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La presente ipotesi sanzionatoria - che si applica nel caso di trasporti per conto di terzi disposti con 
veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate - è espressamente 
richiamata dall’art. 88, comma 3, del Codice della Strada, che punisce con le sanzioni di cui 
all’art. 46, commi 1 e 2, della legge n. 298/1974 chiunque violi «le prescrizioni e i limiti indicati 
nell’autorizzazione o nella carta di circolazione» (ad esempio, utilizzi senza titolo un veicolo 
intestato ad altra impresa, anche se acquistato usato ma non ancora volturato ed intestato a 
proprio nome, oppure locato senza conducente da altra impresa non iscritta all'Albo o locato con 
conducente, effettui il traino di un rimorchio sebbene vietato oppure traini un rimorchio 
immatricolato ad uso proprio o locato da impresa estera, ovvero utilizzi un veicolo preso in 
sublocazione o sub comodato oppure acquisito in disponibilità temporanea in una forma non 
ammessa dalla speciale disciplina di settore, ecc.; per quanto riguarda la «limitazione della 
possibilità di traino dei veicoli attraverso l’annotazione sulla carta di circolazione » vedasi la 
circolare prot. n. T7798/60C4 del 15 dicembre 2004, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ha reso noto che tale divieto è riportato sulla carta di circolazione mediante la dicitura: «Il 
veicolo non è autorizzato al traino ai fini amministrativi», precisando che «trattandosi pertanto 
di una limitazione all'esercizio dell'attività di trasporto, per gli uffici provinciali non è stata 
richiesta alcuna procedura di controllo tecnico sul veicolo»).  
Si rammenta che a decorrere dal 1° luglio 2001, a seguito della definitiva soppressione del regime 
autorizzativo nel settore dell’autotrasporto nazionale di merci per conto di terzi (introdotto nel 1974 
con l’art. 41 della legge n. 298/1974) per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 22/1° comma del 
decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, per esercitare l’attività è oggi unicamente richiesta la 
preventiva iscrizione: 
 
 all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 

 
 nel Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) qualora 

l'impresa intenda operare con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 
1,5 tonnellate, a seguito dell’applicazione a decorrere dal 4 dicembre 2011 delle nuove 
disposizioni comunitarie in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada 
contenute nel Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21/10/2009, le cui disposizioni tecniche di 
prima applicazione sono state dettate con il D.D. prot. n. 291 del 25/11/2011. 

 
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 9, comma 6, di tale decreto dirigenziale: «L’iscrizione 
dell’impresa nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui all’articolo 
11 del presente decreto comporta l’autorizzazione per l’esercizio della professione» (AEP). 
Quest’ultima autorizzazione non va confusa con la previgente autorizzazione che fino al 
30/06/2001 ogni impresa di autotrasporto doveva necessariamente conseguire per gli autoveicoli 
di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate che avesse utilizzato 
nell’esecuzione di operazioni di trasporto stradale di merci per conto di terzi in ambito nazionale. A 
norma del comma 2 del medesimo art. 9, l’AEP è rilasciata all’impresa di trasporto richiedente 
dall’UMC competente per territorio in relazione al luogo ove la stessa ha la sede principale. 
«Peraltro, si fa presente che per quanto concerne le Regioni a statuto speciale e per le Province 
autonome di Trento e di Bolzano, a tali attività di esecuzione del Regolamento (CE) 1071/09 
provvedono gli organi da queste individuati con proprie disposizioni, salvo che per la Regione Friuli 
Venezia Giulia ove esse saranno svolte dall’Ufficio periferico di Codroipo (UD) – via Beano, 
facente parte dello scrivente Dipartimento» (cfr. il paragrafo A della circolare n. 2/2011 - prot. n. 
26214 - del 2 dicembre 2011 del 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 2). 
Premesso quanto esposto, vedasi anche la sentenza n. 23082 del 30 ottobre 2009 della 
Sezione II della Corte di Cassazione Civile, secondo la quale: «L’art. 88, comma 3, del codice 
della strada punisce, con le sanzioni previste dall’art. 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, due 
diverse fattispecie di illecito: quella di chi adibisce al trasporto di cose per conto terzi un veicolo 
non destinato a tale uso, e quella di chi viola le prescrizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione o 
nella carta di circolazione del veicolo; ne consegue che, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 
del d.lgs. 14 marzo 1998, n. 85 – che contiene una generale autorizzazione all’esercizio di attività 
di autotrasportatore per conto terzi in favore delle imprese iscritte all’albo degli autotrasportatori – 
la sanzione di cui al citato art. 88, comma 3, continua ad essere applicabile nei confronti di 
chi trasporti sul veicolo materiali oggettivamente incompatibili con le caratteristiche del 
medesimo o non previsti nella carta di circolazione» [Nella specie su un autocarro con 
rimorchio destinato – secondo le carte di circolazione – al trasporto specifico di macchine operatrici 
venivano trasportati, invece, tubi in cemento]. 
A tal fine, qualora un’impresa:  
 
 non risulti iscritta all’Albo degli autotrasportatori (e conseguentemente neppure al REN 

nell'ipotesi in cui operi con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 
tonnellate e, perciò, sia priva di AEP) incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 26/1° comma 
della legge n. 298/1974, nonché dall’art. 46/1° comma della medesima legge; 

 
 pur essendo iscritta all’Albo degli autotrasportatori non abbia richiesto al competente UMC 

(nelle regioni a statuto ordinario, ovvero ai competenti organi individuati nelle regioni a statuto 
speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano) il rilascio dell’AEP (e, perciò, non 
abbia immesso in circolazione almeno un autoveicolo conformemente alle disposizioni 
contenute nella circolare n. 4/2011 del 07/12/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti - emanata in applicazione dell’art. 9/8° comma del D.D. prot. n. 291 del 25/11/2011 
- nonché nella circolare prot. n. 5303 del 27/02/2012 del medesimo Dicastero), incorrerà nelle 
sanzioni previste dall’art. 46, comma 1, della legge n. 298/1974 (e non in quelle previste 
dall’art. 26, comma 1, di tale legge che, viceversa, si applicheranno dal momento in cui 
l’impresa stessa a seguito di ciò verrà cancellata dall’Albo degli autotrasportatori, perdendo 
così l’accesso al mercato). 

 
In entrambi i casi all’applicazione delle sanzioni previste dal citato art. 46 fa espresso e diretto 
rinvio l’art. 88, comma 3, del Codice della Strada nella parte in cui così punisce «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». Qualora il veicolo abusivamente 
utilizzato per eseguire le operazioni di trasporto stradale di cose per conto di terzi risulti avere una 
massa complessiva a pieno carico non superiore alle 6 tonnellate, si ritiene che la violazione 
delle prescrizioni o delle limitazioni connesse al corretto esercizio della professione di trasportatore 
su strada di merci per conto di terzi debba essere segnalata al competente organismo preposto 
alla tenuta dell’Albo provinciale degli autotrasportatori dove l’impresa risulti iscritta (considerato 
che l’art. 82, commi 8 e 10, del Codice della Strada - applicabile a carattere residuale a tale 
tipologia di veicoli - sanziona unicamente l’utilizzazione degli stessi per una destinazione o per un 
uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione e non anche la violazione delle citate 
prescrizioni o limitazioni di esercizio).  
Si ritiene, altresì, che il riferimento all’«autorizzazione» contenuto nel citato art. 88 del Codice della 
Strada non possa essere adesso inteso all’«autorizzazione all’esercizio della professione» (AEP), 
considerato che esso riguardava la previgente autorizzazione di cui all’art. 41 della legge n. 
298/1974 che fino al 30/06/2001 ogni impresa doveva necessariamente conseguire per gli 
autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate che avesse utilizzato 
nell’esecuzione di trasporti di merci per conto di terzi in ambito nazionale (dal 01/07/2001, infatti, a 
seguito della soppressione del regime autorizzativo, la carta di circolazione recante 
l’immatricolazione ad «uso di terzi» - di fatto - è come se «incorporasse»/«assorbisse» tale 
autorizzazione).  



Nonostante ciò, resta sempre ferma l’applicazione delle sanzioni del più volte richiamato art. 46 
della legge n. 298/1974 in caso di violazione delle prescrizioni e dei limiti indicati nella carta di 
circolazione del veicolo, che si concretizzano nell’ipotesi in cui un’impresa dovesse disporre 
l’esecuzione di un trasporto nazionale di cose per conto di terzi con un autoveicolo che non sia 
stato preventivamente immesso in circolazione a proprio nome in una delle forme di disponibilità 
attualmente ammesse (tra cui anche il comodato senza conducente) dietro presentazione di 
apposita dichiarazione presso il competente UMC (e, cioè, dell’allegato 3 alla circolare n. 4/2011 
del 07/12/2011).  
Parimenti può così accadere che un’impresa iscritta all’Albo degli autotrasportatori sia 
assoggettata alle medesime sanzioni previste dall’art. 46, comma 1, della legge n. 298/1974 
qualora: 
 
 non abbia richiesto l’AEP e conseguentemente non abbia «formalizzato» presso il 

competente UMC l’immissione in circolazione dell’autoveicolo utilizzato (o degli autoveicoli 
utilizzati) per svolgere l’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi (ciò comporterà la 
successiva cancellazione dall'Albo degli autotrasportatori dell'impresa stessa che, pertanto, 
perderà l'accesso al mercato); 

 
 abbia richiesto e conseguito l’AEP (con l’immissione in circolazione di almeno un 

autoveicolo) ma poi non abbia «formalizzato » presso il competente UMC l’immissione in 
circolazione degli ulteriori autoveicoli utilizzati per svolgere la predetta attività professionale di 
autotrasportatore. 

 
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ferma restando 
l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 26, commi 1 e 3, della legge n. 298/1974 nei confronti 
dei soggetti che esercitano abusivamente l’attività di autotrasporto, a carico del committente, del 
caricatore e del proprietario della merce che, nell’esercizio dell’attività di impresa ovvero di 
pubbliche funzioni, hanno affidato il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del 
necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, 
oppure 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, si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 26, comma 2, della legge n. 298/1974. Tutti questi soggetti, ai sensi dell’art. 12, comma 3, 
del decreto legislativo n. 286/2005, hanno, infatti, l’obbligo di accertarsi del legittimo esercizio da 
parte del vettore dell’attività di autotrasporto. 
Si precisa che la nuova disposizione dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 286/2005 non 
ha abrogato il comma secondo dell’art. 26 della legge n. 298/1974, ma ha previsto nuove sanzioni 
nei confronti dei citati soggetti esercenti attività d’impresa o di pubbliche funzioni.  
La norma dell’art. 26, comma 2, della legge n. 298/1974, perciò, resta in vigore senza 
modificazioni per i casi in cui il soggetto che affida le merci ad un vettore abusivo o ai soggetti di 
cui all’art. 46 della legge n. 298/1974 non sia un imprenditore o un esercente di pubbliche funzioni. 
In tali casi, perciò, alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dal comma 2, dell’art. 26 
citato, non consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci 
trasportate. 
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