
Ai sensi dell’art. 2, punto 6, del Regolamento (CE) n. 1072/2009, rubricato 
«Definizioni», per «trasporti di cabotaggio» intende i «trasporti nazionali di 
merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospi-
tante, in conformità del presente regolamento».
Le disposizioni che disciplinano le corrette modalità di svolgimento di tali tra-

sporti sono contenute nel capo III, intitolato «Cabotaggio», del predetto regola-
mento (artt. 8 ÷ 10).
Più nel dettaglio, l’art. 8 dello stesso, ai paragrafi 1 e 2, così prevede:
«1. Qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia titolare di 

una licenza comunitaria e il cui conducente, se cittadino di un paese terzo, 
è munito di un attestato di conducente è ammesso, alle condizioni fissate dal presente capo, 
ad effettuare trasporti di cabotaggio.

2. Una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entra-
ta, i trasportatori di merci su strada di cui al paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, con lo 
stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con l’autoveicolo dello stesso veicolo, 
fino a tre trasporti di cabotaggio successivi al trasporto internazionale da un altro Stato 
membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante. L’ultimo scarico nel corso di un tra-
sporto di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo entro sette 
giorni dall’ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale 
in entrata.

Entro il termine di cui al primo comma, i trasportatori di merci su strada possono effettua-
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punti di scarico della stessa. 
In occasione della riunione del Comitato per i trasporti su 

strada del 25 ottobre 2010, infatti, i rappresentanti degli Sta-
ti membri dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo su 
tale interpretazione, che è stata pubblicata sul sito internet del-
la Direzione Generale «Mobilità e Trasporti» della Commissione 
Europea sotto forma di un documento «Domande e risposte» (e 
che si applica, pertanto, a tutti gli Stati membri). 
Alcuni Stati membri, tuttavia, hanno dato un’interpretazio-

ne diversa della nozione di «trasporto di cabotaggio», adottan-
do misure nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 
1072/2009 che limitano il numero dei punti di carico e scarico 
che possono essere parte di uno stesso trasporto di cabotaggio. 

In particolare, le linee guida relative al cabotaggio del 14 
maggio 2010 adottate dal Regno di Danimarca prevedono 
che un trasporto di cabotaggio può riguardare più punti di carico 
oppure più punti di scarico (autorizzando implicitamente che un 
trasporto di cabotaggio possa avere più punti di carico e un punto 
di scarico o più punti di scarico e un punto di carico, con la con-
seguenza che solo i trasporti di cabotaggio comportanti più 
punti di carico e più punti di scarico sono vietati). 
La Commissione Europea ha presentato ricorso avverso 

questa interpretazione [in quanto, limitando il numero dei punti di 
carico e dei punti di scarico che possono essere compresi in un 
trasporto di cabotaggio, non sarebbe conforme né a quella con-
cordata in occasione della sopra citata riunione del Comitato per 
i trasporti su strada del 25/10/2010 né all’obbiettivo perseguito 
dal Regolamento (CE) n. 1072/2009]. 

La Corte di Giustizia Europea (Quinta Sezione) con la sen-
tenza del 12 aprile 2018 ha però respinto il ricorso, ritenendo 
che le misure adottate dalla Danimarca «non eccedono quanto 
necessario per conseguire l’obiettivo perseguito dal regolamento 
n. 1072/2009» (v. il punto 60 della sentenza), concludendo che 
«le linee guida relative al cabotaggio sono conformi al principio di 
proporzionalità» (v. il successivo punto 61 della sentenza). 

Attualmente, considerato che il nostro Stato non ha adot-
tato alcuna misura nazionale che vieti la possibilità di effet-
tuare un trasporto di cabotaggio comprendente più punti di 
carico e più punti di scarico, si ritiene che ciò sia legittimo e, 
quindi, non sanzionabile ai sensi dell’art. 46-bis, comma 1, 
della legge 6 giugno 1974, n. 298.
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re in qualsiasi Stato membro alcuni o 
tutti i trasporti di cabotaggio ammes-
si a norma del primo comma, purché 
siano limitati ad un trasporto per Stato 
membro entro tre giorni dall’ingresso 
del veicolo vuoto nel territorio dello 
Stato membro in questione».

Una questione assai dibattuta è se 
sia possibile interpretare la nozione 
di «trasporto di cabotaggio» di cui ai 
sopra citati artt. 2, punto 6, e  8 del 
Regolamento (CE) n. 1072/2009 nel 
senso che un medesimo trasporto 
di cabotaggio possa comportare 
più punti di carico, più punti di scarico, 
o persino più punti di carico e più 
punti di scarico.

Ad avviso della Commissione Eu-
ropea l’esecuzione di un trasporto 
di cabotaggio può comprendere più 
punti di carico della merce e/o più 


