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ORDINE DEL GIORNO E VERBALE SEDUTA DI APRILE 2021 
Convocazione con nota del 02 aprile 2021 (prot. nr. 707/2021)  

 

1. Richieste di rilascio licenza autotrasporto di cose in conto proprio pervenute 
successivamente all’ultima seduta di Commissione di marzo 2021; 

 
2. Valutazione delle richieste oggetto di esame della Commissione; 
 
3. Varie ed eventuali / comunicazioni. 

 
 

Presenti nr.  7/10 Commissari 
 

La seduta di Commissione programmata per il 14 aprile 2021, nel rispetto della decisione dei mem-
bri Commissari, per come condiviso e verbalizzato nella seduta di settembre 2020 e ancora di di-
cembre 2020, è stata organizzata in modalità telematica asincrona, tramite accesso riservato ad area 
del sito di Agenzia. Entro la data concordata del 16 aprile sono state espresse dai Commissari le va-
lutazioni i cui estremi di protocollazione sono riportati nel Registro a chiusura del presente verbale, a 
conferma della loro partecipazione attiva alla seduta a distanza; le singole valutazioni, conservate 
agli atti, sono dettagliate di seguito, come valutazione collegiale ed unanime. 

 
1. Richieste di rilascio licenza autotrasporto di cose in conto proprio pervenute successi-

vamente all’ultima seduta di Commissione di marzo 2021 
 
 
 

Nr. Ditta Sede 
Tipo 

licenza Portata Classi di cose 
Codice 
attività Tipo veicolo Motivo 

1 
PARMIANI NOLEGGI 
s.r.l 

MONTAGNA 
IN VALTELLI-
NA 

DEFINITIVA 
16.000 
ca. 

E00 / E01 / E07 / 
M00 / N00 / N03 
/ N04 / 

4020 
AUTOVEICOLO 
PIANALE 

INCREMENTO con 
aggiunta classi 

2 MA. IR. s.r.l. SAMOLACO DEFINITIVA 15.150 

C00 / C01 / C02 
/ C03 / C04 / 
C05 / C06 / C09 
/ C10 / L00 / 
M00 / N04 / N07 
/ N08 / R00 / 
R01 / Z19 /  

4010 
AUTOCARRO 
SCARRABILE INCREMENTO 

3 DURANTE  
COSTRUZIONI s.r.l. 

SONDALO DEFINITIVA 7.000 
ca 

C00 / C01 / C02 
/ C03 / C04 / 
C05 / C06 / C07 
/ C08 / C09 / 
C10 / L00 / M00 
/ N04 / 

4010 AUTOCARRO INCREMENTO 

4 AILI COSTRUZIONI 
S.R.L. 

COLORINA PROVVISORIA 7.520 

C00 / C01 / C02 
/ C03 / C04 / 
C05 / C06 / C07 
/ C08 / C09 / 
C10 / L00 / M00 
/ M02 / N04 / 

4010 AUTOCARRO RL 
GRU 

NUOVA 

5 T.M.G. - SCAVI s.r.l. 
BERBENNO DI 
VALTELLINA DEFINITIVA 

9.000 
ca. 

C00 / C01 / C02 
/ C03 / C04 / 
C05 / C06 / C07 
/ C08 / C09 / L00 
/ M00 / N04 / 

4010 
AUTOCARRO 
CR GRU INCREMENTO 
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6 COSTRUZIONI DE 
MARZI S.R.L. 

CAIOLO DEFINITIVA 7.700 

C00 / C01 / C02 
/ C03 / C04 / 
C05 / C06 / C07 
/ C08 / C09 / 
C10 / L00 / M00 
/ M02 / N04 / 

4010 AUTOCARRO RE NUOVA 

7 MASSETTI VALTEL-
LINA s.r.l. 

TRAONA DEFINITIVA 14.200 
ca. 

C00,  C02, C03, 
C04 

4010 

AUTOVEICOLO 
ZZ-C19 (produ-
zio calcestruzzo 
con cisterne 
verticali granu-
lati) 

INCREMENTO 

8 
GI.MA.CO.  
COSTRUZIONI s.r.l. DELEBIO DEFINITIVA 12.200 

C00 / C01 / C02 
/ C03 / C04 / 
C05 / C06 / C07 
/ C08 / C09 / 
C10 / L00 / M00 
/ N04 / N08 / 
R00 / R01 / Z19 

4010 
AUTOCARRO RL 
GRU INCREMENTO 

9 
GIACOMETTI 
ANTONIO GUIDO TIRANO DEFINITIVA 2.500 

L00 / L03 / L04 / 
N04 / N08 / 307A 

AUTOCARRO 
RIB TRIL CON 
GRU 

INCREMENTO <3 
TONN (NO COMM) 

10 QUADRIO GAETANO 
COSTRUZIONI s.p.a. 

MORBEGNO DEFINITIVA 18.200 

C00 / C01 / C02 
/ C03 / C04 / 
C05 / C06 / C07 
/ C08 / C09 / 
C10 / L00 / M00 
/ N04 / N08 / 

4010 AUTOCARRO RE DUPLICATO PER 
SMARRIMENTO 

11 ECO.ELLECI s.r.l. GROSOTTO DEFINITIVA 13.920 Z19 /  601L 
AUTOCARRO 
SCARRABILE 

SOSTITUZIONE PARI 
CAT. veicolo targa 
CN490GD  

12 
VALTELLINA FRUTTA 
DI SPEZIALI SERGIO 
& C. SNC 

MELLO DEFINITIVA 2.450 
A02, A04, I04, 
L03, M03 602A FURGONE 

NUOVA ISCRIZIONE 
<3TONN 

 

La Commissione prende atto delle nr. 12 domande pervenute. 

Considerato che, di queste, le nr. 9-12 non necessitano di valutazione da parte della Commissione e 
sono evase d’ufficio dall’Agenzia, la Commissione esamina le restanti. 

 

2. Valutazione delle domande oggetto di esame della Commissione  
 
 

1 
PARMIANI NOLEGGI 
s.r.l 

MONTAGNA 
IN VALTELLI-
NA 

definitiva 
16.000 
ca. 

E00 / E01 / E07 / 
M00 / N00 / N03 
/ N04 / 

4020 
AUTOVEICOLO 
PIANALE 

INCREMENTO con 
aggiunta classi 

 
L’Amministratore legale rappresentante della società, costituita nel 2010 ed operante nel campo 
dell’installazione di motori e generatori elettrici, oltre che nel noleggio di attrezzature attinenti in 
genere, chiede una licenza in incremento per un autoveicolo con pianale di proprietà, la cui porta-
ta utile è indicata in istanza come valore stimato, non essendo al momento del deposito della 
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pratica disponibile il libretto/certificato di approvazione, per come già sollecitato allo Studio di con-
sulenza con sospensiva e richiesta integrazione. 

Con supplemento di istruttoria, il codice di attività è stato confermato in 4020 (installazione im-
pianti), lo stesso delle 2 licenze rilasciate nel 2011 in via definitiva e per come la ditta risulta anagra-
fata in CED del MIT; sono state altresì verificate le nuove classi di cose da trasportare, coerenti con 
l’attività esercitata, compresa la classe N04 per cui si dichiara abituale il noleggio di macchine opera-
trici. 

Come preposti alla guida del mezzo la società indica nr. 3 dipendenti, non inquadrati specificata-
mente con mansione di autista, ma tutti in possesso di patente C e CQC valido, come da documen-
tazione allegata all’istanza. 

A parco veicolare in CED risultano i 2 autocarri dichiarati in istanza e già associati a licenza trasporto 
c/p. 

I costi di trasporto effettuato in conto proprio dichiarati nel 2020 si attestano a circa il 6% sul 
volume di affari/costi totali di esercizio, mentre per il trasporto conto terzi il valore scende a circa 
lo 0,3%. I costi da lavoro dipendente dichiarati risultano coerenti per i complessivi 11 dipendenti di-
chiarati e per come rilevati in visura camerale.  

La ditta ha versato la tariffa dovuta di 25€, per provvedimento di incremento. 
 

Valutazione:  RESPINTA x FAVOREVOLE 

Osservazioni:   

L’istanza non è accompagnata dichiarazione di conformi-
tà/certificato di approvazione, necessari ai fini della de-
terminazione della portata utile, condizione per il rilascio 
del provvedimento.  

Prescrizione/i:  

Rilascio licenza a presentazione di dichiarazione di conformi-
tà/certificato di approvazione con evidenza della portata uti-
le. 

 
 
 

2 MA. IR. s.r.l. SAMOLACO DEFINITIVA 15.150 

C00 / C01 / C02 
/ C03 / C04 / 
C05 / C06 / C09 
/ C10 / L00 / 
M00 / N04 / N07 
/ N08 / R00 / 
R01 / Z19 /  

4010 
AUTOCARRO 
SCARRABILE INCREMENTO 

 
L’Amministratore Unico della società, costituita nel 1996 ed attiva nel campo della “costruzione di 
opere idrauliche”, chiede una licenza in incremento per un autocarro scarrabile in leasing, la cui 
portata utile corrisponde al dato in certificato di approvazione allegato all’istanza. 

Il codice di attività e classi di cose da trasportare sono coerenti con quelle già attribuite, com-
presa la classe N04 per cui è allegato il libretto di una macchina operatrice (semovente multiuso) e le 
classi della famiglia dei rifiuti, per cui in visura camerale risulta l’iscrizione della ditta all’Albo dei Ge-
stori Ambientali categoria 2 bis con scadenza 2030. 

La società dichiara di avere alle proprie dipendenze nr. 6 autisti qualificati e, dei nr. 5 elencati come 
preposti alla guida, nr. 3 sono in possesso di CQC valido; anche nr. 2 soci amministratori sono 
indicati come preposti alla guida del mezzo e risultano avere i requisiti per la guida. 

A parco veicolare sono dichiarati 5 mezzi, che corrispondono a quelli caricati in CED. 
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I costi di trasporto effettuato in conto proprio dichiarati nel 2020 si attestano a circa il 5,5% sul 
volume di affari/costi totali di esercizio, mentre per il trasporto conto terzi il valore è sostanzial-
mente irrilevante. I costi da lavoro dipendente dichiarati risultano coerenti per i complessivi 18 di-
pendenti dichiarati.  

La ditta ha versato la tariffa dovuta di 25€, per provvedimento di incremento. 

 
Valutazione:  RESPINTA x FAVOREVOLE  
Osservazioni:  NESSUNA Prescrizione/i: NESSUNA 

 
 
 
 

3 DURANTE  
COSTRUZIONI s.r.l. 

SONDALO DEFINITIVA 7.000 
ca 

C00 / C01 / C02 
/ C03 / C04 / 
C05 / C06 / C07 
/ C08 / C09 / 
C10 / L00 / M00 
/ N04 / 

4010 AUTOCARRO INCREMENTO 

 

L’Amministratore Unico della società, costituita nel 1985 ed operante nel campo dei “lavori edili”, 
chiede una licenza in incremento per un autocarro di proprietà e da immatricolare, la cui porta-
ta utile è indicata in istanza come valore stimato, non essendo al momento del deposito della 
pratica disponibile il libretto/certificato di approvazione della MC, ma solo il libretto tedesco. 

Il codice di attività e classi di cose da trasportare sono coerenti con quelle già attribuite, com-
presa la classe N04 per cui sono allegati i libretti di nr. 3 macchine operatrici di proprietà. 

La società dichiara di avere alle proprie dipendenze nr. 2 autisti qualificati e ne elenca nr. 1 come 
preposto alla guida, insieme a nr. 1 Socio Amministratore; entrambi risultano in possesso di pa-
tente C e CQC in corso di validità. 

La ditta dichiara nr. 3 mezzi in parco veicolare, che corrispondono a quelli caricati in CED. 

I costi di trasporto effettuato in conto proprio nel 2020 si attestano a circa il 6,5% sul volume di 
affari e circa il 4,9% sui costi totali di esercizio, mentre per il trasporto conto terzi la ditta dichiara 
di non aver sostenuto costi. 

I costi da lavoro dipendente risultano coerenti per i complessivi 8 dipendenti dichiarati. 

La ditta ha versato la tariffa dovuta di 25€, per provvedimento di incremento. 
 

Valutazione:  RESPINTA x FAVOREVOLE 

Osservazioni:   

L’istanza non è accompagnata dichiarazione di conformi-
tà/certificato di approvazione, necessari ai fini della de-
terminazione della portata utile, condizione per il rilascio 
del provvedimento.  

Prescrizione/i:  

Rilascio licenza a presentazione di dichiarazione di conformi-
tà/certificato di approvazione con evidenza della portata uti-
le. 
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4 AILI COSTRUZIONI 
S.R.L. 

COLORINA PROVVISORIA 7.520 

C00 / C01 / C02 
/ C03 / C04 / 
C05 / C06 / C07 
/ C08 / C09 / 
C10 / L00 / M00 
/ M02 / N04 / 

4010 AUTOCARRO RL 
GRU 

NUOVA 

 

L’Amministratore Unico della Società, costituita a febbraio di quest’anno (mediante conferimento di 
Azienda, tra i documenti agli atti la copia dell’atto notarile) e con inizio attività a marzo 2021 nel 
campo della “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, chiede l’iscrizione all’Elenco na-
zionale trasportatori conto proprio ed il rilascio di prima licenza da associare all’unico auto-
carro di proprietà, per trasportare diversi materiali da costruzione afferenti all’attività intrapresa.  

Del mezzo è allegata agli atti la carta di circolazione, da cui si rileva la correttezza dei dati tecnici 
indicati in istanza, tra cui la portata richiesta. 

L’istante dichiara che nell’impresa lavorano 6 dipendenti (nessuno inquadrato come autista) e 2 Soci, 
uno dei quali è indicato quale preposto alla guida del mezzo, in possesso di patente C e CQC in 
corso di validità.  

Il codice attività e le classi richieste risultano coerenti con l’attività, compreso il codice N04, per 
cui è allegato all’istanza il libretto di una macchina operatrice intestata ad uno dei Soci Amministra-
tori e conferita nell’azienda.  

In quanto impresa di nuova costituzione, la ditta è esentata dal dichiarare i volumi di affari. 

L’impresa ha versato la tariffa dovuta di 50€, per istanza di primo provvedimento. 

 

Valutazione:  RESPINTA x FAVOREVOLE  
Osservazioni:  NESSUNA Prescrizione/i:  

Il provvedimento di autorizzazione licenza deve essere di tipo provvi-
sorio, con scadenza 18 mesi dalla data di emissione. 

 
 
 
 

5 T.M.G. - SCAVI s.r.l. 
BERBENNO DI 
VALTELLINA DEFINITIVA 

9.000 
ca. 

C00 / C01 / C02 
/ C03 / C04 / 
C05 / C06 / C07 
/ C08 / C09 / L00 
/ M00 / N04 / 

4010 
AUTOCARRO 
CR GRU INCREMENTO 

 

L’Amministratore Unico della società, costituita nel 1990 ed operante dal 1991 con classificazione 
ATECORI  2007 dell’attività prevalente 42.91 “costruzione di opere idrauliche” e con oggetto sociale 
“movimento, scavi e sbancamenti di terreno e neve, lavori di sistemazione di verde attrezzato, agra-
rio e forestale”, chiede una licenza in incremento per un nuovo autocarro di proprietà, con cas-
sone ribaltabile e gru dietro la cabina, la cui portata utile è indicata in istanza come valore 
stimato, non essendo al momento del deposito della pratica disponibile il libretto/certificato di ap-
provazione. 

Il codice di attività e classi di cose da trasportare sono coerenti con quelle già attribuite, com-
presa la classe N04 per cui è allegato il libretto di una macchina operatrice (escavatore idraulico). 
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La società dichiara di avere alle proprie dipendenze nr. 12 autisti qualificati e li elenca come pre-
posti alla guida; di questi, nr. 11 risultano in possesso di CQC valido. 

L’allegato elenco parco veicolare è articolato ed è composto da 3 trattori per semirimorchi, 2 motrici 
a 2 assi, 5 motrici a 3 assi, 4 motrici a 4 assi e 3 autorimorchi.  

I costi dichiarati per il trasporto effettuato in conto proprio nel 2020, pur discostandosi dai valo-
ri esposti nelle istanze in incremento sottoposte alla Commissione di febbraio u.s., attestano la mar-
ginalità sul volume di affari/costi totali di esercizio ed evidenziano un rapporto pari a circa il 2%, 
mentre quello del trasporto conto terzi il valore scende a circa l’1,7%. 

I costi da lavoro dipendente dichiarati risultano coerenti per i complessivi 38 dipendenti  segnalati in 
istanza e per come rilevati in media di visura camerale.  

La ditta ha versato la tariffa dovuta di 25€, per provvedimento di incremento. 
 

Valutazione:  RESPINTA x FAVOREVOLE 

Osservazioni:   

L’istanza non è accompagnata dichiarazione di conformi-
tà/certificato di approvazione, necessari ai fini della de-
terminazione della portata utile, condizione per il rilascio 
del provvedimento.  

Prescrizione/i:  

Rilascio licenza a presentazione di dichiarazione di conformi-
tà/certificato di approvazione con evidenza della portata uti-
le. 

 
 
 

6 COSTRUZIONI  
DE MARZI S.R.L. 

CAIOLO DEFINITIVA 7.700 

C00 / C01 / C02 
/ C03 / C04 / 
C05 / C06 / C07 
/ C08 / C09 / 
C10 / L00 / M00 
/ M02 / N04 / 

4010 AUTOCARRO RE NUOVA 

 
L’Amministratore Unico della Società, Socio al 99% dell’impresa costituita nel 2016 ed attiva preva-
lentemente nel campo della “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, chiede l’iscrizione 
all’Elenco nazionale trasportatori conto proprio ed il rilascio di prima licenza da associare ad 
autocarro di proprietà, per trasportare diversi materiali da costruzione afferenti all’attività. 

Del mezzo è allegata agli atti la carta di circolazione, da cui si rileva la correttezza dei dati tecnici 
indicati in istanza, tra cui la portata richiesta. 

L’istante dichiara che nell’impresa lavorano, oltre a 2 Soci, nr. 3 dipendenti, di cui nr. 1 inquadrato 
come autista; il dipendente è indicato quale preposto alla guida del mezzo, in possesso di patente 
C e CQC in corso di validità, come da documentazione agli atti. 

Il codice attività e le classi richieste risultano coerenti con l’attività, compreso il codice N04, per 
cui è allegata all’istanza copia di fattura di acquisto per una macchina operatrice (escavatore con 
cingoli in gomma). 

I costi di trasporto effettuato in conto terzi dichiarati per il 2020 si attestano a circa il 3% sul vo-
lume di affari/costi totali di esercizio, mentre per il trasporto in conto proprio la ditta dichiara di 
non aver sostenuto costi. 

I costi da lavoro dipendente dichiarati risultano coerenti considerata la media di 1 dipendente in for-
za nel 2020 da visura camerale. 
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L’impresa ha versato la tariffa dovuta di 50€, per istanza di primo provvedimento. 

 

Valutazione:  RESPINTA x FAVOREVOLE  
Osservazioni:  NESSUNA Prescrizione/i: NESSUNA 

 

 
 

7 MASSETTI  
VALTELLINA s.r.l. 

TRAONA DEFINITIVA 14.200 
ca. 

C00,  C02, C03, 
C04 

4010 

AUTOVEICOLO 
ZZ-C19 (produ-
zio calcestruzzo 
con cisterne 
verticali granu-
lati) 

INCREMENTO 

 
Uno dei 3 Soci e legale rappresentante dell’impresa, attiva dal 2015 nella costruzione di sottofondi 
per pavimenti/lavori edili in generale e trasformata in SRL nel 2019, chiede il rilascio di una licenza 
in incremento per un mezzo di proprietà (ZZ-C19 produzione calcestruzzo con cisterne verticali 
granulati); lo Studio, che supporta la ditta, annota che al momento del deposito dell’istanza non è 
stato possibile specificare la portata utile richiesta, stimata in circa 14.200Kg, non essendo anco-
ra disponibile il certificato di approvazione, che verrà tempestivamente integrato dopo 
l’allestimento; precisa inoltre che non interessa il riconoscimento della portata potenziale, pur es-
sendo il mezzo in questione classificabile come mezzo d’opera. 

Il codice attività e le classi richieste sono coerenti con l’attività svolta e con le licenze già rilasciate. 

Dei 4 preposti alla guida elencati in istanza, di cui 2 Soci, è allegata la patente C ed il CQC in cor-
so di validità. 

Dei 5 mezzi dichiarati in parco veicolare, 4 corrispondono a quelli risultanti a CED ministeriale. 

Nell’impresa collaborano 3 operai dipendenti oltre a 3 soci. I costi relativi al trasporto in conto 
proprio sono marginali sul volume di affari e dei costi totali di esercizio dichiarati. 

La ditta ha versato la tariffa dovuta di 25€, per provvedimento di incremento. 
 

 
Valutazione:  RESPINTA x FAVOREVOLE 

Osservazioni:   

L’istanza non è accompagnata dichiarazione di conformi-
tà/certificato di approvazione, necessari ai fini della de-
terminazione della portata utile, condizione per il rilascio 
del provvedimento.  

Prescrizione/i:  

Rilascio licenza a presentazione di dichiarazione di conformi-
tà/certificato di approvazione con evidenza della portata uti-
le. 
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8 
GI.MA.CO.  
COSTRUZIONI s.r.l. DELEBIO DEFINITIVA 12.200 

C00 / C01 / C02 
/ C03 / C04 / 
C05 / C06 / C07 
/ C08 / C09 / 
C10 / L00 / M00 
/ N04 / N08 / 
R00 / R01 / Z19 

4010 
AUTOCARRO RL 
GRU INCREMENTO 

 
La società è attiva dal 2001 nel campo della costruzione e ristrutturazione di edifici civili ed indu-
striali. L’istante è Amministratore Unico della Srl e detiene la maggioranza assoluta delle quote so-
ciali (98%); la società, già iscritta al Registro nazionale trasportatori conto proprio, ha necessità di 
incrementare il parco veicolare con un ulteriore autocarro di proprietà, la cui portata richiesta 
corrisponde a quella riportata nel libretto allegato all’istanza.  

Le classi di merce richieste sono coerenti con l’attività svolta e con le licenze già rilasciate.  Per le 
classi della famiglia dei rifiuti, risulta da visura camerale che la società è iscritta all’Albo nazionale dei 
gestori ambientali per la categoria 2bis “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi” sino al 2031 e ca-
tegoria 9 “bonifica siti” sino al 20 aprile 2021; è agli atti la carta di circolazione di 1 macchina opera-
trice (betoniera autocaricante) per il riconoscimento della classe N04.  

In istanza risultano dichiarati attualmente 74 dipendenti (la media da camerale per il 2020 attesta 
81 addetti, elaborazione dati INPS); tra questi, 3 sono inquadrati come autisti e sono elencati 
come preposti alla guida, con patente C e CQC in corso di validità. 

Il trattore per semirmorchi ed i 4 autocarri, dichiarati in parco veicolare, corrispondono ai mezzi in 
CED ministeriale. 

La ditta dichiara costi per il trasporto in cp. pari a circa lo 0,5% sul valore del volume d’affari e del 
1% sui costi totali d’esercizio per l’anno 2020, mentre i costi esposti per il trasporto terzi incidono 
per circa lo 0,1%. I costi per lavoro dipendente sono coerenti. 

La ditta ha versato la tariffa dovuta di 25€, per provvedimento di incremento. 

 

Valutazione:  RESPINTA x FAVOREVOLE  
Osservazioni:  NESSUNA Prescrizione/i: NESSUNA 

 
 
 
3. Varie ed eventuali / comunicazioni. 
 
Si sintetizzano di seguito le principali comunicazioni di interesse, in aggiornamento della Commis-
sione: 
 

a) Il Decreto di nomina del Presidente della Provincia della Commissione trasporto in contro 
proprio triennio 2021-2023 nr. 14 del 24 marzo 2021 è stato trasmesso da Agenzia con nota 
prot. 652 del 29 marzo ai Commissari in carica (effettivi e supplenti), tramite mail, ed agli Enti 
di appartenenza, tramite pec. Con tale Decreto di nomina viene formalizzato il passaggio di 
cariche rispetto al precedente Decreto nr. 24 del 18 settembre 2012 ed al regime di proroga-
tio con cui la Commissione ha operato negli anni.  
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La composizione attuale della Commissione tiene già conto della sostituzione di Zironi Ro-
berta con Gaburri Simona, nuovo supplente espresso da ConfArtigianato per il settore edili-
zia, come comunicato ad Agenzia con prot. 604/2021 e da quest’ultima a Provincia di Son-
drio con prot. 605/2021.  

Si evidenzia la necessità che le modifiche di nominativi siano comunicate tempestivamente 
ad Agenzia da parte degli Enti di appartenenza, tramite pec e secondo le modalità utilizzate 
per la raccolta dei nominativi ad ottobre 2020, così che si possano attivare le opportune pro-
cedure di aggiornamento.  

Il Decreto nr. 14/2021 viene allegato al presente verbale, per l’archiviazione agli atti della 
Commissione. 

b) Agenzia è stata richiesta di un parere su CQC da ConfArtigianato, con lettera assunta a prot. 
nr. 580 del 18 marzo u.s.. Il Presidente dell’Associazione di categoria evidenzia che molte 
aziende segnalano “la diffusione di informazioni fuorvianti e non corrette rispetto all’obbligo 
di possesso della CQC da parte delle imprese che svolgono trasporti occasionali di merce o 
materiali funzionali allo svolgimento della propria attività d’impresa e professionale”, a segui-
to dell’entrata in vigore del Dl 50/2020 e della conseguente circolare del Ministero 
dell’Interno prot. 6220 del 4/9/2020. Pur avendo confermando gli uffici legali della Confede-
razione nazionale che, con l’entrata in vigore della citata normativa, nulla è mutato rispetto 
all’interpretazione fornita a suo tempo anche dalla Commissione in ordine alle deroghe con-
cesse a determinate di categorie, l’Associazione ha chiesto ad Agenzia di esprimere un pare-
re in merito. 

Con nota prot. 627 del 26 marzo (a disposizione dei Commissari), Agenzia ha preso posizione 
rispondendo che, con la Commissione consultiva dalla stessa presieduta, valuta ogni istanza, 
volta all’ottenimento del rilascio di licenza trasporto conto proprio, sulla base dei dati dichia-
rati dall'istante (sotto personale responsabilità ai sensi DPR 445/2000) ed attenendosi alla 
normativa vigente, tra cui la Circolare del Ministero dell’Interno prot. 6220 del 4/9/2020. Il si-
stema normativo disciplina con precisione i casi di obbligo del possesso di CQC, le deroghe 
dall’obbligo del possesso di CQC (esenzioni) e le fattispecie di non applicabilità 
dell’esenzione dall’obbligo del possesso di CQC. In particolare, la nuova Circolare è molto 
precisa e puntuale, non determinando problemi interpretativi della normativa di riferimento. 

Pertanto, con il parere del consulente legale di Agenzia, non è stato ritenuto opportuno spe-
cificare ulteriormente i criteri generali normativamente dettagliati, costituendo ogni istanza 
un caso a sé e la relativa valutazione dipendendo da un insieme di fattori propri e specifici di 
ciascuna azienda, per come dall’istante rappresentati, direttamente o con l’eventuale suppor-
to professionale dello Studio di consulenza che indirizza il deposito di richieste conformi alla 
normativa vigente. 

E’ stato comunque precisato che, nel caso particolare che una specifica istanza sollevi dei 
dubbi in merito ai presupposti per il riconoscimento di fattispecie ricadente in ipotesi di 
esenzione dall’obbligo di CQC, Agenzia e la Commissione assumono le opportune e circo-
stanziate informazioni. 

Si ricorda alla Commissione che, come da orientamento giurisprudenziale, tali supplementi di 
istruttoria sono sempre tesi ad appurare anche qualitativamente le mansioni svolte dal pre-
posto alla guida in azienda; a puro titolo esemplificativo, con verifica del contratto individua-
le di lavoro, delle buste paga con riferimento ad eventuali competenze accessorie previste 
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dal CCNL per l’attività di guida o, in alternativa, con l’acquisizione di una dichiarazione, da 
rendere ai sensi del DPR 445/2000, con cui l’istante fornisca e specifichi tutti gli elementi in 
merito necessari. 

c) Come condiviso in ultima seduta, Agenzia ha dato evidenza del processo di dematerializza-
zione delle licenze trasporto conto proprio, con circolare nr. 625/2021 pubblicata anche sul 
sito internet. L’utenza e gli Studi di consulenza automobilistica hanno accolto favorevolmen-
te la novità della licenza digitale, da Agenzia implementata nel rispetto dei principi della tra-
sformazione digitale della Pubblica Amministrazione.  

Nel segno del concreto impegno di migliorare i servizi di Agenzia, pari positivo riscontro è 
stato rilevato per la correlata circolare nr. 644/2021 relativa alla possibilità di assolvere 
l’imposta di bollo tramite apposita dichiarazione, secondo modello predisposto da Agenzia, 
per tutte le istanze telematiche volte al rilascio di provvedimenti di carattere autorizzatorio di 
competenza, afferenti al settore del Trasporto Pubblico Locale ed a quello del Trasporto Pri-
vato. 

Non essendoci ulteriori comunicazioni, la Commissione si aggiorna. 
 
Della seduta di Commissione viene redatto il presente verbale conservato agli atti. 
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REGISTRO PARTECIPAZIONE E VALUTAZIONE Seduta Commissione a distanza APRILE 2021 
 
 

Ente MEMBRO NOME FIRMA/Protocollo valutazione Presenza 

Ag TPL So 
effettivo Carmeli Maria Cristina    
supplente Del Dosso Marta Alice PROT. NR. 794/2021 1 

MCTC 
effettivo Tognini Stefano   
supplente Della Maddalena Sabrina PROT. NR. 801/2021 2 

RL  
effettivo Rebuzzi Giacomino PROT. NR. 795/2021 3 
supplente Gritti Marco   

Confindustria 
effettivo Confalonieri Riccardo    
supplente Ceft Rino PROT. NR. 790/2021 4 

ANCE 
effettivo Mandelli Enrico   
supplente Rota Elena PROT. NR. 793/2021 5 

Confartigianato  

effettivo Gobbi Frattini Luca   
supplente Della Ferrera Pietro   
effettivo Romagna Laini Alberto PROT. NR. 791/2021 6 
supplente Gaburri Simona   
effettivo Pasina Alberto   
supplente Dal Cason Mattia   

ConfCommercio 
effettivo Canova Maurizio PROT. NR. 792/2021 7 
supplente De Campo Matteo Lorenzo    

FAI (autotrasp. 
UnioComm So) 

effettivo Fay Roberto    
supplente Zanella Giuseppe   

 

   Nr. 7 
 
 

 
Chiuro, 19 aprile 2021 
Verbalizzante: Della Vedova Tamara __f.to Tamara Della Vedova______________ 

 

 

Allegato:  Decreto Provincia di Sondrio nr. 14 del 24 marzo 2021 di “Nomina Componenti della COM-
 MISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE PER IL TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO 
 2021-2023” 


