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Ai sensi dell’art. 1/3° comma della Legge n. 298/74 e dell’art. 1, comma 6, della Legge 23 
dicembre 1997, n. 454, condizione necessaria per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose 
per conto di terzi, con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo, è l’iscrizione nell’Albo 
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto 
di terzi.  
Come era avvenuto per le procedure di rilascio delle licenze all’autotrasporto di merci in conto 
proprio, a seguito dell’entrata in vigore e completa attuazione del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112, anche le funzioni relative alla tenuta degli Albi provinciali, quali articolazioni dell’Albo 
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, erano state trasferite alle Province (nelle 
regioni a statuto ordinario) - (art. 105, comma 3, lettera h, del decreto legislativo n. 112/1998). 
Sulla base dei contenuti dell’accordo Stato - Regioni - Enti locali approvato dalla Conferenza 
Unificata Stato-Regioni in data 14 febbraio 2002, i compiti di tenuta degli Albi provinciali si 
intendevano comprensivi di tutte le attività di relazione con l’utenza, istruttoria amministrativa, 
deliberazione ed esecuzione dei provvedimenti relativi alle iscrizioni nell’Albo nazionale, alle 
variazioni delle imprese iscritte, alle cancellazioni, all’adozione delle sanzioni disciplinari e 
pecuniarie previste dalla normativa vigente. Le Province, altresì, provvedevano alla pubblicazione 
cartacea e/o telematica dei rispettivi Albi provinciali quali articolazioni dell’Albo nazionale. 

 
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 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, ferme restando le attribuzioni degli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) per 
l’espletamento delle procedure di: 
 
• immatricolazione, reimmatricolazione o duplicato per aggiornamento della carta di circolazione; 
• immissione in circolazione dei veicoli (secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti ai punti D ed E della circolare n. 4/2011 – prot. n. 26473 – del 7 
dicembre 2011 e le successive precisazioni contenute nelle circolari prot. n. 5303 del 27 
febbraio 2012 e prot. n. 10670 del 30 aprile 2012); 

 
dal termine del sopra citato periodo transitorio (che tuttora si protrae considerato che non è ancora 
stato emanato il decreto necessario per l’effettivo trasferimento delle funzioni in questione da parte 
del Presidente del Consiglio dei Ministri) le funzioni relative alla cura ed alla gestione degli Albi 
provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono nuovamente svolte da tali Uffici 
(come del resto già avveniva in passato, ancor prima del cosiddetto «decentramento 
amministrativo» operato dal richiamato art. 105, comma 3, lettera h, del decreto legislativo n. 
112/1998). 
Si ritiene utile precisare che a seguito: 
 
• dell’applicazione dal 4 dicembre 2011 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 21 ottobre 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; 
 
• dell’entrata in vigore dalla medesima data a decorrere dalla quale si applica il citato 

regolamento (e, cioè, dal 04/12/2011) delle relative disposizioni tecniche di prima applicazione 
dettate con il Decreto Dirigenziale prot. n. 291 del 25 novembre 2011 adottato dal Capo del 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

 
gli UMC competenti per territorio in relazione alla sede principale dell’impresa richiedente 
provvedono, altresì, ai sensi dell’art. 9/2° comma del D.D. prot. n. 291/2011, a rilasciare 
l’autorizzazione per l’esercizio della professione (AEP) di trasportatore su strada con la 
conseguente iscrizione della stessa nel registro elettronico nazionale (REN) delle imprese di 
trasporto su strada. 
Infatti, a norma del comma 6 del medesimo art. 9: «L'iscrizione dell'impresa nel registro 
elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui all'articolo 11 del presente decreto 
comporta l'autorizzazione per l'esercizio della professione». 
«Peraltro, si fa presente che per quanto concerne le Regioni a statuto speciale e per le Province 
autonome di Trento e di Bolzano, a tali attività di esecuzione del Regolamento (CE) 1071/09 
provvedono gli organi da queste individuati con proprie disposizioni, salvo che per la Regione Friuli 
Venezia Giulia ove esse saranno svolte dall’Ufficio periferico di Codroipo (UD) – via Beano, 
facente parte dello scrivente Dipartimento. 
Il regolamento (CE) 1071/09 reca disposizioni in materia di accesso alla professione di 
trasportatore su strada, ed è riferito al trasporto sia di persone  che di merci. La principale 
innovazione rispetto all’assetto pre-vigente consiste nella previsione – sempre che sussistano 
determinati requisiti – dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore cui è 
subordinato l’esercizio della professione stessa. Corollario di questa innovazione è, tra gli altri, 
l’obbligo per gli Stati membri di istituire un Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese 
autorizzate, che entro il 31 dicembre 2012 dovrà essere interconnesso e accessibile per tutti gli 
altri Stati membri dell’Unione Europea (art. 16 § 5). 
In merito a tale attività sono previste specifiche competenze degli UMC, che riguardano:  
 
1) per il trasporto di persone: autorizzazione all’esercizio della professione, previo accertamento 

della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento (stabilimento in Italia, onorabilità, 
idoneità finanziaria, idoneità professionale);  

 
2)  per il trasporto di merci: autorizzazione all’esercizio della professione, previo accertamento 

del requisito di stabilimento in Italia e dell’iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e 
giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 
1974, n. 298 (poiché gli ulteriori requisiti sono accertati dal predetto Albo nazionale nel 
momento dell’iscrizione ad esso dell’impresa). Per il settore merci si provvede mediante 
separate istruzioni [cfr. la sopra citata circolare n. 4/2011 del 7 dicembre 2011 (prot. n. 
26473) e le successive circolari prot. n. 5303 del 27 febbraio 2012, prot. n. 10670 del 30 
aprile 2012, prot. n. 11551 dell’11 maggio 2012, prot. n. 12029 del 18 maggio 2012, prot. 
n. 12754 del 20 maggio 2012 (circolare D.G. T.S.I. n. 3/2012), prot. n. 12989 del 30 maggio 
2012, prot. n. 13027 del 31 maggio 2012, prot. n. 13006 del 31 maggio 2012 (circolare D.G. 
T.S.I. n. 4/2012), prot. n. 13693 del 7 giugno 2012, prot. n. 13708 del 7 giugno 2012 
(circolare D.G. T.S.I. n. 6/2012), prot. n. 17535 del 25 luglio 2012 (circolare D.G. T.S.I. n. 
7/2012), prot. n. 17740 del 30 luglio 2012, prot. n. 17858 del 31 luglio 2012 (circolare n. 
8/2012), prot. n. 19791/23.14.01 del 31 agosto 2012, prot. n. 24133 del 29 ottobre 2012, 
prot. n. 26323 del 26 novembre 2012, prot. n. 26326 del 26 novembre 2012, prot. n. 26666 
del 28 novembre 2012 (circolare D.G. T.S.I. n. 9/2012), prot. n. 26964/RU del 30 novembre 
2012, prot. n. 11138 del 29 aprile 2013 e prot. n. 22219 del 3 ottobre 2013 (circolare D.G. 
T.S.I. n. 7/2013) – n.d.r.]; 

 
3) vigilanza sulla permanenza dei requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2), con controlli almeno 

quinquennali e con adozione – al verificarsi dei casi previsti dalla norma – dei provvedimenti di 



sospensione o revoca dell’autorizzazione; … 
 
Più in particolare, in attuazione dell’articolo 10 del Regolamento (CE) 1071/2009, l’art. 9, co. 2, del 
DD n. 291/11 attribuisce la potestà di autorizzare all’esercizio della professione di trasportatore su 
strada alla competenza dell’UMC che opera nella Provincia in cui ha la sede di stabilimento 
l’impresa da autorizzare» (cfr. il paragrafo A della circolare n. 2/2011 – prot. n. 26214 – del 2 
dicembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). 
Con il nuovo Regolamento (CE) n. 1071/2009 – le cui disposizioni hanno trovato applicazione a 
decorrere dal 4 dicembre 2011 – sono state stabilite le norme comuni sulle condizioni da 
rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada, con la conseguente abrogazione della 
direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 (che era stata recepita nell’ordinamento interno con il decreto 
legislativo 22 dicembre 2000, n. 395).  
Ai sensi dell’art. 1 di tale regolamento (che ne delinea «oggetto e ambito di applicazione»):  
• paragrafo 1: «Il presente regolamento disciplina l’accesso alla professione di trasportatore su 

strada e l’esercizio della stessa»; 
• paragrafo 2: «Il presente regolamento si applica a tutte le imprese stabilite nella Comunità che 

esercitano la professione di trasportatore su strada. Si applica altresì alle imprese che 
intendono esercitare la professione di trasportatore su strada. I riferimenti alle imprese che 
esercitano la professione di trasportatore su strada sono intesi, se del caso, quali riferimenti 
anche alle imprese che intendono esercitarla»; 

• paragrafo 4: «In deroga al paragrafo 2, il presente regolamento, a meno che il diritto 
nazionale disponga altrimenti, non si applica:  

a) 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; 

b) alle imprese che effettuano esclusivamente trasporti di persone su strada a fini non 
commerciali o che non esercitano la professione di trasportatore di persone su strada 
come attività principale; 

c) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada esclusivamente 
con veicoli a motore la cui velocità massima autorizzata non superi i 40 km/h»; 

• paragrafo 5: «Gli Stati membri possono esentare, in tutto o in parte, dall’applicazione delle 
disposizioni del presente regolamento solo i trasportatori su strada che effettuano 
esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei 
trasporti, in considerazione:  

a) della natura della merce trasportata; ovvero 
b) della brevità dei percorsi». 

 
Ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1071/2009: «Le imprese che 
esercitano la professione di trasportatore su strada: 

a) hanno una sede effettiva e stabile in uno Stato membro; 
b) sono onorabili; 
c) possiedono un’adeguata idoneità finanziaria; e 
d) possiedono l’idoneità professionale richiesta». 

 
Ai sensi dell’art. 10, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1071/2009: «Ogni Stato membro 
designa una o più autorità competenti per assicurare la corretta attuazione del presente 
regolamento. Dette autorità competenti sono incaricate di: 

a) istruire le domande presentate dalle imprese; 
b) autorizzare l’esercizio della professione di trasportatore su strada, nonché 

sospendere o revocare le autorizzazioni rilasciate; 
c) dichiarare una persona fisica inidonea a dirigere le attività di trasporto di un’impresa in 

qualità di gestore dei trasporti; 
d) procedere ai controlli necessari per verificare se un’impresa soddisfi i requisiti di cui 

all’articolo 3». 



 
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (CE) n. 1071/2009: 

• paragrafo 1: «Un’impresa di trasporti che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 3 è 
autorizzata, su domanda, ad esercitare la professione di trasportatore su strada. 
L’autorità competente accerta che l’impresa che ne fa domanda possieda i requisiti 
previsti in detto articolo»; 

• paragrafo 2: «L’autorità competente iscrive nel registro elettronico nazionale di cui 
all’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 i dati relativi alle imprese da essa 
autorizzate di cui all’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d)», ovvero: 
a) denominazione e forma giuridica dell’impresa; 
b) indirizzo della sede; 
c) nome dei gestori dei trasporti designati per l’adempimento dei requisiti di onorabilità e 

di idoneità professionale e, se del caso, nome di un rappresentante legale; 
d) tipo di autorizzazione, numero di veicoli oggetto dell’autorizzazione e, se del caso, 

numero di serie della licenza comunitaria e delle copie certificate. 
 
Il citato art. 16, paragrafo 1, ai fini dell’attuazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009, dispone 
che «ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto 
su strada che sono state autorizzate da un’autorità competente da esso designata ad esercitare la 
professione di trasportatore su strada. Il trattamento dei dati contenuti nel registro si svolge sotto il 
controllo dell’autorità pubblica designata a tal fine» (i requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel 
predetto registro sono stati fissati con la Decisione n. 2009/992/UE della Commissione del 17 
dicembre 2009). 
A norma del paragrafo 5 del medesimo art. 16 «gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie per garantire che i registri elettronici nazionali siano interconnessi e accessibili in 
tutta la Comunità tramite i punti di contatto nazionali definiti all’articolo 18. L’accessibilità 
tramite i punti di contatto nazionali e l’interconnessione è attuata entro il 31 dicembre 2012 in modo 
che le autorità competenti di qualsiasi Stato membro possano consultare il registro elettronico 
nazionale di qualsiasi Stato membro» (le norme comuni che consentono l’interconnessione dei 
predetti registri sono state stabilite con il Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione 
del 16 dicembre 2010, che si applica a decorrere dalla data del 31/12/2012). 
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