
 NORMATIVA 

MINISTERO DEI TRASPORTI  
 
DELIBERAZIONE 27 giugno 2006  
Istituzione dell'«Elenco degli Ispettori della qualita' e sicurezza delle imprese di autotrasporto», in 

attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 e 
decreto dirigenziale 17 febbraio 2006, utilizzati dagli organismi di certificazione per la certificazione di 
qualita' delle imprese, che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate reperibili, di rifiuti 
industriali e di prodotti farmaceutici. (Deliberazione n. 15/06). 

 
IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E 

GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI 
 
Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo 

del settore dell'autotrasporto di persone e cose», ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera 
b), punto 8, che prevede un sistema di certificazione della qualita' per le imprese di 
autotrasporto per settori merceologici specifici; 

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante «Riordino della Consulta 
generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli 
autotrasportatori», ed in particolare l'art. 9, comma 2, lettera f), che prevede da parte del 
Comitato centrale l'«attribuzione dell'accreditamento degli organismi di certificazione di 
qualita' di cui alla lettera e), del comma 1 dell'art. 7, «Certificazione di qualita' e sicurezza»; 

Visto il decreto dirigenziale 17 febbraio 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, «Definizione di modalita' e tempi per l'adozione volontaria di sistemi di 
certificazione di qualita' da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell'art. 11, 
comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286», in riferimento del quale si e' 
espressa in modo favorevole anche la Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica 
nella seduta del 25 gennaio 2006; 

 
 Delibera: 

 
 Art. 1. 
 Scopi e finalita' 
La presente delibera stabilisce le procedure di accreditamento degli ispettori, e 

l'istituzione di un «Elenco degli ispettori della qualita' e sicurezza delle imprese di 
autotrasporto», i requisiti di comprovata competenza del trasporto stradale e multimodale, 
la formazione e l'aggiornamento, in attuazione al decreto dirigenziale 17 febbraio 2006. 

 
 Art. 2. 
 Elenco degli ispettori ed assistenti ispettori 
 E' istituito presso il Comitato centrale un «Elenco degli ispettori della qualita' e sicurezza 

delle imprese di autotrasporto» per i profili di ispettore ed assistente ispettore, di cui 
all'allegato A dell'art. 1 alla presente delibera.  Il regolamento di iscrizione, le procedure di 
attestazione, il codice deontologico, le previsioni dei rinnovi ed aggiornamenti, incluso le 
necessita' di corsi specifici di aggiornamento, sono disciplinati da apposito regolamento del 
Comitato centrale, allegato alla presente delibera e parte integrante di questa (allegato B). 

 
 Art. 3. 
Requisiti degli ispettori della qualita' e sicurezza delle imprese di   autotrasporto 
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Possono presentare istanza di iscrizione all'elenco degli ispettori ed assistenti ispettori 
della qualita' e sicurezza delle imprese di autotrasporto» i candidati che rispondono ai 
requisiti di cui all'allegato A, parte integrante della presente delibera. 

 
 Art. 4. 
 Corso di formazione ed esame di profitto 
Tutti i candidati per qualunque profilo di cui all'allegato A alla presente delibera devono 

superare un esame di valutazione di profitto presso il Comitato centrale al termine di uno 
specifico «Corso di formazione per ispettori» in tema di qualita' e sicurezza per le imprese 
di autotrasporto, e specificatamente al «Codice di pratica dei sistemi di gestione della 
sicurezza dell'autotrasporto», di cui alla  delibera  del  Comitato  centrale 27 giugno 2006, 
n. 1, relativamente ai settori merceologici di cui all'art. 9, lettera e), del decreto legislativo 
21 novembre 2005, n. 284. (allegato C alla presente delibera). 

  
 Art. 5. 
Accreditamento degli organismi di certificazione 
Ai fini dell'accreditamento presso il Comitato centrale, come previsto all'art. 9, comma 2, 

lettera f), del decreto legislativo n. 285/2005, gli organismi di certificazione accreditati dal 
SINCERT al rilascio di certificazioni  ISO 9001:2000 alle imprese di autotrasporto (settore 
trasporto 31 dell'European Accreditation - EA) e che intendono rilasciare certificazioni di 
qualita' ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cuiall'art. 11, comma 2, del decreto  
legislativo  21 novembre 2005, n. 286, utilizzano gli ispettori e gli assistenti ispettori iscritti 
nell'«Elenco» di cui all'art. 4 della presente delibera. 

Roma, 27 giugno 2006 
 
Il presidente: De Lipsis 
 
  
ALLEGATI omissis 
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