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In relazione ad accordi bilaterali conclusi dallo Stato italiano con i Paesi extracomunitari 1, i 
Ministeri dei Trasporti degli Stati contraenti scambiano i contingenti annuali di autorizzazioni da 
rilasciare ai propri trasportatori in base al principio di reciprocità 2. 
Le autorizzazioni scambiate sulla base ai predetti accordi internazionali cosiddette «bilaterali» 
possono essere dei seguenti tipi 3: 
 
1) di destinazione (o bilaterali in senso stretto): consentono di effettuare trasporti fra il paese di 

immatricolazione del veicolo e l’Italia e viceversa 4; 
2) di transito: consentono al vettore estero l’attraversamento del territorio italiano nello 

svolgimento del trasporto di merci su strada, senza che venga caricata o scaricata merce in 
Italia 5; 

3) triangolari: consentono al vettore estero di effettuare trasporti fra l’Italia ed un paese terzo 
(rispetto all’accordo) e viceversa, ma con l’obbligo di attraversamento del territorio del Paese di 
immatricolazione del veicolo 6;  

4) paesi terzi: consentono di effettuare trasporti fra l’Italia ed un paese terzo, e viceversa, senza 
obbligo di attraversamento del territorio del paese di immatricolazione del veicolo 7; 

5) frontaliere: hanno validità per trasporti svolti tra i comuni frontalieri 8. 
 
Alcune autorizzazioni consentono indifferentemente i trasporti di transito o di destinazione e 
pertanto sono talvolta indicate come «generali» 9 e recano delle indicazioni in tal senso sullo 
stampato autorizzativo («VALIDA PER IL TRANSITO OPPURE VALIDA PER LA 
DESTINAZIONE»). 
Per ogni tipologia autorizzativa sono previsti appositi stampati di riserva, utilizzabili dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti in caso di rilascio di nuovi ed eventuali contingenti autorizzativi in 
ordine ai quali non è disponibile il corrispondente modello originale ove è prestampata l’indicazione 
dello specifico Paese cui lo stesso si riferisce. 
Tutte le autorizzazioni sono valide per un solo viaggio 10, che comprende andata e ritorno 11, 
ad eccezione di uno specifico contingente autorizzativo «a tempo» rilasciato al Principato di 
Monaco che ha validità per l’intero anno di riferimento. 
Si evidenzia che nella maggior parte degli accordi bilaterali è prevista una proroga della validità 
delle autorizzazioni, solitamente fino al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di rilascio; in tal 
caso le autorizzazioni italiane cesseranno di essere valide alla mezzanotte del 31 gennaio 
dell’anno successivo a quello in cui sono state rilasciate ed entro tale orario e tale data, per non 
incorrere in sanzioni, il vettore straniero munito solo della vecchia autorizzazione, dovrà uscire dal 
territorio italiano 12.  
Viceversa, nell’ipotesi di vettori stabiliti in un Paese con il quale tale proroga di validità non è 
riconosciuta, le relative autorizzazioni italiane cesseranno di essere valide alle mezzanotte del 31 
dicembre. 
L’autorizzazione bilaterale al trasporto internazionale di merci su strada deve trovarsi a bordo del 
veicolo per essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo lo richiedano 13 e non può 
essere trasferita né essere temporaneamente utilizzata da terzi 14. 
Si precisa che le autorizzazioni bilaterali, a differenza delle autorizzazioni CEMT/FIT, non devono 
essere accompagnate da alcun resoconto relativo al trasporto. 
I singoli accordi bilaterali possono prevedere ipotesi di liberalizzazione per particolari fattispecie di 
trasporto 15, nonché la possibilità di formare complessi veicolari misti (cosiddetto «aggancio 
bilaterale misto»). 



Si precisa che le autorizzazioni «bilaterali» non consentono in alcun caso al trasportatore 
straniero di effettuare trasporti fra due località situate sul territorio italiano (cabotaggio). 
CARATTERISTICHE DEI MODELLI AUTORIZZATIVI 
 
Al fine di facilitare il controllo di legittimità delle autorizzazioni bilaterali italiane utilizzate dagli 
autotrasportatori extracomunitari e per ricavare dal controllo un dato statistico certo, i nuovi modelli 
autorizzativi dal 1° gennaio 1998 16 presentano due principali caratteristiche: 
 
• l’introduzione di un colore particolare in funzione del tipo di trasporto autorizzato; 
• la predisposizione a strappo di alcune parti del supporto cartaceo. 
 
I modello autorizzativi italiani con tali caratteristiche che verranno utilizzati dagli autotrasportatori 
extracomunitari in ingresso sul territorio italiano dal 1° gennaio 1998 sono i seguenti: 

 
MODELLO  COLORE TIPO DI TRASPORTO AUTORIZZATO 
DGM 73A verde bilaterale (di destinazione) 
DGM 73B  arancio frontaliero 
DGM 73C rosa di destinazione/transito 
DGM 73D  giallo triangolare 
DGM 73F ocra per paesi terzi 
DGM 73H azzurro di transito 

 
Ciascuna tipologia dei tipi di trasporto sopraelencati può subire delle limitazioni che in tal caso 
verranno indicate, con diciture aggiuntive, nell’apposito spazio presente sull’autorizzazione stessa 
(ad esempio, autorizzazione di destinazione valida esclusivamente per rimorchi e semirimorchi 
immatricolati nel Paese extracomunitario con cui è stato stipulato l’accordo bilaterale sbarcati via 
mare per essere trainati in territorio italiano da trattori italiani, autorizzazione di 
destinazione/transito valida per veicoli ecologici minimo Euro V accompagnata da certificato tipo 
CEMT per le emissioni inquinanti del veicolo motore, autorizzazione di destinazione/transito valida 
per «Autostrada Viaggiante» con obbligo di discesa dal treno e di risalita sul treno in territorio 
italiano per il vettore con sede nel Paese extracomunitario con cui è stato stipulato l’accordo 
bilaterale, accompagnata da documentazione che comprovi l’intero percorso ferroviario, 
autorizzazione di destinazione per trasporto combinato terra/mare valida fino a 150 km dal porto di 
sbarco, ecc.). 
 
 
MODALITÀ DI CONTROLLO DEI MODELLI AUTORIZZATIVI 
 
Il controllo del modello DGM 73C di colore rosa di DESTINAZIONE oppure TRANSITO si 
concretizza nel seguente modo, a secondo che il trasporto abbia come destinazione il territorio 
italiano oppure sia di solo transito: 
 
• trasporto di destinazione: l’addetto al controllo apporrà il timbro 17 per l’INGRESSO in 

territorio nazionale dove è il riquadro «SOLO PER LA DESTINAZIONE» ed inoltre apporrà il 
timbro anche alla casella in basso a destra («SOLO PER LOCO»), nel tagliando relativo al «1° 
PERCORSO». Poi asporterà completamente il relativo tagliando e lo conserverà. All’uscita 
l’addetto timbrerà l’USCITA dove è il riquadro «SOLO PER LA DESTINAZIONE» e timbrerà 
anche la casella a destra («SOLO PER LOCO») del tagliando del «2° PERCORSO», 
asportando poi completamente il relativo tagliando e lo conserverà; 

 
• trasporto di transito: l’addetto al controllo, nel riquadro «SOLO PER IL TRANSITO» timbrerà 

per il 1° INGRESSO in territorio nazionale la prima casella a sinistra («INGRESSO I») poi 
timbrerà la casella in basso a sinistra («SOLO PER IL TRANSITO») nel tagliando relativo al 1° 
PERCORSO, asportando poi completamente il relativo tagliando e lo conserverà. Alla 1a 
USCITA dal territorio nazionale l’addetto avrà solo il compito di timbrare la seconda casella da 
sinistra («USCITA I») nel riquadro «SOLO PER IL TRANSITO». Al 2° INGRESSO l’addetto 
timbrerà la terza casella da sinistra relativa al transito («INGRESSO II») e la casella relativa al 



transito posta nel tagliando del «2° PERCORSO» che verrà asportato e conservato. Alla 
seconda uscita, quella finale, l’addetto avrà solo il compito di timbrare l’ultima casella a destra 
relativa al transito («USCITA II») .  

 
Il controllo delle autorizzazioni che permettono un solo ingresso ed una sola uscita dal territorio 
italiano, si concretizzano secondo le modalità descritte qui sopra alla voce «trasporto di 
destinazione» (del modello DGM 73C) 18. 
Il controllo di un’autorizzazione che comporta due ingressi e due uscite dal territorio italiano si 
concretizza secondo le modalità sopra indicate nella voce «trasporto di transito» (del modello 
DGM 73C) 19. 
L’apposizione del timbro sulle autorizzazioni non dovrà essere assolutamente tralasciata, 
nemmeno sui tagliandi 20, per non vanificare una corretta acquisizione del dato statistico.  
Alla Svizzera viene rilasciato uno speciale modello autorizzativo per i trasporti triangolari in luogo 
del mod. DGM 73D di colore giallo e cioè: 
 
•  mod. DGM 141 di colore rosa pallido (triangolare); 
• «La presente autorizzazione abilita la ditta svizzera … ad effettuare un trasporto di merci 

provenienti da paesi Terzi e diretto in Italia (e viceversa) con i seguenti autoveicoli (in 
alternativa) di proprietà della ditta suddetta: … I VEICOLI SOPRADESCRITTI POSSONO TRANSITARE 
ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO UN VALICO DELLA FRONTIERA ITALO – SVIZZERA». 

 
Al Principato di Monaco viene rilasciata una particolare autorizzazione bilaterale di destinazione 
con validità annuale («autorizzazione a tempo» mod. DGM 142 con scadenza il 31 dicembre) che 
consente anche di effettuare trasporti internazionali con carico e scarico di merci da e per la 
Francia (cfr. la circolare prot. n. 41221 del 10 maggio 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, trasmessa dal Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno ai propri organi 
periferici di controllo con la circolare n. 300/A/7193/10/111/84/2/17 del 17 maggio 2010). 
Per la Tunisia ed il Marocco sono stati inoltre introdotti altri tre appositi modelli autorizzativi DGM 
73, non predisposti per l’asportazione dei tagliandi: 
 
PAESE MODELLO COLOR

E 
TIPO DI TRASPORTO AUTORIZZATO 

Tunisia DMG 73T verde bilaterale (di destinazione) 
Tunisia DMG 73U azzurro valida solo per il transito da e per i porti di Genova, La Spezia, 

Livorno e Trieste 
Marocco DGM 73M rosa destinazione/transito 

 
L’autorizzazione presentata al controllo dovrà essere stata completata in ogni sua parte dal vettore 
straniero, richiamando l’attenzione sul fatto che un tipo di trasporto non «coperto» 
dall’autorizzazione corrispondente, deve essere considerato non ammissibile e, 
conseguentemente, sanzionato a norma degli artt. 44/2° e 3° comma e 46/1° e 2° comma della 
legge n. 298/1974. 
Dal 2007 i moduli delle autorizzazioni italiane per l’autotrasporto di merci su strada, ad eccezione 
di quelle consegnate alla Svizzera, alla Tunisia ed al Marocco, presentano, rispetto alle precedenti, 
uno spazio grafico aggiuntivo da compilare a cura del vettore all’atto dell’ingresso o uscita dal 
territorio italiano con le rispettive date 21.  
Nella parte centrale del frontespizio infatti, nella tipologia di sola «DESTINAZIONE» e nelle 
tipologie di «FRONTALIERE» e di «PAESI TERZI», i moduli presentano un riquadro denominato 
«A».  
Anche nella tipologia di solo «TRANSITO» vi è presente un riquadro che è denominato «B».  
Nei moduli autorizzativi con tipologia di «DESTINAZIONE/TRANSITO» i due riquadri, «A» e «B», 
sono entrambi presenti e il vettore compilerà tra i due riquadri unicamente quello corrispondente 
alla modalità di trasporto originariamente prescelta.  
Questi riquadri, al controllo, dovranno risultare essere stati compilati dal vettore straniero con 
l’apposizione, nell’apposito riquadro del modulo autorizzativo corrispondente, delle date relative 
alla situazione di tragitto di quel trasporto.  



Particolare attenzione deve essere prestata all’avvenuta apposizione della data di ingresso (o di 
reingresso nel caso di transito) in territorio italiano. 
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NOTE OPERATIVE 
 
1  Le disposizioni contenute negli accordi bilaterali continuano a mantenere la loro validità sino a quando 

non sarà l’UE a concludere accordi con i Paesi terzi. Gli accordi bilaterali passano attraverso le seguenti 
fasi: 
• parafatura della bozza di accordo (cioè sigla da parte delle delegazioni tecniche dei due Paesi 

incaricate della trattativa); 
• firma del testo dell’accordo da parte degli organi politici che impegnano gli Stati; 
• ratifica degli accordi da parte dei Parlamenti e pubblicazione. 
Per l’entrata in vigore delle disposizioni contenute in un accordo bilaterale non è sufficiente che lo stesso 
sia stato sottoscritto o ratificato, ma è necessaria la notifica per iscritto per canali diplomatici 
sull’adempimento delle parti contraenti delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore, che 
solitamente avviene in epoca di molto successiva alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di 
ratifica. Anche se un accordo bilaterale non è ancora entrato in vigore è comunque possibile scambiare 
dei contingenti autorizzativi secondo quanto stabilito dalle Parti contraenti in sede tecnica.  

2 Annualmente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione 
ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità – 
Divisione 3 – Autotrasporto internazionale di merci, con apposite circolari, comunica alle Amministrazioni 
interessate all’attività di controllo su strada ed alle frontiere l’elenco delle autorizzazioni italiane al 
trasporto internazionale di merci che vengono scambiate (o in fase di scambio) con alcuni Paesi non 
appartenenti all’Unione Europea. Sulla base degli accordi e delle intese bilaterali, tali autorizzazioni 
vengono rilasciate da detti Paesi alle proprie imprese di autotrasporto per effettuare trasporto merci da e 
per l’Italia. Nella circostanza, con la circolare prot. n. 2480 del 29 gennaio 2014, lo stesso Dicastero ha: 
– specificato «che per alcune autorizzazioni bilaterali, fermo restando il modello di base (D.G.M. 73A, 

D.G.M. 73C, D.G.M. 73/S/Z e D.G.M. 73/V/X), sono state inserite, nel riquadro "LIMITAZIONI", le 
determinate particolari precisazioni concordate con i Paesi extra-UE»; 

– comunicato, per completezza di informazione, «che le autorizzazioni al trasporto internazionale di 
merci, valide per l’anno 2014 (mod. D.G.M. 73, D.G.M. 141 e D.G.M. 142), continuano ad avere 
importanti caratteristichele antifalsificazione, fra le quali:  
• 1/2  FF 21x29,7 Stampa 4 colori in bianca di cui 2 per fondino 
• 5 stemmi R.I. in bifluorescente invisibile blu/rosso (posizionati in modo random) 
• Rilevabile alla lampada WOOD, 1 nero per testi 
• Numerazione e bollo a secco 
• Numerazione con inchiostro fluorescente tipografica»; 

– segnalato, «infine, che per le autorizzazioni bilaterali scambiate con la Georgia, la Macedonia, la 
Russia e la Serbia è stato inserito, a carattere sperimentale, un barrecode nel riquadro "LIMITAZIONI" 
come ulteriore elemento di sicurezza e riscontro»; 

– colto «l’occasione per evidenziare che, riguardo ai certificati tecnici che debbono accompagnare le 
autorizzazioni multilaterali CEMT, dal 1° gennaio 2014 sono rilasciati sulla base della modulistica 
presente nella nuova Guida CEMT 2014, in vigore dalla citata data, consultabile sul sito dell’ITF 
all'indirizzo http://www.internationaltransportforum.org/lntOrg/quota/quota.html». 

3 Cfr. la circolare prot. n. 5742/7 del 28 maggio 1997 del Ministero dei Trasporti e la circolare prot. n. 
300/A/2/53016/111/83/15 del 24 giugno 2002 del Ministero dell’Interno.  

4  Sono di colore verde (mod. DGM 73A). Ad esempio, il vettore albanese in possesso di un’autorizzazione 
di destinazione potrà caricare merce in Albania per scaricarla in Italia, nonché caricare in Italia merce 

 destinata in Albania. Secondo alcuni tra le autorizzazioni bilaterali di destinazione e quelle di transito 
esisterebbe una sorta di rapporto gerarchico, per effetto del quale se un vettore extracomunitario, munito 
di autorizzazione di destinazione, effettui invece un trasporto di transito (non liberalizzato dall’accordo o 
dalle intese bilaterali) non potrà essere assoggettato alla violazione amministrativa di cui all’art. 46 della 
legge n. 298/1974 per l’inosservanza della specifica limitazione riportata sul documento autorizzativo che 
prescrive l’esecuzione di un trasporto di destinazione e non (anche) di transito, considerato che 
nell’autorizzazione di destinazione – per il suo contenuto più ampio – si potrebbe ritenere ricompresa 
anche quella di transito: ovviamente non vale il principio inverso. Pertanto, qualora un vettore 
extracomunitario, munito di autorizzazione di transito, dovesse invece effettuare un trasporto di 
destinazione incorrerà nella predetta violazione dell’art. 46 della legge n. 298/1974. A quest’ultimo 
proposito bisogna, altresì, tener conto che: 
• l’autorizzazione di transito consente unicamente l’attraversamento del territorio italiano, senza che 

nessuna operazione di carico o di scarico della merce possa interessare il nostro Paese; 



• l’autorizzazione di destinazione – avendo portata più generale rispetto a quella di solo transito – 
consentirebbe al vettore extracomunitario che ne risultasse titolare il carico o lo scarico in territorio 
italiano di merce destinata o proveniente dallo Stato ove lo stesso ha la propria sede e con il quale 
l’Italia ha concluso un accordo bilaterale in materia di autotrasporto internazionale di merci. Di 
conseguenza, qualora venisse utilizzata per un trasporto di transito (sia nel viaggio di andata che in 
quello di ritorno), senza cioè che in Italia venga caricata o scaricata merce nonostante il documento 
autorizzativo lo avesse consentito, il vettore extracomunitario non effettuerebbe alcuna forma di 
concorrenza sleale nei confronti dei vettori italiani né tanto meno sottrarrebbe ad essi quote di traffico, 
avendo semplicemente ridotto l’operatività del documento autorizzativo di cui risulta titolare (avrebbe 
potuto effettuare un trasporto bilaterale ma nonostante ciò ha preferito solamente transitare in Italia). 

In mancanza di direttive ministeriali al riguardo, non tutti, però, concordano con la sopra esposta linea 
interpretativa, in quanto se così fosse allora non si spiegherebbe il motivo per cui il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti continui a rilasciare specifici e ben distinti contingenti autorizzativi di (sola) 
«destinazione» e di (solo) «transito», nonché di «destinazione/transito», attività che, infatti, si rivelerebbe 
assolutamente pleonastica se si dovesse accogliere la tesi per cui l’autorizzazione di (sola) 
«destinazione» contiene in sé (assorbe) sempre e comunque anche quella di (solo) «transito». 
Considerata la delicatezza della questione si auspica che a breve sul punto facciano, dunque, chiarezza i 
competenti Ministeri (delle Infrastrutture e Trasporti e dell’Interno), al fine di dirimere ogni dubbio 
interpretativo sorto in materia a beneficio di controlli stradali uniformi su tutto il territorio nazionale. 

5  Sono di colore azzurro (mod. DGM 73H). Ad esempio, il vettore stabilito in Turchia munito 
dell’autorizzazione di transito potrà attraversare l’Italia con merce destinata in Francia o Spagna senza 
che possa effettuare scarico o carico alcuno. In caso di utilizzazione dell’autorizzazione di transito per 
effettuare un trasporto di destinazione vedasi la precedente nota.  

6  Sono di colore giallo (mod. DGM 73D). Attualmente vengono rilasciate solamente alla Svizzera, 
utilizzando però uno stampato speciale di colore rosa pallido (mod. DGM 141). Il vettore svizzero munito 
di tale autorizzazione triangolare potrà effettuare un trasporto fra l’Italia e – ad esempio – la Francia, ma, 
avendo l’obbligo di riattraversare la Svizzera, il veicolo potrà transitare esclusivamente attraverso un 
valico della frontiera italo – svizzera. Sul citato mod. DGM 141, infatti, è indicato che:  
• «La presente autorizzazione abilita la ditta svizzera … ad effettuare un trasporto di merci provenienti 

da paesi Terzi e diretto in Italia (e viceversa) con i seguenti autoveicoli (in alternativa) di proprietà 
della ditta suddetta: …»; 

• «I VEICOLI SOPRADESCRITTI POSSONO TRANSITARE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO UN VALICO DELLA 
FRONTIERA ITALO – SVIZZERA». 

Le autorizzazioni triangolari, in relazione alla sussistenza o meno dell’obbligo di riattraversare il territorio 
del paese di immatricolazione del veicolo dopo aver caricato la merce, si distinguono in: 
• triangolari «proprie» (o semplicemente dette «triangolari»), per le quali sussiste l’obbligo di 

attraversare il territorio del paese di immatricolazione del veicolo; 
• triangolari «improprie» (dette anche «paesi terzi»), per le quali non sussiste l’obbligo di attraversare il 

territorio del paese di immatricolazione del veicolo. 
7  Sono di colore ocra (mod. DGM 73F). Ad esempio, il vettore della Russia munito di autorizzazione «paesi 

terzi» potrà caricare in Italia merce destinata all’Ucraina e percorrere un itinerario diretto verso tale paese 
senza obbligo di transitare nuovamente dal territorio russo. Fino al 2008 le autorizzazioni bilaterali del tipo 
«paesi terzi» sono state scambiate solamente con la Russia: a decorrere dal 2009, invece, tale 
particolare tipologia autorizzativa non è più stata scambiata con alcun Paese extracomunitario (Russia 
compresa). Infatti, in occasione dell’incontro di Commissione Mista italo-russa sull’autotrasporto 
internazionale di merci e di passeggeri tenutosi a Mosca nei giorni 4 e 5 dicembre 2008, le due 
Delegazioni – nel fissare il contingente provvisorio per l’anno 2009 confermandone la consegna  in due 
pari quote semestrali – non hanno più previsto lo scambio di autorizzazioni da e per «paesi terzi» rispetto 
ai due Stati contraenti l’accordo bilaterale.   

8  Sono di colore arancio (mod. DGM 73B). Erano previste dal c.d. «accordo di Udine» nelle relazioni di 
traffico bilaterali tra l’Italia e la Croazia e riguardavano l’autotrasporto di merci tra comuni frontalieri. Tale 
accordo – firmato appunto ad Udine il 15 maggio 1982 – tra la Repubblica italiana e la ex Repubblica 
socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e 
marittimi tra le aree limitrofe era stato ratificato con la legge 5 marzo 1985, n. 129. Nell’allegato A 
all’accordo in questione erano elencati i Comuni italiani (delle province di Udine, Gorizia e Trieste) cui si 
applicavano le disposizioni dell’accordo medesimo, mentre nell’allegato B erano elencati i Comuni della 
ex-Jugoslavia cui si applicavano le stesse disposizioni. Dal 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte 
dell’UE e, conseguentemente, le autorizzazioni frontaliere non sono più state rilasciate a tale Stato; infatti, 
a decorrere dalla predetta data dell’1/7/2013: «I trasporti internazionali di merci su strada per conto di 
terzi tra la Croazia e gli altri Stati membri dell’Unione Europea si svolgeranno, quindi, ai sensi del 
regolamento n. 1072/2009, perciò in regime di licenza comunitaria e non più sulla base delle intese 



bilaterali, che si applicano fino al 30 giugno. La copia conforme di tale licenza, intestata al vettore, dal 1° 
luglio 2013 dovrà essere presente a bordo del veicolo» [cfr. la circolare D.G. T.S.I. n. 3/2013 del 13 
giugno 2013 (prot. n. 15017) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, trasmessa agli organi di 
polizia stradale dal Ministero dell’Interno con la circolare n. 300/A/5158/13/111/83/39 del 2 luglio 2013]. 
Prima che entrasse a far parte dell’UE (a decorrere dal 1° maggio 2004) le autorizzazioni frontaliere 
erano rilasciate anche alla Slovenia, che già in data 31 luglio 1992 aveva dichiarato di subentrare, per 
quanto di competenza, alla ex-Jugoslavia negli accordi bilaterali fra Italia e Jugoslavia, tra cui era 
ricompreso l’accordo tra la RSF di Jugoslavia e la Repubblica italiana firmato ad Udine il 15/5/1982 (al 
riguardo vedasi l’apposito comunicato del Ministero degli Affari Esteri recante: «Successione della 
Repubblica di Slovenia nei trattati bilaterali in cui era parte la Repubblica socialista federativa di 
Jugoslavia» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 1992 – Serie generale n. 211 pagg. 8, 9 e 
10). 

9  Sono di colore rosa (mod. DGM 73C). L’autorizzazione di destinazione/transito consente 
indifferentemente l’effettuazione di un trasporto di destinazione o di transito. Nel momento in cui, però, il 
vettore nel viaggio di andata effettua un trasporto di destinazione, anche nel viaggio di ritorno dovrà 
effettuare lo stesso tipo di trasporto (ovvero un altro trasporto di destinazione e non un trasporto di 
transito). Allo stesso modo, se nel primo viaggio di andata il vettore effettua un trasporto di transito, nel 
secondo viaggio di ritorno non potrà effettuare un trasporto di destinazione ma dovrà eseguire un altro 
trasporto di transito come nel viaggio di andata.  

10  Per tale motivo già a suo tempo il Ministero dei Trasporti, con la circolare prot. n. 5742/7 del 28 maggio 
1997, aveva evidenziato che «è assolutamente indispensabile che le autorizzazioni esibite vengano 
timbrate, con apposizione della data, dagli operatori doganali in entrata e in uscita dal territorio italiano 
ovvero in occasione delle operazioni doganali presso le dogane interne, onde evitare che la stessa 
autorizzazione possa essere utilizzata per più viaggi. In base alla documentazione doganale in possesso 
del trasportatore, sarà sempre possibile individuare l’origine e la destinazione della merce e quindi il tipo 
di trasporto in atto (transito, destinazione, paese terzo etc.). Gli addetti al controllo dovranno quindi 
verificare che il titolo autorizzativo esibito è valido per il tipo di trasporto che si sta svolgendo». In 
particolare, gli addetti al controllo, dopo aver timbrato l’autorizzazione, dovranno asportarne 
completamente il tagliando (posto in basso allo stampato autorizzativo) relativo al percorso effettuato e lo 
conserveranno. Con la nota prot. n. 233 VCT/AD del 12 febbraio 2003, avente per oggetto: «Controllo 
delle autorizzazioni al trasporto internazionale di persone e merci» (le cui disposizioni sono tuttora in 
vigore come precisato con la nota prot. n. 4700/CC del 12 aprile 2007), l’Agenzia delle Dogane – Area 
Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise – Laboratori Chimici, per quanto riguarda 
specificatamente le autorizzazioni bilaterali ha ribadito ai propri uffici periferici le seguenti istruzioni: «Per 
le operazioni doganali, svolte in procedura ordinaria, di merci trasportate da vettori extra-comunitari, il 
controllo della relativa autorizzazione sarà curato dall’ufficio doganale mediante l’annullamento della 
stessa con timbro-datario e ritiro della cedola, prima della registrazione della dichiarazione a sistema. 
Tale cedola di controllo sarà allegata, nei modi di rito, a matrice della dichiarazione doganale, per 
eventuali controlli successivi. Nel caso, invece, delle operazioni svolte in procedura domiciliata, l’obbligo 
di obliterare le autorizzazioni incombe sul titolare della procedura, restando comunque a carico delle 
dogane l’incombenza di verificare la regolarità dei controlli. In particolare, gli uffici verificheranno che alla 
consegna dei documenti doganali sia allegato il tagliando di controllo dell’autorizzazione bilaterale relativo 
al trasporto, così come previsto dalla circolare prot. 3549/II del 10.06.1998 sopraccitata. A tal fine gli uffici 
in indirizzo provvederanno, anche attraverso gli uffici dipendenti, a richiamare adeguatamente 
l’attenzione dei soggetti interessati, incidendo, ove necessario, anche sui relativi disciplinari di servizio 
concernenti le singole autorizzazioni alla procedura domiciliata […] Eventuali irregolarità riscontrate nelle 
operazioni di controllo dovranno essere oggetto di verbale di constatazione immediatamente inoltrato agli 
organi di polizia competenti per i successivi adempimenti di contestazione e applicazione delle sanzioni 
previste dal vigente codice della strada».  

11  Su tutti i modelli autorizzativi DGM 73 è espressamente indicato che l’autorizzazione è valida 90 giorni a 
partire dalla data di ingresso nel territorio italiano, apposta dal vettore, negli appositi riquadri. Nello 
speciale modello autorizzativo rilasciato alla Svizzera per i trasporti triangolari (mod. DGM 141) è, invece, 
indicato che l’autorizzazione è valida «15 giorni a decorrere dalla data del timbro apposto dalla dogana 
italiana in entrata».   

12  Prima della fine di ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con apposita circolare, nel 
rammentare alle Amministrazioni interessate all’attività di controllo su strada ed alle frontiere che le 
autorizzazioni al trasporto internazionale di merci relative all’anno in corso hanno proroga di validità per 
tutti i Paesi, salvo alcune eccezioni, sino alla mezzanotte del 31 gennaio dell’anno successivo, comunica i 
Paesi per i quali detta proroga di validità non trova applicazione e le cui autorizzazioni, pertanto, scadono 
alla mezzanotte del 31 dicembre. Per l’anno 2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la 
circolare prot. n. 29759 del 23 dicembre 2013, avente per oggetto: «Validità delle autorizzazioni al 



trasporto internazionale di merci relative all’anno 2013» (trasmessa dal Servizio Polizia Stradale del 
Ministero dell’Interno ai propri organi periferici di controllo con la circolare n. 300/A/10087/11/111/83 del 
29 dicembre 2013), ha comunicato che: «Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci, relative al 
corrente anno 2012, hanno proroga di validità per tutti i Paesi, salvo alcune eccezioni, sino alla 
mezzanotte del 31 gennaio 2014. Alla data odierna le uniche eccezioni alla proroga di validità al 31 
gennaio 2014 riguardano i seguenti Paesi: Israele, Kyrgyzstan e Svizzera. L’eventuale variazione al 
predetto elenco sarà tempestivamente comunicata». 

13  Sul retro del modello autorizzativo, nelle «prescrizioni generali», è indicato che «la presente 
autorizzazione deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita ad ogni richiesta degli agenti addetti al 
controllo». L’inosservanza (la violazione) di tale «condizione» di impiego è sanzionata specificatamente 
dall’art. 46, comma 1, della legge n. 298/1974, che pertanto troverà applicazione anche nell’ipotesi in cui 
la mancanza (momentanea) del titolo sia riconducile ad una mera dimenticanza da parte del vettore 
straniero e non solamente nel caso in cui lo stesso non sia affatto titolare di tale documento.  

14  Per i trasporti internazionali effettuati in base agli accordi bilaterali non è mai ammesso l'utilizzo di veicoli 
noleggiati (locati) senza conducente né – a maggior ragione – veicoli che sono stati acquisiti a titolo di 
«comodato». L’inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative dell’art. 46 della 
legge n. 298/1974 (trasporto abusivo), in quanto nella circostanza risulteranno palesemente violate le 
condizioni ed i limiti di esercizio stabiliti nell’autorizzazione bilaterale che non può essere trasferita a terzi. 

15  Solitamente, ad esempio, i trasporti di transito, con i quali viene unicamente attraversato il territorio 
dell’altro Paese senza che venga svolta nessuna operazione di carico e scarico della merce, sono 
reciprocamente liberalizzati ed attualmente lo sono con i seguenti Stati: Albania, Armenia, Bosnia-
Erzegovina, Georgia, Macedonia, Marocco (sempre che i trasporti siano effettuati con veicoli di peso 
complessivo fino a 75 quintali), Repubblica di San Marino (sono liberalizzati sia i trasporti di transito che 
quelli di destinazione), Svizzera (è richiesta però a bordo del veicolo la licenza svizzera analoga alla 
licenza comunitaria) ed Uzbekistan. Sempre in materia di liberalizzazioni è necessario precisare che, 
nonostante l’accordo multilaterale CEMT preveda una serie di liberalizzazioni (tra cui, ad esempio, il 
trasporto con veicoli fino a 6 tonnellate di massa complessiva o 3,5 tonnellate di portata utile in ordine 
alla, quale, però l’Italia ha posto una riserva), si applica il principio di «specialità» per cui gli accordi 
bilaterali conclusi dall’Italia con i vari Stati extracomunitari aderenti alla CEMT, se in vigore, hanno 
prevalenza sull’accordo multilaterale CEMT; resta inteso che per quelle eventuali fattispecie di trasporto 
liberalizzate soltanto dall’accordo multilaterale CEMT e non anche da quello bilaterale concluso con uno 
Stato che fa parte della stessa CEMT, il relativo regime di esenzione dall’obbligo di autorizzazione si 
estende anche all’accordo bilaterale. 

16  Cfr. la circolare prot. n. 5742/7 del 28 maggio 1997 del Ministero dei Trasporti e le circolari n. 
300.B/41084/1.101.3.2 del 17 gennaio 1998 e n. 300/A/2/53016/111/83/15 del 24 giugno 2002 del 
Ministero dell’Interno.  

17  Dal 2006 le autorizzazioni non recano più l’indicazione specifica «TIMBRO DOGANA SOLO PER LOCO» 
ma quella più generica «TIMBRO E DATA SOLO PER LOCO», per cui le stesse possono essere timbrate 
(annullate) da qualsiasi autorità italiana preposta ai controlli e non più esclusivamente dagli uffici 
doganali. Solamente sulle autorizzazioni rilasciate alla Svizzera (triangolari mod. DGM 141), alla Tunisia 
(di destinazione mod. DGM 73T e di transito mod. DGM 73U) ed al Marocco (di destinazione/transito 
mod. DGM 73M) permane sempre l’indicazione che i timbri in ingresso ed in uscita devono essere 
apposti dalla Dogana Italiana.  

18  Vedasi modelli DGM 73A destinazione, DGM 73B frontalieri, DGM 73D triangolari, DGM 73F paesi terzi e 
DGM 73C per la parte «valida per la destinazione».  

19  Vedasi modello DGM 73H transito.  
20  I tagliandi autorizzativi ritirati dagli addetti di tutti gli uffici dovranno essere trasmessi, con cadenza 

quadrimestrale, al seguente indirizzo: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i 
Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per il Trasporto 
Stradale e per l’Intermodalità – Divisione 3, Via Giuseppe Caraci n. 36, 00157 ROMA. 

21  Cfr. la circolare prot. n. 52616/2006 del 16 novembre 2006 del Ministero dei Trasporti – Ex APC 3, 
avente per oggetto: «Autotrasporto Internazionale Merci: aggiornamento grafico del modulo autorizzativo 
relativo all’anno 2007» (trasmessa dal Ministero dell’Interno ai propri organi periferici di controllo con la 
circolare n. 300/A/2/57456/111/2/3 dell’11 dicembre 2006). 
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