Area Finanziaria e Trasporti
Autotrasporto merci

Determinazione n. 743
del 18/03/2015

Oggetto: Rilascio dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci in
ambito nazionale e internazionale, in dispensa da esame, ai sensi dell'art. 9 del
Regolamento Ce n. 1071/2009, dell’art. 11, comma 6, del D.L. n. 5/2012, convertito in L.
n. 35/2012 e succ. integrazioni, a favore del sig. BIANCHI DAVIDE.
Il Dirigente
VISTI il Regolamento CE n. 1071/2009, il D.D. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291
del 25/11/2011, il D.L. n. 5 del 09/02/12 convertito in L. n. 35 del 04/04/12 e il D.D. Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 40 del 20/04/12, e le succ. modifiche ed integrazioni, che prevedono
norme comuni su requisiti e condizioni da rispettare per esercitare l'attività di autotrasportatore di
cose per conto di terzi;
VISTO, in particolare, l'art. 9 del Reg. CE n. 1071/2009 che prevede la possibilità di dispensare
dagli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale nazionale o nazionale ed internazionale
per l'esercizio del trasporto su strada di merci le persone che dimostrino di aver diretto in maniera
continuativa un'impresa del settore nei dieci anni precedenti il 04/12/2009;
VISTO, inoltre, l’art. 11, comma 6, del D.L. n. 5 del 09/02/12, convertito in L. n. 35 del 04/04/12,
che stabilisce, per le suddette persone, l'ulteriore condizione, nella dimostrazione di quanto sopra, di
essere in attività alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo, ossia al 10/02/12;
VISTO, infine, l'art. 2, comma 3, del D.D. Ministero di cui sopra, che prevede nel computo dei dieci
anni di esperienza siano incluse le eventuali interruzioni per un massimo del 20% di detto periodo;
RICHIAMATA l'istanza pervenuta con prot. n. 10638 del 17/03/2015, ed allegata documentazione,
con cui il sig. BIANCHI DAVIDE, nato a Ostiglia (MN) il 30/10/1969, chiede il rilascio
dell'attestato di idoneità in dispensa dall'esame per aver diretto l'attività di trasporto su strada di
merci in ambito nazionale e internazionale dal 28/05/1998 al 23/02/2015, in qualità di consigliere
della ditta F.LLI BIANCHI AUTOTRASPORTI S.R.L., con sede a Castelmassa (RO), Via Mazzini
n. 1, n. iscrizione ROT2600267D;
VISTA, la documentazione pervenuta dalla Motorizzazione Civile di Rovigo in data 30/07/2012,
prot n. 37845, contenente l'elenco delle ditte iscritte all'albo autotrasportatori in possesso di licenza
comunitaria da cui si evince che la ditta F.LLI BIANCHI AUTOTRASPORTI S.R.L. ha richiesto
copia conforme di licenza in data 13/09/1993 e ha successivamente rinnovato ad ogni scadenza
quinquennale detto documento, come previsto dalla normativa in materia;
ACCERTATO, pertanto, che ricorrono le condizioni sopra descritte per il rilascio dell'attestato in
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dispensa da esame su territorio nazionale e internazionale;
determina
1) di rilasciare, per quanto sopra premesso, in dispensa dall'esame, al sig. BIANCHI DAVIDE,
nato a Ostiglia (MN) il 30/10/1969, l’attestato di idoneità professionale per il trasporto di
merci su strada valido in ambito nazionale e internazionale, per aver maturato
un’esperienza continuativa decennale alla data del 04/12/2009 nella direzione dell’attività di
autotrasporto di cose per conto di terzi, incluse le eventuali interruzioni per un massimo del
20% di detto periodo, in attività alla data del 10/02/12, ai sensi del Reg. CE n. 1071/2009,
del D.D. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25/11/2011, del D.L. n. 5
del 09/02/12, convertito in L. n. 35 del 04/04/12, e del D.D. Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti n. 40 del 20/04/12;
2) di disporre, altresì, che la presente Determinazione venga trasmessa al Servizio Affari
Amministrativi della Direzione Generale per i successivi adempimenti di competenza
il Dirigente
– dr.ssa Maria Chiara BAGATIN –
…………………………
Bagatin Maria Chiara

