prevedano la liberalizzazione di particolari tipi di trasporto. Per i 
paesi extracomunitari, come l’Ucraina, il CEMT (Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti), ha 
fissato la regola generale che tutti i vettori «stabiliti» in Stati che non fanno parte dell’Unione 
Europea, a prescindere dalla portata del veicolo o dal fatto che trasportino merce in «conto 
proprio» o in «conto terzi», debbono essere muniti di un’autorizzazione valida per entrare in Italia, 
rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e distribuita dal Ministero dei Trasporti 
dello Stato di immatricolazione del veicolo. La mancanza dell’autorizzazione fa rientrare il 
trasporto nella categoria del «trasporto abusivo». In altre parole, per il trasporto internazionale 
trova applicazione il 3° comma dell’art. 88 Codice della Strada (Chiunque adibisce al trasporto di 
cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati 
nell'autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le sanzioni amministrative previste 
dall'articolo 46, primo e secondo comma, dalla legge 6 giugno 1974, n. 298), perché le imprese 
estere sono soggette alla previsione dell’art. 46 della legge 298/74 in base all’art. 44 della 
medesima legge secondo il quale le imprese aventi sede all’estero sono ammesse ad effettuare sul 
territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel Paese di origine ed a 
condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto 
dagli accordi bilaterali o multilaterali. 
Tra Italia e Ucraina è intervenuto un accordo bilaterale sancito nella legge 19 ottobre 1999, n. 404, 
accordo che ha natura di specialità rispetto alle autorizzazioni CEMT. In essa, per il trasporto di 



 
 

 

 

 

 
Via Consolare , 1 – 47100 – Forlì (FC) – Tel. 0543.704015 – Fax. 0543.701411  

 www.asaps.it – email: sede@asaps.it – pec: sede@pec.asaps.it  

 

- 6 - 

merci tra i due paesi, vige il principio generale della necessità di “un'autorizzazione rilasciata 
dall'Autorità competente del Paese nel territorio del quale si effettua il trasporto, salvo quanto 
disposto dall'articolo 14 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista prevista 
all'articolo 28 del presente Accordo” (art. 13). Non sono invece soggetti all’autorizzazione di cui 
all’art. 13, alcuni tipi di trasporti, tra cui quelli relativi ai trasporti postali. 
La norma non specifica la natura del trasporto postale se solo pubblico, o anche privato. In realtà, 
siccome gli accordi bilaterali intercorsi sono stati stipulati nell’ambito del CEMT, il quale a sua volta 
è più restrittivo rispetto alla disciplina che regola i trasporti all’interno della Comunità Europea, ci 
si deve riferire a quanto prevede quest’ultima.  
In ambito comunitario con la Direttiva n. 2006/94/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
12 dicembre 2006 sono stati elencati i trasporti internazionali di merci su strada che non sono 
soggetti al regime della licenza comunitaria né ad altri regimi di autorizzazione di trasporto, tra cui, 
per quello che interessa nel presente giudizio, i trasporti postali svolti in regime di servizio 
pubblico.  
Pertanto il trasporto postale “privato”, come quello effettuato dal conducente del veicolo di 
proprietà del sig. Yakymchuk, deve essere dichiarato “abusivo”, perché privo di autorizzazione.  
Non rileva quanto eccepito dalla difesa del ricorrente che il mezzo oggetto di contestazione avesse 
un peso totale non superiore a 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato non superasse le 3,5 
tonnellate (veicoli leggeri o piccoli) per escludere la necessità dell’autorizzazione, perchè l’accordo 
bilaterale Italia-Ucraina non fa alcuna distinzione sulle dimensioni e portata dei mezzi, come 
invece fa la direttiva comunitaria n. 2006/94/CE. E quindi è sempre e comunque necessaria 
l’autorizzazione, altrimenti si incorre nelle conseguenze dell’art. 46 della legge n. 298/1974. 
Per quanto concerne la sanzione che è stata pagata per evitare il fermo amministrativo del veicolo, 
la somma richiesta è legittima. 
L’art. 52, comma 1, lettera b), della Legge 29 luglio 2010, n. 120, modificando l’art. 60 della Legge 
n. 298/1974, ha stabilito che le violazioni di cui agli artt. 26 e 46 della stessa Legge n. 298/1974, 
commesse con un veicolo immatricolato all’estero, che sta effettuando attività di autotrasporto 
internazionale ovvero operazioni di cabotaggio in Italia, sono sottoposte alle disposizioni dell’art. 
207 del Codice della Strada. 
Per effetto della sostituzione integrale del comma 4 del citato art. 60, dal 13 agosto 2010 è venuto 
meno il divieto di pagamento in misura ridotta delle violazioni previste dall’art. 26 e dall’art. 46 
della legge n. 298/1974, violazioni che potranno essere estinte, entro il termine di 60 giorni, con il 
pagamento di una somma pari al doppio del minimo edittale (misura più favorevole rispetto al 
terzo del massimo edittale). E che l’autotrasportatore straniero ha interesse ad eseguire onde 
evitare l’immediato fermo amministrativo del veicolo. Precisiamo che si tratta di fermo di natura 
diversa da quello del fermo applicato come sanzione accessoria. Il primo ha natura di “garanzia” 
per il pagamento della sanzione, mentre il secondo, come detto, è accessoria alla sanzione 
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pecuniaria. Quindi aver pagato la sanzione in misura ridotta non fa venire meno il fermo 
amministrativo a titolo di sanzione, che il ricorrente dovrà regolarmente scontare nella misura di 
tre mesi. 
Per quanto concerne il richiamo alle norme CEDU esse non hanno ancora valore precettivo come 
le direttive e i regolamenti CE, e comunque la Polizia Stradale di Pordenone ha affermato di essersi 
accertata della comprensione della contestazione dell’illecito da parte del conducente 
trasgressore. 
Quindi la contestazione della Polizia Stradale di Pordenone di cui al verbale n. 700010402103 va 
confermata in toto e con essa il fermo amministrativo ivi disposto, per cui va revocato la 
sospensione concessa in uno con il decreto di fissazione di prima udienza emesso il 28 marzo 
2013. 
Spese di causa compensate, perché la Pubblica Amministrazione è stata rappresentata da un 
proprio funzionario, il quale ha operato in base ai suoi compiti istituzionali. 
 

P.Q.M. 
 
Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, rigetta il ricorso proposto da Yakymchuk Volodymyr 
e per l’effetto conferma il verbale di contestazione n. 700010402103 emesso dalla Polizia Stradale 
di Pordenone l’11 marzo 2013 e revoca la sospensione del provvedimento impugnato disposta con 
ordinanza del 28 marzo 2013. 
Sanzione già oblata.. 
Spese di causa compensate. 
 
Portogruaro 2 maggio 2013 
 
 
                                                                                                       IL GIUDICE DI PACE 
                                                                                                          Avv. Anna Salice 
 
 


