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AUTOTRASPORTO MERCI
RIFORMA DELL’ACCESSO ALLA 
PROFESSIONE

Dimostrazione dei requisiti di onorabilità, capacità 
finanziaria e capacità professionale

Con la circolare del 11/05/2012
il Ministero ha completato la
definizione dei requisiti necessari
all’adeguamento di tutte le
imprese di trasporto al nuovo
Regolamento CE 1071/2009.

Nome azienda          n° addetti                           

Indirizzo

c.a.p.    Città          Prov. 

P. IVA      Cod.Fiscale

Telefono    Cellulare    Mail

Attività esercitata                                         

Cognome e nome 

Rapporto con l’azienda 

Informativa ai sensi del d.lgs. 30.6.2003, n.196 : I suoi dati saranno trattati in forma automatizzata, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza, 
per l'invio di comunicazioni di vario genere e non saranno soggetti a diffusione all'esterno della CNA. In relazione al trattamento dei dati, potrà 
esercitare i diritti (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione, etc.) specificamente previsti  dall'art. 7 d.lgs. n. 196/2003 e nelle modalità 
contemplate dai successivi artt. 8-10. Potrà opporsi in ogni momento al trattamento dei suoi dati al fine dell'invio di analoghe comunicazioni a 
mezzo di posta elettronica, semplicemente comunicando tale opposizione al seguente indirizzo e-mail info@cnafrosinone.it

Data   / /   FIRMA

Inviare il modulo via fax  al n° 0775/822084 oppure tramite email a info@cnafrosinone.it 

A
Z

IE
N

D
A

PROSSIMA SCADENZA
4 GIUGNO 2012

TIPOLOGIA IMPRESA

Imprese di autotrasporto che hanno già dimostrato i 
tre requisiti di onorabilità , idoneità finanziaria ed 
idoneità professionale

Imprese di autotrasporto che debbono dimostrare 
anche un solo requisito tra onorabilità , idoneità 
finanziaria ed idoneità professionale

Imprese di autotrasporto autorizzate dall’1.1.1978 al 
31.05.1987

Imprese iscritte all’Albo con veicoli di massa 
complessiva fino a 1,5 tonnellate

Soggetti che possono dimostrare di avere, alla data 
del 4 dicembre 2009, dieci anni di direzione di 
impresa di trasporto

SCADENZA

Dimostrano gli ulteriori requisiti di stabilimento e 
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività entro il 
04/12/2012

Dimostrano i requisiti mancanti unitamente  agli 
ulteriori requisiti di stabilimento e all’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività entro il 04/06/2012

Non più esentate, ma dimostrano i requisiti entro il 
04/06/2012

Si iscrivono dimostrando il solo requisito di 
onorabilità

Possono ottenere il rilascio dell’attestato di idoneità 
professionale presentando apposita domanda entro il 
3 giugno 2012  

SCHEMA RIASSIUNTIVO

La CNA di Frosinone è a disposizione per ulteriori chiarimenti, nonché per l’assistenza alla compilazione delle 
pratiche di adeguamento ai requisiti previsti dal Regolamento CE 1071/2009 ed al rilascio dell’attestato di capacità 
professionale per esperienza decennale.

Per informazioni compila la scheda allegata ed inviala al fax: 0775/82.20.84 oppure all’indirizzo mail  
info@cnafrosinone.it. Per maggiori informazioni contattaci telefonicamente allo 0775/82.281

AUTOTRASPORTO MERCI
RIFORMA DELL’ACCESSO ALLA PROFESSIONE



Novità

AUTOTRASPORTO MERCI
     RIFORMA DELL’ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Il 4 giugno 2012 scade il termine per 
l’adeguamento delle imprese di 
autotrasporto. Entro tale termine le imprese 
dovranno dimostrare i seguenti requisiti:

 dalla nuova normativa 
SOLTANTO le imprese che esercitano 
l’attività di trasporto su strada 

; tali imprese, quindi, s’iscrivono 
all’Albo degli autotrasportatori dimostrando il 
solo .

. 

Non è prevista nessuna deroga, neppure per 
le imprese iscritte prima del 1978 e che ai 
sensi della previgente normativa erano 
esentate.

I requisiti riguardano:

L’onorabilità, chiaramente si riferisce 
all’integrità (assenza di condanne passate in 
giudicato e/o particolari infrazioni 
amministrative oppure dichiarazioni di 
fallimento) delle persone chiamate a dirigere 
l’impresa ed in particolare deve essere 
posseduta:

 di capitali

 responsabili per le società di persone

La capacità finanziaria che deve possedere 
un’impresa ai fini dell’iscrizione deve essere 
pari a:

 in disponibilità

 supplementare

La capacità finanziaria può essere 
dimostrata, oltre che attraverso la propria 
situazione patrimoniale certificata da un 
revisore dei conti, anche mediante 
un’attestazione rilasciata banche, 
assicurazioni o intermediari finanziari 
autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi. 

L’attuale normativa, come quella precedente, 
prevede che l’idoneità professionale venga 
conseguita mediante il superamento di un 
apposito esame.

La novità contenuta nel Decreto Legge 

riguarda la possibilità, per coloro che 
dimostrino di aver diretto nei dieci anni 

trasporto, di richiedere il rilascio 
dell’attestato di idoneità professionale senza 
sostenere alcun esame.

Tale richiesta deve essere presentata 
tassativamente presso la Provincia 

Ricapitolando, tale dimostrazione riguarda 
tutte le imprese di trasporto ad eccezione 
delle sole aziende che esercitano con veicoli 

tonnellate.

Il requisito di stabilimento è soddisfatto dalle 
imprese di autotrasporto che rispettano le 
seguenti condizioni:

 situata nel territorio dello Stato Italiano

 autoveicolo rientrante nel campo di  
 applicazione del regolamento

 le attività concernenti i veicoli presso
  una sede operativa situata nel territorio 
 italiano.

Tale autorizzazione si dimostra presentando 
apposita domanda su modello conforme 
previsto dal Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti  dichiarando il possesso dei 
requisiti previsti dal Regolamento CE 

Novità

Novità

Novità



Novità
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