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Dipal1imento per i trasport i. la 

navigazione, gli affari generali ed il 
personale 

REG ISTRO UFFICI AL E 
DI PARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAV IGAZIONE 

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 
DI REZIONE GENERALE PER IL TRAS PORTO STRADA LE 

fit O '!. Iv . 1)7-"6> 
CC.A SS . 'l.->. -CCt . () i E PER L' INTERMODALITA ' 

DIVISIONE 4 
(Accesso alla professione ed al mercato de l trasporto di 

Merci - Autotrasporto di merci in ambi to de ll 'Unione Europea) 
Via G. Caraci, 36 - 00 157 ROMA 

Roma, - 3 RGO. 2011 
tel. 06/41584 102 - email divisione4.dgtsi@mit.gov.it 

CIRCOLARE D.G. T.S.1. N. 41. {7..D {I-

Alle Direzioni Generali Territoriali 
LORO SEDI 

Agli Uffici Motorizzazione civile e loro Sezioni 
(tramite le DGT competenti territorialmente) 
LORO SEDI 

Alla Regione Siciliana 
Assessorato regionale delle infrastrutture e della 
mobilità 
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei 
trasporti 
PALERMO 
email dipartimento.infrastrutturelalregione.sicilia.it 

Alla Regione Valle d ' Aosta 
Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti 
Dipartimento trasporti - Motorizzazione civile 
AOSTA 

Alla Provincia Autonoma di Trento 
Dipartimento infrastrutture e mobilità 
Servizio motorizzazione civile 
TRENTO 
email motorizzazione.civilelalprovincia.tn.it 

Alla Provincia Autonoma di Bolzano 
Dipartimento beni culturali , musei, patrimoni e 
mobilità - Ufficio motorizzazione 
BOLZANO 
email motorizzazionelalprovincia.bz.it 

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale infrastrutture, mobilità, 
pianificazione territoriale, lavori pubblici, università 
TRIESTE 
email territoriolalregione.fvg.it 



p.c.: Al Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 
SEDE 

Al Capo del Dipartimento per i trasporti, la 
navigazione, gli affari generali e il personale 
SEDE 

AlI'ABI - Associazione bancaria italiana 
Piazza del Gesù, 49 
00186 ROMA 

All'IVASS Istituto per la vigilanza per le 
assicurazioni 
Via del Quirinale, 21 
00187 ROMA 

Alle Associazioni di categoria dell'autotrasporto ed 
Enti interessati 
LORO SEDI 

OGGETTO: Dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria. Aggiornamento indicazioni fornite 
con nota circolare del 2611112012, prot. 26326 e circolare n.IO del 29/1112012. 

A seguito di richieste di chiarimenti qui pervenute, si rammenta che gli atti in oggetto la 
scrivente Direzione generale ha fornito indicazioni agli Uffici preposti alla valutazione della 
documentazione richiesta alle imprese per la dimostrazione del requisito in parola, al fine di 
garantire una maggiore uniformità di azione amministrativa nonché per scongiurare l'utilizzo di 
strumenti non conformi alla rafia della normativa di settore. 

In particolare con i predetti atti, per la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria, 
non veniva ritenuta valida la seguente documentazione: 

a) polizze assicurative o attestazioni di polizze assicurative rilasciate da compagnie estere 
non in regola con la disciplina europea e nazionale in materia assicurativa ovvero non contenenti gli 
elementi richiesti ai fini della validità dell'attestazione stessa (a tal fine veniva precisato che i 
competenti uffici potevano effettuare opportune verifiche presso l'ISV AP); 

b) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa già previste obbligatoriamente a 
carico delle imprese di trasporto che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti, ai sensi 
dell'art. 212 (3), comma lO, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 

c) polizze assicurative obbligatorie di responsabilità civile, In quanto previste 
obbligatoriamente dall'art. l22 (4) del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209; 

d) fideiussioni o attestati di fideiussione rilasciati da intermediari finanziari iscritti 
nell 'elenco speciale ex art. 106 T.u.B. che non risultino abilitati dalla Banca d'Italia al rilascio delle 
specifiche tipologie di garanzie richieste per la dimostrazione del predetto requisito; 

e) garanzie rilasciate dai confidi, i quali, anche per espressa indicazione della Banca 
d'Italia, non sono abilitati al rilascio delle garanzie nei confronti del pubblico. 

Fermo restando quanto precisato con successive note e circolari emanate in materia per i punti 
a), b) e c), per ciò che attiene la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria mediante 
attestazione fideiussoria, corre, invece, l'obbligo di fornire precisazioni alla luce delle modifiche 
normative intervenute in materia di rilascio di garanzie da parte degli intermediari finanziari. 
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