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Parere legale sul documento di trasporto elettronico
In breve
A seguito delle numerose richieste pervenute, Federchimica ha richiesto un parere legale per
fare chiarezza su alcune criticità legate all’utilizzo del documento di trasporto elettronico per i
trasporti nazionali, internazionali ed in regime ADR.
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Precedenti comunicazioni
A seguito del diffondersi a livello globale di un nuovo ceppo di Coronavirus (SARS-CoV-2),
Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle Imprese indicazioni operative
ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull’evoluzione normativa delle misure messe in atto per
limitare la diffusione del virus.
Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata
“In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del Portale dei Servizi. Nello stesso box sono
disponibili diversi "Link utili", anche quelli per l'accesso ai siti delle Prefetture per le istruzioni
relative alle necessarie comunicazioni di prosecuzione dell'attività in ottemperanza a quanto
previsto dal DPCM 22 marzo 2020.

Introduzione
L’utilizzo del documento di trasporto elettronico e della lettera di vettura internazionale elettronica
(eCMR) aiuterebbero, in questo delicato momento, ad eliminare una possibile via di contagio(1)
evitando il passaggio fisico di tale documentazione e i contatti diretti tra operatori ed autisti.
Viste le numerose richieste pervenute, per fare chiarezza sull’applicabilità e approfondire alcuni
aspetti critici, Federchimica ha richiesto il supporto di un legale sull’utilizzo della documentazione
di trasporto elettronica.

Il parere
Il parere elaborato dallo studio legale incaricato, ha l’obiettivo di chiarire alcuni dubbi interpretativi,
circa:
- validità del documento elettronico in Italia per trasporti nazionali ed internazionali;
- modalità di trasmissione del documento elettronico;
- accettazione del documento all’arrivo della merce;
- firma del documento elettronico;
- comportamenti in caso di controllo durante il viaggio;
- documento di trasporto ADR elettronico.
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In particolare, il parere sottolinea come, allo stato attuale, il documento di trasporto cartaceo
debba accompagnare il trasporto in regime internazionale, mentre sul territorio italiano sia
permessa la trasmissione digitale. Da segnalare infine che in regime ADR, benché sia ammessa
la trasmissione elettronica del documento, questo deve poter essere riproducibile agli organi di
controllo.

Allegati
Parere legale su documento digitale

Note
(1)

Come già suggerito nelle Linee Guida pubblicate dal Ministero. Per ulteriori approfondimenti, vedasi
Circolare TES/LOG 80/20
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