
- SCHEMA RIEPILOGATIVO - 
ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE DI MERCI SU STRADA PER CONTO DI TERZI 

di  Franco MEDRI*  e  Maurizio  PIRAINO** 

Dal 
17/08/2005 

fino al 
03/12/2011 

 
Fino al 03/12/2011, prima dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 21/10/2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e 
abroga la Direttiva 96/26/CE del Consiglio, ai sensi dell’art. 1 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 
2000, n. 395 (con cui era stata recepita nell’ordinamento interno la previgente direttiva n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, 
modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996), approvato con D.M. 28 aprile 2005, n. 161: «Le imprese di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, che esercitano la professione di trasportatore su strada 
esclusivamente mediante autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, effettuano 
l’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come previsto dall’articolo 4, comma 1, del citato 
decreto legislativo n. 395 del 2000, dimostrando il solo requisito dell’onorabilità di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 
medesimo». Le imprese che, viceversa, intendevano esercitare con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico 
superiore a 1,5 tonnellate, dovevano dimostrare il possesso di tutti e tre i requisiti per l’accesso alla professione (e, cioè, 
onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale). 
 

Dal 
04/12/2011 

fino al 
06/04/2012 

 
Dal 04/12/2011: 
 
• alle imprese che esercitano – o che intendono esercitare – l’attività di trasportatore su strada si applicano le disposizioni 

contenute nel Regolamento (CE) n. 1071/2009, secondo le quali tale regolamento – «a meno che il diritto nazionale 
disponga altrimenti» – non si applica «alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada 
esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile 
non superi le 3,5 tonnellate. Tuttavia, gli Stati membri possono diminuire tale soglia per la totalità o per una parte delle 
categorie di trasporto su strada» (art. 1, paragrafo 4, lettera a); 

 
• in attesa della definizione delle scelte che la nuova disciplina comunitaria rimetteva alle determinazioni dei singoli Stati membri 

dell’UE (tra cui quella che riguardava la possibile estensione dell’ambito di applicazione agli autoveicoli con massa complessiva 
a pieno carico pari o inferiore a 3,5 tonnellate) – con il Decreto Dirigenziale prot. n. 291 del 25/11/2011 il Capo del 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
ha dettato le relative disposizioni tecniche di prima applicazione. 

 
Fino al 06/04/2012: 
 
• tali disposizioni sono state applicate «alle imprese che esercitano con autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 

tonnellate» (cfr. i punti A ed F della circolare n. 4/2011 del 7/12/2011 dello stesso Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti), le quali per ottenere l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori dovevano così dimostrare il possesso di tutti e quattro 



i requisiti prescritti dalla nuova normativa in materia di accesso al mercato (e, cioè, onorabilità, idoneità professionale, 
idoneità finanziaria e stabilimento sul territorio dello Stato italiano); 

 
• le imprese che esercitavano l’attività di trasporto di merci su strada con veicoli di massa inferiore, o con complessi formati da 

questi veicoli (e, cioè, con autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate) avevano, invece, l’obbligo di iscriversi 
all’Albo dimostrando il solo requisito dell’onorabilità (art. 1/1° comma del D.D. prot. n. 291/2011). 

 

Dal 
07/04/2012 

 
Dal 07/04/2012, a seguito dell’entrata in vigore della legge 04/04/2012, n. 35, con cui è stato convertito in legge, con 
modificazioni, il decreto-legge 09/02/2012, n. 5 (recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo): «Sono 
incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la 
professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o 
con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore 
su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come individuate 
nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese 
di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a 
pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico 
corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi 
dell'articolo 8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011» (art. 11, comma 6-bis). 
Pertanto, dal 07/04/2012 le imprese che esercitano – o che intendono esercitare – la professione di trasportatore di merci su 
strada con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico: 
 
• fino a 1,5 tonnellate hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo degli autotrasportatori dimostrando il possesso del solo requisito 

dell’onorabilità; 
 
• superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo degli autotrasportatori dimostrando il 

possesso di tutti e quattro i requisiti già previsti per le imprese che fino al 06/04/2012 esercitavano – o che intendevano 
esercitare – con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (e, cioè, onorabilità, idoneità 
professionale, idoneità finanziaria e stabilimento sul territorio dello Stato italiano) con una sola eccezione: per queste 
imprese, infatti, il requisito dell’idoneità professionale potrà essere soddisfatto con la sola frequenza di uno specifico corso di 
formazione preliminare (quindi senza obbligo di sostenere alcun esame al termine dello stesso) e successivamente di un 
corso di formazione periodica ogni dieci anni; 

 
• superiore a 3,5 tonnellate hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo degli autotrasportatori dimostrando il possesso di tutti e quattro i 

suddetti requisiti. 
 



Note operative 

 
• Dal 07/04/2012 è stata ridotta la soglia minima di applicazione delle disposizioni in materia di accesso alla professione di 

trasportatore su strada per conto di terzi (da oltre 3,5 tonnellate ad oltre 1,5 tonnellate). In definitiva sono stati ripristinati i limiti 
previsti antecedentemente al 04/12/2011 (quando, cioè, non erano ancora applicabili le disposizioni contenute nel Regolamento 
(CE) n. 1071/2009 e non era ancora entrate in vigore quelle tecniche di prima applicazione adottate con il D.D. prot. n. 
291/2011).  

 
• «Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa 

complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione 
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» (art. 11, comma 6-ter, 2° 
periodo, del decreto-legge n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2012), ovvero entro il 07/04/2013 (la 
predetta legge di conversione, infatti, è stata pubblicata sul S.O. n. 69 alla G.U. n. 82 del 06/04/2012 ed è entrata in vigore il 
giorno successivo). «Si specifica che, in linea generale, le imprese esercenti con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. 
e fino a 3,5 t. devono dimostrare tutti i requisiti entro la data del 7 aprile 2013 (paragrafo I, lettera B, punto 1), della circolare 
prot. 10670 del 30/04/2012)» [cfr. la circolare prot. n. 12029 del 18 maggio 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti]. 

 
• Con la circolare prot. n. 17740 del 30 luglio 2012, avente per oggetto: «Gestore dei trasporti – Idoneità professionale per 

l’esercizio del trasporto di merci su strada per conto di terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 
t.», il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso «il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la 
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 30 luglio 2012 [prot. n. 207 – n.d.r.], pubblicato sul sito internet del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale sono disciplinati gli specifici corsi di formazione preliminare 
previsti dall’articolo 11, comma 6-bis, terzo periodo, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, 
n. 35 e la cui frequenza abilita all’esercizio delle funzioni di gestore dei trasporti in imprese con autoveicoli di massa 
complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. Con l'occasione si rammenta che la regolamentazione dei corsi periodici 
decennali di aggiornamento relativamente all'idoneità professionale in oggetto, per i titolari di attestato di capacità 
professionale conseguito per esame o per esperienza quinquennale, nonché per i titolari di attestato di idoneità professionale 
conseguita per esame o per dispensa ai sensi del Regolamento (CE) 1071/2009, sarà dettata con successivo provvedimento 
emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi 
informativi e statistici 25 novembre 2011. Fino all'emanazione e attuazione della citata regolamentazione per ricoprire la carica 
di gestore dei trasporti non può essere richiesta l'avvenuta frequentazione di un corso periodico decennale di aggiornamento». 

 
• Con la circolare n. 8/2012 del 31 luglio 2012 (prot. n. 17858), avente per oggetto: «Corsi preliminari di formazione 

all’esercizio della funzione di gestore dei trasporti esclusivamente per imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi 
con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. – Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la 
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 30 luglio 2012, pubblicato sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti», tale Dicastero ha poi dettato, «ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, 



la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 30/07/2012, d'ora in poi definito "decreto", le disposizioni procedurali per 
lo svolgimento dei corsi di formazione in oggetto, previa richiesta di accredito (Allegato 1) dell'Ente in possesso dei requisiti 
previsti dalla lettera a) o dalla lettera b) dell'articolo 3, comma 1». 

 
• «Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a 

pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in 
possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano 
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di 
autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che 
cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al 
trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5» (art. 11, comma 6-quinquies, del decreto-legge n. 5/2012, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 35/2012). «Nell'accesso al mercato per l'esercizio con autoveicoli di massa complessiva 
superiore a 1,5 ton. e fino a 3,5 ton., i due autoveicoli previsti non possono essere in disponibilità con contratto di locazione 
senza conducente o di comodato e tale numero minimo deve essere costantemente mantenuto, tranne cause di forza 
maggiore, la cui valutazione è da rimettere alla Divisione 6 di questa Direzione Generale» [cfr. il paragrafo IV): «ACCESSO AL 
MERCATO» – lettera A): «Accesso al mercato per l’esercizio con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton. e fino 
a 3,5 ton.» – lettera b) della circolare prot. n. 10670 del 30 aprile 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti]. 
A quest’ultimo proposito si rammenta che ai sensi dell’art. 11, comma 6-quinquies, del decreto-legge n. 5/2012, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 35/2012, a decorrere dal 07/04/2012: «Le imprese di trasporto di merci su strada che 
intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al 
mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte 
all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a 
dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto 
di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, 
oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a 
Euro 5».  

 
• Ai sensi dell’art. 11, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2012: 

«All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Euro 3", ovunque ricorrono, sono sostituite 
dalle seguenti: "Euro 5"». Pertanto, dal 07/04/2012 a norma di quest’ultima disposizione di legge così modificata: «Le imprese 
che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, in possesso dei requisiti di onorabilità, 
capacità finanziaria e professionale, ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a dimostrare di aver 
acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di 
categoria non inferiore ad Euro 5, di altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito 
ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5 e 
aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate». 

 
 



Con la circolare prot. n. 12029 del 18 maggio 2012, avente per oggetto: «Accesso alla professione di trasportatore su strada – Chiarimenti 
relativi alla circolare prot. 10670 del 30/04/2012», il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, «ai fini di una più puntuale attuazione delle 
disposizioni recentemente emanate», ha riportato «in allegato una tabella riepilogativa delle scadenze e dei soggetti tenuti agli adempimenti 
relativi al rispetto delle stesse». 

 
TABELLA RIEPILOGATIVA 

 
SCADENZE IMPRESE ADEMPIMENTI 

4 GIUGNO 2012 

Imprese che non hanno mai dimostrato i tre requisiti per 
l'accesso alla professione o soggette all'adeguamento a tali 
requisiti ai sensi dell'art. 5 del DM 161/2005, cioè: 
1) autorizzate alla data del 31/12/1977 («ex dispensate»); 
2) iscritte all'Albo tra il 01/01/1978 ed il 31/05/1987 tenute 

alla regolarizzazione entro il 17/08/2007 (Commissione 
di valutazione della capacità professionale); 

3) a) – iscritte all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DM 
198/91; 
b) – iscritte all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 

198/91. 

 
Dimostrare all'Ufficio della Provincia dove l'impresa ha la 
sede principale, ove non già dimostrate: 
- onorabilità; 
- idoneità professionale (anche tramite la prova della 

presentazione entro la stessa data del 04/06/2012, alla 
Provincia di residenza dell'avente titolo incardinato 
nell'impresa interessata, di domanda di dispensa 
dall'esame ai sensi del DD 20/04/2012); 

- idoneità finanziaria. 
Documentare lo stabilimento, unitamente alla richiesta di 
autorizzazione all'esercizio della professione, all'Ufficio 
della Motorizzazione competente per la sede principale. 
(Le imprese di cui lettera a) del punto 3), che esercitino 
esclusivamente con autoveicoli di massa complessiva 
superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t., rientrano nella tipologia 
prevista al punto 2) della successiva scadenza del 
07/04/2013). 
 

4 DICEMBRE 2012 
Imprese che già esercitano e che hanno dimostrato i 
requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale 
(in base alle disposizioni previgenti al 4 dicembre 2011). 

 
Documentare lo stabilimento all'Ufficio della Motorizzazione 
competente per la sede principale unitamente alla richiesta 
di autorizzazione all'esercizio della professione. 
(Le Province dovranno effettuare la verifica dei requisiti 
dell' idoneità finanziaria e professionale ai sensi della 
vigente normativa). 
 
 



7 APRILE 2013 

1) Imprese iscritte all'Albo per l'esercizio con autoveicoli di 
massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. con 
domanda di iscrizione o di estensione dell'iscrizione 
dopo il 04/12/2011 ed entro il 06/04/2012; 

2) Imprese già in esercizio al 04/12/2011 con autoveicoli di 
massa complessiva superiore a 15 t. e fino a 3,5 t. che 
intendono continuare l'esercizio stesso con autoveicoli 
entro tali limiti di massa. 

 
Dimostrare all'Ufficio della Provincia dove l'impresa ha la 
sede principale: 
- onorabilità; 
- idoneità professionale (con frequenza di specifico corso 

da iniziare entro il 07/04/2013); 
- idoneità finanziaria. 
Documentare lo stabilimento, unitamente alla richiesta di 
autorizzazione all'esercizio della professione, all'Ufficio 
della Motorizzazione competente per la sede principale. 
Per le imprese del punto 1) non necessario l'accesso al 
mercato (una successiva cessione aziendale o del parco, 
non dà titolo all'acquirente di accedere al mercato). 
Per le imprese del punto 2) l'accesso al mercato diventa 
limitato agli autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 t. 
 

 
Le imprese che successivamente al 04/12/2011 e prima del 04/02/2012 hanno presentato domanda ex novo di accesso alla professione o 
modifiche ai sensi dell'art. 15 l. 298/74 dovranno entro il 04/08/2012 documentare il requisito di stabilimento all'Ufficio della Motorizzazione 
competente per la sede principale unitamente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione. 
 

NUOVE IMPRESE 
PER L'ESERCIZIO 

CON AUTOVEICOLI 
DI MASSA 

COMPLESSIVA 
OLTRE 1,5 t. E  
FINO A 3,5 t. 

Imprese con domanda d'iscrizione all'Albo o di estensione 
d'iscrizione, con autoveicoli di massa complessiva 
superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t., dal 07/04/2012 o che 
intendono esercitare con autoveicoli di massa complessiva 
superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. 

 
Dimostrare all'Ufficio della Provincia dove l'impresa ha la 
sede principale: 
- onorabilità; 
- idoneità professionale (con avvenuta frequenza di 

specifico corso di formazione). Provvisoriamente è 
idoneo in luogo del corso, il possesso dell'attestato di 
frequenza a un corso di formazione esistente iniziato 
entro il 06/04/2012. Tale attestato è valido solo se non 
utilizzato per accedere ad esame (con esito negativo) e 
se non è anteriore a 5 anni al momento della richiesta di 
iscrizione all'Albo; 

- idoneità finanziaria. 
Documentare lo stabilimento all'Ufficio della Motorizzazione 
competente per la sede principale e accedere al mercato 
(in base alle rispettive disposizioni dell'art. 11 del d.l. 
5/2012 convertito). 
 



 
 

NUOVE IMPRESE 
SENZA VINCOLI E 

LIMITI 
Imprese a regime 

 
Dimostrare all'Ufficio della Provincia dove l'impresa ha la 
sede principale: 
- onorabilità; 
- idoneità professionale; 
- idoneità finanziaria. 
Documentare lo stabilimento all'Ufficio della Motorizzazione 
competente per la sede principale e accedere al mercato in 
base secondo le disposizioni vigenti (tra le quali 
l'elevazione da EURO 3 a EURO 5 per la cessione parco o 
l'ingresso diretto con 80 t.). 
 

 
Le imprese che esercitano con autoveicoli di massa non superiore a 1,5 t. si iscrivono all'Albo Autotrasportatori con la dimostrazione del solo 
requisito dell'onorabilità. 
 
 
 
 

* Sostituto Commissario della Polizia Stradale 
                                                                                                                                         ** Ispettore Capo della Polizia Stradale 

 
 


