
 

                       

 

 

Ministero delle Infrastrutture  

    e della Mobilità sostenibili  
 Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone 

  fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di  

                         cose per conto di terzi 

 

 
IL PRESIDENTE 

 

 

VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante "Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di 
cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella 
per i trasporti di merce su strada"; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante "Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante "Riordino della Consulta generale per 
l'autotrasporto e del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto 
terzi"(di seguito denominato "COMITATO") ed, in particolare, l'art. 10, comma 1, lettera f) in base al 
quale il Comitato Centrale è costituito, tra l'altro, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni 
della categoria degli autotrasportatori, nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali 
di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal 
Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni (tutte di seguito denominate "Associazioni") in 
possesso dei requisiti ivi specificamente indicati; 

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135 recante "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 
6 luglio 2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini"; 

VISTO il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 134 recante "Regolamento contabile del Comitato Centrale per l'Albo 
nazionale degli autotrasportatori"; 

VISTO il D.P.R. 10 luglio 2009, n. 123 recante "Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della 
Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli 
autotrasportatori"; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni", così come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016; 

VISTO il decreto ministeriale 8 maggio 2018, n. 235 con il quale, per la durata di un triennio, è stata 
ricostituita la composizione del COMITATO; 

VISTO il D.P.C.M. 2 settembre 2020, registrato presso la Corte  dei Conti in data 25 settembre 2020 al n. 
3323, con il quale è stato conferito al dott. Enrico Finocchi l’incarico di livello dirigenziale generale di 
Presidente del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori; 

VISTO il decreto prot. n. RD2 del 10 febbraio 2021, registrato presso la Corte  dei Conti in data 12 
marzo 2021 al n. 784, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Roberta De Santis l'incarico di livello 
dirigenziale di seconda fascia di Vice  Presidente del COMITATO; 
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PRESO ATTO, pertanto, che il COMITATO verrà a scadere il giorno 7 maggio 2021 e che occorre 
procedere senza indugio ad avviare le procedure per la ricostituzione; 

RITENUTO, pertanto, a tal fine: 
a) di dover pubblicare apposito avviso di avvio del procedimento di ricostituzione del COMITATO da 

pubblicarsi sul sito istituzionale www.mit.gov.it e sul sito tematico www.alboautotrasporto.it: 
b) di dover procedere a richiedere alle Amministrazioni, alle regioni o alle province autonome di Trento 

o Bolzano interessate la designazione di propri rappresentanti; 
e) di dover ulteriormente procedere ad individuare le Associazioni aventi titolo a designare un proprio 

rappresentante in seno al COMITATO tramite apposita procedura pubblica; 

per le precedenti motivazioni 

DECRETA 

Articolo 1 

1. La pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale www.mit.gov.it e sul sito tematico 
www.alboautotrasporto.it costituisce avviso di avvio del procedimento amministrativo di ricostituzione 
del COMITATO ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

2. E’ nominato Responsabile del procedimento il Vice Presidente del COMITATO dott.ssa Roberta De 
Santis. 

3. Ogni informazione relativa al procedimento in questione può essere richiesta alla Segreteria del 
COMITATO ai numeri 0644126650 / 6640 o via mail albo.autotrasporto@mit.gov.it. 

Articolo 2 

1. E’  avviata apposita procedura pubblica per l'individuazione delle Associazioni in possesso dei 
requisiti indicati dall'art. 10, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. 

2. Ai fini della procedura di cui al comma 1, entro e non oltre la data del 26 aprile 2021, le Associazioni 
interessate devono inoltrare apposita richiesta indirizzata alla Segreteria del COMITATO tramite 
comunicazione mail pec all'indirizzo albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it 

3. Il rispetto del termine di presentazione è comprovato dalla data di avvenuta consegna della mail pec. 

4. In sede di richiesta, le Associazioni devono comprovare il possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa con le modalità di cui al successivo punto 6. Devono, altresì, indicare il nominativo del 
componente effettivo e di quello supplente. 

5. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in aggiunta 
ai requisiti previsti, devono dimostrare di aver conseguito il riconoscimento da parte del Ministero 
competente ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché la previsione nell'oggetto sociale di svolgere 
attività di rappresentanza anche in favore di imprese del settore dell'autotrasporto di cose per conto di 

http://www.mit.gov.it/
http://www.alboautotrasporto.it/
mailto:albo.autotrasporto@mit.gov.it
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terzi. A tal fine producono apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000, recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero competente, nonché 
stralcio dell'oggetto sociale statutario. 

6.  Le associazioni dimostrano il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 10, comma 1, lett. f) del decreto 
legislativo 21 novembre 2005, n. 284 come di seguito indicato: 

 

art. 10, co. 1 lett. f) n. 1 Statuto dell'Associazione 

art. 10, co. 1 lett. f) n. 2 Statuto dell'Associazione 

art. 10, co. 1 lett. f) n. 3 1. Atto costitutivo con riferimento all'anzianità di costituzione 
2.  Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

d.p.r. 445/2000 con riferimento alla manifestazione di attività 
svolte nell'interesse professionale della categoria 

art. 10, co. 1 lett. f) n. 4 1. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
d.p.r.   445/2000 recante l'elenco delle imprese iscritte 
comprensivo per ciascuna di ragione/denominazione sociale, sede, 
partita IVA. Nella dichiarazione, il Presidente\Legale 
rappresentante dell'Associazione dichiara esplicitamente sotto la 
sua responsabilità che le imprese inserite nel citato elenco 
risultano tutte iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori; 

ovvero, in aggiunta se il numero delle imprese è inferiore a 500: 
2 . dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

d.p.r. 445/2000 attestante la consistenza del parco veicolare di 
ciascuna delle imprese iscritte per un totale di veicoli aventi 
massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate. In questo 
caso, le imprese riportate nell'elenco di cui al punto 1 devono 
svolgere esclusivamente attività di autotrasporto ed essere 
regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale e/o all'Albo 
nazionale degli autotrasportatori e rientrare tra quelle dichiarate 
negli elenchi depositati presso la CCIAA. 

art. 10, co. 1 lett. f) n. 5 1. Atto costitutivo delle sedi territoriali 
ovvero 
2.  conforme dichiarazione delle sedi territoriali della confederazione 

cui aderisce l'Associazione 
ovvero 
3.  dichiarazione della confederazione nazionale con l'indicazione 

della sede ove è attiva l'Associazione 

art. 10, co. 1 lett. f) n. 6    dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000 attestante che l'Associazione ha sottoscritto, nel corso 
degli ultimi dieci anni, almeno un accordo di rinnovo del contratto 
collettivo nazionale di lavoro del comparto logistica, trasporto merci 
e spedizione 
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art. 10, co. 1 lett. f) n. 7 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000 da parte della Confederazione presente in seno al Consiglio 
nazionale dell'economia e del lavoro attestante che l'Associazione 
richiedente aderisce alla medesima Confederazione dichiarante 

7. Il responsabile del procedimento, scaduti i termini per la proposizione delle domande, dispone le verifiche 
in ordine al possesso dei requisiti previsti, richiedendo eventuali chiarimenti od integrazioni documentali cui le 
Associazioni interpellate debbono corrispondere entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta con le 
medesime modalità di cui all'art 2, comma 2. La verifica può, altresì essere disposta sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. 

8. In esito all'esame istruttorio, il responsabile del procedimento provvede a comunicare alle Associazioni 
richiedenti l'accoglimento o il rigetto della domanda. Avverso tale comunicazione, sono esperibili gli ordinari 
rimedi in via amministrativa e giurisdizionale. 

Articolo 3 

1. Sulla base dell'istruttoria effettuata e delle designazioni pervenute si procede alla ricostituzione del 
COMITATO con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale www.mit.gov.it e sul sito tematico  
www.alboautotrasporto.it . 

 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Enrico Finocchi 

http://www.alboautotrasporto.it/
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