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Roma, 2 dicembre 2011 
 
Circolare n. 244/2011 
 
Oggetto: Trasporti internazionali – Operatività delle regole comunitarie per 
l’accesso al mercato – Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 1 
del 25.11.2011. 
 
Con la circolare indicata in oggetto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 
illustrato le modalità applicative della nuova disciplina comunitaria sull’autotraspor-
to internazionale di merci dettata dal Regolamento UE n.1072/2009 che esplica effi-
cacia a decorrere dal 4 dicembre. 
 
Ambito di applicazione – Le disposizioni si applicano ai percorsi effettuati nel ter-
ritorio dell’Unione europea e nei trasporti effettuati in regime di cabotaggio; nel ca-
so di trasporti tra un Paese Ue e un Paese extraUe, le disposizioni sono applicabili 
solo nell’eventuale Paese Ue di transito. 
 
Licenza comunitaria – Il Regolamento estende l’obbligo della licenza comunitaria 
a tutti i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate. Pertanto i veicoli di peso fra 3,5 e 
6 tonnellate finora esclusi dall’obbligo della licenza, dovranno adeguarsi se intendo-
no effettuare trasporti in ambito europeo. 
Per ottenere la licenza un’impresa deve avere in disponibilità almeno un veicolo su-
periore a 3,5 tonnellate e il gestore deve avere la capacità professionale anche per 
l’ambito internazionale. 
Per le imprese iscritte all’Albo prima del 31 dicembre 1977, per quelle iscritte tra il 
1978 e il 1987 che hanno ottenuto a suo tempo dal Ministero dei Trasporti la valu-
tazione positiva ai fini dell’autotrasporto internazionale, nonché per quelle iscritte 
col solo requisito dell’onorabilità il rilascio della licenza si intende a titolo provvisorio 
in attesa che venga verificata la loro regolarità con la nuova disciplina sull’accesso 
alla professione (Regolamento UE n.1071/2009, decreto dirigenziale 25.11.2011 e 
relativi provvedimenti applicativi, nonché la normativa in deroga che deve ancora 
essere emanata). 
La validità della licenza è stata confermata in 5 anni. Il rilascio e il rinnovo avven-
gono su istanza del titolare o legale rappresentante dell’impresa utilizzando il nuovo 
modello ministeriale. La licenza è rilasciata in unico esemplare originale; come in 
precedenza, l’impresa interessata dovrà chiedere all’Ufficio motorizzazione compe-
tente le copie certificate conformi per i veicoli in disponibilità (le imprese residenti 
nel Friuli Venezia Giulia debbono presentare le domande all’Ufficio periferico del Di-
partimento dei trasporti avente sede a Codroipo (UD) via Beano). 
Il Regolamento 1072/2009 prevede un modello di licenza rinnovato rispetto al pre-
cedente. Peraltro gli Stati membri potranno rilasciare licenze ancora sui vecchi mo-
delli, fino ad esaurimento, muniti di apposito timbro che faccia riferimento al Rego-
lamento 1072/2009. 
 
Cabotaggio – Come è noto, le disposizioni in materia di cabotaggio sono entrate in 
vigore già dal 14 maggio 2010. Esse prevedono la possibilità per i vettori comunita-
ri di effettuare operazioni di cabotaggio solo successivamente ad un trasporto intra-
comunitario o internazionale avente come destinazione il Paese ospitante, con il li-
mite di tre viaggi entro un periodo di sette giorni dalla fine del trasporto intracomu-
nitario o internazionale. La circolare ministeriale rammenta che dall’1 gennaio 2012 
sarà consentito il cabotaggio in Italia da parte dei vettori rumeni e bulgari (e corri-
spondentemente i vettori italiani potranno effettuare cabotaggio in Romania e Bul-
garia), scadendo alla fine di quest’anno il periodo transitorio che lo vietava. 
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