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CIRCOLARE 

Alle Direzione Generali Territoriali 

 LORO SEDI 

 

 Agli Uffici Motorizzazione civile e loro Sezioni 

 LORO SEDI 

 

 Alla Regione Siciliana 

Assessorato regionale delle infrastrutture e 

della mobilità 

Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità 

e dei trasporti 

Allegati: 1     dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it 

PALERMO 

       

Alla Regione Valle d’Aosta 

Assessorato ambiente, trasporti, mobilità 

sostenibile 

      Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile 

      trasporti@pec.regione.vda.it 

AOSTA 

 

      Alla Provincia Autonoma di Trento 

- UMST Gestioni patrimoniali e  

motorizzazione 
      umst.patrimonio-motorizzazione@pec.provincia.tn.it 

- Dipartimento territorio, trasporti, ambiente, 

energia e cooperazione 

dip.taec@pec.provincia.tn.it 

 TRENTO  

 

Alla Provincia Autonoma di Bolzano 

Dipartimento infrastrutture e mobilità 
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Servizio mobilità - Ufficio motorizzazione 
      kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it 

      BOLZANO 

 

 

      Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

      Direzione centrale infrastrutture e territorio 

      Servizio motorizzazione civile regionale 

      territorio@certregione.fvg.it 

      TRIESTE 

 

      Centro Prove autoveicoli di Verona 

      Sede secondaria di Codroipo (UD) 

      CODROIPO (UD) 

      cpa-verona@pec.mit.gov.it 

 

      UPI 

      Unione Province Italiane 

ROMA 

      upi@messaggipec.it 

 

p.c.: Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibili 

 SEDE 

 

 Al Capo del Dipartimento per la mobilità 

sostenibile 

 SEDE 

 

 Al Comitato Centrale dell’Albo degli 

autotrasportatori di cose per conto di terzi 

 SEDE 

 

Alle Associazioni di categoria 

dell’autotrasporto di merci ed Enti interessati 

 LORO SEDI 
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 UNASCA 

Unione Nazionale Autoscuole e Studi di 

Consulenza 

 Automobilistica 

 ROMA 

      unasca@unasca.it 

 

CONFARCA 

Confederazione Autoscuole Riunite e 

Consulenti Automobilistici 

confarca@confarca.it  

 

 

 

 

OGGETTO: Accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada – 

Circolare prot. 3738 del 13/5/2022 – Attestato idoneità professionale  

 

 

 

 

La circolare prot. 3738 del 13/5/2022 fornisce indicazioni, inter alia, in ordine alle 

modalità applicative dell’articolo 6, comma 3, del decreto 8/4/2022  (G.U.R.I. n. 90 

del 16/4/2022) del Capo Dipartimento per la mobilità sostenibile1; detta 

disposizione riguarda la possibilità di dispensa dall’esame di idoneità professionale 

per il trasporto internazionale, per un soggetto che abbia ricoperto l’incarico di 

gestore dei trasporti di una o più imprese che hanno in disponibilità 

esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno 

                                                           
1
 “3. Il gestore dei trasporti, designato da un’impresa che ha in disponibilità esclusivamente veicoli o complessi veicolari 

aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 t. e fino a 3,5 t., titolare di attestato di idoneità professionale valido 

per il solo trasporto nazionale di merci, può conseguire l’attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di 

merci, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, secondo comma del regolamento (CE) n. 1071/2009, qualora dimostri di 

aver svolto le relative funzioni presso imprese del tipo suddetto per un periodo continuativo di dieci anni precedenti il 20 

agosto 2020.” 
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carico  superiore a 2,5 t. e fino a 3,5 t.,  a condizione che costui dimostri di aver 

svolto le relative funzioni per un periodo continuativo di dieci anni precedenti il 20 

agosto 2020.  Il rilascio dell’attestato è di competenza della Provincia o Città 

metropolitana o Regione/Provincia autonoma nel cui territorio il richiedente ha la 

residenza. 

Sono qui pervenuti molteplici quesiti, da parte dei suddetti Enti, anzitutto in ordine 

alle modalità di accertamento dei requisiti sopra riepilogati. In particolare, sono 

emersi aspetti problematici sull’accertamento -in quanto prodromico al rilascio 

dell’attestato- della veridicità della dichiarazione concernente lo svolgimento 

decennale continuativo della funzione di gestore dei trasporti. 

Al fine di evitare ulteriori appesantimenti procedurali ed alla luce di quanto 

previsto dal DPR 28/12/2000, n. 445, si ritiene che tale circostanza possa essere 

dichiarata dal soggetto interessato, ai sensi del predetto decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella richiesta di ottenimento 

dell’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di 

merci.  

Resta fermo che gli Enti competenti al rilascio degli attestati in dispensa 

dall’esame sono tenuti ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in misura 

proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, 

sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite (art. 71 DPR 445/2000).  

A beneficio di maggior chiarezza e di piena conformità con quanto sopra 

esposto, l’allegato 3 alla circolare prot. 3738 del 13/5/2022 è sostituito dall’allegato 

alla presente circolare. Si richiama inoltre l’attenzione sulla necessità che per 

l’istanza in questione sia assolta l’imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, 

n. 642. 

Da ultimo, si evidenzia la opportunità che il rilascio dell’attestato di idoneità 

professionale valido anche per il trasporto internazionale ad un soggetto già in 

possesso di attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale 
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comporti la restituzione di quest’ultimo documento. Tale indicazione, riconducibile 

a finalità di maggiori razionalità e certezza giuridica, non va intesa come 

circoscritta al solo caso di rilascio in esenzione dall’esame.  

 

 

    

    IL DIRETTORE GENERALE 

   (Dott. Ing. Vito Di Santo) 

ROBERTA DE
SANTIS
MIMS
23.09.2022
09:22:05 UTC

VITO DI SANTO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
23.09.2022
10:03:05 UTC
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[nuovo] Allegato 3  

 

 

BOLLO 

 

 

 

       A [1] 

Domanda di dispensa dall'esame di idoneità professionale per il trasporto internazionale di 

merci su strada, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma del Regolamento (CE) 1071/2009  

Il/La sottoscritto/a ……………………................................................................................................. 

nato/a ……………………….................................................................................... il ......................... 

e residente a ........................................................................................................................................... 

indirizzo.................................................................................................................................................. 

codice fiscale ................................................................e-mail..………………………………………. 

titolare di attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale di merci [2] 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

• di aver svolto le funzioni di gestore dei trasporti in maniera continuativa nei dieci anni 

precedenti il 20 agosto 2020 presso le sotto indicate imprese che avevano in disponibilità 

esclusivamente veicoli a motore singoli o insieme di veicoli accoppiati la cui massa a carico 

tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate [3] 

………………………………………………………………………………dal…………al………… 

………………………………………………………………………………dal…………al………… 

………………………………………………………………………………dal…………al………… 

 



[nuovo] Allegato 3  

CHIEDE 

la dispensa dall'esame di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci su strada 

nonché il rilascio del relativo attestato 

Luogo e data  

Il richiedente [4] 

 

 

[1] indicare la denominazione del competente Ufficio della Provincia o della Città Metropolitana o della Regione 

Autonoma o della Provincia Autonoma  

[2] indicare ente che ha rilasciato l’attestato e data di conseguimento dell’attestato 

[3] indicare denominazione,  numero di iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di ciascuna 

delle imprese e periodo durante il quale le funzioni sono state svolte 

[4] Allegare un documento in corso di validità del firmatario. Il documento non è necessario qualora sia apposta una 

firma digitale 


