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Trasporti internazionali 

 

Austria 

Fino all’11 marzo sulle autostrade del Tirolo A/12 (Inntal) e A/13 (Brennero) la circolazione dei 

veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate diretti in Italia o in Germania o che devono 

attraversare tali Paesi sarà vietata nelle giornate di sabato dalle 7.00 alle 15.00 in aggiunta ai 

divieti già previsti durante l’intero anno dalle 15.00 alle 24.00 del sabato; come di consueto è 

prevista una deroga ai suddetti divieti per i veicoli che trasportano categorie di merci quali i 

prodotti alimentari deperibili o il bestiame da macello nonché per i trasporti combinati strada-

rotaia in possesso della prenotazione ferroviaria. 
 

Romania – Controllo elettronico dei trasporti 

Al fine di contrastare l’evasione fiscale, il divario dell’IVA e il commercio illegale la Romania ha 

introdotto dal 2023 un sistema elettronico (RO e-transport) per monitorare il trasporto di 

merci acquistate in UE e consegnate nel Paese, il trasporto di merci soggette a operazioni 

doganali, il trasporto tra due luoghi all’interno del territorio romeno nonché in transito; tale 

sistema si applica ai veicoli di peso pari e superiore a 3,5 tonnellate con carichi di merci ad 

alto rischio fiscale (ortaggi, frutta, bevande alcoliche, indumenti e accessori, calzature, ferro e 

acciaio) per una massa lorda totale superiore a 500 kg o con valore commerciale superiore a 

10.000 Leu (circa 2.000 euro); la piattaforma del suddetto sistema elettronico, raggiungibile 

collegandosi al sito del Ministero delle Finanze romeno 

(https://mfinante.gov.ro/ro/web/etransport), genera specifici codici di registrazione (ITU) che 

devono essere richiesti dal committente o dal destinatario in Romania fino a tre giorni prima 

dell’inizio del trasporto, devono essere in seguito inseriti nel documento di trasporto e 

comunicati all’autista e rimangono validi per cinque giorni dalla data di inizio del trasporto 

indicata, pena una sanzione pecuniaria compresa tra i 1.000 e i 2.000 euro. 

 

Russia 

La Russia ha esteso fino al 30 giugno 2023 (in precedenza 31 dicembre 2022) il divieto per i 

veicoli di imprese di autotrasporto comunitarie, britanniche, norvegesi e ucraine di effettuare 

operazioni di trasporto sul territorio russo; ferme restando alcune delle deroghe già previste 

dal provvedimento dello scorso settembre, in particolare per i veicoli che effettuano operazioni 

postali e che trasportano determinate merci (animali vivi, merce deperibile, prodotti 

farmaceutici, tabacco, fertilizzanti etc.), per i veicoli che entrano dal confine bielorusso  

nonché per i veicoli immatricolati in stati esteri trainati da autocarri immatricolati in Russia o 

Bielorussia, è stato ridotto l’elenco di merci oggetto di deroga per le quali è richiesta una 

procedura di trasbordo del rimorchio. 
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