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comma 6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, 
sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare 
per l'esame di idoneita' professionale le persone che hanno assolto all'obbligo 
scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado; sono 
dispensate  dall'esame  per  la  dimostrazione  dell'idoneita'  professionale  le 
persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attivita' in 
una o piu' imprese di trasporto italiane o di altro Stato dell'Unione europea 
da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attivita' alla 
data di entrata in vigore del presente decreto. Restano ferme le disposizioni 
concernenti i corsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 
e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009. 

comma 6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 
n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione 
di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno 
carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le 
condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di 
trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 
sono quelle previste dal regolamento stesso, come individuate nel decreto del 
Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e 
statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese 
di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione 
solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il 
requisito di idoneita' professionale e' soddisfatto attraverso la frequenza di 
uno  specifico  corso  di  formazione  preliminare  e  di  un  corso  di  formazione 
periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8, 
comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011. 

comma 6-ter. Le imprese di trasporto su strada gia' in attivita' alla data 
del  4  dicembre  2011  e  autorizzate  provvisoriamente  all'esercizio  della 
professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla professione entro 
i  termini  stabiliti  ai  sensi  dell'articolo  12  del  decreto  del  Capo  del 
dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e 
statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, 
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  277  del  28  novembre  2011,  sono 
cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi 
informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che 
esercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per le imprese di 
trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo nazionale delle 
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di 
terzi.  Le  imprese  di  trasporto  di  merci  su  strada  per  conto  di  terzi  che 
esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico 
fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso 
alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto. 

comma  6-quater.  I  soggetti  che  svolgono  le  funzioni  di  gestore  dei 
trasporti  ai  sensi  dell'articolo  4,  paragrafo  1,  del  regolamento  (CE)  n. 
1071/2009,  in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  e  di  idoneita' 
professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola 
impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi 
del paragrafo 2 del citato articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di 
gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 4 
del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa 



con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami 
con nessuna altra impresa di trasporto su strada. 

comma  6-quinquies.  Le  imprese  di  trasporto  di  merci  su  strada  che 
intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a 
pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di 
merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso 
alla  professione  e  iscritte  all'Albo  nazionale  delle  persone  fisiche  e 
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono 
tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di 
autotrasporto,  o  l'intero  parco  veicolare,  purche'  composto  di  veicoli  di 
categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attivita' di 
autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi,  oppure  di  aver  acquisito  e 
immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non 
inferiore a Euro 5. 

comma 6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244, le parole: «Euro 3», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 
«Euro 5». 

 
 


