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      Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 

Oggetto: SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO: OBBLIGO DI ATT ESTAZIONE DELLA 
CAPACITÀ FINANZIARIA PER MANTENERE L’ISCRIZIONE ALL ’ALBO 

 
Per iscriversi all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi (art.7, paragrafo 2 del 
Regolamento n.1071/2009/CE e del Decreto 25/11/11, prot. n.291) è necessario presentare la richiesta 
di iscrizione agli uffici deputati alla tenuta dell’Albo Provinciale, presso l’Amministrazione Provinciale del 
territorio dove la persona o l’impresa possiede la sede principale dei suoi affari. 
Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano, con qualsiasi mezzo e tonnellaggio, l’autotrasporto di 
cose per conto di terzi, tra cui anche le cooperative ed i consorzi, sono tenuti ad iscriversi all’Albo. 
Ai fini dell’ottenimento dell’iscrizione è indispensabile dimostrare tre requisiti fondamentali: 
� l’idoneità professionale; 
� la capacità finanziaria; 
� l’onorabilità (assenza di sentenze penali, misure di sicurezza ecc.); 
nonché dimostrare al proprio Ufficio Motorizzazione il quarto requisito dello stabilimento (sede effettiva in 
Italia), richiesto dalla normativa comunitaria. 
 
L’attestazione di capacità finanziaria  
La capacità finanziaria si intende posseduta quando la persona o l’impresa dimostri una disponibilità pari 
a: 
� €9.000, qualora l’autotrasportatore disponga di un solo autoveicolo; 
� €5.000 per ogni veicolo aggiuntivo. 
Con la circolare dell’11 maggio 2012 la Direzione Generale del Trasporto Stradale ha fornito chiarimenti sulla 
dimostrazione del citato requisito che dimostra la capacità finanziaria precisando che: 
� l’impresa deve dimostrare il requisito ogni anno, e che gli autoveicoli fino a 1,5 tonnellate di massa 

complessiva, “ancorché rientranti nel parco veicolare dell’impresa tenuta alla dimostrazione del 
requisito”, restano esclusi dalla sua dimostrazione; 

� i rimorchi e i semirimorchi in disponibilità dell’impresa sono fuori dal computo dell’idoneità finanziaria; 
� le attestazioni d’idoneità finanziaria già presentate dalle imprese, in base alle precedenti disposizioni, 

restano “valide fino al 4 dicembre 2012 e comunque per la durata di un anno”.  
Lo strumento principale per dimostrare l’idoneità finanziaria è la certificazione dei conti annuali 
dell’impresa, rilasciata da un revisore dei conti iscritto al Registro dei revisori contabili.  
A questa certificazione viene equiparata, in particolare per le imprese individuali e le società di persone, 
quella rilasciata da un Caf Imprese attraverso il responsabile per l’assistenza fiscale.  
In alternativa, o in deroga, spiega la circolare l’impresa può dimostrare l’idoneità finanziaria con 
fidejussione bancaria o assicurativa, inclusa la polizza di responsabilità professionale.  
La circolare evidenzia che l’oggetto dell’attestazione può anche non riguardare l’intero capitale o 
patrimonio dell’impresa, ma soltanto quell’ammontare “almeno pari” a quello identificato dal Regolamento 
Ue.  
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La circolare specifica poi quali sono le voci oggetto della verifica del revisore, in funzione della diversa 
forma giuridica dell’impresa analizzata, ed in particolare nelle società di capitali: 
� il Patrimonio netto, come risultante dal bilancio di esercizio depositato annualmente presso il Registro 

delle imprese;  
� nelle imprese individuali e nelle società di persone in contabilità ordinaria, il bilancio di esercizio preso 

a base per la presentazione della dichiarazione annuale ai fini Irpef dell’anno precedente;  
� nelle imprese individuali e nelle società di persone in contabilità semplificata, il valore degli elementi 

patrimoniali presenti alla fine dell’esercizio, assunti al netto dell’esposizione debitoria verso le 
banche.  

In deroga, rispetto alla dimostrazione del requisito attraverso la certificazione del revisore, l’impresa può 
comprovare l’idoneità finanziaria con fidejussione bancaria o assicurativa, con validità di almeno un 
anno, rilasciata da istituti bancari, compagnie di Assicurazione o intermediari finanziari autorizzati ed 
iscritti nei rispettivi albi.  
Fondamentale il fatto che si può produrre una dichiarazione di uno dei soggetti indicati che attesti 
l’esistenza presso di sé di una fidejussione stipulata tra l’impresa di autotrasporto e uno o più creditori, 
per somme almeno pari all’importo da garantire previsto dal regolamento comunitario.  
Si può anche produrre un contratto di fidejussione da cui risulti che la garanzia è stata prestata per 
l’adempimento delle obbligazioni finanziarie assunte dall’impresa nei confronti di terzi creditori a seguito 
dello svolgimento dell’attività di autotrasporto. 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

firma 
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Fac simile per l’attestazione del revisore 

 
Attestazione del requisito idoneità finanziaria 

ai sensi art.7, Reg. Europeo n.1071/2009 – art.7 D. D. 291/2011 

rilasciata dal revisore contabile incaricato dall’impresa 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il _______________ 

e residente in _________________________________________________________________ 

con studio in _________________________________________________________________ 

in qualità di revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori contabili, tenuto presso il Consiglio 

dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di _________________________________ 

al n. _______________ 

CERTIFICA 

Ai sensi dell’art.7 del Regolamento Europeo n.1071/2009 e dell’art.7 del D.D. 291/2011 e sulla 

base di quanto risulta dall’analisi dei conti annuali, che l’impresa: 
____________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________________ 

C.F. – P.I. ___________________________________________________________________ 

Dispone di un capitale e riserve non inferiori a quanto previsto ai sensi del citato art.7, paragrafo 1 

del Regolamento Europeo n.1071/2009 e pertanto 

ATTESTA 

Che la stessa dispone di idoneità finanziaria per un importo pari a  € ______________________ 

Come da documentazione allegata. 

 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare in forma scritta all’autorità 
competente, entro 15 giorni, ogni fatto che determini diminuzione o perdita della capacità 
finanziaria attestata. 
Prende atto che la presente attestazione è presentata in via provvisoria e che potrebbe essere 
riformulata sulla base del modello in corso di definizione da parte del Ministero dei Trasporti, 
come da circolare n.04/2011 del 17/12/2011. 

Le informazioni e i dati di cui si tratta sono utilizzati nell’osservanza di quanto prescritto dal 
decreto legislativo n.126 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

Luogo e data _________________________ ____________________________ 
  

Allegare il documento del Conto patrimoniale dell’impresa e documento di identità del Revisore. 
 

 


