Gentile cliente,
Dal 16 maggio 2016, il nuovo Portale dell’Albo degli autotrasportatori merci in
conto terzi, è il riferimento per la verifica della regolarità dei vettori, che
sostituisce la consultazione del sito www.ilportaledellautomobilista.it.
Per accedere ai servizi “Consultazione regolarità Impresa” nonché “Consultazione dati
impresa”, occorre registrarsi sul sito www.alboautotrasporto.it.
Ai fini della corretta registrazione all’Albo e dell’utilizzo delle suddette funzioni, sul suo sito
sono presenti due manuali, rispettivamente: “manuale utente-registrazione Albo” e
“manuale utente – consultazione regolarità impresa – committente”.
Le eventuali credenziali di cui si era già in possesso per accedere al portale
dell’Automobilista, non sono valide per il portale dell’Albo.
Tramite indirizzo Pec potrete ricevere in posta certificata tutti i documenti inerenti le
singole imprese di trasporto a cui intendete affidare la vostra merce, verificandone la
regolarità. Una volta eseguito questo accertamento, l’impresa committente è assolta da
qualsiasi obbligo ad essa attribuito.
La verifica deve avvenire preliminarmente alla stipula di un contratto di trasporto merci su
strada da parte del committente.
Il committente che non verifica preliminarmente alla conclusione del contratto di trasporto
la regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa del vettore, risponde personalmente
dei suoi eventuali insoluti e, in caso di contratto non scritto, si assume anche gli oneri
relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e alle infrazioni al codice della strada
commesse nell’espletamento del servizio di trasporto eseguito per conto del committente
(D.L. 112/2008, art. 83 bis, commi 4 bis, 4 ter e 4-quinquies).
Il requisito di regolarità dell’impresa (da verificare a cura del committente) è soddisfatto a
condizione che l’impresa di autotrasporto risponda a tutti i seguenti requisiti:
1. Iscrizione all’Albo degli autotrasportatori;
2. Iscrizione alla CCIAA;
3. Iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale – ove richiesta: imprese sino a 1,5
Tonnellate sono esentate dall’obbligo di iscriversi al REN);
4. Regolarità previdenziale (INPS);
5. Regolarità assicurativa (INAIL).
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Con successivo provvedimento del Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori, al
fine di consentire la piena attuazione della norma, dovranno essere attivate le altre
procedure di verifica:
1. Assicurazione dei veicoli;
2. Concreto svolgimento dell’attività;
3. Congruità tra parco veicolare e numero dei dipendenti.
In riferimento alle modifiche introdotte della legge di Stabilità 2015, è bene ricordare che
l’obiettivo è quello di cercare di garantire l’affidamento del servizio di trasporto a vettori in
regola.

Vanni Rossi
Chief Operating Officer
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