
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Dipartimento per la mobilità sostenibile 

Direzione Generale Per La Sicurezza Stradale e L’Autotrasporto 
Divisione 7 – Autotrasporto nazionale ed internazionale di merci. Controlli, statistica e 

monitoraggio. 

 

Alle Direzioni Generali Territoriali 

LORO SEDI 

 

Al Ministero dell’Interno 

Al Dipartimento per la Pubblica Sicurezza 

Servizio di Polizia Stradale 

ROMA 

 

All’Agenzia delle Dogane Area Centrale Verifiche e Controlli 

Tributi Doganali ed Accise 

ROMA 

 

Alla regione Siciliana 

Assessorato Generale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 

PALERMO 

dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it 

 

Alla Regione Valle d’Aosta 

Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti 

Dipartimento Trasporti – Motorizzazione Civile 

AOSTA 

trasporti@pec.regione.vda.it 

 

Alla Provincia Autonoma di Trento 

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità 

Servizio Motorizzazione Civile 

TRENTO 

motorizzazione.civile@provincia.tn.it 

 

Alla Provincia Autonoma di Bolzano 

Dipartimento beni culturali, musei, patrimoni e mobilità- Ufficio Motorizzazione 

BOLZANO 

motorizzazione@provincia.bz.it 
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Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direzione Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, Università 

TRIESTE 

territorio@regione.fvg.it 

 

A tutte le Associazioni di Categoria 

LORO SEDI 

Oggetto: Esenzione in via temporanea dalla necessità di permesso (autorizzazione) di trasporto di 

merci internazionale su strada bilaterale o di transito per i vettori di nazionalità ucraina 

(autorizzazione modello DGM 73 BASE). 

 

- Vista la richiesta proveniente dal Ministero delle infrastrutture di Ucraina del 21 marzo 2022 

che chiede l’esenzione dalla necessità di possesso di autorizzazione al trasporto di merci 

internazionale su strada per i vettori di nazionalità ucraina. 

- Considerato lo stato emergenziale per i vettori ucraini, che rappresenta un ostacolo al rilascio 

di permessi di trasporto internazionale di merci su strada da parte del Ministero delle 

infrastrutture di Ucraina ai propri vettori.  

- Esaminato l’Accordo bilaterale sottoscritto a Kiev “TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA E IL GABINETTO DEI MINISTRI DELL’UCRAINA SULLA REGOLAMENTAZIONE 

RECIPROCA DELL’AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI” il 3 marzo 

1998 ed entrato in vigore con legge n 404 il 19 ottobre 1999. 

Allo scopo di consentire un continuo svolgimento delle attività di trasporto internazionale di merci su 

strada agli operatori ucraini:  

si ritiene di accogliere favorevolmente la richiesta di esenzione dalla necessità di permesso o 

autorizzazione (modello DGM 73 BASE) di trasporto internazionale merci su strada sia in destinazione 

che in transito in qualsiasi modalità e senza alcuna limitazione per un periodo di tempo definito fino 

al 30 giugno 2022 (compreso).  

Detti vettori ucraini potranno circolare liberamente nel territorio italiano fino alla data del 30 giugno 

2022 (compreso) ferma restando comunque la necessità di tutti i restanti requisiti richiesti per la 

circolazione stradale (tra gli altri ad es. assicurativi o di sicurezza). 

La data di validità della esenzione nella presente circolare potrà essere estesa con nuova 

comunicazione da parte di questo Ministero al permanere delle condizioni emergenziali sopra 

indicate. 

 

Si prega di voler assicurare la massima diffusione della presente a tutti gli organi di controllo. 

 

Roma,  29 marzo 2022          

        IL DIRETTORE GENERALE 

        (dott. Ing. Vito Di Santo) 
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