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Per quanto riguarda specificatamente la licenza comunitaria e la licenza SEE, tra le 
varie «disposizioni generali» riportate sul retro del relativo modello (seconda pagina) è 
prescritto che «una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del 
veicolo» (settimo periodo, prima parte).  
A comprova di ciò si pone in evidenza che il Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 
ottobre 2009, all’art. 4, paragrafo 4, dopo aver premesso che «la licenza comunitaria e le 
copie certificate devono essere conformi al modello figurante nell’allegato II», ha previsto 
che «tale allegato ne stabilisce inoltre le condizioni di impiego», non lasciando così 
dubbi sulla corretta qualificazione di «condizione» di esercizio dell’obbligo di avere a bordo 
del veicolo una copia certificata conforme della licenza comunitaria.  
Di conseguenza appare legittimo ed equo sostenere che nell’ipotesi in cui, ad esempio, 
un’impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro dell’Unione Europea effettui in 
Italia delle operazioni di trasporto di merci per conto terzi senza che a bordo del veicolo 
utilizzato si trovi la copia certificata conforme all’originale della licenza comunitaria di cui è 
titolare, incorra nelle sanzioni amministrative contemplate dall’art. 46, comma 1, della 
Legge n. 298/1974, risultando infatti palesemente violata la «condizione» del 
Regolamento (CE) n. 1072/2009 che prescrive che detto titolo autorizzativo debba trovarsi 
a bordo del veicolo durante la sua circolazione (art. 4, paragrafo 4, Reg. cit.), condizione 
che è riportata anche nelle disposizioni generali stampate sul retro del relativo modello 
(seconda pagina, allegato II Reg. cit.).  
Recentemente, con la circolare interministeriale prot. n. 300/A/205/15/108/13/1 - prot. 
n. 744 del 15 gennaio 2015, il Ministero dell’Interno ed il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti hanno precisato che durante l’esecuzione di un trasporto combinato fra Stati 
membri dell’UE o aderenti all’accordo sullo SEE (disciplinato dalla direttiva n. 92/106/CEE 
del 7/12/1992 e dalla relativa normativa nazionale di attuazione di cui al D.M. 15/2/2001, n. 
28T) «dovrà sempre essere esibita la copia conforme della licenza comunitaria e, 
qualora il veicolo sia condotto da un autista extracomunitario, non soggiornante di lungo 
periodo, l’attestato di conducente, la cui mancanza, anche solo momentanea, è 
riconducibile alla fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 46 della legge n. 298/74», 
considerato che tale tipologia di trasporto, «pur concretizzandosi, per il percorso stradale, 
di fatto, in un trasporto interno, è a tutti gli effetti un trasporto internazionale 
(comunitario)» per cui «trova, pertanto, applicazione la disciplina generale del 
Regolamento n. 1072/2009» [cfr. il paragrafo 2 intitolato: «Differenze tra cabotaggio 
stradale e trasporto combinato (direttiva 92/106/CEE)»].  



 

In senso contrario - per quanto concerne la punibilità ex art. 46 della Legge n. 298/1974 
per la mancanza momentanea a bordo del veicolo della copia certificata conforme 
all’originale della licenza comunitaria di cui l’impresa di trasporti risulti titolare - vedasi: 
 
 Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 12697 del 30 maggio 2007: «Per aversi trasporto di 

merci su strada in difetto di autorizzazione, sanzionato ai sensi dell’art. 46 della legge 6 
giugno 1974, n. 298, è necessario che venga effettuato un trasporto di merci da parte 
di chi non sia titolare della necessaria autorizzazione perché non gli è mai stata 
rilasciata, restando invece irrilevante che l’autorizzazione non sia momentaneamente 
in suo possesso nel momento in cui viene accertata la violazione» (nella specie, la 
Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza che irrogava la sanzione 
amministrativa di cui all’art. 46 della Legge n. 298/1974 ad un autotrasportatore 
straniero stabilito in uno Stato membro dell’Unione Europea titolare di regolare licenza 
comunitaria, che però si trovava in possesso del proprietario del mezzo al momento 
dell’accertamento); 

 
 nota prot. n. CS 24063/08 – Sez. I bis del 31 luglio 2008 dell’Avvocatura Generale 

dello Stato: «Posto … che l’obbligo di presenza a bordo del veicolo della copia 
certificata conforme della licenza non rientra nella categoria delle condizioni per 
l’impiego della stessa, essendo diversi i fini perseguiti, non saranno applicabili, nel 
caso di mancato possesso a bordo, le sanzioni di cui all’art. 46 della legge 6 giugno 
1974, n. 298». 
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