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La normativa sull'autotrasporto
e sull'attività di guida
Il primo manuale che racchiude in un unico volume l’intera normativa in materia di 
autotrasporto di persone e di cose (sia in ambito nazionale che internazionale), nonché in 
materia di attività di guida professionale con approfondimenti giuridici e giurisprudenziali. 
L’opera è aggiornata con la nuova disciplina del cabotaggio stradale di merci in vigore dal 
14 maggio 2010 e contiene già i riferimenti ai prossimi regolamenti comunitari che dal 4 
dicembre 2011 disciplineranno unitariamente lo specifico settore (nn. 1071, 1072 e 1073 
del 21 ottobre 2009). Il manuale, in cui con un taglio operativo vengono esaminate anche 
le più ricorrenti casistiche riscontrabili su strada durante lo svolgimento di operazioni di 
autotrasporto nazionale od internazionale (in ambito comunitario, CEMT/FIT, extracomunitario 
o, per quanto riguarda i servizi occasionali di trasporto internazionale di passeggeri, in 
regime ASOR od INTERBUS), contiene al termine di ogni capitolo un apposito paragrafo 
dedicato all’analisi delle principali ipotesi sanzionatorie ed è corredato da un ricco cd-rom 
che, di fatti, costituisce una vera e propria banca dati informatica. Infatti, oltre alle immagini 
degli oltre 300 modelli autorizzativi originali attualmente utilizzati per svolgere attività di 
autotrasporto internazionale (fac-simile di licenze comunitarie viaggiatori e merci, attestati 
di conducente, autorizzazioni CEMT/FIT, autorizzazioni bilaterali, fogli di viaggio, ecc.), 
contiene numerosissime disposizioni di legge con le relative circolari esplicative emanate 
nel corso degli anni dai vari Ministeri interessati (la maggior parte delle quali nella loro 
versione storica originale) ed, in particolare:
• i fac-simile dei verbali di contestazione già precompilati con le violazioni maggiormente 
accertabili durante i controlli stradali;
• diverse «presentazioni» sugli argomenti di maggior interesse operativo (scheda di 
trasporto, tachigrafo digitale, tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali, carta di 
qualificazione del conducente, ecc.) utilizzabili per la formazione iniziale o l’aggiornamento 
professionale degli operatori addetti ai controlli stradali;
• modulistica scaricabile in formato word e così immediatamente utilizzabile per quanto 
attiene la verifica del corretto rapporto di impiego che deve legare gli autisti alle imprese 
di autotrasporto di cose per conto di terzi.
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Guidare oggi
I Familiari delle Vittime della Strada raccontano le loro esperienze 
affinché "non succeda ad altri ciò che è successo a loro"
 
Perchè il libro “Guidare Oggi”? Proprio perchè, a volte, le normali nozioni di guida non 
sono più sufficienti.
Si pensi ad esempio:
- al trasporto su strada delle barche e gommoni attraverso il carrello porta imbarcazioni, 
al trasporto di bagagli o attrezzature sportive quali windsurf, bombole subacquee, canne 
da pesca.
- alla circolazione su strada dei Camper, delle auto o S.U.V che trainano una roulotte o 
un rimorchio, con tutte le problematiche derivanti dall’abbinamento.
A fronte di tali situazioni di maggior pericolo, potrebbe accadere che le Assicurazioni 
in virtù del contratto stipulato possono non essere tenute a pagare il danno 
provocato. Si evidenziano dunque gli argomenti attraverso i quali, si eviterà il 
rischio di pagare con la propria tasca nonché si danno spiegazioni, su come 
evitare tamponamenti avvalendosi del concetto della “distanza di Sicurezza”. 
Grazie ai consigli di un esperto motociclista, vengono indicati alcuni suggerimenti pratici sia 
sull’abbigliamento che sulla condotta di guida di motocicli e ciclomotori, e in particolare, 
sui pericoli e rischi correlati al trasporto dei bambini sulle due ruote.
Infine con i quesiti più impensati, viene data risposta ai grandi dubbi degli automobilisti.
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