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Spett.le CONSORZIO SERVIZI SPECIALTRASPORTI IN SIGLA C.S.S. 

VIA LABRIOLA, 2/4 

40010 - SALA BOLOGNESE (BO) 

C.F./P. IVA: 02287851204 

N. iscrizione all’ALBO BO3714917K 

Comunicazione via PEC: css@pec.betambiente.it  

 

 e P.C. AGENZIA SAVERI BRUNO & C. SAS 

Comunicazione via PEC: saverisas@legalmail.it  

 

 

OGGETTO: VARIAZIONE DATI E CONTESTUALE ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI 

AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI DI BOLOGNA NELLA 

SEZIONE ORDINARIA – IMPRESA CONSORZIO SERVIZI SPECIALTRASPORTI IN 

SIGLA S.C.C. 

 
 

IL DIRETTORE DELL’UMC DI BOLOGNA 

 

 

VISTA la L. n. 298 del 6.6.1974 e ss. mm. ii., in tema di “istituzione dell’albo nazionale degli 

autotrasportatori di cose per conto di terzi (…)”; 

VISTO il D.lgs. 22.12.2000 n. 395, rubricato “attuazione della direttiva del Consiglio dell’unione 

europea n. 98/76/CE del 10.10.1998 (…) riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su 

strada di merci e di viaggiatori (…)”; 

VISTO il D.lgs. 21.11.2005 n. 284, che riordina, fra l’altro, il “Comitato centrale per l’Albo 

nazionale degli autotrasportatori”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009, 

che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore 

su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; 

VISTO il D.D. del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 25.11.2011, contenente “disposizioni 

tecniche di prima applicazione” del suddetto regolamento (CE); 

VISTO il D.L. 09.02.2012 n. 5, come modificato dalla Legge di conversione n. 35 del 4.4.2012, 

rubricato “disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo” che, in particolare, l’art.11 

comma 6 bis, ha incluso nell’ambito di applicazione del Regolamento CE 1071/2009 le imprese 

operanti con veicoli a motore, singoli o con complessi di veicoli, di massa complessiva a pieno 

carico superiore a 1,5 tonnellate ed ha precisato che le condizioni da rispettare per l’esercizio della 

professione di trasportatore su strada sono quelle previste dal citato regolamento, come individuate 

nel D.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25.11.2011; 
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VISTA la L. n. 147/2013, art. 1, comma 94, che dispone che le funzioni relative alla cura e alla 

gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi siano svolte dagli 

Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

VISTO il D.P.C.M. 8.1.2015, in tema di “trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli albi 

provinciali degli autotrasportatori dalla Province agli Uffici periferici del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’articolo 1, comma 94, della L. n. 147/2013”; 

VISTI gli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 7.8.1990 e ss. mm. ii., in tema di comunicazione di avvio del 

procedimento; 

LETTA E RICHIAMATA la circolare ministeriale prot. n. 4/2011 del 7.12.2011, recante 

indicazioni procedurali in materia di autotrasporto di merci per conto terzi; 

LETTA E RICHIAMATA la circolare ministeriale prot. n. 2/2015 del 13.5.2015, avente ad oggetto 

“disposizioni operative relative al trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli Albi …”; 

LETTA E RICHIAMATA la circolare ministeriale prot. n. 4/2015 del 24.7.2015, avente ad oggetto 

“ulteriori disposizioni per la operatività degli uffici periferici del ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti con riferimento al … REN …”; 

LETTA E RICHIAMATA la circolare ministeriale prot. n. 25959 del 10.11.2015, avente ad oggetto 

“nuove procedure informatiche per l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori”; 

LETTA E RICHIAMATA la circolare ministeriale prot. n. 7822 del 15.4.2016, avente ad oggetto 

“linee guida per l’operatività degli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti …” 

emanata sempre per disciplinare nel dettaglio la materia in questione; 

LETTA E RICHIAMATA la circolare ministeriale prot. n. 22649/RU del 30.12.2016, avente ad 

oggetto “commenti integrativi inerenti linee guida per l’operatività degli uffici del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti …”; 

PRESO ATTO che l’impresa ha già ottenuto l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori n. 

BO3714917K nella Sezione Speciale; 

VISTA l’istanza di Variazione dati dell’impresa inerente l’iscrizione alla Sezione Ordinaria 

dell’Albo degli Autotrasportatori di Bologna pervenuta al ns Ufficio con prot.207807 del 

27/10/2020, e successive integrazioni con prot.231839 del 23/11/2020; 

VISTA l’istanza di Variazione dati dell’impresa pervenuta al ns Ufficio con prot.231792 del 

23/11/2020, e inerente l’inserimento nella struttura societaria del sig. SECCO ELIA e la 

cancellazione del sig. VENTURI NERIO; 

SENTITO informalmente il Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione 

generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita; 

 

DISPONE 

 

A) L’iscrizione nella Sezione Ordinaria dell’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che 

esercitano l’attività di autotrasportatore di cose per conto terzi dell’impresa in oggetto, con 

decorrenza dal 10/12/2020; 

B) L’aggiornamento dei soggetti inseriti nella struttura societaria 

 

Si invita l’impresa, ai fini dello svolgimento dell’attività, a presentare all’Ufficio Merci dell’UMC 

di Bologna apposita istanza di Accesso al Mercato. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 30 giorni al Comitato centrale per 

l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di autotrasportatore di 

cose per conto terzi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – via G. Caraci,36 - 

00157 Roma oppure ricorso giurisdizionale al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o, in 
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alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti 

dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso. 

 

Il presente documento è generato, firmato e conservato digitalmente, in conformità alle disposizioni 

vigenti. 

 

L'imposta di bollo del valore corrente di cui al D.P.R. 26/10/1972, 642 e s.m.i. è assolta in modo 

virtuale mediante versamento sul c/c postale ai sensi dell’art.7 della Legge n.625 del 18/10/1978. 

 

 

 IL DIRETTORE DELL’UMC DI 

BOLOGNA 

Dott. Ing. Francesco Saverio BALDARI 
firmato digitalmente 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Ing. Alessandro Marco LEVANTI 
firmato digitalmente 
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