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Ufficio della Motoizzazione civile di Bergamo
Sezione coordinata di Sondrio

IL DIRETTORE

VISTO il regolamento (CE) n.1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
ottobte 2009 che stabilisce norme comuni sulle condiziont da rispettare per esercitare
l'attir.ità di trasportatore su strada e che abroga la direttivag6l26/CF- del Consiglio;

VISTA la legge 6 giugno 1974, t.298 recante "Istituzione dell'albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, discipLna degli autotrasportt di cose e istituzione
di un sistema di tadffe a forcella per i trasporti di merci su strada";

VISTO il decreto legislaur-o ?1 nor-embrc 2005, n. 284 recante "Riordino della Consulta
generale per l'autotrasporto e de1 Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatoi";

VISTO il D.P.C.N{. 11 febbraio 2011, n. J2 recarte "Regolamento di organtzzazione del
Nlinistero delle infrasuutture e dei trasporti" e, in parucolare, l'art. 6, comma 10;

VISTO l'articolo 13, del regolamento (CE) n.107L/2009 ed in particolare il paragrafo 3 che
atuibuisce all'autorità competente la competeTlza x. ritirare l'awtoitzzazione per l'esercizio
della professione di trasportatore su strada;

VISTO, in particolare, il combinato disposto di cui agìi arucoli 13 punto 3), 1B e 20 punto
69 della legge 6 giugno 19J1, n. 298 con specifico riferimento alle rispettive ipotesi di
sospensione e cancellazione da11'-Llbo;

VISTO l'art.32 della legge 1B giugno 2009, n. 69;

VISTO l'art. 1, colÌìIrla 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 201,1) con il
quale, a modif,tca ed integrazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislauvo 21 novembre
2005, n.2B'1, si dispone che il Comrtato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori
è tenuto, tta l'altro, a 'beifìcare /'ade,qaale3ia e regolailà delle izzprese istitte in re/aryone a//e modalità
concrete di suolgmento de/l'attiuità economica ed a//a congaitàfra ilparco aeicolare e i/numero dei dipendenti
autisti, nonché alla rego/aità de//a coperturu as.ricuratiua dei ueicoli, anche ntecliante I'utiliii-a'lone dei dati
presenti nel CED presso il tfini:nro de//e infrattruttture e dei trasorti e dei col/egamenti te/ematici fra i
sisleni injonnaliui de//'Il{AIL, de/lTllPS e de/le Cantere di commercio" nonché, ai sensi dell'art. 9,
cofiìIna 2, lett. l-quater del citato decreto legislauvo "suo/gere attirtità di contro//o su/le imprex
iscitte, o/ .lìne di garantirue la perdurante e t'onlinuu itpondenTg ai rcqù.riti preuisti per lbserciTio de/la
proJessione corue deJìniti ai vn.ri del Rego/onento (CE) n. l07l /2009 del Parlamento europeo e de/
Consiglio de/ 21 ottobre 2009";

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per i uasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici del25 rìoyembre 2011 che prevede, fral'altro,l'obbligo per le imprese
di documentare la propria disporubilità di uno o più veicoli a motore di massa complessiva
rientrante nel campo di apphcazione del Regolamento (CE) n.1071/2009, ai fini del1a
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segna'lazione dell'inizio dell'attività al Registo delle
commercio, dell'industria e dell'artigi anato.

imprese istituito presso le camere di

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'es ercjzio della attir.ità dr r.,erifica, il Comitaro
Centrale ha avviato, in cooperazione con Infocamere e con il CED della l\,Ioto tizzaziorte,
apposite r''erifiche telematiche (effettuate per provincia e per srato di iscrizione definitir-a,p-rowisoria e sospesa) r'olte ad accertare qrrnl" f,rrr. la posizione delle imprese iscritte
all'Albo degli autotrasportatori nell'ambito dei Registro delle rmprese tenuto dalla CCL{A;

VISTA la nota n' 2299 del 12 agosto 2020 con la quale r1 Comrtato Centrale per l,r\lbo
nazionale degli autotrasportatori ha comunicato alla Diezjone Generale Territoriale delNord-oYest che, sulla base delle verifiche telemauche effettuate, è stato accertato che leimprese di cui all'allegato elenco risultano cancellate\cessate del Registro clelle imprese
tenuto dalle camete di Commercio delle pro'ince ivi specificamenre indlcate, richiedendo diadottare i relativi pron'edimenti di cancellazion" du['Albo da parte degli Uffrci della
mo totiz z azione civile risp e ttir-am en te c omp e ten ti;

VISTA la nota n' 15875 del 7 ottobr e 2020 con la quale la Direzione generale per il trasporto
stradale e per f intermodalità unitamente al Comrtaà centrale hu pr..iruto .h. p", ragioni dieconomia dell'azione amministratir-a, le verifiche telematiche drspàste dal comrtato Centralesono riferibili in questa occasione anche alla posizione delle imprese iscritte al Registro
eletuonico nazionale (REN) e che nei confrontràelle imprese cancellate\cessate del Registro
delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio delle province specificamente indicate
nell'elenco allegato alla nota dei Comrtato Centrale \ranno uàottuu dai competenti Uffici dellamotottzzazione civile i relativi pror,-r,-edimenti di rer.oca dell'autori rzuzirrn" p"r l,esercizio alla
professione con eliminazione dal REN;

CONSIDERATO
- che l'iscrizione nel Registto delle imprese ha, per le società di capitali e le società

cooperative, effetto costitutivo della loto capacità e soggettività gruddica mefltre
per le ditte individuali e le società di persone ha effetto clichiaratiio di pubblicità
legale nel senso che gli atti eventualmente assunti dalle citate imprese in carenza
del requisito dell'iscrizione non sono opponibiri a terzi;

- che, at sensi dell'art. 2195 del .oài.. cir.ile, "Sono soggetti all,obbligo
dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: ......
un'attività di trasporto per terra, per acqua o per arta...,,;

- che la perdita del tequisito dell'iscri zione ai Registro delle imprese 4etermina il
venir meno in modo itrimediabile del tequisito di stabi[m..rro ji cui all,articolo 3,
lettera a) del regolamento (cE) n.1071/ioog nonché la capacitagiuridica cl,agire ela conseguente possibilità di esercitare l'attività cli impresa chJ, p.rtrnto, der.e
titenetsi di fatto cessata determinando così integtando l'ipotesi di ..,r all,a... 20
punto 2 della legge 6 grugno 1974, n. 298;

RITENU:IO, quindi, pet i motivi sopm detti, che il pror.r,,edimento congiunro di
re\roca dell'autorizzazione per l'esetcizio della professionl di trasportatore su strada dimerci con la coflseguente eliminazione dal REN e di cancellazione dall,,\lbo
nazionale degli autouasportatori possa essere adottato senza la prer.ia instaurazione
del conttaddittotio con l'impt.ro i.rt.t..sata per la contesta zione del loto attuale statodi irregolarità, posto che tale contestazione non potrebbe produtte alcun effetto in
quanto dvolta a soggetti che non detengono iu ,upurrti, e soggertir.ità giuddica
necessaria per poter produrre controded oziont;



TENUTO CONTO che l'inten-enuta inesistenza giuridica dei destinatati del

prorn edimento congiuflto di revoca dell'autotizzazione per l'esetcizio della

ptofessione di tasportatore su strada di metci con I'eliminaztone dal REN e di
cancellaztone dall'Albo potrebbe rendere assai difficoltosa se non impossibile l'attir.ità
di notifìca uti singuli della comunicazione di an io del procedimento di eliminazione e

di cancellazione suddetti e che, nel caso di specie, possa essere applicata la
disposizione di cui all'afi. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tramite apposita

pubblicazione per un congruo petiodo sui siti dell'Amministrazione;

VISTO I'ar,'r'iso di ar,-vio del procedrmento congiunto di fe\roca dell'autotizzazione per
l'esercizio della professione di ttasportatore su strada di metci con l'eliminazione dal
REN e di cancellazione dall'Albo adottato ai sensi 8 della legge 7 agosto 1990, n.241 e

pubblicato sul sito il-u,rv.mit.gov.it. Sezione Àmmrnistrazione trasparente e sul sito tema[rco

u,rr.rv.alboautotrasporto.it. Sezione Amministrazione rasparente e sul sito
n-urv.dgtnrrrd.r-cst.it, Sezione regolarità imprese, dal 19 febbraro 2021 al79 marzo2021 ;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla rcr-oca dell'autorizzazione pet l'esercizio
della professione di trasportetore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e alla

cancellazione dall',\lbo nazionale degli autotrasportaton delle imprese dt cui all'elenco
allegato al presente prorr-edimento;

TUTTO CIO'PREMESSO

DISPONE

1. Ai sensi dell'articolo l.3,paragrafo 3 del regolamento (CE) n.107112009 nonché ai sensi

dell'art. 20, punto 2 della legge 6 giugno 197-1, n. 298, per le motir-azioni indicate in
premessa, la rer-oca dell'autortzzazione per l'esercizio della professione per le imprese
dportate nell'allegato elenco con eliminazi.one delle stesse dal Registro elettronico nazionale
nonché la loro cancellazione dall'Albo naztoo,ale degli autotrasportatori.

2. I1 presente pron.edimento è reso esecuur-o in forma massir.-a tramite il Regisuo
elettronico nazionale ed il sistema telematico della banca dati dell'Albo nazionale degli
autotrasportatori le cui procedure operatir.e sono svolte a cura della Direzione generale per la
motorrzzazione-Centro elaborazione dati del Nlirustero delle infrastrutture e dei trasporu.

3. II presente prol-l-edimeflto, per le motir-azioni rndicate in ptemessa, è notificato tramite
pubblicazione sui siri -'veb u,r'u.u,.alboautotrasporto.it, Sezione Amministrazione lrasparente e

rr u rr .dutn, rrdt rr e: t-.it. Sezione resolarità imprese. u u u .ilD, rrtalt'clrUrutomobiLi:rr.ir -

Nlotorrzz.az.ione dr Sondrio -arnisi all'utenza, pet il periodo di giorni i5 dalla data stessa di
pubblicazione.

4. Ar,r,erso il presente prow.edimento è ammesso ricorso al Tribunale Ammrrustratir-o
Regionale competente enfto sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione iniziale sul

suddetto sito web.
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