
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                    
 

Roma,  11  luglio 2019 
 
Al MISE - D.G. Lotta alla Contraffazione 

PEC                  
Al MIT - Dipartimento Trasporti Terrestri 
Direzione Generale Motorizzazione – 
Capo Dipartimento dr.ssa Elisa Grande  
Al Vice Capo di Gabinetto – dr.ssa Maria 
Teresa Di Matteo 
 

E, p.c.       Al Ministero Interno 
       Direzione Centrale Polizia Stradale 

  
  All’UnionCamere 

Loro Sedi 

  
Oggetto: problematiche sul ritardo nel rilascio delle nuove carte tachigrafiche – 
richiesta d’intervento presso la Commissione europea per i trasporti internazionali. 
 
 

Le scriventi Associazioni dopo aver segnalato la grave situazione inerente il ritardo nel 
rilascio delle nuove carte tachigrafiche per gli autisti e le aziende di autotrasporto,  
nel ringraziare tanto UnionCamere, per l’interessamento mostrato per un’immediata 
produzione delle nuove carte, quanto il Ministero dell’Interno per la nota del 10 luglio 
scorso per aver individuato una situazione transitoria in attesa del predetto rilascio, 
desiderano ora sollecitare i Ministeri competenti per un intervento risolutivo per le 
aziende che effettuano trasporti internazionali. 
     
I conducenti che svolgono detti servizi, non possono difatti beneficiare della soluzione 
transitoria individuata dal Ministero dell’interno, in quanto le autorità comunitarie di 



controllo esigono che la guida dei mezzi adibiti al trasporto di merci venga fatta con 
carte tachigrafiche valide e conformi alle ultime regolamentazioni in materia. 
 
Per questo motivi si chiede a codesti spettabili Ministeri di intervenire presso la 
Commissione Europea affinché, in attesa che l’Italia completi l’iter burocratico e 
tecnico legato la rilascio delle nuove carte, si permetta agli autisti delle imprese di 
autotrasporto italiane che svolgono trasporti internazionali, di guidare all’estero 
senza il rischio di subire sanzioni. 
 
Laddove fosse percorribile, si chiede anche al MISE di autorizzare l’UnionCamere ad  
acquisire da altri Stati le nuove carte del conducente così come ha fatto per quelle 
delle officine. 
 
In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono 
Cordiali saluti 
 

Per le Associazioni  
Il Segretario Generale UNATRAS 

                                                                                                    Dr. Pasquale Russo  
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 


