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Sanzioni penali per infrazioni alle norme sull’abolizione delle discrimina
zioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto all'interno del
la CEE

O n o r e v o li S e n a t o r i . — Il Regolamento 
n. 11 emanato il 27 giugno 1960 dal Consiglio 
della Comunità economica europea, ha det
tato (disposizioni per l'abolizione ideile discri
minazioni nel campo dei prezzi e delle con
dizioni di trasporto, in applicazione dell'ar
ticolo 79 § 1 del Trattato istitutivo della 
CEE.

Con itale Regolamento si prevede l'ob
bligo per tutti d trasportatori di comu- 
Snicare le tariffe, le convenzioni e gli ac
cordi che comportino prezzi e condizioni 
di trasporto differenti a seconda del paese 
di origine e di destinazione della merce, di 
compilare un apposito documento di tra
sporto ed altresì si prevedono dei controlli

al fine di accertare l'esecuzione degli obbli
ghi imposti ai vettori.

L'articolo 16 di detto Regolamento espli
citamente impone al Governo di stabi
lire sanzioni appropriate contro i vettori 
che si sottraggono alle misure di controllo
o che si rifiutano di fornire le informazioni 
loro richieste sulle tariffe, convenzioni ed 
accordi sui prezzi e condizioni di trasporto, 
ovvero forniscono informazioni false.

Il Regolamento comunitario in questione, 
pur essendo immediatamente applicabile in 
ciascun Stato membro, come chiarisce l'ar
ticolo 189 del Trattato, richiede tuttavia in 
alcuni casi, come dm quello del citato arti
colo 16, l'emanazione da parte di ogni Stato
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di specifiche disposizioni che consentano un 
più agevole adattamento della norma stessa 
aU’ordinamento giuridico interno, lasciando 
ovviamente facoltà di scelta in  ordine alla 
forma e al contenuto di tali disposizioni.

Trattasi pertanto di emanare disposizioni 
che, lasciando impregiudicata la finalità so
stanziale della norma comunitaria già ope
rante nell’ordinamento interno in base alla 
efficacia sua propria, si limitino ad influire 
sulle modalità di applicazione della mede
sima.

Nel caso di specie, la previsione di san
zioni di natura penale a mero titolo con
travvenzionale sembra la più idonea allo 
scopo, avuto riguardo all’esigenza idi perse
guire, con assoluta obiettività, la finalità del
la necessaria speditezza nell’aocertamento e 
repressione delle infrazioni, unitamente a 
quello delle doverose garanzie che il proce
dimento penale può offrire nei confronti del 
contravventore.

Per provvedere al riguardo, si rende per
tanto indispensabile l’adozione di un prov
vedimento di natura legislativa, che consen
te altresì di dettare disposizioni in merito 
all’effettuazione delle verifiche e dei control
li previsti dallo stesso Regolamento.

In relazione a quanto sopra esposto il di
segno di legge prevede, all’articolo 1, la san
zione dell’ammenda per tutti i trasportatori 
che, essendo soggetti all’osservanza delle di
sposizioni del Regolamento n. 11, omettono

di comunicare le tariffe, convenzioni ed ac
cordi che comportino differenziazioni di 
prezzo basato sulla nazionalità della merce, 
ovvero forniscono notizie false.

Identica pena viene prevista nei confronti 
di chi omette di compilare e conservare il 
'documento di trasporto.

Per quanto riguarda le modalità pratiche 
e di dettaglio per l’inoltro delle comunica
zioni, viene fatto rinvio alle norme di ese
cuzione del citato Regolamento n. 11, ohe 
saranno emanate con decreto del Presidente 
della Repubblica.

Con l’articolo 2 si prevede l’ipotesi della 
omissione delle comunicazioni da effettuar
si su richiesta dell'Àutorità nazionale com
petente, avuto riguardo aH’esigenza di que- 
s t’ultima di disporre delle notizie che le ve
nissero richieste dalla Comunità.

L’articolo 3, dopo aver determinato gli 
organi competenti per l'accertamento delle 
infrazioni, ne indica le attribuzioni in rela
zione agli specifici compiti da assolvere, 
tra  i quali quello di assistere i mandatari del
la Comunità nell’esercizio dei loro poteri di 
controllo, secondo quanto stabilisce l’artico
lo 14 § 2 del Regolamento.

Questa stessa disposizione ha determinato 
altresì la necessità di prevedere le misure e 
i mezzi necessari a provvedere in caso di 
rifiuto del vettore di sottoporsi ai control
li: al riguardo, si è ritenuto doveroso affi
dare al giudice ogni potere di intervento.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I vettori in quanto soggetti all’osservan
za delle disposizioni contenute nel Regola
mento n. 11 del 27 giugno 1960 del Consi
glio della Comunità economica europea, pub
blicato nella Gazzetta Ufficiale delle Co
munità europee del 16 agosto 1960, i quali 
omettono di comunicare ogni utile informa
zione relativa alle tariffe, convenzioni, ac
cordi sui prezzi e sulle condizioni di traspor
to di cuii all'articolo 5, paragrafo 1, del Re
golamento suindicato, avvero forniscono in
formazioni false, sono puniti con l’ammen
da da lire 75.000 a lire 200.000.

La stessa pena si applica ai vettori che si 
sottraggono agli obblighi previsti dall'arti
colo 6 del citato Regolamento, concernente 
la compilazione e la conservazione del docu
mento di trasporto.

Per i termini e le modalità delle comunica
zioni di cui al primo comma, si osserve
ranno le disposizioni contenute nel decreto 
del Presidente della Repubblica recante nor
me di esecuzione del Regolamento n. 11 su
indicato.

Art. 2.

I vettori, gli armatori, i commissionari e 
gli intermediari di trasporto, nonché coloro 
che effettuano direttamente prestazioni ac
cessorie di trasporto, i quali non fornisco
no, nel termine che verrà ad essi prescritto, 
le informazioni di cui agli articoli 11 e 13 
del Regolamento n. 11 indicato nel prece
dente articolo, che venissero loro richieste 
dal Ministero dei trasporti e dell’aviazione 
civile — Ispettorato generale ideila motoriz
zazione civile e dei trasporti in concessione
— ovvero forniscono informazioni false, 
sono puniti con l’ammenda da lire 75.000 a 
lire 200.000.
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Art. 3.

La prevenzione e l'accertamento delle con
travvenzioni alla presente legge spettano agli 
ufficiali ed agenti idi polizia giudiziaria, non
ché ai funzionari del Ministero dei traspor
ti e dell’aviazione civile — Ispettorato gene
rale della motorizzazione civile e dei tra
sporti in concessione — muniti di apposito 
documento di riconoscimento.

Una copia del verbale di accertamento 
dovrà essere in ogni caso trasmessa al Mi
nistero dei trasporti e dell'aviazione civile
— Ispettorato generale della motorizzazione 
civile e dei trasporti in concessione — non
ché alla Questura della provincia nella qua
le ha sede l’impresa.

Al fine di controllare l ’esecuzione degli ob
blighi imposti alle imprese dagli articoli 5, 
6, 11 e 13 del Regolamento in. 11, (indicato 
nel precedente articolo 1, i predetti funzio
nari ed agenti hanno facoltà di verificare 
libri e documenti, estrarrne copia, accedere 
nei locali e nei veicoli o natanti delle im
prese, esigere chiarimenti e notizie.

Essi assistono, se del caso, i mandatari 
della Commissione della Comunità econo
mica europea nell’esercizio dei poteri a que
sti riconosciuti dal citato Regolamento, pre
stando ad essi l'aiuto necessario.

Nel caso in cui il vettore si opponga ai 
controlli di cui al presente articolo ed a 
quelli effettuati dai mandatari della Com
missione in base all'articolo 14 del Regola
mento n. 11 sopraindicato, il Pretore può 
disporre il libero accesso agli impianti e sui 
veicoli dell’imprasa con l'assistenza della 
forza pubblica.

Il vettore che si oppone senza legittimo 
motivo ai controlli di cui al precedente ca
poverso è punito con l’ammenda da lire 75 
mila a lire 200.000.


