EDIZIONE 2016
IL CONTROLLO DEI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI MERCI E PERSONE
Se è difficoltoso il controllo di una patente o di una carta di circolazione straniera, quando esso riguarda i documenti ed i
titoli autorizzativi afferenti l’attività di autotrasporto di merci e viaggiatori, la situazione diventa assolutamente
preoccupante se non addirittura tragica, se si considera che gli operatori di polizia su strada si limitano ad una sommaria
verifica di questi documenti, verificando esclusivamente la corrispondenza tra la targa d'immatricolazione presente sul
veicolo e quella indicata sul documento se contemplata, o a controllare i dati riferibili all'intestazione della proprietà, dopo
di che il documento viene restituito senza nessuna verifica di autenticità.
C’è poi il problema legato al diffuso abusivismo nel settore dell’autotrasporto.
Alcuni di questi veicoli, di provenienza illecita, attraversano o permangono sul territorio nazionale e, con la finalità di
eludere i controlli di polizia, circolano utilizzando documenti falsi.
Ed è per questa ragione che è diventato indispensabile conoscere i vari documenti di che autorizzano il trasporto
internazionale di merci e persone, la loro conformità e validità, le norme che regolamentano il trasporto internazionale in
Italia
In questo scenario già abbastanza complicato, si intersecano norme comunitarie, nazionali, trattati bilaterali e
multilaterali, una pluralità di disposizioni in cui è difficile districarsi.
A supporto delle attività degli operatori di Polizia, Maggioli Modulgrafica ha realizzato una specifica guida:

NUOVA EDIZIONE AGGIORNATA
IL CONTROLLO DEI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI MERCI E
VIAGGIATORI
I documenti che autorizzano il trasporto internazionale di merci e persone,
la loro conformità e validità, le norme che regolamentano il trasporto
internazionale in Italia
a cura di R. Chianca e G. Fazzolari
Guida pratica con Cd-Rom
stampa a colori - pag. n. 297 - (cod. C1859INF)
La guida consente di eseguire, in modo pratico e sicuro, il controllo
amministrativo di polizia stradale dei veicoli stranieri e comunitari destinati
al trasporto di merci e persone e dei loro documenti autorizzativi, al fine di
accertarne conformità e validità. Concepita e realizzata pensando
essenzialmente all’utilizzo pratico, una sorta di vademecum necessario per
il controllo internazionale di merci e persone, la guida è rivolta soprattutto a
chi, su strada, deve eseguire questo tipo di verifiche.
L’impegno degli autori è stato quello di sintetizzare una materia complessa,
articolata ed in continua evoluzione, comprimendo ogni argomento
all’interno di pratiche schede che rispondono all’esigenza primaria di ogni
operatore: “COSA FARE – COME FARE”.
In particolare contiene:
ü il repertorio delle autorizzazioni con riproduzione dei documenti a colori
ü le convenzioni internazionali di riferimento
ü le direttive comunitarie
ü le norme sul trasporto internazionale delle merci su strada
ü le norme sul trasporto internazionale di viaggiatori su strada
ü le modalità di controllo delle autorizzazioni
Il Cd-Rom allegato contiene:
ü la normativa nazionale e internazionale di riferimento, le circolari
ministeriali, la prassi e la giurisprudenza
ü la modulistica in formato modificabile e stampabile senza limitazioni
ü schede non presenti nella versione stampata
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Per approfondimenti, consulta il sito www.maggioli.it/controllo-documentale

