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CIRCOLARE: NOR 015.2015 

 
Oggetto:  Decentramento Albi Provinciali – Adeguamenti Urgenti. 
 
 
Come già anticipato con nostra circolare NOR 001.14, la Legge di Stabilità 147/2013, ha stabilito che la 
tenuta dell’Albo degli autotrasportatori venga trasferita agli Uffici provinciali della motorizzazione.  
In concreto, ciò  avverrà con un d.p.c.m. da emanarsi (in teoria doveva essere emanato entro giugno 2014).  
 
Il decentramento prevederà che tutti gli adempimenti (iscrizioni nuove imprese, variazioni, rinnovi requisiti, 
ecc.), passeranno dalla Provincia alla Motorizzazione. La Motorizzazione provinciale inoltrerà successivamente 
le richieste all'ufficio di decentramento che, nel nostro caso, sarà la Motorizzazione di Milano (che si 
occuperà anche delle regioni Liguria, Lombardia e Piemonte). 
 
Ciò detto, la preoccupazione della nostra associazione è quella che gli adempimenti richiesti dalle imprese 
potrebbero subire delle tempistiche lunghe, tali da poter generare problematiche sull'operatività delle stesse. 
 
Un caso, che riteniamo tra i più a rischio, è quello dell'adeguamento della capacità finanziaria necessario per 
immatricolare nuovi veicoli.  
Nello specifico, se un'impresa che ha in disponibilità n. 4 veicoli a motore e che ha deposito all'Albo una 
capacità finanziaria di €  24.000,00, qual'ora volesse immatricolare un nuovo veicolo, dovrà depositare 
l'adeguamento della stessa a € 29.000 (ricordiamo che la capacità finanziaria si determina con € 9.000,00 
per il primo veicolo a motore, e € 5.000,00 per i successivi veicoli a motore). 
Se l'ufficio di decentramento non valida l'adeguamento depositato aggiornandone il sistema informatico del 
ced della Motorizzazione, il foglio di circolazione del veicolo non può essere stampato e, conseguentemente, 
il veicolo non può essere immatricolato. 
  
Pertanto, in attesa dell'uscita del DPCM (la cui uscita pare sia prevista nel mese di maggio inoltrato), che 
stabilirà nello specifico le procedure della decentralizzazione degli ALBI provinciali, si consigliano le 
imprese associate, di adeguare la loro capacità finanziaria, sulla scorta delle eventuali 
immatricolazioni che volessero effettuare nei prossimi mesi, fin tanto che la gestione degli 
stessi è ancora in seno alle Provincie. 
Ciò consentirà alle imprese di poter procedere nella loro operatività senza le attese, non ancora determinate, 
degli uffici decentrati. 
 
RicordandoVi che la nostra segreteria effettua le pratiche di adeguamento del requisito di "idoneità 
finanziaria", Vi informiamo che la nostra associazione nazionale si sta adoperando al fine di concordare 
un'operatività degli Albi tale da evitare qualsiasi problematica di dovesse manifestare.  
 
Cordiali saluti. 
 
 
        FAI BERGAMO 


