
 
 
 
OGGETTO: Pacchetto mobilità. Modifiche alle norme relative al trasporto su strada di merci e 
passeggeri. Accesso banca-dati IMI. 
 

Il Pacchetto mobilità del 31 luglio 2020 ha introdotto nuove regole nel settore dell’autotrasporto con lo 

scopo di garantire un equilibrio tra migliori condizioni di lavoro per i conducenti e la libertà di fornire 

servizi transfrontalieri per i trasportatori, tutelando, al contempo, la sicurezza stradale. 

 Alcune norme sono entrate in vigore lo scorso 20 agosto (circolare Ministero Interno nr. 

300/A/2353/21/111/2/2 del 16.03.2021), altre sono state differite nel tempo. Tra queste ultime si 

segnalano le seguenti che hanno avuto applicazione dallo scorso 2 febbraio: 

▪ la modifica dell’art. 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 165/2014 che introduce l’obbligo 

per il conducente di un veicolo dotato di tachigrafo digitale di indicare il simbolo del Paese in 

cui fa ingresso dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro, nonché nel porto o 

stazione ferroviaria di arrivo quando l’attraversamento della frontiera avviene a bordo di una 

nave traghetto o di un convoglio ferroviario; 

▪ le misure legislative, regolamentari e amministrative previste dalla direttiva (UE) 2020/1057, in 

materia di distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e di cooperazione 

amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI). 

 

Anche alle Polizie Locali è stata data, in qualità di organo di polizia stradale, l’accesso 

all’interfaccia pubblica connessa ad IMI. 

Il Sistema è stato arricchito di tre nuovi moduli per favorire lo scambio di informazioni in materia di 

autotrasporto professionale di merci e persone, in attuazione delle modifiche apportate al settore del 

cosiddetto Pacchetto Mobilità. 

I tre nuovi moduli riguardano: 

➢ il distacco transnazionale dei conducenti professionali, di cui alla direttiva n. 96/71/CE; 

➢ le norme sociali in materia di autotrasporto di cui ai Regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 

165/2014; 

➢ le condizioni di stabilimento delle imprese che effettuano attività di autotrasporto di cui ai 

regolamenti (CE) n. 1070/2009 (CE), nr. 1071/2009 (CE) nr, 1072/2009 

e consentono alle autorità competenti di: 

▪ verificare la presenza di taluni documenti necessari per l’effettuazione del trasporto 

internazionale di merci e persone: 

▪ richiedere all’impresa che effettua operazioni di trasporto la documentazione utile ai fini della 

ricostruzione delle relazioni di traffico svolte dal vettore. 

 

In considerazione dell’importanza della novità introdotta, l’interesse dei singoli Comandi di Polizia 

Locale all’accesso alla banca-dati IMI va trasmesso compilando il format online disponibile sul sito 

ANCI al seguente link https://it.research.net/r/BancaDatiIMI  (e in ogni caso su www.anci.it,  Area 

Tematica Sicurezza e Legalità,  banner Autotrasporti – piattaforma IMI). Nel format, va indicato il 

nominativo e i relativi riferimenti di un referente, che sarà in seguito contattato per le successive 

procedure. 

 

Ai fini dell’ inserimento dei dati nel format online è necessario inserire la seguente password: IMI2022. 

 

La compilazione del format on line dovrà avvenire entro e non oltre il 7 marzo 2022  


