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Oggetto: art. 1,  comma  92  della  legge  27  dicembre  2013,  n. 147  (legge  di  stabilità  2014),  a                   
                  modifica ed integrazione dell’art. 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  
                  284.  Verifica    della    regolarità    delle   imprese  di trasporto su strada di merci in  
                  conto terzi. Cooperazione  applicativa  con  Infocamere  per  la rilevazione  delle    
                  imprese cancellate dal registro delle imprese – Contratto anno 2021.  

   

 
 

Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili 

Dipartimento per la mobilità sostenibile 
Direzione generale territoriale del Centro 

Via Salaria, 1045 - 00138 – ROMA 

peo: segreteria.dgt3@mit.gov.it 

pec: dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it 

Telefono: 0681692208/09  
 
 

 
 
 
 

                                                                          AITI 
segretario@associazionetraslocatori.it  

 
Anita 

anita@anita.it 
 

Confartigianato trasporti 
trasporti@confartigianato.it 

 
FAI 

segrenazionale@fai.it 
 

Federlavoro e servizi – Confcooperative 
confcooperative@confcooperative.it 

 
Fedit 

segreteria@fedit.it 
 

Fiap 
info@fiapautotrasporti.it 

 
Fita CNA 

cna@cna.it 
 

Legacoop Servizi 
segreteria@produzione-servizi.coop 

 
Sna-Casartigiani 

info@casartigiani.it 
 

T.I. Assotir 
sistema@assotir.it 

 
Al Trasportounito FIAP 

info@trasportounito.net 
 

CONFARCA 
confarca@confarca.it 

 
UNASCA 

unasca@unasca.it 
 

LORO SEDI 
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                Per una più ampia diffusione delle disposizioni emanate sull’argomento, s’informa che il 
Comitato Centrale dell’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano  
l’autotrasporto di cose per conto di terzi, con le note prot. R.U.U. 03358 del 24.09.2021 e R.U.U.  
03408 del 28.09.2021, inviate anche al Capo Dipartimento per la mobilità sostenibile e alla 
Divisione 7 della Direzione Generale per la Motorizzazione, ha disposto la cancellazione  di un 
numero consistente di  imprese di trasporto su strada di merci in conto terzi  dal Registro 
elettronico nazionale (REN) e dall’Albo nazionale degli autotrasportatori che si trovano nello stato 
di “cancellate” o “cessate” dal Registro imprese tenuto dalle Camere di Commercio e ricadenti 
nell’ambito territoriale di questa Direzione Generale Territoriale. 
  Gli Uffici della Motorizzazione Civile e le loro Sezioni Coordinate, pertanto,  si apprestano 
ad emanare e pubblicare sul sito internet ministeriale, sul Portale dell’Albo nazionale degli 
autotrasportatori e sui propri siti istituzionali,  l’avviso di avvio del procedimento e il successivo 
provvedimento di cancellazione dal Registro elettronico nazionale (REN) e dall’Albo nazionale degli 
autotrasportatori nei confronti delle Imprese interessate contenute negli elenchi allegati alla nota 
prot. R.U.U. 03408 citata. 
                   Gli elenchi delle Imprese coinvolte saranno pubblicati anche sul sito istituzionale di 
questa Direzione Generale Territoriale.  
 
                  Tanto si segnala per quanto di interesse. 
 
                     
 
 
 
 

                          
                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                   Dott. Ing. Fausto FEDELE 
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