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Alle Imprese Associate 

Loro Sedi 
 

Orio al Serio,  08 marzo 2016 
 
CIRCOLARE: INT 002.15 
 
OGGETTO: DOCUMENTAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL TRASPORTO INTERNAZIONALE IN CORSO DI 
SVOLGIMENTO 
 
ARTICOLO 46 TER LEGGE 298/1974 
Campo di applicazione. 
La norma si applica a qualsiasi tipo di trasporto internazionale (conto terzi e conto proprio) con origine o 
destinazione in Italia, e a quelli in transito nel nostro Paese. Per le irregolarità nei trasporti di cabotaggio 
rimane ferma l'applicazione dell'art. 46 bis della Legge 298/74, per cui non scattano le sanzioni del nuovo 
art 46 ter della medesima Legge. 
  
Documentazione oggetto del controllo. 
 Il documento di trasporto che deve trovarsi a bordo durante un trasporto internazionale, "può' essere 
costituito da qualsiasi documento amministrativo, fiscale o doganale, ovvero da documenti specifici che 
accompagnano le merci sottoposte a particolari regimi fiscali, sanitari o di sicurezza" . In particolare, il 
documento assolve alla funzione richiesta dalla norma quando al suo interno compaiono almeno i 
seguenti elementi essenziali: 
  

 tipologia e quantità della merce trasportata; 
 luogo di carico e scarico; 
 vettore o subvettore che esegue il trasporto. 

Esempi; lettera di vettura internazionale (CMR), il documento di trasporto (DDT), i documenti di trasporto 
per merci pericolose in ADR,  ecc.. 
  
SANZIONI: 

INFRAZIONE SANZIONE SANZIONE ACCESSORIA 

Mancanza momentanea del documento di 
trasporto. (ESISTENTE MA NON A BORDO) 

da € 400 a € 120 amministrativo del mezzo, fino 
all’esibizione della documentazione 

Mancata compilazione del documento di 
trasporto.  

da € 2000 a 
€ 6000 

Se non emerge la regolarità del 
trasporto da altri elementi sanzione 
da € 2065,82 a € 12394,96 e fermo 
del mezzo per 3 mesi. 

Incompleta compilazione del documento di 
trasporto. 

da € 2000 a 
€ 6000 

Se non emerge la regolarità del 
trasporto da altri elementi sanzione 
da € 2065,82 a € 12394,96 e fermo 
del mezzo per 3 mesi. 

 
Trasporti internazionali di cose in conto proprio. 
L’art. 46 ter è sempre applicabile tranne nei seguenti casi:  trasporti destinati a soddisfare, in regime di 
esenzione amministrativa, fiscale o doganale, le proprie esigenze personali; trasporti per i quali le 
normative non prevedono l’emissione di documenti sulla merce trasportata (ad esempio, nel caso del 
trasporto di cose altrui destinate ad essere riparate).  
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Disposizioni procedurali comuni agli illeciti dell' art.46 ter. 
 le infrazioni sono contestate al conducente, quale responsabile della messa in circolazione del trasporto 
senza i documenti richiesti o con documenti incompleti; 

 laddove ritenuti corresponsabili per la mancata e/o incompleta compilazione del documento di 
trasporto, per le violazioni del comma 3, primo periodo dell’art. 46 ter e dell’art.46 della Legge 
298/1974 (*) possono essere chiamati a rispondere in proprio, in concorso con il conducente, 
anche il vettore o altri soggetti che erano tenuti alla compilazione.  

 la procedura sanzionatoria è regolata dalla Legge 689/1981, ad eccezione del pagamento 
immediato della sanzione previsto dall’art.207 c.d.s quando il veicolo è stato immatricolato 
all’estero, e del fermo del veicolo (art.214 c.d.s); 

 tranne per il pagamento immediato di cui sopra, negli altri casi la sanzione viene versata utilizzando 
il modello F23. Copia della ricevuta di pagamento deve essere trasmessa all’organo accertatore 
affinché non vengano inviati gli atti al Prefetto; 

 quando è previsto il fermo amministrativo del mezzo (art. 46 ter, comma 1), si applicano le 
procedure dell’art. 214 c.d.s. Il mezzo viene affidato in custodia ad un custode acquirente nominato 
ai sensi dell’art.214 bis c.d.s o, in mancanza, ad un custode autorizzato dal Prefetto ai sensi del dpr 
571/1982, sempre a spese del proprietario del mezzo; 

 per le violazioni commesse alla guida di un veicolo immatricolato all’estero si applica la procedura 
prevista dall’art. 207 c.d.s che,  prevede il pagamento immediato nelle mani dell’agente accertatore 
o, in assenza della cauzione, il fermo amministrativo del mezzo fino ad un massimo di 60 gg.  
 

Concorso delle violazioni di cui all’art. 46 ter della Legge 298/1974, con altre norme che disciplinano i 
documenti di trasporto. 
Quando la mancanza o l’incompleta compilazione del documento di trasporto vengano sanzionate anche da 
norme specifiche (amministrative, fiscali o doganali), queste sanzioni concorrono con quelle dell’art. 46 ter. 
Ad esempio, la mancanza del documento  di accompagnamento delle merci previsto dalla normativa A.D.R 
(art. 168 c.d.s). 
 
  
Cordiali saluti. 
 
 

FAI 
                                 Associazione Provinciale di Bergamo 

  


