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Autotrasporto

riforma dell’accesso alla professione

Azienda/Ente/Organizzazione

DATA

Sede/Recapiti telefonici/e-mail

Nomi partecipanti

Inviare:
   via fax al n. 0775.820331
   via e-mail ad info@cnafrosinone.it
oppure telefonando al n. 0775.82281
riportando le informazioni dei campi sopra richiesti
(oggetto comunicazione convegno)

Oggetto: INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/03
Il titolare del trattamento è la CNA Piazzale de Matthaeis, 41 - 
03100 Frosinone e vi competono i diritti di cui all'Art.13 della 
legge. In ogni momento potrà chiedere alla CNA la modifica, il non 
utilizzo o la cancellazione dei suoi dati scrivendo a: CNA Frosinone 
tramite fax allo 0775.820331 o via e-mail a: info@cnafrosinone.it
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ALLA PROFESSIONE

NUOVI REQUISITI
PER TUTTE LE IMPRESE

SPECIALE FORMAZIONE

LA CNA DI FROSINONE ORGANIZZA
CORSI DI PREPARAZIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO

DELL’ATTESTATO DI CAPACITA’ PROFESSIONALE
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Lo scorso 17 agosto è
entrato in vigore il
Decreto Ministeriale 28
aprile 2005 che ha reso
pienamente operativa la
disciplina sull’accesso
alla professione di tra-
sportatore su strada di
cose per conto di terzi (e
di viaggiatori), contenuta
nel Decreto Legislativo 22
dicembre 2000, n. 395.

Il campo di applicazione della
nuova normativa si riferisce
alle imprese di trasporto su
strada, che sono individuate in
quelle diverse dalle imprese
in conto proprio, che svolgo-
no il trasferimento di cose
verso un corrispettivo a pre-
scindere dalla forma giuridica
(ditta individuale, società di
persone o di capitali) e dallo
scopo di lucro.

Sono esentate dalla nuova nor-
mativa esclusivamente le
imprese che esercitano l’atti-
vità di trasporto su strada
esclusivamente con veicoli
aventi massa complessiva a
pieno carico fino a 1,5 tonnel-
late; tali imprese, quindi, s’i-
scrivono all’Albo degli auto-
trasportatori dimostrando il
solo requisito dell’onorabilità.
Tutte le altre imprese che eser-
citano con veicoli aventi massa
complessiva superiore ad 1,5
tonnellate per iscriversi all’Al-
bo debbono dimostrare i tre
requisiti previsti dalla normati-

va sull’accesso alla professione
e cioè;

1. Onorabilità
2. Capacità finanziaria
3. Capacità professionale.

ONORABILITÀ

L’onorabilità deve essere pos-
seduta:
• dal titolare nel caso delle
ditte individuali
• dagli amministratori per le
società di capitali
• da tutti i soci illimitatamen-
te responsabili per le società
di persone
• dal preposto alla direzione
dell’attività

CAPACITÀ
FINANZIARIA

La capacità finanziaria che
deve possedere un’impresa ai
fini dell’iscrizione deve essere
pari a:
• 50.000 euro, per il primo
autoveicolo in disponibilità
• 5.000 euro, per ogni auto-
veicolo supplementare

La capacità finanziaria può
essere dimostrata, oltre che
attraverso la propria situazione
patrimoniale (conti annuali,
fondi disponibili – comprese le
liquidità bancarie e attivi patri-
moniali) anche mediante un’at-

testazione rilasciata da un
impresa che esercita attività
bancaria (quindi le banche) e
non anche da società finanzia-
rie, come consentiva la prece-
dente normativa.

CAPACITÀ PRO-
FESSIONALE

Per esercitare l’attività di aut-
trasportatore è necessario che
ciascuna impresa abbia un’ap-
posita idoneità professionale.
Questa consiste nella cono-
scenza di determinate materie
accertata mediante un partico-
lare esame al superamento del
quale viene rilasciato un atte-
stato.
L’attuale normativa prevede
l’esame per l’idoneità profes-
sionale anche nel caso di sog-
getti che abbiano maturato
un’esperienza quinquennale
presso imprese di trasporti
regolarmente iscritte.

MODALITÀ DI SVOLGI-
MENTO DELL’ESAME:

La prova è svolta sulle materie 
•  Diritto, 
• Gestione commerciale e

finanziaria dell’impresa, 
• Accesso al mercato,
• Norme tecniche e gestione

tecnica, 
• Sicurezza stradale.

La prova si tiene presso la Pro-

news 3

Autotrasporto
riforma dell’accesso alla professione

vincia dove il candidato ha la
residenza anagrafica 

Qualora il soggetto intenda
acquisire la capacità professio-
nale limitatamente al trasporto
nazionale, potrà chiedere di
sostenere l’esame su argomenti
riguardanti soltanto tale tipolo-
gia di trasporto. 

L’esame è articolato in due
prove:
a) quiz con sessanta domande
con risposta a scelta fra quattro
alternative;
b) risoluzione di un’esercita-
zione su un caso pratico.

VERIFICHE PERIODICHE

La nuova normativa prevede per tutte le imprese delle verifiche
periodiche sul mantenimento dei requisiti do onorabilità, capacità
finanziaria e professionale nonché l’adeguamento per le imprese
esentate ai sensi della precedente normativa alle nuove norme detta-
te dal decreto legislativo 395/2000. Quindi, riepilogando, tutte le
imprese (ad eccezione di quelle autorizzate sino al 31 dicembre
1977) iscritte all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi con le procedure semplificate previste dalla precedente nor-
mativa, sono tenuto ad adeguarsi dimostrando i requisiti di
capacità professionale e finanziaria secondo una determinata sca-
denza temporale che viene così riassunta:

L’aspetto più rilevante del nuovo provvedimento e che riguarda in
maniera immediata le imprese è il conseguimento dell’attestato di
idoneità professionale da parte di tutte le imprese iscritte all’albo con
mezzi inferiori a 6 tonnellate di massa complessiva a pieno carico o
3,5 tonnellate di portata utile, nonché le imprese di autotrasporto
iscritte con veicoli del tipo autobetoniere, trasporto rifiuti solidi urba-
ni e trasporto liquidi di spurgo pozzi neri.
Queste imprese dovranno inserire al proprio interno un soggetto in
possesso dell’attestato di idoneità professionale.

La CNA di Frosinone organizza corsi di preparazione per titola-
ri e dipendenti ai fini della preparazione all’esame per il conse-
guimento dell’attestato.
I corsi si terranno presso la sede provinciale di Frosinone e saranno
tenuti da docenti di alto profilo professionale.
Prenota la tua partecipazione compilando la scheda allegata.
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Imprese di autotrasporto autorizzate fino
al 31.12.1977 

Esentate dalla dimostrazione dei tre
requisiti 

Imprese di autotrasporto autorizzate
dall�1.1.1978 al 31.05.1987

Non più esentate, ma dimostrano i tre
requisiti entro 24 mesi dalla data di entra-
ta in vigore del D.M. 28/04/2005
(16 agosto 2007) 

Imprese iscritte all�Albo con veicoli di
portata utile fino a 3,5 tonnellate o di
massa fino a 6 tonn. e autobetoniere; vei-
coli per il carico/scarico dei Rifiuti Solidi
Urbani; con veicoli per il carico/scarico
di liquami o per il trasporto di liquidi di
spurgo pozzi neri sino al 16 agosto 2005

Non più esentate, ma dimostrano i tre
requisiti entro 48 mesi dalla data di entra-
ta in vigore del D.M. 28/04/2005 (16 ago-
sto 2009), purché continuino ad esercita-
re con la stessa tipologia di veicoli

Imprese che hanno dimostrato la capacità
finanziaria con attestazione di Società
finanziaria

Dimostrano nuova capacità finanziaria
con attestazione della Banca, alla prima
verifica della persistenza dei requisiti 

LA CNA DI FROSINONE ORGANIZZA CORSI DI PREPARAZIONE ALL�ESAME PER IL
CONSEGUIMENTO DELL�ATTESTATO DI CAPACITA� PROFESSIONALE


