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Roma, 6 agosto 2012 
 
Circolare n. 193/2012 
 
Oggetto: Autotrasporto – Imprese con veicoli fino a 3,5 ton – Corsi di for-
mazione per i gestori del trasporto – D.M. n.207 del 30.7.2012 – Circolare 
ministeriale n.8 del 31.7.2012. 
 
 
Con il decreto ministeriale indicato in oggetto sono stati disciplinati i corsi di forma-
zione per i gestori del trasporto di imprese che svolgono l’attività esclusivamente 
con veicoli di peso superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate. 
 
Com’è noto, infatti, per quelle imprese l’attestato di capacità professionale si ottie-
ne con la semplice frequenza di corsi di formazione iniziale e periodica, senza ne-
cessità di superare l’esame (art.11 c.6-bis DL n.5/2012 convertito dalla L. 
n.35/2012). 
 
Le imprese che erano già in attività alla data del 4 dicembre 2011 o che hanno op-
tato per lo svolgimento dell’attività esclusivamente con veicoli fino a 3,5 ton entro 
la data del 6 aprile 2012 (entrata in vigore delle nuove disposizioni) dovranno di-
mostrare entro il 31 dicembre del prossimo anno presso gli Albi provinciali che il lo-
ro gestore ha frequentato un corso di formazione conclusosi entro 31 luglio 2013. 
 
I corsi, della durata massima di 4 mesi per un totale di 74 ore, sono organizzati da-
gli enti accreditati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La circolare mi-
nisteriale indicata in oggetto, nel dare le indicazioni per lo svolgimento dei corsi, ha 
precisato che possono essere accreditati esclusivamente gli enti delle associazioni di 
categoria presenti nell’Albo, ovvero gli enti già accreditati a svolgere i corsi per 
l’accesso alla professione purché abbiano svolto almeno 15 corsi nel periodo 6 apri-
le 2007 – 6 aprile 2012. 
 
Daniela Dringoli Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.129/2012 
Responsabile di Area Allegati due 
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