
".,//,,*tb* é%. -q-r/",/É"*
, éh ,%,/,/à ,%r,**"r»
Ufficio della Motorizzazione civile

di Bergamo sezione di Lecco

IL DIRETTORE

VISTO il regolamento (CE) n.1,071./2009 del Patlamento europeo e del Consiglio del27
ottobte 2009 che stabilisce notme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitate
l'attività di trasportatore su sfizda e che abroga la direttiva96/26/CE del Consiglio;

VISTA la legge 6 giugno 7974, n. 298 recante "Istituzione dell'albo nazionale degli
autottasportatori di cose per coflto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione
di un sistema dttanffe a forcella per i trasporti di merci su strada";

VISTO il decteto legislativo 21 novembrc 2005, t. 284 recante "Riordino della Consulta
generale per l'autottasporto e del Comitato centrale per . l'Albo naziorrale degli
autotfaspof tatort";

VISTO il D.P.C.M. 11 febbtaio 2074, n. 72 recarte "Regolamento di or.gatizzazione del
Ministero delle inftastrutture e dei trasportf' e, in pardcolate,l'att.6, comma 10;

YISTO I'articolo 13, del regolamento (CE) t.1.071/2009 ed in particolare tlparz,grafo 3 che
attribuisce all'autorità competente la competertzà a ntitarc l'attoir.zazione per l'esercizio
deila ptofessione di trasportatore su strada;

VISTO, in parttcolare, il combinato disposto di cui agli articoli 13 punto 3),78 e 20 punto
69 della legge 6 grrgro 1.974, n. 298 con specifico riferimento alle rispettive ipotesi di
sospensione e cancellazione dall'Albo;

VISTO l'att 32 della legge 18 giugno 2009,n.69;

YISTO l'art. 7, comma 92 dellalegge 27 dicembre 2013, tt.147 (egge di stabilità 2014) con L
quale, a modifica ed integrazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 284, sr dispone che il Comitato Cetftale per l'Albo nazionale degli autottasportatori
è tenuto, tral'altto, a "uerifcare l'adegwateqTa e regolarità delle imprese iscriae in rela{one alle modalità
concrete di suol§mento dell'aaiuità economica ed a//a nngruitàfra ilparco aeicolare e il nuruero dei diperufunti

autisti, nonché alla regolarità della copertara assicuratiua dei aeicoli, anche mediante lhtiliqry{one dri dati
presenti nel CED pruso il Ministero delle infrastrutture e dei tratporti e dei collegamenti tekruatici fra i
sistemi inforrxatiai dell'INAIL, dell'INPS e delle Camere d:i commercio" rì.orì.ché, ai sensi dell'art. 9,
comlna 2,Iett. l-quater del citato decteto legislativo "suolgere attiyità di controllo sulle imprese

iscritte, al fne di garantirrue la perdurante e contiruua rispond.enqa ai requiiti preuisti per l'eurci{o della
professione come definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 107//2009 del Parlamento eurEeo e d.el

Consiglio del2l ottobre 2009'\

YISTO il decreto del Capo del Dipartimento pff i tasporti, l* navrgazione ed i sistemi
informativi e statistici del25 novembte 2011 che prevede, fral'altro,l'obbligo per le imprese
di documentate la ptopria disponibilità di uno o più veicoli a motore di massa complessiva
rientrante nel campo dr apphcazione del Regolamento (CE) r.1071/2009, ai fini della



segnalazione delfinizio dell'attività ai Registro delle imprese istituito presso le camere di
commercio, dell'industria e dell'ar''gnanato.

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'esercizio della attività di verifi.ca, iI Comitato
Centale ha at'v7ato, in cooperazione con Infocamere e con il CED della Motonzzazione,
apposite verifiche telematiche (effettuate per provincia e per stato di iscrizione definitiva,
ptowisoria e sospesa) volte ad 

^ccett^te 
quale fosse la posizione delle imprese iscritte

ailAlbo degli autottasportatori nell'ambito del Registto delle imprese tenuto dalla CCIAA;

VISTA \a nota n. 2299 del 12/05/2020 cor- la quale il Comitato Centrale per lAlbo
naztotale degli autottasportatoti ha comunicato a)la Direzione Generale Territodale per il
Notd-Ovest che, sulla base delle verifiche telernatiche effettuate, è stato acceftato che n. 86
imptese di cui alJ'al7egato elenco risultano cancellate\cessate del Registro delle imprese
tenuto dalle Camere di Commetcio delle province ivi specificamente indicate, richiedendo di
adottare i relativi prowedimenti di cancellaziotte dall'Albo da parte degli Uffici della
motottzzzzione civile rispettivamente competenti;

VISTA la nota n. 15875 del 7 ottobre 2020 con la quale la Direzione generale per il trasporto
sftadale e per l'intermodalità unitamente al Comitato Centrale ha precisato che per ragioni di
economia de)7'azione amministtativa, le verifiche telematiche disposte dal Comitato Centrale
sono riferibili in questa occasione anche alla posizione delle imprese iscritte al Registro
eletftonico tazionale (RE.0 e che nei confronti delle imprese cancellate\cessate del Registro
delle imprese tenuto dalle Camete di Commercio delle province specificamente indicate
nell'elenco allegato alla nota del Comitato Centrale vaflno adottai dai competenti Uffici della
motonzzazione civile i telativi prowedimenti di revoca dell'z.utolirzzazione per l'esercizio a17a

professione con eliminazione dal REN;

CONSIDERATO
- che f isctizione nel Registto delle imprese ha, per le società di capitali e le società

coopetative, effetto costitutivo della loro c p^cità, e soggettività giuddica mente
per le ditte individuali e le società di persone ha effetto dichiarativo di pubblicità
legale nel senso che gli atti eventualmente assuflti dalle citate imprese in catenza
del requisito delllscdzione norì sono opponibili 

^ 
terzi;

- che, ai sensi dell'at. 21,95 del codice civile, "Sono soggetti all'obbligo
delf iscrizione, nel tegistto delle imptese gJi imprenditod che esercitano: ......
un'attività di trasporto per ter^,pet acqua o per aia...";

- che la petdita del tequisito delf iscrizione al Registro delle imprese determina il
venir meno in modo irdmediabile del requisito di stabilimento di cri all'arttcolo 3,
letteta a) del regolamento (CE) n.1071/2009 nonché la capacità, giuridica d'agire e
Ia conseguente possibilità di esetcitate l'attività di impresa che, pertanto, deve
ritenersi di fatto cessata determinando così integrando l'ipotesi di cui all'art. 20
punto 2 della legge 6 grrgro 7974, n.298;

RITENUTO, quindi, per i motivi sopra detti, che il prowedimento congiunto di
reYoca dell'attorizzaziofle pet l'esercizio dellaprofessione di trasportatore su sftada di
merci con la conseguente eliminazione dal REN e di cancellazrone dall'Albo
nazionale degli autottaspoftatori possa essere adottato serrza.la ptevia instaataziote
del conffaddittorio con f imptesa interessata per la contestazione del loro attuale stato
di iregoladtà, posto che tale contestazione non potrebbe produre alcun effetto in
quanto dvolta a soggetti che non detengono la capacità" e soggettività giuridica '

necessaria per poter produffe conffodeduziori;



TENUTO CONTO che f intervenuta inesistenza giuddica dei destinatad del
prowedimento congiunto di revoca dell'aatorizzazione per I'esercizio della
ptofessione di ttasportatore su sttada di merci con l'eliminiziorre dal REN e di
cancellazione dall'Albo potebbe tendere assai difficoltosa se non impossibile l'attività
di notifica uti singuli deila comuticazione di awio del procedim.nto di eliminazione e
di cancelTazione suddetti e che, nel caso di specie, possa essere apphcata la
disposizione di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tramitè apposita
pubblicaziofle per un congruo periodo sui siti deil'Amministtazione;

VISTO l'awiso di awio del procedimento congiunto di revoca dell'arxorizzazione per
l'esetcizio della professione di tasportatore su stada di merci con l'eliminazione dal
REN e di cancellzzione datl'Aibo adottato ai sensi 8 della legge 7 agosto 'l,gg0, n.241, e
pubblicato sul sito u,wrr,.mit.gor.,.it. Sezione Amministrazione trasparente, sul sito tematico
wu'w.alboautotrasporto.it. Sezione Amministrazione traspafeflte, sd sito
rvww'ilportaledellautomobilista.it -Motonzzazione Di Lecco - Ar,,visi al7'tttenza, e sul sito
wrvu'.dgtnordovest.it, Sezione regolarità imprese, dal77 maggio 2027 aL 11 giugno 2027.;

RITENUTO, pettanto, di dover ptocedere alla tevoca dell'attonzzazione per l'esercizio
della ptofessione di traspottatore su strada di merci con l'eliminaziorte dìl REN e atta
cancellazione dall'Albo nzzionale degli autotrasportatori delle imprese di cui all,elenco
allegato al presente prowedimento;

TUTTO CIO'PREMESSO
DISPONE

1. Ai sensi dell'aticolo l3,pangrafo 3 del regolamento (CE) n.1071/2009 nonché ai sensi
dell'art. 20, punto 2 delTa legge 6 gr.rgro 1974, n. 298, per le motivazioni indicate in
premessa' la tevoca deTl'aatonzzazione per l'esercizio della professione per le imprese
dportate nell'allegato elenco con eliminazione delle stesse dal Registro elettronico nazionale
nonché la loro cance\aziotte dall'Albo nazionale degli autotrasportatori.

2, Il presente prowedimento è reso esecutivo in forma massiva tramite it Registro
elettronico nazionale ed il sistema telematico della batca dati deltAlbo rrazionale-d.g[
autotrasportatonle cui procedure operative sono svolte a cuta della Direzione generale p.rl^
motonzzazione-Cenfto elaboraziotte dati del Ministero delle infrastrutture e d.itrr.porti.

3. Il presente pror,'vedimento, per le moivazioni indicate in premessa, è sul sito web sul sito
wrr'-w.mit.gor'.it. Sezione Amministrazione trasparente, sd sito tematico

Sezione Amminisftazione trasparente, sd sito
wrvw"ilpottaledellautomobilista.it -Motoizzazione Di Lecco - Awisi a7l'tteflza, e sul sito
wrvw.dgtnordovest.it, Sezione regolarità imprese, per il periodo di giorni 75 dzlTa data stessa
di pubblicaztone.

4. Awerso il presente ptowedimento è alnmesso ricorso al Tribunate Amminisffadvo
Regionale competeflte entro sessaflta grorni decorenti daila data di pubblicazione iniziale sul
suddetto sito web.

,J

IL DIRETTORE
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