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veicoli per il trasporto merci su strada si inseriscono in una catena logistica che comprende svariate modalità, in 
combinazione con le quali formano un sistema integrato. Attraverso l’uso di autoarticolati, autocarri e veicoli commerciali 
leggeri le merci vengono trasferite dai depositi ubicati in stazioni ferroviarie, aeroporti e porti per raggiungere i luoghi 
di stoccaggio e distribuzione sul territorio nazionale e dell’Unione Europea (il 90% del valore di tutte le merci in Europa 
è trasportato con l’utilizzo di veicoli commerciali pesanti1).

Nell’UE Germania, Polonia, Spagna, Regno Unito, Francia e Italia rappresentano circa il 69% del totale delle merci 
trasportate su strada, a cui si affiancano nuovi paesi emergenti nel settore (Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, 
Lituania, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia2).

Il trasporto internazionale di merci su strada soggiace a diverse discipline normative a seconda dell’ambito in cui si effettua il 
trasporto. 

In ambito UE, la norma di riferimento è il Regolamento (CE) n.1072/2009 (licenza CE).
In ambito non UE vigono gli accordi multilaterali della convenzione ITF/CEMT a cui aderiscono oltre 40 paesi, gli accordi bilaterali 

sottoscritti dall’Italia con i singoli paesi terzi e, in mancanza di accordo bilaterale, il sistema del “nulla osta” per la temporanea 
importazione del veicolo/merce.

Nel nostro Paese la norma di riferimento, unitamente al Regolamento più sopra citato e agli accordi multilaterali e bilaterali 
stipulati dall’Italia, è la Legge n. 298/1974 inerente la «Disciplina degli autotrasporti di cose», la quale regola il trasporto su strada 
effettuato con autoveicoli, rimorchi e semirimorchi. 

L’analisi del settore ha evidenziato, nell’ultimo decennio, la diminuzione del numero di aziende operanti nel nostro Paese ed in 
particolare delle aziende di minori dimensioni, che sono state penalizzate da una ricerca sempre più spinta del contenimento dei 
costi e dalla concorrenza via via più forte delle aziende di trasporto con sede nei paesi dell’est Europa, che operano con costi 
molto minori rispetto alle aziende italiane. 

Nel 2005 il 36,4 % delle merci in transito nel nostro paese era trasportato su autoveicoli immatricolati in Italia e il 15,5% su 
autoveicoli immatricolati nell’Est Europa. Nel 2015 la percentuale risulta invertita, con il 13,4% dei trasporti eseguito su autoveicoli 
immatricolati in Italia e il 55% su autoveicoli immatricolati nei paesi Esteuropei, con una perdita secca degli operatori nazionali 
del 69,2% del mercato a favore di operatori stranieri.

Mentre in Italia il numero di aziende diminuisce a vantaggio dei trasportatori Europei, nell’UE il settore registra un lieve incremento 
nel volume delle merci movimentate, nel quale crescono in misura maggiore le modalità cabotaggio3 e cross-trade4 , anche a 
causa della non completa liberalizzazione del mercato dei trasporti nazionali nell’ambito dell’Unione. 

Polonia, Spagna e Paesi Bassi si rivelano i più grandi fornitori di cabotaggio in termini di tonnellate trasportate per chilometro, 
con la Polonia che rappresenta, da sola, il 30% del settore. Il cabotaggio stradale è una pratica molto apprezzata dai vettori dei 
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nuovi Paesi membri dell’UE, che possono contare su eterogenee 
condizioni socio-economiche (salari più bassi e agevolazioni 
fiscali), ingenerando una forte pressione sui trasportatori dei 
Paesi dell’Europa Occidentale che affrontano costi più elevati 
per l’esercizio dell’attività d’impresa.

Bulgaria, Romania, Croazia e Finlandia sono i paesi che 
hanno presentato il maggior trend di crescita nel cross-trade5 . 

L'autotrasporto è oggi una delle attività più colpite dal dumping 
sociale. Il troppo rapido allargamento del mercato ha esposto 
gli operatori alla concorrenza di Paesi con condizioni di lavoro 
e livelli di retribuzione più vantaggiosi in termini di costi. La 
necessità di rimanere competitivi ha quindi provocato a sua 
volta un peggioramento delle condizioni di lavoro e un calo 
della retribuzione. Allo stesso tempo, è aumentato il ricorso 
ad espedienti come la creazione di letter box companies6  e 
il trasferimento del business in Paesi a fiscalità agevolata7.

Per contrastare il fenomeno dell’abusivismo nell’autotrasporto, 
alcuni Paesi europei come Germania, Francia, Danimarca 
e Finlandia hanno introdotto specifiche contromisure (dal 
salario minimo garantito al numero limitato di viaggio mensili 
o settimanali). 

Anche la Commissione Europea ha inserito l’argomento in 
alcune sue istruttorie. Per combattere le pratiche abusive e il 
dumping sociale (diffusi in molti settori) il Parlamento Europeo 
ha approvato, il 16 settembre 2016, una risoluzione tesa a 
“…porre le basi per contrastare un’ampia gamma di pratiche 
intenzionalmente abusive e l’elusione della legislazione europea 
e nazionale vigente (comprese le leggi e i contratti collettivi 
universalmente applicabili) che permettono lo sviluppo di una 
concorrenza sleale riducendo illegalmente i costi operativi e 
legati alla manodopera e danno luogo a violazioni dei diritti dei 
lavoratori e allo sfruttamento di questi ultimi”. 

Per il Parlamento Europeo le conseguenze di tali pratiche 
e situazioni possano avere un impatto su tre fronti principali:

- l'aspetto economico: legato all'utilizzo, da parte di taluni 
attori economici, di pratiche illegali quali il lavoro sommerso o 
di pratiche abusive come il falso lavoro autonomo, che possono 
portare a gravi distorsioni del mercato, a danno delle imprese 
che lavorano onestamente, in particolare le PMI;

- l'aspetto sociale: in quanto il dumping sociale può dare 
origine a una situazione di discriminazione e disparità di 
trattamento tra i lavoratori dell'UE e privarli dell'esercizio effettivo 
dei loro diritti sociali e del lavoro, anche per quanto concerne 
la retribuzione e la previdenza sociale;

- l'aspetto finanziario e di bilancio: dovuto al mancato 
pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte. Il dumping 
sociale rappresenta quindi una minaccia per la sostenibilità 
finanziaria dei sistemi di previdenza sociale e le finanze pubbliche 
degli Stati membri.

Ma se da una parte il depauperamento del settore dell’impresa 
dell’autotrasporto in Italia è da ricercare nell’affermazione delle 
imprese dell’Est europeo (per la competitività di prezzo dovuta 
principalmente al basso costo del lavoro) e nella delocalizzazione 
delle imprese di trasporto nazionali, dall’altra la cronaca registra 
la presenza di forme abusive di svolgimento della professione 
o la tendenza in alcuni casi a chiudere aziende e riaprirle sotto 
altre spoglie, continuando ad impiegare lavoratori irregolari 

(anche extracomunitari) senza versare loro i contributi e allo 
Stato l’Iva, perseverando nella violazione di ogni regola del 
mercato e della legalità.

Le forze di polizia hanno concluso diverse operazioni finalizzate
al contrasto dell’abusivismo nel settore dell'autotrasporto 

di merci, individuando diverse imprese che esercitavano tale 
attività in modo illegale, con conseguente fermo amministrativo 
degli automezzi e irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie 
previste dalla normativa di settore.

Sul fronte fiscale la Guardia di Finanza ha operato diversi 
interventi volti a combattere l’evasione nel settore. Vi è l’azienda 
che, attraverso la fittizia localizzazione all’estero della propria 
sede (tramite la creazione si società in altri paesi dell’UE gestite 
di fatto dall’impresa italiana), aveva evitato l’assoggettamento a 
Iva dei corrispettivi relativi ai trasporti effettuati in Italia o in altri 
paesi UE, garantendosi un’aliquota di imposizione molto più 
vantaggiosa di quella nazionale sia per la tassazione dell’utile 
prodotto, che ai fini previdenziali e assistenziali. In un altro caso 
sono state accertate vere e proprie truffe penalmente rilevanti 
eseguite attraverso il sistema dell’assunzione fittizia di autisti 
presso aziende ubicate in altri paesi europei che venivano 
successivamente distaccati presso società italiane per svolgere 
la mansione di conducente, senza che nei fatti tale personale 
si fosse mai spostato dal territorio nazionale, con conseguente 
evasione dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi 
nonché delle ritenute di acconto I.R.Pe.F. gravanti sugli stipendi 
corrisposti al personale simulatamente distaccato.

Proprio al fine di arginare il fenomeno del distacco transazionale 
di lavoratori a livello UE è stata emanata la direttiva 2014/67/UE 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, 
recepita dall’ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 136/2016 (in 
vigore dal 22 luglio 2016). 

L’attenzione delle forze dell’ordine sul settore, si ricava anche 
dai dati sulle attività della Polizia Stradale relativi al biennio 
2015-2016 e I° semestre del 2017, presentati alla Commissione 
per la sicurezza stradale nell’autotrasporto nel settembre 2017 
presso il Ministero dell’Interno, che hanno evidenziato un 
incremento dei controlli sull’abusivismo e il cabotaggio, con 
322.422 veicoli ispezionati. Le violazioni riscontrate hanno 
riguardato principalmente gli artt. 2 - commi 1 e 2, 46, 46 bis, 
46 ter - comma 1 e 3 della Legge 298/74, l’art. 7 - comma 2 
del D. Lgs. 286/05, gli artt. 61, 62,142, 164, 167 e 174 del 
Codice della Strada.  

In alcuni casi i controlli, compiuti per assicurare il rispetto delle 
regole e salvaguardare la sicurezza stradale, hanno evidenziato 
casi di autisti stranieri, su mezzi di aziende italiane, che 
viaggiavano privi dell’autorizzazione al trasporto perché l’impresa 
titolare dei veicoli non risultava più iscritta all'Albo Nazionale degli 
Autotrasportatori. In altri casi sono state constatate violazioni al 
regolamento inerente l’accordo internazionale per il trasporto 
di merci pericolose. Si è anche arrivati all’arresto di 2 cittadini 
extracomunitari perché trovati in possesso di documenti d’identità 
e patenti di guida indicanti falsamente la nazionalità di un 
paese UE. Tale espediente era stato adottato per occultare il 
loro status di cittadini extra europei, privi dei titoli abilitativi alla 
guida, per poter svolgere impunemente, nel territorio italiano, 
l’attività abusiva di autotrasporto.



Al panorama sopra delineato devono 
essere aggiunti i nuovi aspetti della 
distribuzione legati al commercio 
elettronico, con il moltiplicarsi delle piccole 
consegne punto-punto, che hanno una 
valenza particolarmente importante 
sull’organizzazione logistica e dei 
trasporti, in particolare sulla distribuzione 
dell’ultimo miglio, e che aprono a loro 
volta ulteriori problematiche connesse 
all’abusivismo di piccoli operatori e a forme 
di evasione fiscale. 

In tale contesto legato alle consegne 
in area urbana, un forte contributo può 
essere dato anche dalla Polizia Locale 
attraverso interventi che, partendo dalla 
normativa sull’autotrasporto (identica 
indipendentemente dalla dimensione del 
mezzo utilizzato), mirino a controllare i 
furgoni che percorrono l’ultimo miglio (e 
anche il primo) dalle piattaforme logistiche, 
non limitandosi ad un generico esame 
della patente e del libretto di circolazione 
previsto sulle autovetture private, ma 
estendendo lo stesso alle autorizzazioni 
necessarie per esercitare il trasporto 
in proprio o conto terzi, alla regolare 
iscrizione all’Albo, all’assunzione regolare 
del personale alla guida, al controllo 
della merce in viaggio. Tali controlli 
sono fondamentali vista la presenza di 
diverse aziende mono veicolari, le quali 
possono essere usate quale schermo per 
un lavoro dipendente mascherato oppure 
per eseguire autotrasporti abusivi per 
conto terzi (senza essere iscritti all’Albo 
Nazionale), pur figurando quale trasporto 
in conto proprio.

Appare quindi chiaro che il controllo 
nel settore non può e non deve solo 
limitarsi alla contestazione delle violazioni 
al codice della strada e alla normativa 
dell’autotrasporto, poiché l’abusivismo 
ha risvolti anche di natura economica e di 
imposizione fiscale, generando economia 

sommersa, evasione e frodi che alterano 
la concorrenza nel mercato e danneggiano 
i cittadini e gli imprenditori onesti.  

In materia una puntuale applicazione 
dell’art.36 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600 recante “Disposizioni comuni in 
materia di accertamento sui redditi” può 
agevolare l’interazione fra le attività delle 
forze di polizia sul territorio con la Guardia 
di Finanza, favorendo la contestazione 
delle violazioni tributarie connesse con 
l’abusivismo nel settore dell’autotrasporto.

Lo scopo della norma è quello di rendere 
più efficace il contrasto al fenomeno 
dell’evasione fiscale, consentendo alla 
Guardia di Finanza – secondo le proprie 
attribuzioni e prerogative – di orientare 
le attività di accertamento, utilizzando e 
valorizzando i dati, le notizie e i documenti 
di cui altri organi – tra i quali le Forze di 
Polizia e le Polizie locali – siano venuti 
in possesso nell’esercizio delle funzioni 
di rispettiva competenza, svolgendo in 
sostanza una funzione di “raccordo” fra le 
indagini giudiziarie, da chiunque espletate, 
e l’accertamento delle imposte sui redditi 
e dell’Iva.

Proprio per l’importanza che riveste tale 
disposizione, il Ministero dell’Interno – 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 
con circolare del maggio 2017 ha inteso 
evidenziare la “…portata immediatamente 
precettiva tesa a rafforzare il sistema 
di prevenzione e di contrasto sul piano 
della politica economico-finanziaria, 
permettono un più ampio controllo delle 
dinamiche criminali che avvengono sul 
territorio”. Attraverso i meccanismi di 
frode e di evasione fiscale si alimentano 
infatti, in molti casi, fenomeni di criminalità 
organizzata e comune, in grado di 
compromettere non solo le dinamiche 
della concorrenza e del mercato, ma 

anche le regole della normale e civile 
convivenza.

In ciò, l’azione di contrasto all’evasione 
fiscale si pone come indefettibile strumento 
non solo per la verifica e l’accertamento 
delle regole tributarie che siano state 
violate, ma anche per il ripristino dei 
valori di legalità e di parità tra cittadini 
e le imprese.

Da ultimo non sono da sottovalutare 
le disposizioni di cui all’articolo 1 del 
decreto legge 30 settembre 2005, n. 
203, convertito dalla legge 2 dicembre 
2005, n.248, successivamente modificato 
dall’articolo 18 del decreto legge n.78 
del 31 maggio 2010, convertito dalla 
legge 30 luglio 2010, n.122 in tema di 
“Partecipazione dei Comuni al contrasto 
all'evasione fiscale”. Tali norme infatti 
stabiliscono in favore dei citati Enti locali, 
il riconoscimento di una quota pari al 33% 
delle maggiori somme relative a tributi 
statali, riscosse a titolo definitivo per effetto 
di segnalazioni da questi inoltrate, oltre 
che all’Agenzia delle Entrate, anche ai 
Reparti del Corpo e all’Istituto Nazionale 
di Previdenza Sociale (INPS). 

Tali comunicazioni da parte dei Comuni, 
specie in presenza di soggetti economici 
sconosciuti al fisco o comunque non in 
regola con il medesimo, oltre ad essere 
uno strumento di equità sociale e fiscale, 
si possono rivelare una buona fonte per 
alimentare i bilanci delle amministrazioni 
locali, alle prese con continui tagli centrali 
e vincoli di spesa da rispettare. 

*Ten.	Col.	Guardia	di	Finanza

1 - Dato ricavato dal dossier trasporto merci su strada dell’ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) febbraio 
2017.
2- Ibidem.
3 - Qualsiasi vettore stabilito in uno Stato membro UE, esercente attività di trasporto di merci su strada per conto terzi e titolare di 
licenza Comunitaria, è autorizzato ad effettuare, a titolo temporaneo, trasporti nazionali di merci su strada per conto terzi in un altro 
Stato membro diverso da quello di stabilimento. L’attività di cabotaggio deve eseguirsi nel rispetto della normativa comunitaria e delle 
disposizioni particolari vigenti nello Stato in cui avviene il Cabotaggio. In nessun caso i vettori non-UE possono eseguire tale tipo di 
trasporto. 
4 - Con Cross-Trade si intende la spedizione internazionale di merci da un paese ad un altro, gestita però da un paese terzo nel quale 
non avvengono né l’imbarco, né lo scarico o lo sdoganamento del carico. Questo tipo di trasporto è detto anche “estero su estero”.
5 - Cfr. Dossier trasporto merci su strada dell’ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) febbraio 2017.
6 - Sono società di comodo costituite in un Paese ove è praticata una fiscalità più conveniente. Di fatto l’attività è solo formalmente 
indicata in tale Paese, ma in concreto si svolge in altro Stato, in genere in quello di origine dell’organo volitivo della stessa società.
7- Cfr. Dossier trasporto merci su strada dell’ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) febbraio 2017.
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