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i sensi dell’art. 60/2° comma della Legge 
n. 298/1974, «delle violazioni accertate deve 
essere data notizia all’ufficio provinciale della 
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione 
nella cui circoscrizione si trova la provincia di 
immatricolazione del veicolo». 

Per quanto concerne il trasporto nazionale di 
cose in conto proprio, a seguito dell’entrata in vigore e della 
completa attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112, il riferimento all’«ufficio provinciale della motorizzazione 
civile e dei trasporti in concessione» è da ritenere superato alla 
luce dell’avvenuto decentramento alle Provincie (nelle regioni 
a statuto ordinario) delle procedure di rilascio delle licenze 
all’autotrasporto di merci in conto proprio (art. 105, comma 
3, lettera f), ferma restando la competenza degli Uffici della 
Motorizzazione Civile per l’espletamento delle procedure di 
immatricolazione del veicolo (al riguardo, si tenga conto che, 
in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della 
Costituzione e delle relative norme di attuazione, con la Legge 
07/04/2014, n. 56, sono state dettate «disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», 

tra cui quelle di «riordino delle funzioni delle province»; il 
Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 10 del 31/03/2014, ha 
approvato uno schema di disegno di legge costituzionale 
che, nell’ambito della revisione del titolo V della parte seconda 
della Costituzione, reca anche l’abolizione delle province).

Per quanto riguarda, invece, il trasporto nazionale di cose 
per conto di terzi, con il medesimo decreto legislativo erano 
state trasferite alle Province anche le funzioni relative alla tenuta 
degli Albi provinciali, quali articolazioni dell’Albo nazionale degli 
autotrasportatori di cose per conto di terzi (art. 105, comma 3, 
lettera h). 

A decorrere dal 1° gennaio 2014, però, ai sensi dell’art. 1, 
comma 94, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge 
di stabilità 2014): «All’articolo 105, comma 3, del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la lettera h) è abrogata. Le 
funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali 
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli 
Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con 
le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Entro e non 
oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con decreto 
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del Presidente del Consiglio dei ministri, 
comprese le relative risorse finanziarie da 
destinare al funzionamento degli Uffici. 
Fino a tale data, le predette funzioni di 
cura e di gestione degli Albi provinciali 
sono esercitate, in via transitoria, dalle 
province». 

Pertanto, dal termine di tale periodo 
transitorio, le violazioni alla Legge n. 
298/1974 devono essere segnalate:

• alla Provincia nel caso di trasporto 
nazionale di cose in conto proprio 
(rammentando, al riguardo, quanto sopra 
esposto circa il «riordino delle funzioni 
delle province» in previsione della loro 
prossima abolizione);

• all’Ufficio Motorizzazione Civile (UMC) 
nel caso di trasporto nazionale di cose 
per conto di terzi;

ove ha sede l’impresa di autotrasporto 
interessata, ovvero ai competenti 
organismi qualora l’impresa abbia sede 
in una regione a statuto speciale. 

Nelle Regioni a statuto speciale la 
situazione in materia è la seguente:

• FRIULI VENEZIA GIULIA: con la 
Legge regionale n. 23 del 22 agosto 2007 
sono state dettate le norme attuative del 
decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, 
prevedendo, al titolo III (artt. 45 e ss.), 
l’attribuzione alle Province, a decorrere 
dal 1° gennaio 2008, delle funzioni ivi 
indicate in materia di trasporto merci, 
motorizzazione e circolazione su strada ed 
il mantenimento in capo alla Regione delle 
funzioni di programmazione ed indirizzo 
della materia.

• SARDEGNA: è attualmente l’unica 
regione a statuto speciale in cui non è 
ancora avvenuto il trasferimento alla 
regione delle funzioni e dei compiti 
in argomento (artt. 1 e 4 del Decreto 
Legislativo 17 aprile 2011, n. 234), dove 
gli stessi vengono tuttora esercitati dagli 
Uffici Provinciali della Motorizzazione 
Civile quali organi periferici del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti.

• SICILIA: l’art. 1 del D.P.R. 17 dicembre 
1953, n. 1113, come sostituito prima 
dall’art. 1 del D.P.R. 6 agosto 1981, n. 
485, e da ultimo dall’art. 1 del decreto 
legislativo 11 settembre 2000, n. 296, ha 
previsto che la Regione siciliana esercita, 
nell’ambito del proprio territorio, tutte le 
attribuzioni degli organi centrali e periferici 
dello Stato in materia di motorizzazione, 
con l’esclusione delle competenze dei 
centri prova autoveicoli.  Le  relative 
funzioni ed i compiti in materia di 

motorizzazione vengono esercitati tramite 
i Servizi Provinciali della Motorizzazione 
Civile, quali organi amministrativi della 
Regione siciliana e non più organi periferici 
del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti.

• TRENTINO-ALTO ADIGE:  già 
a decorrere dal 1° gennaio 1996 le 
funzioni attribuite agli Uffici provinciali 
della Motorizzazione Civile e dei Trasporti 
in Concessione, nonché le funzioni 
amministrative statali concernenti gli 
albi provinciali degli autotrasportatori 
di cose per conto di terzi e quelle 
relative all’accesso della professione di 
autotrasportatore, sono esercitate dalle 
Province autonome di Trento e di Bolzano 
(cfr. l’art. 4-bis del D.P.R. 19 novembre 
1987, n. 527, inserito dall’art. 1 del Decreto 
Legislativo 21 settembre 1995, n. 429). 

• VALLE D’AOSTA:  le funzioni 
amministrative inerenti alla motorizzazione 
civile sono eserciate direttamente dalla 
Regione Valle d’Aosta/Valèe D’Aoste (cfr. 
l’art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo 
28 gennaio 2008, n. 13).

Si rammenta, al riguardo, quanto prima 
esposto circa il «riordino delle funzioni 
delle province» in previsione della loro 
prossima abolizione.

Ai sensi dell’art. 21, comma 1, punto 
6-bis, della Legge n. 298/1974, nel 
caso di attività di trasporto di cose sia 
in conto proprio che per conto di terzi, le 
imprese incorrono in sanzioni disciplinari 
quando siano state accertate a loro carico 
violazioni delle norme sull’adozione di 
idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli 
da 15 a 19 della Legge 13 novembre 1978, 
n. 727, e degli articoli 6, 7, 142 e 174 del 
Codice della Strada (vedasi le circolari n. 
300/A/2/35702/111/20/3 del 30 dicembre 
2004 e n. 300/A/2/52422/111/20/3 del 
4 aprile 2006 del Ministero dell’Interno 
aventi per oggetto: «Accertamento di 
violazioni a carico di conducenti di veicoli 
adibiti a trasporto di merci e di persone, 
nazionali e stranieri. - Segnalazione uffici 
competenti»).

TRASPORTI IN CONTO PROPRIO
L’art. 48 della Legge n. 298/1974 prevede 

che «nel caso di licenze per il trasporto di 
cose in conto proprio, qualora il ripetersi 
delle infrazioni di cui all’articolo 46 e al 
primo comma dell’articolo 47 assuma 
carattere di notevole gravità», la Provincia 
(ovvero il competente organismo nelle 
regioni a statuto speciale) «presso cui 
il titolare delle licenze è iscritto a norma 
dell’ultimo comma dell’articolo 32 dichiara 
la decadenza delle licenze e provvede 
alla cancellazione dall’elenco. Contro il 

provvedimento di decadenza è ammesso il 
ricorso di cui all’articolo 37 della presente 
legge» (da presentare al Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti entro 30 
giorni dalla data della loro notificazione). 
Al riguardo, si tenga conto di quanto prima 
esposto circa il «riordino delle funzioni 
delle province» in previsione della loro 
prossima abolizione.

TRASPORTI PER CONTO DI TERZI
Ai sensi dell’art. 21, comma 1, della 

Legge n. 298/1974, le imprese che 
svolgono attività di autotrasporto di merci 
per conto di terzi incorrono in sanzioni 
disciplinari nei seguenti casi: 

• quando siano state a loro carico 
accertate violazioni degli articoli 10, 62 
e 167 del Codice della Strada;

• quando siano state a loro carico 
accertate violazioni delle clausole di 
contratti di lavoro; 

• quando sia stata a loro carico 
accertata l’inosservanza degli obblighi 
dell’assicurazione e dei relativi massimali 
per i danni alle cose trasportate; 

• quando non abbiano effettuato nei 
termini prescritti le comunicazioni di cui 
all’articolo 18 della Legge n. 298/1974. 

SANZIONI DISCIPLINARI
Il comma 2 del citato art. 21 prevede 

che nei casi sopra elencati le imprese 
incorrono: 

a) nell’ammonimento per i casi di minore 
gravità;

b) nella censura per i casi di maggiore 
gravità; 

c) nella sospensione dall’albo da un 
mese a sei mesi per i casi di particolare 
gravità o quando siano stati in precedenza 
inflitti l’ammonimento o la censura; 

d) nella radiazione dall’albo nei casi di 
reiterate gravi violazioni.
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