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AI SIGG.RI CLIENTI 
LORO SEDI 

Circolare clienti n. 10/2016 

Oggetto: Autotrasportatori – attestazione del “requisito di idoneità finanziaria” 

 
Per procedere all’iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi è 
necessario presentare una richiesta agli uffici deputati alla tenuta dell'Albo Provinciale, presso 
l'Amministrazione Provinciale del territorio dove l'impresa possiede la sede principale. 
 

Possono iscriversi all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori tutte le persone fisiche e giuridiche che 
esercitano, con qualsiasi mezzo e tonnellaggio, l'autotrasporto di cose per conto di terzi. 
 
Ai fini dell’ottenimento dell’iscrizione è indispensabile dimostrare il possesso dei 
seguenti requisitri imprescindibili: 
- l’idoneità professionale; 
- la capacità finanziaria; 
- l’onorabilità. 
 

Requisito dell’idoneità professionale 
 
Il requisito dell’idoneità professionale, che deve essere posseduto da una persona denominata 
gestore dei trasporti, incaricata di dirigere in maniera continuativa ed effettiva l’attività di trasporto, 
viene dimostrato attraverso l’attestato di idoneità professionale, conseguito a seguito del 
superamento di un specifico esame imperniato su due distinte prove. 
 
Anche chi può provare di aver maturato un’esperienza pratica di almeno 5 anni di direzione dell’attività, è 
tenuto a sostenere un apposito esame, definito di controllo. 

 

Prove per il requisito dell’idoneità professionale: 
Prima prova La prima prova è basata sulla risoluzione di quesiti vertenti su varie materie 

quali il diritto, la gestione finanziaria e tecnica dell’impresa, nonché la 
sicurezza stradale. 

Seconda prova 
La seconda prova è basata sullo sviluppo di una esercitazione su un caso 
pratico. 

 
Si precisa che tutti questi requisiti devono permanere in capo all’impresa, che può essere anche 
soggetta a specifici controlli, per tutto il periodo di iscrizione all’ Albo, pena l’applicazione di 
sanzioni disciplinari e, nei casi più gravi, della sospensione o della cancellazione dallo stesso 
Albo.  

Requisito dell’idoneità finanziaria 
 
L’idoneità finanziaria si intende posseduta quando l’impresa dimostri una disponibilità pari a: 
- Euro novemila (€ 9.000), qualora abbia la disponibilità di un solo autoveicolo; 
- Euro cinquemila (€5.000) per ogni altro veicolo aggiuntivo. 
 
Ai fini della dimostrazione del suddetto requisito, l’impresa può produrre, alla valutazione 
dell’Amministrazione Provinciale, una specifica documentazione contabile da cui si evinca il possesso di 



 

 

 

2 

tale idoneità finanziaria accompagnata da specifica attestazione di un revisore dei conti, iscritto 
nel relativo albo. 
 
In alternativa, la prova del possesso della capacità finanziaria può essere 
fornita attraverso: 
- una o più attestazioni rilasciate dagli istituti bancari; 
- con polizze fidejussorie assicurative o bancarie. 
 

Requisito dell’onorabilità 
 
Il requisito dell’onorabilità deve essere posseduto, all’interno dell’impresa, dai seguenti soggetti: 
- dal gestore dei trasporti, ovvero da colui che, in possesso dell’idoneità professionale, svolge l’attività 
direzionale dell’impresa di autotrasporto; 
- dall’amministratore unico o dai membri del consiglio di amministrazione, per tutte le persone 
giuridiche, pubbliche e private; 
- dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone; 
- dal titolare dell’impresa individuale o familiare. 
 
Il requisito dell’onorabilità non si ottiene se l’interessato: 
- ha riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne per reato colposo a pena detentiva 
complessivamente superiore a due anni e sei mesi; 
- è stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; 
- è stato sottoposto alla pena dell’interdizione da una professione o da un arte o da uffici direttivi 
delle persone giuridiche e delle imprese; 
- è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 
- ha riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per delitti dei pubblici 
ufficiali contro la P.A. 
- ha riportato, con sentenza definitiva, una condanna per uno dei delitti concernenti: 

� la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione; 
� le disposizioni per il controllo delle armi; 
� il testo unico in materia di stupefacenti; 
� il comportamento in caso di incidente; 
� il testo unico sull’immigrazione; 
� ha subito, in via definitiva, l’applicazione di sanzioni amministrative per 
� l’esercizio abusivo della professione o per la sospensione della patente di guida per 

superamento della massa complessiva indicata sulla carta di circolazione, sempre che tali sanzioni 
siano conseguenti a fatti commessi nell’esercizio dell’attività di trasporto; 

- ha subito, con sentenza definitiva, una condanna per delitti relativi a violazioni doganali o a 
modalità per il trasporto di armi ed esplosivi o per guida sotto l’influenza di alcol e di sostanze 
stupefacenti, sempre che tali sanzioni siano conseguenti a fatti commessi nell’esercizio dell’attività di 
trasporto; 
- ha in corso procedure concorsuali (fallimento, concordato, etc.); 
- ha riportato, in qualità di datore di lavoro, condanne definitive per fatti inerenti a violazione 
degli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale, sempre che tali sanzioni siano conseguenti 
a fatti commessi nell’esercizio dell’attività di trasporto. 
 

Requisito dello stabilimento 
 
Oltre ai predetti requisiti, (cosidetti imprescindibili), è necessario che l’aspirante autotrasportatore 
dimostri, al proprio Ufficio Motorizzazione, l’ulteriore requisito dello stabilimento, così come 
prescritto dalla normativa comunitaria. 
Il requisito dello stabilimento è soddisfatto dalle imprese di autotrasporto che dimostrino di: 
- disporre di una sede effettiva e stabile situata nel territorio dello Stato italiano presso la quale 
conservano la propria documentazione contabile, fiscale, del lavoro e attinente l’attività di trasporto; 
- disporre di almeno un autoveicolo adibito al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 
1,5 tonnellate; 
- indicare la sede operativa (officina) presso la quale svolge l’attività di manutenzione dei 
propri autoveicoli. 
 
Verificata la sussistenza dei predetti requisiti, è necessario, inoltre, perfezionare il procedimento di 
iscrizione, mediante: 
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- il pagamento della tassa di concessione governativa; 
- l’avvio, presso il Registro delle Imprese della locale Camera di Commercio, dell’attività di 
autotrasporto di cose per conto di terzi. 
 

L’attestazione del requisito di idoneità finanziaria 
 

Come sopra anticipato, l’impresa di autotrasporto su strada è tenuta a dimostrare la sussistenza 
del requisito di idoneità finanziaria ogni anno, secondo una delle seguenti modalità: 
- attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto 
presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi che, sulla base di 
quanto risulta dall'analisi dei conti annuali, l'impresa dispone di un capitale e di riserve non 
inferiori all'importo previsto ai sensi del citato articolo 7, paragrafo 1, del regolamento CE 1071/2009 
vale a dire almeno euro 9.000,00 qualora sia utilizzato un solo veicolo e di Euro 5.000,00 per 
ogni veicolo utilizzato; 
- attestazione rilasciata da una o più banche, da compagnie di assicurazioni o da intermediari 
finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa, inclusa l'assicurazione di responsabilità professionale, sempre per l'importo previsto dal 
suddetto articolo 7, paragrafo 1, del regolamento CE 1071/2009. 
 
E’ previsto, inoltre, l’obbligo a carico dell’impresa di comunicare in forma scritta all’autorità 
competente, entro il termine di 15 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ogni fatto che 
determini diminuzione o perdita della capacità finanziaria attestata. 
 
Con la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti dell’11 maggio 2012, è stato altresì chiarito che 
limitatamente alle società di capitali il patrimonio dell’impresa è identificato nel “patrimonio 
netto” indicato nel bilancio d’esercizio depositato annualmente presso il Registro delle Imprese. 
 

Documento di ricerca Assirevi 197 marzo 2016 
 
In tale contesto, è intervenuta anche ASSIREVI (documento di ricerca 197 – marzo 2016), fornendo 
alcune indicazioni qualora fosse affidato, ad un revisore contabile, l’incarico di rilasciare l’attestazione 
avente ad oggetto la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria appena descritto. In particolare:  

� l’oggetto dell’incarico sarà l’esame limitato del Prospetto predisposto dalla società al fine di 
dimostrare la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria di cui all’articolo 7 comma 1 del 
Regolamento CE 1071/2009; 

� comprensione, tramite colloqui con la Direzione, dei criteri adottati dalla Società per la 
predisposizione del Prospetto e verifica della loro coerenza con i criteri indicati nel 
Regolamento; 

� verifica della corrispondenza dei dati di capitale e riserve utilizzati dalla Società per la 
predisposizione del Prospetto con i relativi dati del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 201X; 

� riscontro del numero totale dei veicoli utilizzati indicati nel Prospetto con le evidenze 
contabili fornite dalla Società [o altra descrizione più pertinente delle procedure di verifica 
svolte]; 

� verifica della correttezza aritmetica del Prospetto. 
 
→ L’emissione della relazione di revisione sul Prospetto potrà avvenire solo in presenza di una 

specifica lettera di incarico. 
 
Nella lettera d’incarico dovrà essere specificato che è responsabilità dell’impresa comunicare all’autorità 
competente eventuali diminuzioni della capacità finanziaria ed aggiornare il revisore contabile 
sull’eventuale avvenuta comunicazione, concordando con la controparte le modalità con cui assicurare 
questo flusso informativo. 
 
Si sottolinea, infine, che sarà necessario che il soggetto richiedente (l’impresa di trasporto) 
provveda alla trasmissione formale al revisore: 
- del Prospetto oggetto di revisione, incluse le note esplicative;  
- della relativa lettera di attestazione (di seguito riportata). 
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MODELLO DI LETTERA DI ATTESTAZIONE 

Spettabile 
Società di revisione 
Luogo e data 
 
In relazione all’esame limitato da Voi condotto sul Prospetto al 31 dicembre 201X predisposto dalla ABC 
S.p.A. ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009 (il “Regolamento”), come 
previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25 novembre 2011, Vi 
confermiamo, per quanto a nostra conoscenza, le seguenti attestazioni, già portate alla Vostra attenzione 
nello svolgimento dell’incarico: 
1. La finalità dell’incarico a Voi conferito è quella di emettere una relazione sull’esame limitato in base al 
lavoro svolto. 
2. E’ nostra la responsabilità della redazione del prospetto al 31 dicembre 201X al fine di dimostrare la 
sussistenza del requisito di idoneità finanziaria di cui all’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 
1071/2009 (il “Regolamento”), come previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
n. 291 del 25 novembre 2011 ed è nostra la responsabilità della redazione di tale Prospetto in conformità 
ai criteri stabiliti dal Regolamento stesso, come illustrati nella nota esplicativa del Prospetto. 
3. E’ nostra altresì la responsabilità della configurazione e messa in atto della parte del sistema di 
controllo interno della Società ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione di un Prospetto che 
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
4. Abbiamo messo a Vostra disposizione tutte le scritture contabili ed i relativi supporti documentali ed 
informativi utili ai fini dell’espletamento dell’esame limitato da Voi condotto sul Prospetto da noi 
predisposto al fine di dimostrare la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria di cui all’articolo 7, 
paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009, come previsto dal Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25 novembre 2011. 
5. Non siamo a conoscenza di fatti, contratti, accordi od operazioni significative che non siano stati 
correttamente riflessi nel Prospetto. 
6. Vi confermiamo che il Prospetto predisposto dalla ABC S.p.A. al fine di dimostrare la sussistenza del 
requisito di idoneità finanziaria di cui all’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009, come 
previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 è 
conforme a quello che sarà inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alla Provincia di ( ). 
7. Le attestazioni da noi rilasciate per la revisione contabile da Voi condotta sul bilancio d’esercizio al 31 
dicembre 201X della ABC S.p.A., contenute nella nostra lettera del ……………….., sono integralmente 
richiamate ai fini della presente attestazione, senza peraltro essere esplicitate nella presente lettera che 
ne riconferma la loro realtà e veridicità alla data odierna. 
8. Vi confermiamo che, successivamente alla data di approvazione del bilancio d’esercizio della ABC 
S.p.A. al 31 dicembre 201X non si è manifestato, per quanto a nostra conoscenza, alcun evento tale da 
richiedere rettifiche o integrazioni al bilancio stesso e, conseguentemente, al Prospetto. 
9. E’ nostra la responsabilità di comunicare in forma scritta all’autorità competente l’avvenuta 
diminuzione o perdita dell’idoneità finanziaria entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall’avvenuta 
diminuzione o perdita dell’idoneità finanziaria stessa e di informarVi tempestivamente dell’avvenuta 
comunicazione. 
Distinti saluti. 
ABC S.p.A. 
 
                                       Il Consiglio di Amministrazione 

                                                                                   _____________________ 
 

 
 
Padova, 5 maggio 2016 

 
Studio Zanovello & Partners 

 
 
L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE 
RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA 
SPECIFICA. 
 


