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IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO DEGLI 

AUTOTRASPORTATORI ALLA LUCE DELLE 
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Il legislatore con l’art. 1: 

 

• comma 92, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 
2014), a modifica ed integrazione dell’art. 9/2° comma del decreto legislativo 21 
novembre 2005, n. 284, ha disposto che il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli 
autotrasportatori è tenuto, tra l’altro, a «verificare l'adeguatezza e regolarità delle 
imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività 
economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti  autisti, 
nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante 
l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e 
delle Camere di commercio» (1), nonché a «svolgere attività di controllo sulle imprese 
iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per 
l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009» (2); 

 

• comma 248, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 
2015), a modifica ed integrazione dell’art. 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto, tra 
l’altro, che «la verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti e 
ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del 
Comitato centrale per l’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano 
l’autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall’adozione della delibera di 
cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente 
mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato 
centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore 
a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo 
Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via 
elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l’informazione necessaria a 
definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti» (3).    

 
In attuazione di quest’ultima disposizione di legge (che ha sostituito il testo anche dei 
commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quinquies e 5 dello stesso art. 83-bis) la verifica sulla regolarità 
del vettore:  

 

• dal 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 190/2014) fino al 30 
settembre 2015 (data prevista nella delibera n. 1/15 adottata il 23 luglio 2015 dal 
Presidente del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori) 
continuerà ad essere effettuata dal committente (preliminarmente alla stipulazione del 
relativo contratto di trasporto) ai sensi del nuovo comma 4-bis dell’art. 83-bis in esame 
e, cioè, mediante l’acquisizione del documento previsto dal nuovo comma 4-sexies del 
medesimo art. 83-bis, consistente in un’attestazione rilasciata dagli enti 



previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risultasse che l’azienda 
fosse in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali, che il 
vettore era tenuto a fornire al committente all’atto della conclusione del contratto (4). 
Con la sopra menzionata delibera n. 1/15 del 23/07/2015, infatti, a decorrere dal 28 
luglio 2015 (come reso noto il 27 luglio 2015 dall’Albo nazionale degli autotrasportatori 
sul proprio sito internet) – nelle more dell’implementazione del nuovo portale 
dell’Albo stesso – per dare una prima attuazione alle suddette disposizioni [di cui agli 
artt. 1, comma 92, lettera a), della legge n. 147/2013 ed 1, comma 248, lettera b), della 
legge n. 190/2014] è stata attivata in via transitoria una apposita funzione informatica 
all’interno del Portale dell’Automobilista accessibile inizialmente in via sperimentale 
(attraverso una semplice procedura di autenticazione), fino al 30 settembre 2015, alle 
sole imprese di autotrasporto iscritte all’Albo allo scopo di verificare la correttezza dei 
dati relativi alla propria posizione (5) e di segnalare agli Uffici competenti eventuali 
anomalie riscontrate (6);  

 

• dal 1° ottobre 2015 (con l’ulteriore delibera di ratifica dell’attivazione di tale 
funzione informatica che sarà adottata dal Presidente del Comitato centrale per l’Albo 
nazionale degli autotrasportatori) verrà assolta dal committente mediante l’accesso a 
questa funzione previa autenticazione (7). A decorrere dall’1/10/2015, infatti, all’esito 
positivo della sopra citata fase sperimentale che terminerà il 30/9/2015, l’accesso alla 
funzione informatica in questione sarà consentito anche ai committenti dei servizi di 
autotrasporto per effettuare la verifica sulla regolarità del vettore prevista dal sopra 
richiamato art. 83-bis, comma 4-quater, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 133/2008 (cfr. il punto 7 della predetta delibera n. 01/15 
del 23/07/2015).   

 
In particolare, ai sensi di quest’ultima delibera:  

  
1. Nelle more della attivazione del Portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori, per 

dare prima attuazione alle disposizioni recate dall’art. 1, comma 92, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, e dall’art. 1, comma 248, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, 
è attivata in via transitoria una apposita funzione informatica quale sezione speciale 
nell’ambito del Portale dell’Automobilista. 

 
2. In via sperimentale, fino al 30 settembre 2015, l’accesso alla funzione informatica è 

consentito, previa autenticazione, solo alle imprese di autotrasporto iscritte all’Albo ai 
fini della verifica della propria posizione e della segnalazione agli Uffici competenti di 
eventuali anomalie. 

 
3. Fatta salva l’individuazione con successivo provvedimento dei requisiti e dei criteri 

specifici per l’adempimento delle previsioni normative recate dall’art. 1, comma 92, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° ottobre 2015, l’accesso alla 
funzione informatica consente di accertare la regolarità dell’impresa iscritta all’Albo 
nazionale degli autotrasportatori (di seguito denominato «Albo») sulla base della 
contestuale sussistenza dei seguenti requisiti: 

 
a) iscrizione all’Albo; 
b) iscrizione alla CCIAA; 
c) iscrizione al REN – Registro elettronico nazionale ove richiesta; 
d) regolarità previdenziale desumibile sulla base dei collegamenti telematici con INPS; 
e) regolarità assicurativa desumibile sulla base dei collegamenti telematici con INAIL. 

 
4. La contestuale sussistenza dei requisiti di cui al punto 3 è acquisita in modo telematico 

sia attraverso l’estrazione dei dati già presenti nel CED della Motorizzazione (iscrizione 



all’Albo, iscrizione al REN, iscrizione alla Camera di Commercio) che tramite i dati 
relativi alla regolarità contributiva trasmessi per mezzo di collegamento telematico da 
INPS ed INAIL come indicato in premessa. L’accertamento dei requisiti di cui alle 
lettere d) e e) del punto 3 resta subordinato alla trasmissione dei dati da parte degli Enti 
competenti. 

 
5. La regolarità della posizione è attribuita all’impresa di autotrasporto ove questa: 
 

− sia iscritta all’Albo nazionale degli autotrasportatori e non risulti sospesa; 
− sia iscritta alla CCIAA; 
− sia iscritta al REN – Registro elettronico nazionale, ove richiesto dalla vigente 

normativa; 
− sia in regola con gli obblighi contributivi per come attestato, in via telematica, 

dall’INPS e dall’INAIL.  
 

6. La regolarità dell’impresa iscritta con riferimento ai requisiti della assicurazione dei 
veicoli, dello svolgimento in concreto dell’attività economica e della congruità tra il 
parco veicolare ed il numero dei dipendenti autisti è accertata solo previa apposita 
istruttoria le cui modalità sono individuate con successivo provvedimento. 

 
7. A partire dal 1° ottobre 2015, l’accesso alla funzione è consentito, previa 

autenticazione, ai soggetti committenti di servizi di autotrasporto ai fini della verifica 
sulla regolarità del vettore prevista dall’art. 83-bis, comma 4-quater, del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133. 

 
8. L’insussistenza di uno o più dei requisiti di cui al punto 3 determina lo stato di «non 

regolarità» dell’impresa iscritta all’Albo. 
 
9. In attuazione del disposto normativo di cui all’art. 1, comma 248, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190, all’esito positivo della fase sperimentale anche ai fini della 
rilevazione e risoluzione di eventuali errori materiali, il Presidente del Comitato 
Centrale adotta apposita delibera di ratifica dell’attivazione della funzione 
informatica. 

 
L’Albo nazionale degli autotrasportatori sul proprio sito internet il 27/07/2015, oltre alla 
delibera n. 1/15, ha pubblicato anche il «manuale utente» elaborato il 16 luglio 2015 dal 
Centro Elaborazione Dati (CED) della Direzione Generale per la Motorizzazione del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per fornire un supporto per l’utilizzo 
dell’applicazione «Consultazione Regolarità Posizione Albo» inserita nel Portale 
dell’Automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it).Tale manuale viene aggiornato in 
accordo alle evoluzioni del servizio: si evidenzia che gli «indicatori di regolarità» vengono 
visualizzati in forma di semaforo secondo i criteri forniti dalla corrispondente normativa per 
ciascuna delle condizioni che concorrono a determinare la regolarità complessiva 
dell’impresa (8).    
In mancanza di verifica sulla regolarità del vettore da parte del committente i nuovi 
commi 4-ter e 4-quinquies dell’art. 83-bis del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 133/2008 prevedono rispettivamente che:  

 

• il committente sia obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli 
eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di 
trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, previdenziali ed 
assicurativi agli enti competenti relativi alle prestazioni ricevute nel corso della 
durata del contratto di trasporto, con l’esclusione delle sanzioni amministrative (di 



cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento), e con possibilità di esercitare 
l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali;  

 

• in caso di contratto stipulato in forma non scritta il committente (oltre agli oneri di 
cui al comma 4-ter) si assuma anche gli oneri relativi all’inadempimento degli 
obblighi fiscali e delle violazioni del codice della strada commesse 
nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito. 

 
In considerazione della particolarità e complessità delle modalità: 

 

• di accertamento della violazione da parte del committente dell’obbligo di verificare 
preventivamente la regolarità del vettore al quale intenda affidare l’effettuazione dei 
servizi di autotrasporto di merci; 

 

• di applicazione degli oneri previsti dal sopra richiamato art. 83-bis, commi 4-ter e 4-
quinquies, nei confronti del committente che abbia omesso di esperire detta verifica 
sulla regolarità del vettore;   

 
che presuppongono una specifica e laboriosa attività d’ufficio che difficilmente potrà 
concludersi nell’immediatezza del controllo stradale del veicolo adibito al trasporto di cose 
per conto di terzi, con la circolare n. 300/A/9221/14/108/44 del 31 dicembre 2014 il 
Ministero dell’Interno - nel fornire le prime disposizioni operative conseguenti alla 
soppressione delle disposizioni riguardanti la scheda di trasporto di cui all’art. 7-bis del 
decreto legislativo n. 286/2005 per effetto dell’entrata in vigore della legge 23/12/2014, n. 
190 (art. 1, comma 247, lettera c) - ha fatto «riserva di approfondire la tematica con una 
direttiva in corso di predisposizione, che terrà conto anche delle nuove disposizioni 
introdotte dalla stessa legge n. 190/2014 all’art. 83-bis del DL 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i., in materia 
di responsabilità del committente per le verifiche della regolarità contributiva e 
fiscale che deve compiere nei confronti del vettore a cui affida il trasporto». 

 
 

RIFERIMENTI  OPERATIVI 
 

(1) Cfr. la nuova lettera l-ter) del citato art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 284/2005, che 
è stata aggiunta dal richiamato art. 1, comma 92, lettera a), della legge n. 147/2013. 

(2) Cfr. la nuova lettera l-quater) dello stesso art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 
284/2005, che è stata anch’essa aggiunta dall’art. 1, comma 92, lettera a), della legge n. 
147/2013. 

(3) Cfr. il nuovo comma 4-quater del citato art. 83-bis, che è stato così sostituito dal richiamato 
art. 1, comma 248, lettera b), della legge n. 190/2014. 

(4) Si tratta, in pratica, del cosiddetto «DURC» ossia del documento unico di regolarità 
contributiva che attesta la regolarità contributiva di un’impresa nei pagamenti e negli 
adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli obblighi previsti 
dalla normativa vigente nei confronti di INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), 
INAL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) e Cassa Edile. 

(5) L’impresa iscritta, in particolare, potrà verificare la regolarità della propria posizione con 
riferimento all’iscrizione all’Albo, al REN (ove richiesto) ed alla Camera di Commercio, al 
pagamento della quota annuale di iscrizione all’Albo ed alla regolarità contributiva (DURC) 
per come attestato in via telematica dall’INPS, dall’INAIL e dalle Casse Edili. Potrà anche 
verificare il parco veicolare nella propria disponibilità e la copertura assicurativa dei veicoli 
sulla base delle indicazioni fornite dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese 
Assicuratrici). Infine, a breve, sarà pure disponibile il dato relativo al numero dei propri 
dipendenti ed alle rispettive qualifiche professionali comunicati dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali attraverso il sistema informatico UNILAV. 



(6) Sono attivi a tal fine un numero verde 800 232323 ed una casella mail dedicata 
assistenza.albo@mit.gov.it ove effettuare le segnalazioni. Si precisa che, nella fase di 
sperimentazione, alcun provvedimento verrà assunto in ordine alla verifica di regolarità delle 
imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori, considerato che il Comitato centrale per l’Albo 
si è riservato di avviare le opportune istruttorie solamente all’esito della fase di 
sperimentazione 

(7) E non più, quindi, attraverso l’acquisizione del DURC dall’impresa a cui intende affidare lo 
svolgimento dei servizi di autotrasporto di merci. 

(8) Ad esempio, per la verifica dell’iscrizione all’Albo oppure al REN (per le imprese soggette a 
questo obbligo) l’indicatore assumerà il colore verde nel caso di iscrizione attiva ed il colore 
rosso negli altri casi. 

 
 
                       * Ispettore Capo della Polizia Stradale 


