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In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono riscontrare le seguenti violazioni che, in concreto, possono verificarsi 
nell'esecuzione di trasporto di cabotaggio, qualora consentiti: 
 

a) comportamenti riconducibili alle violazioni previste dagli artt. 26, comma 1, e 46-bis, comma 1, della Legge n. 298/74 (in 
concorso tra loro): 

 
- cabotaggio svolto da imprese stabilite in un Paese i cui vettori non sono ammessi a svolgere tale prestazione; 
 

b) comportamenti riconducibili alla violazione prevista dall'art. 46-bis, comma 1, della Legge n. 298/74: 
 

- cabotaggio svolto in mancanza, anche solo momentanea, della copia certificata conforme all’originale della licenza comunitaria e/o 
dell’originale dell’attestato di conducente nell’ipotesi di un autista cittadino extracomunitario non soggiornante di lungo periodo ai sensi 
della direttiva n. 2003/109/CE del 25 novembre 2003; 

- effettuazione di uno o più trasporti di cabotaggio oltre il termine di 7 giorni dall’ultimo scarico nel territorio italiano nel corso del trasporto 
internazionale in entrata; 

- superamento del numero massimo di trasporti di cabotaggio eseguibili (tre) nel limite temporale consentito (7 giorni dall’ultimo scarico 
in Italia nel corso del trasporto internazionale in entrata); 

- entro il termine di 7 giorni dallo scarico totale eseguito nell’ambito di un precedente trasporto svolto verso un altro Stato membro, 
effettuazione di più trasporti di cabotaggio entro 3 giorni dall’ingresso del veicolo «vuoto» nel territorio italiano; 

- entro il termine di 7 giorni dallo scarico totale eseguito nell’ambito di un precedente trasporto svolto verso un altro Stato membro, 
effettuazione di un trasporto di cabotaggio oltre il termine di 3 giorni dall’ingresso del veicolo «vuoto» nel territorio italiano; 

- effettuazione di un trasporto di cabotaggio entro 3 giorni dall’ingresso del veicolo «vuoto» nel territorio italiano, ma oltre il termine di 7 
giorni dallo scarico totale eseguito nell’ambito di un precedente trasporto svolto verso un altro Stato membro; 

- effettuazione di uno o più trasporti di cabotaggio consecutivi ad un ingresso del veicolo «a vuoto» in territorio italiano non connesso ad 
una precedente operazione di trasporto internazionale svolta verso un altro Stato membro; 

- effettuazione di un trasporto di cabotaggio con un veicolo diverso (oppure, se si tratta di complessi veicolari, con un autoveicolo diverso) 
rispetto a quello con cui sono state consegnate le merci nel corso del trasporto internazionale in entrata (cfr. l’art. 8, paragrafo 2, comma 
1, del Regolamento (CE) n. 1072/2009); 

- effettuazione di uno o più trasporti di cabotaggio successivi ad un precedente trasporto internazionale in entrata da un paese terzo 
diverso dalla Svizzera [cfr. il paragrafo 1 intitolato: «Trasporti di cabotaggio stradale di merci a norma del Regolamento (CE) n. 



1072/2009» della circolare interministeriale prot. n. 300/A/205/15/108/13/1 – prot. n. 744 del 15 gennaio 2015 redatta in forma congiunta 
dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti];   

 
c) comportamenti riconducibili alla violazione prevista dall'art. 46-bis, comma 1-bis, della legge n. 298/74: 
 

- cabotaggio svolto da vettori di Paesi comunitari che, pur in possesso di copia conforme della licenza comunitaria (e dell’eventuale 
attestato di conducente se necessario), non conservino a bordo del veicolo ed esibiscano all’atto del controllo le prove documentali di 
cui all’art. 8, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1072/2009 (che attestino chiaramente il trasporto internazionale in entrata nonché 
ogni trasporto di cabotaggio che abbiano effettuato consecutivamente, che comprendano – per ogni operazione effettuata – i dati 
prescritti dal comma 2 del medesimo art. 8, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1072/2009); 

 
- circolazione nel territorio nazionale del veicolo per cui sia riscontrata la mancata corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri 

elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi dell’art. 8, paragrafo 3, del 
Regolamento (CE) n. 1072/2009. 

 
Per quanto concerne queste ultime fattispecie sanzionatorie, si evidenzia che recentemente - allo scopo di contrastare con ancor più efficacia ed 
incisività il fenomeno dell’abusivismo che interessa l’attività di cabotaggio stradale che si svolge sul territorio italiano - con la Legge 11 novembre 
2014, n. 164, in sede di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (cosiddetto «decreto Sblocca Italia»), sono state introdotte 
delle specifiche modifiche all’art. 46-bis della Legge n. 298/1974 (art. 32-bis comma 1, di tale decreto) per effetto delle quali è stato: 
 

• aggiornato il riferimento normativo al previgente «regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993» presente 
nell’originario testo del comma 1 del citato art. 46-bis al nuovo «regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 21 ottobre 2009» (cit. art. 32-bis comma 1, lettera a); 

 
• aggiunto dopo il comma 1 del medesimo art. 46-bis il nuovo comma 1-bis (cit. art. 32-bis, comma 1, lettera b). 
 

 
Ai sensi di quest’ultima disposizione (e, cioè, dell’art. 46-bis, comma 1-bis, della legge n. 298/1974): «Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano 
nel caso di circolazione nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all’estero qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la mancata 
corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite 
ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009, nonché nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed 
esibite ad ogni controllo». 
 

 
Le violazioni sopra elencate, pertanto, potranno essere riscontrate attraverso l’esame delle registrazioni del tachigrafo (o di altri elementi relativi 
alla circolazione del veicolo oggetto di controllo stradale, quali, ad esempio, le risultanze attestanti il pagamento di pedaggi autostradali, le 
registrazioni di transiti sulle cosiddette «piste telepass», ecc.), che dovranno corrispondere (risultare, cioè, coerenti, conformi) con le prove 
documentali che devono essere conservate a bordo ed esibite ai sensi dell’art. 8, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1072/2009 (ad esempio, 
con la lettera di vettura internazionale «CMR» utilizzata nel corso del precedente trasporto internazionale in entrata e con i documenti relativi ad 



eventuali trasporti di cabotaggio già eseguiti consecutivamente a tale trasporto internazionale), nonché (più in generale) dall’esame di ogni altra 
documentazione connessa al trasporto ed alla merce o di ogni atto, fatto, documento dal quale risulti comunque possibile accertare: 
 

• il superamento del numero massimo dei 3 trasporti di cabotaggio eseguibili entro il termine prescritto di 7 giorni dall’ultimo scarico della 
merce in territorio italiano nel corso del trasporto internazionale in entrata; 

 
• l’effettuazione di più trasporti di cabotaggio entro 3 giorni dall’ingresso del veicolo «vuoto» nel territorio italiano (operazione non 

consentita anche se tali trasporti di cabotaggio risultassero eseguiti entro il termine di 7 giorni dallo scarico totale eseguito nell’ambito di 
un precedente trasporto svolto verso un altro Stato membro); 

 
• il mancato rispetto del predetto limite temporale di 7 giorni entro il quale deve concludersi l’unica operazione di cabotaggio ammessa sul 

territorio italiano; 
 
• il mancato rispetto del predetto limite temporale di 3 giorni dall’ingresso del veicolo «vuoto» nel territorio italiano entro il quale deve 

essere effettuato l’unico trasporto di cabotaggio ammesso sul territorio italiano; 
 
• il mancato rispetto del predetto limite temporale di 7 giorni entro il quale devono concludersi le operazioni di cabotaggio ammesse sul 

territorio italiano; 
 
• la sostituzione del veicolo (oppure, se si tratta di complessi veicolari, dell’autoveicolo) rispetto a quello con cui sono state consegnate 

le merci nel corso del trasporto internazionale in entrata.  
 
«Per quanto concerne la responsabilità degli altri soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, l’art. 7/2° comma del decreto legislativo 21.11.2005, 
n. 286, prevede l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 26/2° comma della Legge n. 298/1974 nei confronti del committente, del caricatore e 
del proprietario della merce che [nell’esercizio dell’attività di impresa ovvero di pubbliche funzioni] affidino un servizio di trasporto ad un 
vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita in 
ambito nazionale (ossia la o le operazioni di cabotaggio).  
Tale violazione prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate ai sensi dell’art. 20 della legge 24 
novembre 1981, n. 689: gli organi di polizia stradale devono procedere, pertanto, al sequestro della merce trasportata ai sensi dell’art. 19 della 
stessa legge n. 689/1981. 
Copie dei verbali di contestazione delle violazioni dovranno essere trasmesse, oltre che al Prefetto territorialmente competente, al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti» - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale - «Direzione Generale per il 
Trasporto Stradale e per l’Intermodalità - Divisione 5 - Via Giuseppe Caraci n. 36 - 00157 Roma» (cfr. la circolare n. 300/A/8176/10/111/2/3 del 7 
giugno 2010 del Ministero dell’Interno). 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ESEMPIO DI CORRETTA EFFETTUAZIONE DI TRASPORTI DI CABOTAGGIO  
  [art. 8 del Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009] 
 
 

• Un vettore spagnolo dopo aver caricato delle merci in Francia (Stato membro dell’UE) ed averle consegnate in Italia [trasporto internazionale di merci su 
strada in ambito comunitario] 

oppure 
 

• un vettore spagnolo dopo aver caricato delle merci in Svizzera (paese terzo con cui l’UE ha concluso il necessario accordo generale in materia di autotrasporto 
internazionale) ed averle consegnate in Italia 
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entro 7 giorni dall’ultimo scarico in Italia (Stato membro dell’UE ospitante) nel corso di tale trasporto internazionale in entrata a carico è autorizzato ad 
effettuare con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con l’autoveicolo dello stesso veicolo (può, dunque, essere diverso il rimorchio o il 
semirimorchio rispetto a quello con cui è stato completato il precedente trasporto internazionale in entrata a carico) 
 

PRIMO CASO 
(art. 8, paragrafo 2, comma 1,  

del Regolamento n. 1072/2009) 
 

SECONDO CASO 
(art. 8, paragrafo 2, comma 2, del Regolamento n. 1072/2009) 

 
fino a 3 trasporti di cabotaggio sul territorio 
italiano successivi: 
 
• al trasporto internazionale dalla Francia (Stato 

membro dell’UE) all’Italia (Stato membro dell’UE 
ospitante); 

 
• al trasporto internazionale dalla Svizzera (paese 

terzo con cui l’UE ha concluso il necessario 
accordo generale in materia di autotrasporto 
internazionale) all’Italia (Stato membro dell’UE 
ospitante). 

 
1 trasporto di cabotaggio sul territorio italiano, al 
termine del quale lascia a vuoto l’Italia (Paese 
membro ospitante) e si dirige in Francia. 
 

 
Non effettua alcun trasporto di cabotaggio in 
territorio italiano, limitandosi a lasciare a vuoto l’Italia 
dirigendosi in Austria. 
 
 

Entro 3 giorni dall’ingresso del veicolo vuoto nel territorio dello Stato membro in questione  
(e, comunque, entro 7 giorni dall’ultimo scarico nel corso del precedente trasporto internazionale) 

può effettuare 
 

1 trasporto di cabotaggio sul territorio francese, al 
termine del quale lascia a vuoto la Francia e si 
dirige in Germania. 
 
Attenzione - Il vettore potrebbe ritornare a vuoto 
nuovamente in Italia per effettuare l’ultimo trasporto 
di cabotaggio (considerato che il primo trasporto di 
cabotaggio in Italia è stato eseguito con ingresso a 
carico). 

1 trasporto di cabotaggio sul territorio austriaco, al 
termine del quale lascia a vuoto l’Austria (Paese 
membro ospitante) e si dirige in Germania. 



Entro 3 giorni dall’ingresso del veicolo vuoto nel territorio dello Stato membro in questione 
(e, comunque, entro 7 giorni dall’ultimo scarico nel corso del precedente trasporto internazionale) 

può effettuare 
 

 
l’ultimo trasporto di cabotaggio sul territorio 
tedesco, al termine del quale: 
 
• può caricare delle merci per consegnarle in un 

altro Stato membro dell’UE/SEE o in un paese 
terzo rispetto all’UE/SEE nell’ambito di un nuovo 
trasporto internazionale di merci su strada; 

 
• può lasciare a vuoto la Germania per dirigersi 

verso qualunque Stato estero (comunitario e 
non) o per rientrare nel proprio Stato membro 
dell’UE/SEE di stabilimento per iniziare una 
nuova operazione di autotrasporto internazionale 
di merci. 
 

 
1 trasporto di cabotaggio sul territorio tedesco, al 
termine del quale lascia a vuoto la Germania (Paese 
membro ospitante) e si dirige in Polonia (oppure 
nuovamente in Italia). 
 
 
Entro 3 giorni dall’ingresso del veicolo vuoto nel 
territorio dello Stato membro in questione (e, 
comunque, entro 7 giorni dall’ultimo scarico nel 
corso del precedente trasporto internazionale) 
può effettuare 
 
 
l’ultimo trasporto di cabotaggio sul territorio 
polacco (o italiano), al termine del quale: 
 
• può caricare delle merci per consegnarle in un altro 

Stato membro dell’UE/SEE o in un paese terzo 
rispetto all’UE/SEE nell’ambito di un nuovo 
trasporto internazionale di merci su strada; 

 
• può lasciare a vuoto la Germania per dirigersi verso 

qualunque Stato estero (comunitario e non) o per 
rientrare nel proprio Stato membro dell’UE/SEE di 
stabilimento per iniziare una nuova operazione di 
autotrasporto internazionale di merci. 

 
 
Nota operativa - Ogni volta che il vettore comunitario interessato effettua un nuovo trasporto internazionale di merci su strada per conto di terzi il «contatore» dei 
trasporti di cabotaggio che possono essere effettuati in uno Stato membro dell’UE/SEE ospitante automaticamente si «azzera». Considerate le innumerevoli 
combinazioni delle varie tipologie di autotrasporto che possono riscontrarsi nella realtà risulterà alquanto impegnativa l’attività di controllo svolta su strada dai 
preposti organi nazionali di controllo dei vari Stati membri dell’UE/SEE. 
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