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ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI IDONEITA’ ALLA 

PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI IN CONTO TERZI E DI 

VIAGGIATORI 

 
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n° 28 del 11/07/2003, con la quale è stato approvato il 

“Regolamento per la disciplina delle modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento dei titoli professionali in 

attuazione all'art.105 comma 3 lett. c ) e g) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”, la Provincia di Mantova organizza gli 

esami per il conseguimento dell’attestato di idoneità alla professione di trasportatore su strada di cose  per conto 

di terzi e di viaggiatori. 

Nelle imprese esercenti l’attività di trasportatore su strada di cose per conto terzi o di  persone chi è preposto a 

dirigere in maniera continuativa ed effettiva l’attività di trasporto deve essere in possesso dell’attestato di 

idoneità professionale, che si acquisisce con il superamento di apposito esame. 

 

 La persona che dirige l’attività di trasporto deve essere, alternativamente: 

• Amministratore unico ovvero membro del consiglio di amministrazione per le persone giuridiche pubbliche e 

private e per ogni altro  tipo di ente diverso dalle società di persone, 

• Socio illimitatamente responsabile per le società di persone 

• Titolare dell’impresa individuale o familiare o collaboratore dell’impresa familiare, 

• Persona legata da rapporto di lavoro subordinato alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente 

conferite. 

 

Dal 17/8/2005 il requisito dell’idoneità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e 

persone è unitariamente regolato dal D.Lgs. 22/12/2000 n°395. 

Agli esami sono ammesse solo le persone residenti nel territorio della provincia di Mantova, maggiori di età, non 

interdette giudizialmente e non inabilitate che abbiano assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione 

secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami presso organismi autorizzati. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Chi intende sostenere l’esame deve presentare domanda alla Provincia di Mantova – Settore Pianificazione Territoriale, 

Programmazione e Assetto del Territorio – Servizio Trasporti – Via Don Maraglio 4 – 46100 Mantova, utilizzando il 

modello di domanda appositamente predisposto e allegato alla presente. I modelli di domanda sono comunque 

disponibili presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) della provincia di Mantova in via Don Maraglio 4. 

La presentazione delle domande può avvenire: 

- direttamente all’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) della Provincia di Mantova, Via Don Maraglio 4 - Mantova; 

- mediante il servizio postale con raccomandata A.R. 

 

Sostengono le prove d'esame i candidati, in possesso dei requisiti richiesti, che abbiano depositato la domanda, completa 

in ogni sua parte, almeno trenta giorni prima della data fissata per la seduta d’esame. 

 

In caso di deposito della domanda a mezzo del sistema postale farà fede la data di ricezione della stessa da parte degli 

Uffici competenti. Le rimanenti domande saranno prese in considerazione nella seduta successiva. 

La domanda è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa 

esibizione del documento di identità del sottoscrittore. In alternativa, l’istanza può anche essere consegnata a mani 

dall’interessato o da terzi ovvero spedita per mezzo del sistema postale già sottoscritta; in tali casi deve essere 

accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento di identità non scaduto del sottoscrittore. 

I candidati verranno convocati per l’esame mediante raccomandata A.R. almeno 15 gg.prima della data fissata per 

l’esame. 
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I candidati dovranno presentarsi all’esame nel luogo e all’ora comunicati nella convocazione muniti di documento di 

riconoscimento personale in corso di validità (carta di identità o altro documento equipollente), pena la non ammissione. 

 

PROGRAMMA D’ESAME 

 

Le prove scritte che costituiscono l’esame consistono in : 

A) sessanta domande,  con risposta a scelta fra quattro risposte alternative, suddivise come segue: 

• 20 quesiti per la materia del diritto equamente ripartiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e 

diritto sociale; 

• 10 quesiti per la materia di Gestione Commerciale e Finanziaria dell’azienda; 

• 10 quesiti per la materia di Accesso al mercato; 

• 10 quesiti per la materia di Norme  ed Esercizio Tecnico; 

• 10 quesiti per la materia di Sicurezza Stradale; 

 

B) una esercitazione su un caso pratico. 

 

Per l’esecuzione di ciascuna delle prove il candidato dispone di due ore; per la valutazione della prova  di cui alla lettera 

A) sono attribuibili al massimo sessanta punti; per la valutazione della prova di cui alla lettera B) sono attribuibili al 

massimo quaranta punti. L’esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui alla lettera 

A), almeno venti punti per la prova di cui alla lettera B), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei 

punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti. 

 

Le persone che intendono svolgere la direzione dell’attività nell’interesse di imprese che esercitano l’attività di trasporto 

su strada esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di sostenere l’esame su argomenti riguardanti solo il 

trasporto nazionale. 

 

E’ ritenuto sussistente il requisito della idoneità professionale in capo alla persona che provi di aver maturato 

un’esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni  svolgendo, nell’interesse di una o più 

imprese, stabilite nell’Unione europea, o negli altri Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, ed 

aventi i requisiti di cui all’articolo 4 del D.lgs.n.395/2000, che regolarmente esercitano o hanno esercitato l’attività di 

trasporto su strada per conto terzi di cose/viaggiatori, la direzione dell’attività e superi la prova d’esame di controllo. 

L’esperienza pratica contemplata: 

� si considera continuativa se la direzione dell’attività è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più 

interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi; 

� si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l’ammissione alla prova d’esame di controllo, 

la direzione dell’attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi. 

Come disposto dal D.M. n.198/1991, art.7, punto 1, lettera c), tale requisito dovrà essere dimostrato con 

“dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da imprese iscritte all’albo ed in possesso di autorizzazione da cui 

risulti che il candidato abbia svolto attività direzionale”. 

 

 

Relativamente a coloro che hanno un’esperienza pratica e continuata di almeno 5 anni svolti nell’interesse di una o più 

imprese di trasporto, l’esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al punto A, 

almeno sedici punti  per la prova di cui al punto B, ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di 

entrambe le prove, di almeno sessanta punti. 

 

A cura della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono resi pubblici l’elenco generale di 

cui al punto A, e dei tipi di esercitazione per la prova di cui al punto B. (www.infrastrutturetrasporti.it) 

 

Qualora il candidato non risulti idoneo potrà ripetere l’esame non prima di tre mesi dalla data della prova non superata. 

 

Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni del “Regolamento Provinciale per la disciplina 

delle modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento dei titoli professionali in attuazione all'art.105 comma 3 

lett. c ) e g) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112”. 

 

 

 

 

CALENDARIO DELLE PROVE DI ESAME 

Luogo, data e ora delle prove di esame saranno comunicati nella lettera di convocazione  
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Trasporti della Provincia di Mantova (Tel 0376 401476-475). 

F. to IL RESPONSABILE P.O. 

   Arch. Giovanni Balzanelli 


