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Oggetto: TRASPORTO CONTO TERZI
_________________
Uno stralcio della comunicazione UPI inviata alle Province sul
Regolamento UE per l’accesso alla professione di autotrasportatore
-

Non verrà adottato alcun atto normativo di recepimento del regolamento 1071/09
Il periodo transitorio può configurarsi solo per sei mesi, interpretando in maniera estensiva la regola
inclusa nel regolamento stesso art. 13

I rappresentanti del Ministero avrebbero in animo solo di emanare un provvedimento amministrativo,
probabilmente a firma del Capo dipartimento Fumero, che non contenga (perché non potrebbe)
disposizioni discrezionali rispetto al contenuto del regolamento, poiché questo sarebbe possibile solo con
norma di legge.
La nota del Capo dipartimento conterrà indicazioni rispetto al CED e al nuovo registro, requisito dello
stabilimento affidato alla motorizzazione, disciplina della fase transitoria (ipotizzando che le imprese
presenti al 4/12 potranno continuare ad esercitare per i sei mesi successivi, ed eventualmente prevedere
scadenze temporali che, oltre il 4 giugno 2012 considerino il deposito della domanda); si rimarcherà che
nessuno sarà più esentato.
Tutto quello che nel regolamento viene previsto come scelta discrezionale dello Stato membro dovrà
essere fatto con atto avente forza di legge entro il 4 dicembre. Poiché entro questa data non uscirà
ovviamente il regolamento, il ministero starebbe valutando di inserire nel primo provvedimento d’urgenza
utile alcune questioni, ma il tutto dovrà essere valutato dal nuovo ministro.
I possibili contenuti di un decreto legge che potrà essere emanato solo in tempo utile (altrimenti non lo
faranno uscire perché diventerebbe disfunzionale rispetto alle necessità degli operatori al massimo entro
la prima metà di dicembre, potrebbero essere:
Ambito di applicazione per 1,5 ton
Gestore
Capacità finanziaria
Esenzione per 10 anni.
Si è precisato che non potranno più essere fatti esami solo per “nazionale” e di conseguenza il ministero
ha affermato che si sta affrettando per aggiornare (e nel frattempo bloccare) i corsi, che dovranno invece
aggiornarsi per l’internazionale. Per quanto riguarda le specifiche di sicurezza degli attestati, il Ministero
non ritiene di intervenire in alcun modo, ma auspica uniformità.
_________________
Cordiali saluti.
Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni
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