
Cari Colleghi, 

è con immensa  soddisfazione che Vi annuncio del grande successo che si è registrato 

a conclusione del  Convegno A.I.T.I. tenutosi il 3 dicembre 2021 a Roma presso lo 

Sheraton - Parco de Medici;  sia per la qualità dei contenuti trattati, sia per i riscontri 

ottenuti. 

Ci tengo pertanto a ringraziarVi uno per uno per la straordinaria riuscita dell’evento e 

per la straordinaria partecipazione, nonostante le restrizioni dovute al Covid-19. 

L’affluenza è stata eccellente, così come la partecipazione degli addetti ai lavori 

(Istituzioni, relatori, Presidenti di altre Associazioni di categoria) e ciò che desidero  

sottolineare è che la partecipazione ed il confronto tra noi associati ed il mondo 

istituzionale, dovranno assolutamente  continuare ad essere il motore principale della 

nostra Associazione. 

Con la realizzazione di questo evento, mi sento di dirvi con certezza che una “prima 

pietra è stata posta” a sostegno del raggiungimento dei nostri obiettivi. 

Riconoscimento della professione: per quanto ci riguarda abbiamo cercato di 

tracciare un quadro del settore del trasloco, in questo momento storico così difficile 

da definirsi, attraverso l’analisi di mercato commissionata e molto ben rappresentata 

dall’Ingegner Alessandro Testa. 

A seguito della stessa vi è stato l’intervento del Dr. Enrico Finocchi, Presidente del 

Comitato Centrale dell’Albo dell’Autotrasporto, che ci ha illustrato l’impossibilità di 

poter ottenere il riconoscimento giuridico attraverso lo strumento della sezione 

speciale, poiché trattasi di  norma destinata ad estinguersi, suggerendoci di puntare 

direttamente alla richiesta di una normativa specifica, in linea con le direttive europee 

che riconosca l’unicità e la specificità della nostra professione, esattamente come già 

accaduto negli altri Paesi europei. 

Opinione condivisa anche dall’Onorevole Raffaella Paita (Presidente della 

Commissione Trasporti della Camera dei Deputati) e appoggiata dal Presidente 

Confetra Guido Nicolini. 

Altrettanto dicasi per il Progetto legato alla Uniformità della documentazione 

doganale in tema di traslochi internazionali, che ha visto l’A.I.T.I. protagonista e 

principale interlocutrice dell’ADM (Agenzia delle Dogane e Monopoli) rappresentata 

dalla D.ssa Lanuzza Direttrice Ufficio Regimi e procedure doganali, nella stesura dei 

nuovi format documentali. 



A tal proposito, voglio ringraziare i colleghi che hanno preso parte ai tavoli di 

discussione, contribuendo a tenere vivo il dibattito e apportando suggerimenti 

concreti, finalizzati a far valere i diritti del comparto. 

 

Auspicando ad un’A.I.T.I. che seguiti ad essere la voce di tutti i traslocatori e che a 

questo avvenimento ne susseguano molti altri della stessa portata, colgo l’occasione, 

approfittando delle prossime festività, per augurare a tutti Voi un 2022 ricco di 

progetti ambiziosi forieri di un’AITI UNITA e al tempo stesso aperta a nuove relazioni 

e quindi capace di guardare lontano.  

 

…con i più sentiti Auguri! 

 

Nicla Caradonna 

 

 

   

 


