
 

 
 

- AUTOTRASPORTO - 
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DAL D. LGS. N. 395/2000 

di Franco MEDRI* e  Maurizio PIRAINO** 
 
 
Con la nota prot. n. 25806 del 25 novembre 2011 avente per oggetto: «Accesso alla professione di trasportatore su strada. 
Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009», la Direzione Generale per il Trasporto Stradale 
e per l’Intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che: «Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, 
il DD [25/11/2011, prot. n. 291] rinvia all’esercizio della delega di cui all’articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (“Disposizioni per 
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009”). Al riguardo è in 
corso di predisposizione uno schema di decreto legislativo, che comprenderà anche le sanzioni rispettivamente per il trasporto di 
merci e di passeggeri su strada. Al fine di evitare vuoti normativi il DD stesso richiama, nel frattempo, l’applicazione delle 
sanzioni, previste dal Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395». A tal proposito, recentemente la stessa Direzione Generale 
(Divisione 4) con la nota prot. n. 18640/08.05.04 del 24 settembre 2014 [in risposta ad una «richiesta di parere in merito 
all’applicazione del regime sanzionatorio previsto dall’articolo 19 del D. Lgs. 395/2000 richiamato dall’articolo 12, comma 6 
del sopra citato decreto dirigenziale» (25/11/2011, prot. n. 291) avanzata dalla Provincia di Forlì - Cesena il 10 settembre 2014], «in 
merito ai dubbi espressi da codesto Ufficio circa l’applicabilità delle sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 19 del D. Lgs. n. 
395/2000», ha precisato «quanto segue:  
 
§ l’abrogazione della direttiva 96/26/CE, come modificata dalla direttiva 98/76/CE, non comporta l’automatica abrogazione del 

Decreto legislativo di recepimento n. 395/2000, data la diversa fonte da cui promana; 
 



 

§ lo stesso è tuttora in vigore e continua ad applicarsi per quelle parti che non sono state regolate dalla nuova normativa europea e 
nazionale in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada; 

 

§ il 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, all’articolo 12, comma 6, fa, quindi, un semplice rinvio ad una disposizione pienamente vigente, 
fino ad eventuale sostituzione o abrogazione; 

 

§ il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito con legge n. 35 del 4 aprile 2012, all’articolo 11, comma 6 bis, inoltre, dispone 
che: "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". 

 
 

Da quanto sopra esposto, ne deriva la legittimità dell’applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 19 del D.lgs. n. 
395/2000, in quanto per tale aspetto quest’ultimo è tuttora in vigore».   

 
 

SANZIONI PREVISTE DALL’ARTICOLO 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 DICEMBRE 2000, N. 395 
 

ART. 
D.D. 25/11/2011  N. 291 DESCRIZIONE OBBLIGO DI COMUNICAZIONE E RELATIVI TERMINI ART. 19 D. LGS. N. 395/2000 

4 
Gestore dei trasporti 

 
Qualora un’impresa non disponga più del gestore dei trasporti è tenuta a 
darne comunicazione, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, all’autorità 
competente oppure, qualora non coincidente, all’organo vigilante di cui all’art. 9, 
comma 4, secondo periodo, del D.D. 25/11/2011, prot. n. 291, il quale provvede 
tempestivamente a darne comunicazione alla citata autorità competente [1].  
 

Comma 1 [3]: 
sanzione amministrativa pecuniaria 
del pagamento di una somma da 
1.032,00 euro a 3.098,00 euro 
(pagamento in misura ridotta: 
1.032,67 euro). 

 
In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della 
capacità di agire del gestore dei trasporti, l’impresa è tenuta a darne 
comunicazione, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, all’autorità 
competente oppure all’organo vigilante, il quale provvede tempestivamente a 



 

darne comunicazione alla citata autorità competente [2]. 
 

5 
Requisito di stabilimento 

 
Qualora si verifichino, ai sensi di quanto disposto dal D.D. 25 gennaio 2012, 
prot. n. 3, modifiche del luogo e dei luoghi di stabilimento ovvero la 
cessazione del rapporto di conservazione della documentazione, ovvero ancora 
la cessazione di quello di manutenzione dei veicoli, l’impresa di trasporto su 
strada, nonché il consorzio o la cooperativa, provvedono a darne 
comunicazione, entro 30 giorni, all’UMC competente per la sede principale [4]. 
 

Si ritiene che non trovi 
applicazione alcuna sanzione 

dell’art. 19 del D.Lgs. n. 395/2000 
[5]. 

6 
Requisito dell’onorabilità 

 

 
Se il requisito dell’onorabilità non sia più posseduto, oltre che dal gestore dei 
trasporti di cui all’art. 4 del D.D. 25/11/2011, prot. n. 291: 
a) dall’amministratore unico, ovvero ai membri del consiglio di amministrazione, 

per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo 
il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente; 

b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone; 
c) dal titolare dell’impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell’impresa 

familiare; 
d) dall’impresa, in quanto applicabile; 
l’impresa deve comunicare, entro 30 giorni [6], il fatto all’autorità competente [7]. 
 

Comma 2 [8]: 
sanzione amministrativa pecuniaria 
del pagamento di una somma da 
5.164,00 euro a 15.493,00 euro 
(pagamento in misura ridotta: 
5.164,33 euro). 
  

7 
Requisito dell’idoneità 

finanziaria 

 
Le imprese di trasporto o i soggetti che hanno rilasciato le attestazioni di cui al 
comma 1 dell’art. 7 del D.D. 25/11/2011, prot. n. 291 (per consentire alle stesse 
imprese di dimostrare la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria ogni 
anno) hanno l’obbligo di comunicare in forma scritta all’autorità competente, 
entro il termine di 15 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ogni fatto 
che determini diminuzione o perdita della capacità finanziaria attestata [9]. 
 

Comma 3 [10]: 
sanzione amministrativa pecuniaria 
del pagamento di una somma da 
1.549,00 euro a 4.648,00 euro 
(pagamento in misura ridotta: 
1.549,33 euro). 

8 
Requisito dell’idoneità 

professionale 

Se la persona designata, ai sensi dell’art. 4 del D.D. 25/11/2011, prot. n. 291, al 
fine di dirigere l’attività di trasporto non possieda più il requisito dell’idoneità 
professionale, l’impresa deve comunicare, entro 30 giorni [11], il fatto 
all’autorità competente [12]. 

 
Comma 4 [13]: 

sanzione amministrativa pecuniaria 
del pagamento di una somma da 
2.582,00 euro a 7.746,00 euro 
(pagamento in misura ridotta: 
2.582,00 euro). 



 

 

 
 
_________________ 
[1]  Cfr. l’art. 4/3° comma del D.D. 25/11/2011, prot. n. 291. «Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 3 l’impresa non ha 

provveduto a designare un nuovo gestore dei trasporti, che sia onorabile ed in possesso dell’idoneità professionale, l’autorità competente al rilascio 
dell’autorizzazione di cui al citato articolo 9 provvede, entro trenta giorni, a revocare l’autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su 
strada» (art. 4/4° comma del D.D. 25/11/2011, prot. n. 291). 

[2] Cfr. l’art. 4/5° comma del D.D. 25/11/2011, prot. n. 291. «Se nei casi di cui al comma 5, l’impresa non ha provveduto a nominare un nuovo gestore dei 
trasporti che sia onorabile ed in possesso dell’idoneità professionale entro sei mesi, prorogabili di tre mesi, dalla data della prescritta comunicazione, 
l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 9 provvede, entro trenta giorni, a revocare l’autorizzazione ad esercitare la 
professione di trasportatore su strada» (art. 4/6° comma del D.D. 25/11/2011, prot. n. 291). 

[3] Tale sanzione puniva la violazione dell’analogo obbligo di comunicazione di cui all’art. 10/1° comma del decreto legislativo n. 395/2000 (proseguimento 
provvisorio dell’attività). 

[4] Cfr. l’art. 2/6° comma del D.D. 25/01/2012, prot. n. 3.  
[5] Il requisito di stabilimento non era previsto dalla previgente direttiva n. 96/26/CE e, conseguentemente, neppure dal decreto legislativo di recepimento n. 

395/2000; tale requisito, infatti, è stato introdotto dalla nuova normativa europea in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di cui al 
Regolamento (CE) n. 1071/2009 [art. 3, paragrafo 1, lettera a), ed art. 5]. Si ritiene, pertanto, che la violazione degli obblighi di comunicazione in 
questione sia sanzionabile ai sensi dell’art. 27/1° comma della legge n. 298/1974 in riferimento all’art. 18/2° comma della medesima legge, nella parte in 
cui prescrive che «le imprese iscritte sono tenute a comunicare» ai competenti organismi preposti alla tenuta degli Albi provinciali «ogni fatto che implichi 
la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l’iscrizione nell’albo … e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere 
effetto sull’iscrizione». Il comma 3 del citato art. 18 prevede che tali comunicazioni debbano pervenire ai predetti organismi entro 30 giorni da quando il 
fatto o la modifica siano avvenuti. 

[6] Per tale obbligo di comunicazione l’art. 11/4° comma del decreto legislativo n. 395/2000 prevedeva un termine di 3 giorni, che alla luce di quanto disposto 
dall’art. 3/3° comma del D.D. 25/11/2011, prot. n. 291, deve ora intendersi di 30 giorni. Il comma 4 del citato art. 11 prevede che: «La medesima impresa 
comunica altresì alla stessa autorità l’avvenuto reintegro del requisito di cui all’articolo 5 [e, cioè, dell’onorabilità], con l’indicazione degli strumenti per 
mezzo dei quali tale reintegro è avvenuto». 

[7] Ai sensi dell’art. 6/2° comma del D.D. 25/11/2011, prot. n. 291: «Con riferimento alla normativa nazionale, in attesa dell’esercizio della delega di cui 
all’articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96, ai sensi dell’articolo 10 del presente decreto, nei settori elencati dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento (CE) n. 1071/2009 [e, cioè: diritto commerciale; legislazione in materia fallimentare; condizioni di retribuzione e di lavoro della professione; 
circolazione stradale; responsabilità professionale; traffico di esseri umani o di droga – n.d.r.], non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito 
dell’onorabilità in capo al soggetto che si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e s.m.i. 
In tali casi trovano applicazione i commi da 3 a 9 del medesimo articolo». Il citato art. 5 dispone che: 
• comma 2: «Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in capo alla persona che: 

a)  sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di 
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575; 

b)  sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'articolo 19, comma 1, numeri 2 e 4 del codice penale; 



 

c)  abbia riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e 
sei mesi; 

d)  abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII 
del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 
644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui 
alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui 
all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 
25 luglio 1998, n. 286; 

e)  abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'articolo 282 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui 
all'articolo 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, anche in combinato disposto 
con l'articolo 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992; 

f)  abbia subìto, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge n. 298 del 1974, o di qualunque 
sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel corso dell'ultimo 
quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato 
effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'articolo 167, comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992; 

g)  abbia subìto, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia 
previdenziale ed assistenziale; 

h)  sia stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
h-bis)     sia stata oggetto di un'informativa antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni»; 
• comma 3: «Nei casi in cui il comma 2 contempla la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta comminata una sanzione 

sostitutiva della pena detentiva medesima»; 
• comma 4: «Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 

del codice di procedura penale»; 
• comma 5: «L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 2 è rilevante solo se esse sono conseguenti a fatti commessi 

nell'esercizio delle attività di autotrasporto di cui all'articolo 1, commi 2 e 3»; 
• comma 6: «La persona che esercita la direzione dell'attività perde comunque il requisito dell'onorabilità anche nel caso di violazione degli articoli 589, 

comma 2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4,del decreto legislativo n. 285/1992 o delle violazioni di cui al comma 2, 
lettera f), commesse dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a 
istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni»; 

• comma 7: «Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, devono essere iscritte nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche 
relativamente al reddito d'impresa, o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito»; 

• comma 8: «La sussistenza del requisito dell'onorabilità cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dai commi che 
precedono»; 

• comma 9: «Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167 del codice penale e 445 del codice di procedura penale, e di ogni disposizione che 
comunque prevede l'estinzione del reato, il requisito dell'onorabilità è riacquistato: 
a)  a seguito di concessione della riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, sempreché non intervenga la revoca di cui all'articolo 180 del 

medesimo codice; 



 

b)  in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate; 
c)  per le ipotesi di cui alla lettera f) del comma 2, decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del 

requisito». 
Ai sensi dell’art. 6/3° comma del D.D. 25/11/2011, prot. n. 291: «Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alle norme da emanarsi ai 
sensi della delega di cui all’art. 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96».  

[8] Tale sanzione puniva la violazione degli analoghi obblighi di comunicazione di cui all’art. 11, commi 2 o 4, del decreto legislativo n. 395/2000 (perdita 
dell’onorabilità). 

[9] Cfr. l’art. 7, comma 1, ultimo capoverso, del D.D. 25/11/2011, prot. n. 291. 
[10] Tale sanzione puniva la violazione degli analoghi obblighi di comunicazione di cui all’art. 12/1° comma del decreto legislativo n. 395/2000 (perdita della 

capacità finanziaria). 
[11] Per tale obbligo di comunicazione l’art. 13/1° comma del decreto legislativo n. 395/2000 prevedeva un termine di 3 giorni, che alla luce di quanto disposto 

dall’art. 3/3° comma del D.D. 25/11/2011, prot. n. 291, deve ora intendersi di 30 giorni.  
[12] Cfr. l’art. 8/1° comma del D.D. 25/11/2011, prot. n. 291. 
[13] Tale sanzione puniva la violazione degli analoghi obblighi di comunicazione di cui all’art. 13/1° comma del decreto legislativo n. 395/2000. 

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


