NUOVE MODALITA’ DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI
TRASPORTATORE

DISCIPLINA IN VIGORE DAL 4 DICEMBRE 2011
Dal 4.12.2011, l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e persone
nonché l'esercizio della stessa è unitariamente disciplinato dal regolamento n.
1071/2009/CE che si applica a tutte le imprese stabilite nell'Unione Europea che
esercitano o intendono esercitare la professione di trasportatore su strada.
L'ambito della disciplina relativa all'accesso ed all'esercizio della professione di
trasportatore su strada è limitato alle imprese che trasportano su strada:
→ merci: mediante veicoli di massa superiore a 3,5 t, o con complessi formati da questi
veicoli, per conto di terzi;
→ persone: mediante autoveicoli atti, per costruzione e per attrezzatura, a trasportare più
di nove persone, conducente compreso, e destinati a tal fine, esegue trasporti di persone
con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro corrispettivo versato dalla
persona trasportata o dall'organizzatore del trasporto.

I REQUISITI DI CUI LE IMPRESE DEVONO ESSERE IN POSSESSO SONO QUATTRO
E DEVONO ESSERE DIMOSTRATI ENTRO IL 3 GIUGNO 2012:
- le modalità di dimostrazione del requisito di stabilimento saranno dettagliate con decreto del Ministero dei Trasporti -

→ onorabilità, ovvero la condizione che le persone che al suo interno svolgono alcune
funzioni non siano state oggetto di determinati provvedimenti giurisdizionali o
provvedimenti amministrativi ad essi connessi;
→ idoneità finanziaria, ovvero la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore
ad una predeterminata misura (9.000 € quando solo un veicolo e 5.000 € per ogni veicolo
supplementare). Per la dimostrazione della capacità finanziaria deve essere allegata
un’attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili
tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti oppure un’attestazione, quale una
garanzia bancaria o un’assicurazione, inclusa l’assicurazione di responsabilità
professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, debitamente autorizzati e
iscritti ai previsti albi. In tal caso l’attestazione ha forma di garanzia fieiussoria bancaria o
assicurativa per gli importi previsti per il soddisfacimento del requisito;
→ idoneità professionale, ovvero il possesso della conoscenza di determinate materie
da parte della persona che dirige l'attività di trasporto;
→ requisito di stabilimento ovvero avere la disponibilità di una sede effettiva e stabile in
uno Stato membro. L’articolo 5 del Regolamento 1071/2009 subordina tale requisito alla
disponibilità, oltre che di una sede legale o amministrativa e di una sede operativa per
l’espletamento delle attività concernenti i veicoli, anche di uno o più veicoli immatricolati o
messi in circolazione.

L'Italia non ha deciso esoneri dalla dimostrazione dei requisiti e pertanto non sussistono,
in base alla disciplina contenuta nel regolamento n. 1071/2009/CE, esenzioni di alcuna
sorta sia per il possesso sia per la dimostrazione dei requisiti, che invece erano previste
dalla disciplina previgente.

!

DIMOSTRAZIONE REQUISITI PER AZIENDE PRECEDENTEMENTE
ESONERATE
Le imprese che, per effetto della previgente normativa, erano esonerate dalla
dimostrazione dei requisiti, in quanto esercenti l’attività di trasporto al
31/12/1977,
DEVONO DIMOSTRARE ENTRO IL 3 GIUGNO 2012 TUTTI I REQUISITI
PREVISTI DAL REG. 1071/2009.

!

ACCESSO AL MERCATO PER VEICOLI DI MASSA FINO A 3.5 T
Per accedere al mercato del trasporto su strada di merci per le imprese aventi
attualmente veicoli di massa fino a 3,5 t è richiesto esclusivamente il possesso del
requisito della onorabilità.

Le imprese che esercitano l'attività di trasportatore su strada di cose per conto terzi
esclusivamente mediante autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a
1,5 t effettuano l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori dimostrando il solo requisito
dell'onorabilità.
La Motorizzazione Civile di Trento scriverà a tutte le aziende per la verifica dei diversi
requisiti.

