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Circolare n. 199/2019 

Oggetto: Autotrasporto – Sistemazione del carico – Chiarimenti sui controlli tecnici 
su strada – Circolare Ministero dell’Interno prot. n. 300/A/9133/19/108/5/1 del 
29.10.2019. 

Con la circolare indicata in oggetto, il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti sui 
controlli effettuati su strada relativamente alla corretta sistemazione del carico su vei-
coli di peso superiore a 3,5 tonnellate.  

Come è noto il decreto n. 215/2017, che ha recepito la Direttiva UE n. 47/2014 relativa 
ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella UE, ha stabilito i re-
quisiti minimi dei suddetti controlli con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza 
stradale e ambientale. 

Si segnalano di seguito gli aspetti chiariti delle indicazioni ministeriali. 

Corretta sistemazione del carico – Il Ministero evidenzia come le moderne tecnolo-
gie, pur non essendo obbligatorie, quali i tappetini antisdrucciolevoli per usi industriali, 
possano integrarsi ai sistemi di ancoraggio del carico obbligatori (cinghie e catene 
omologate). L’utilizzo di mezzi di ancoraggio non omologati equivale a un mancato uso 
di tali dispositivi. 

Controlli – Ferma restando la competenza degli ispettori della Motorizzazione nel rile-
vare le violazioni del decreto summenzionato e a comminare le relative sanzioni, il Co-
dice della Strada prevede che anche gli agenti della Polizia Stradale possano accertare 
violazioni in materia di fissazione del carico; ciò avviene nel caso in cui non sia neces-
sario un controllo tecnico approfondito e laddove venga individuata una “macroscopica 
violazione della norma”, come la mancanza dispositivi o l’utilizzo di dispositivi non 
omologati, ovvero il carico non bilanciato. Il Ministero rammenta che in questi casi le 
sanzioni per le violazioni riscontrate vanno da 87 a 345 euro, ferma restando la possi-
bilità di contestazione della violazione, e che, in base al d.lgs. 286/2005, anche il cari-
catore sarà sanzionato a titolo di responsabilità concorsuale nel caso sia un soggetto 
diverso dall’autista; saranno altresì sanzionati l’impresa, il committente e il proprietario 
della merce laddove siano accertate le relative responsabilità nell’errata sistemazione 
del carico. 

Perdita del carico in seguito a incidente stradale – Al fine di accertarne le cause e 
di determinare eventuali ulteriori responsabilità, il Ministero considera necessario che 
gli agenti acquisiscano documentazione fotografica e descrittiva dello stato della merce 
e dei dispositivi utilizzati per la sistemazione del carico nel caso di incidente stradale e 
conseguente perdita del carico trasportato. Viene altresì fornita una scheda con le 
istruzioni che gli agenti devono seguire nella loro attività di controllo. 

Daniela Dringoli Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 25/2018 
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