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Per quanto concerne l’accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, con la circolare 
n. 2/2011 – prot. n. 26214 – del 2 dicembre 2011 (punto A. INTRODUZIONE), il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi 

e Statistici – Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità – Divisione 2) ha reso noto 
quanto segue: 

«Dal 4 dicembre 2011 sarà applicato il 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.

Lo scrivente Dipartimento, con proprio Decreto dirigenziale prot. n. RD/291/11 del 25.11.2011 (pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 28-11-2011), ha dettato disposizioni tecniche di 
prima applicazione del citato Regolamento (CE) n. 1071/2009.

Al fine di rendere possibile l’applicazione della nuova normativa comunitaria, e considerata la data di 
applicazione, si ritiene necessario fornire alcune prime istruzioni pur nelle more dell’adozione di tutti i 
provvedimenti e le norme attuativi occorrenti. 

Ciò, tenuto conto che in base al citato DD n. 291/11 sono previste alcune attività in capo agli Uffici di 
motorizzazione (UMC), in particolare ai sensi dell’art. 9, co. 8, DD n. 291/11. 

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:
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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 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 e prot. n. 13708 del 7 giugno 2012 (circolare 
D.G. T.S.I. n. 6/2012)];

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; 

4) in sede di prima applicazione: verifica della 
sussistenza dei requisiti per le imprese che già 
esercitano la professione di trasportatore di 
persone su strada al 3 dicembre 2011 e che dal 
4 dicembre 2011, ai sensi dell’art. 12, co. 3, DD n. 
291/11, sono iscritte automaticamente nel Registro 
elettronico nazionale (REN). Tali imprese proseguono 
nell’esercizio della professione in modo condizionato, 
fino, cioè, alla verifica della sussistenza dei nuovi 
requisiti previsti dalla normativa.

Più in particolare, in attuazione dell’articolo 10 del 
Regolamento (CE) 1071/2009, l’art. 9, comma 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. 

Al fine di consentire una migliore organizzazione 
dell’attività amministrativa degli UMC si è ritenuto 
opportuno, in fase di prima applicazione del Reg. n. 
1071/09, fornire istruzioni in ordine ai sopraindicati 
punti 1) e 4) (per il solo trasporto di persone) 
distinguendo tra due tipologie di procedimenti: 

a) uno per le imprese che già esercitano la 
professione di trasportatore su strada da prima 
del 4 dicembre 2011.

b) uno per le imprese che intendono esercitare 
la professione di trasportatore su strada a partire 
dal 4 dicembre 2011». 

Per ogni utile ed eventuale approfondimento al 
riguardo si rinvia alla consultazione dei relativi punti 
B.1 «IMPRESE CHE INTENDONO ESERCITARE LA 
PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA 
DI PERSONE DAL 4 DICEMBRE 2011» e B.2 
«IMPRESE CHE ESERCITANO LA PROFESSIONE 
DA PRIMA DEL 4 DICEMBRE 2011» della sopra 
richiamata circolare n. 2/2011 del 2/12/2011. 

Ulteriori chiarimenti in materia di esercizio della 
«professione di trasportatore su strada per il trasporto 
di persone» e di «accesso alla professione» sono 
stati forniti dallo stesso Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti con la circolare prot. 12374 del 23 
maggio 2012.

Per ulteriori approfondimenti in materia vedasi la 2a 

Edizione (gennaio 2012) del prontuario «Autotrasporto 
nazionale ed internazionale di cose e persone» (Sapignoli 
Editore).  Sconto per i soci Asaps (prezzo di copertina € 
20).

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