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Seduta del 23 Novembre 2005 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA 
COMMISSIONE  D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI 
IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'AUTOTRASPORTO DI MERCI E 
VIAGGIATORI. 

Nell’anno duemilacinque, il giorno ventitre, del mese di Novembre, convocato per le ore 

10:00, si è riunito in Brescia il Consiglio Provinciale – nella sala adunanze di Palazzo 

Broletto.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A): 

CAVALLI ALBERTO Presidente dell’Amministrazione Provinciale A
ed i Consiglieri: 

ARRIGHINI GIULIO P FAUSTINI BRUNO A QUADRINI GIACOMO P 
BARESI GIANNAROSA P FOGLIATA CARLO A RAGNI GIOVANNI P 
BASSANELLI IVAN P GIRELLI GIAN ANTONIO P REBECCHI ALDO A 
BETTINSOLI VIGILIO P MANDELLI FABIO P ROMELE GIUSEPPE A 
BINO TINO A MANENTI RENATO P SCALVENZI OSVALDO P 
BOCCHIO MARIO P MANTELLI GIAMPAOLO P TOFFOLI ROBERTO P 
BONOMELLI GUIDO P MONTINI ANTONELLA P TOMASONI GIAN FRANCESCO P 
BORGHETTI MASSIMO P MOTTINELLI PIER LUIGI P VANARIA ROBERTO P 
BOTTICINI GIOVANNI P PEDERSOLI NILO P VILARDI PAOLA P 
COLASANTI SILVIA P PEDERSOLI PAOLO P VIVALDINI MARIATERESA P 
ELENA PAOLO P PELI LEONARDO A VOLTOLINI ANNALISA P 
FACCHI ROBERTO GIUSEPPE P PERONI MARGHERITA A ZANOLA ELENA P 

Totale: presenti n. 29

assenti n. 08 (Bino, Faustini, Fogliata, Peli, Peroni, Rebecchi, Romele ed il Presidente 
Cavalli).

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: 

GELMINI MASSIMO P MAZZOLI FRANCESCO P PRIGNACHI VALERIO A 
ARTURI ROBERTO P MININI RICCARDO P SALA ALESSANDRO P 
GHIRARDELLI CORRADO P PAROLINI MAURO A SCOLARI CORRADO P 
MATTINZOLI ENRICO P PELI ARISTIDE P GRAZIOLI SERGIO P 

ed il Vice Segretario Generale Dott. SALA INNOCENZO. 

Presiede l'Avv. VILARDI PAOLA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio. 
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Oggetto:  Approvazione regolamento delle attività della commissione d’esame per 
il conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l’autotrasporto 
di merci e viaggiatori. 

Il Consiglio Provinciale 

Richiamata la legge n. 59 del 15 marzo 1997 con la quale il Governo veniva 

delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti a trasferire alle Regioni ed agli Enti 

Locali funzioni e compiti amministrativi vari; 

Richiamato il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 il quale all’art 

105, comma 3, lettera g, trasferisce alle Province le competenze per l’effettuazione degli 

esami di idoneità professionale per l’autotrasporto di merci e viaggiatori; 

Richiamati i quattro D.P.C.M. in materia di Trasporti, con i quali sono stati 

individuati e trasferiti beni, risorse finanziarie, umane e strumentali per l’esercizio delle 

funzioni e dei compiti amministrativi di cui all’art. 105 del D.Lgs. sopra citato, emanati in 

data 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000, 14 dicembre 2000 e 22 dicembre 2000; 

Visto il D.Lgs. n. 395 del 22 dicembre 2000 e successive integrazioni e 

modificazioni; 

Visto il D.M. n. 161 del 28.04.2005 pubblicato nella G.U. n. 189 del 

16.08.2005 Regolamento di attivazione del D.Lgs. n. 395/2000; 

Visto l’accordo Stato – Regioni - Enti Locali sottoscritto, in sede di 

Conferenza Unificata, il 14 febbraio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica n. 71 del 25 marzo 2002 recante modalità organizzative e procedure per 

l’applicazione dell’art. 105, comma terzo, del D.Lgs. n. 112/98; 

Ravvisata la necessità di predisporre un Regolamento diretto a disciplinare 

l’attività della Commissione per gli esami per il conseguimento dei titoli di idoneità 

professionale per l’autotrasporto di merci e viaggiatori; 

Considerato che la bozza del regolamento è stata inviata alle Associazioni 

di categoria affinché le stesse potessero esprimere le proprie valutazioni ed osservazioni in 

data 1 settembre 2005; 

Dato atto che in data 10 ottobre 2005 è stata informata la Commissione 

Consiliare X; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 in data 18.08.2000, Testo Unico delle 

Leggi nell’ordinamento degli enti locali; 

 Visto, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 

267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 12.10.2005 del 

Responsabile del Settore Trasporti Pubblici Brambillaschi  Giuseppe; 
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 Visto,  ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di 

legittimità in data 17 novembre 2005 del Segretario Generale; 

Con voti favorevoli unanimi; 

d e l i b e r a 

1) di approvare l’allegato Regolamento della Commissione per lo svolgimento degli 

esami per il conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l’autotrasporto 

di merci e viaggiatori; 

2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del 

Bilancio Provinciale. 

Con successiva, separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4 – del 

T.U.E.L.  approvato con D.Lgs. 267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

N.  46  DEL 23 NOVEMBRE 2005 

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE D’ESAME 

PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER 

L’AUTOTRASPORTO DI MERCI E VIAGGIATORI.
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COMMISSIONE D’ESAME PER IL RICONOSCIMENTO DELL’IDIONEITÀ
PROFESSIONALE PER L’AUTOTRASPORTO DI MERCI E VIAGGIATORI

ART. 1 
FINALITÀ 

La commissione ha il compito di svolgere gli esami per il conseguimento dei titoli di 

idoneità professionale per l’autotrasporto di merci e viaggiatori di cui all’art. 7 del D.Lgs. 

N° 395 del 22 dicembre 2000. 

ART. 2 
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

La composizione della Commissione è stabilita al punto 4) dell’accordo Stato-Regioni-

Enti Locali, sottoscritto, in sede di Conferenza Unificata, il 14 febbraio 2002 ed è così 

composta: 

- il competente dirigente della Provincia, o funzionario da lui delegato, in qualità di 

Presidente; 

- un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento 

dei Trasporti Terrestri, designato dal direttore dell’Ufficio periferico del 

Dipartimento Trasporti Terrestri di Brescia esperto in materia di “ Norme e 

gestione tecnica” e  “Sicurezza stradale”; 

- un esperto designato dall’Amministrazione Provinciale in materia di “Accesso al 

Mercato”;

- un esperto designato dalla Regione in materia di “Diritto civile, commerciale e 

sociale”;

- un esperto designato dall’Amministrazione Provinciale in materia di “Diritto 

tributario” e “gestione commerciale e finanziaria di un’impresa di autotrasporto”; 

- un esperto designato dall’Amministrazione Provinciale in materia di Trasporti 

internazionali e formalità doganali; 

L’Amministrazione Provinciale provvede alla designazione degli esperti di propria 
pertinenza sentita la Consulta Provinciale della Mobilità e dei Trasporti. 

Tutti i componenti sono nominati con decreto del Presidente della Provincia e durano in 

carica tre anni. Per ogni componente effettivo, fatto salvo il Presidente, è nominato un 

supplente che partecipa  alla seduta in caso di assenza del titolare. Allo scadere del 

mandato triennale i componenti restano in carica fino a che non si sia provveduto 

all’insediamento della nuova commissione. 

La segreteria della commissione verrà assicurata da un dipendente del Servizio 

Motorizzazione Civile della Provincia. 
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ART. 3 
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE 

La commissione è convocata dal Presidente almeno tre volte all’anno. 

Per ritenere valida la seduta d’esame è necessaria la presenza di tutti i componenti della 

Commissione, siano essi effettivi o supplenti. 

Il componente della commissione che per qualsiasi motivo non può partecipare ad una 

seduta d’esame ha l’obbligo di avvertire, salvo cause di forza maggiore, il membro 

supplente in modo da assicurare comunque lo svolgimento della seduta programmata, 

informando contestualmente la segreteria dell’ufficio competente. 

Il componente che, senza giustificato motivo e senza avere dato avviso al membro 

supplente, non partecipa per tre volte in un anno alla Commissione d’esame decade 

dall’incarico.

La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente della Commissione, con Decreto del 

Presidente della Provincia, che contestualmente nomina un sostituto su designazione 

dell’organismo competente. Ai componenti della commissione, esterni alla Provincia, 

viene riconosciuta un’indennità di presenza stabilita dall’Amministrazione Provinciale. 

ART. 4 
PROGRAMMI E MODALITÀ D’ESAME 

I programmi d’esame sono quelli riportati nell’allegato I al D.Lgs n. 395 del 22 dicembre 

2000 e successive modificazioni ed integrazioni e vertono sulle seguenti discipline: 

elementi di diritto civile, commerciale, sociale e tributario, gestione commerciale e 

finanziaria di un’impresa di autotrasporto, accesso al mercato dell’autotrasporto, norme 

tecniche e gestione tecnica relative al trasporto merci e viaggiatori, sicurezza stradale. 

Le prove scritte che costituiscono l’esame di cui all’art. 7, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 

395/2000 consistono in: 

a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative; 

b) una esercitazione su un caso pratico. 

Per l’esecuzione di ciascuna delle prove di cui alle lettere a) e b), 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 40 punti. 

Per gli effetti dell’art. 7, commi 2 e 3, del D.Lgs. 395/2000 l’esame è superato se il 

candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno 

venti punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), e un punteggio complessivo, 

risultante dalla somma dei punteggi in entrambe le prove, di almeno sessanta punti. 

Per gli effetti dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 395/2000 l’esame è superato se il candidato 

ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno sedici punti 
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per la prova di cui al comma 1, lettera b), e un punteggio complessivo, risultante dalla 

somma dei punteggi in entrambe le prove, di almeno sessanta punti. 

ART.5
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E AMMISSIONE ALL’ESAME 

La presentazione delle domande può avvenire con le seguenti modalità: 

- direttamente al Servizio Motorizzazione della Provincia di Brescia in Via Milano 

13 – Brescia; 

- mediante il servizio postale con raccomandata A.R.. 

Le domande in bollo dovranno essere presentate complete di tutta la documentazione 

necessaria, della quale, l’ufficio autotrasporto merci ed esami, si farà carico di redigere 

apposito elenco, da divulgare agli interessati, e del versamento di un eventuale diritto di 

segreteria che sarà stabilito da apposito D.P.C.M. ancora da emanarsi; nelle more di detta 

emanazione non si esigerà alcun diritto. 

In caso di domanda incompleta ne verrà dato avviso al richiedente che dovrà completarla 

entro quindici giorni dalla richiesta dell’Ufficio. 

Saranno accettate le domande presentate almeno un mese prima della data fissata per la 

seduta d’esame. Le rimanenti domande saranno prese in considerazione nella seduta 

successiva. Qualora la domanda presentata, a seguito di istruttoria effettuata dall’ufficio, 

venga ritenuta completa in ogni sua parte e quindi ammissibile, la convocazione del 

candidato  avverrà almeno quindici giorni prima della data fissata per l’esame mediante 

raccomandata A.R.. 

Il candidato deve presentarsi all’esame nel luogo e all’ora che gli verrà comunicata nella 

convocazione munito di documento di riconoscimento in corso di validità. 

Nel caso di assenza del candidato, qualora non sia possibile accertare la ricezione della 

raccomandata di convocazione, il candidato medesimo non ha l’obbligo di ripresentare la 

domanda. 

Possono partecipare alle prove d’esame le persone maggiori di età, non interdette 

giudizialmente e non inabilitate che abbiano assolto l’obbligo scolastico e superato un 

corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli 

esami presso organismi autorizzati. Esse sostengono tali prove presso la Provincia nel cui 

territorio hanno residenza anagrafica o l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti 

all’estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale così come definita all’art. 1, 

comma 4, del D.Lgs. n. 395 del 22 dicembre 2000. 
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ART. 6 
RIESAME 

Il candidato che non ha superato la prova scritta di cui all’art. 8 comma 1 lettera a) del 

D.Lgs. 395/2000 (quiz), qualora non condivida una o più soluzioni stabilite dal Ministero, 

può chiedere per iscritto alla Commissione il riesame delle domande e le relative risposte 

in discussione. 

Per tale motivo al candidato che non ha superato la prova scritta viene rilasciata copia 

delle schede d’esame. La domanda di riesame deve essere presentata entro tre giorni 

lavorativi. 

La commissione comunica all’interessato nei successivi trenta giorni l’esito del riesame. 

ART. 7 
ELENCO PROVINCIALE DEI TITOLARI D’ATTESTATO 

I titolari degli attestati rilasciati in base al presente regolamento sono inseriti in un 

apposito elenco provinciale liberamente consultabile. 

I certificati di idoneità professionale per l’autotrasporto di merci e viaggiatori, rilasciati 

prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, conservano la loro validità e 

possono essere inseriti nell’elenco di cui sopra. 

Gli attestati rilasciati dalla Provincia, dopo l’approvazione del presente regolamento, 

avranno validità in tutto il territorio nazionale. 

ART. 8 
DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto o disciplinato dal presente regolamento si rinvia al Decreto 

Legislativo 22 dicembre 2000 n. 395 e successive modificazioni e integrazioni, ed al D.M. 

28.04.2005 n° 161, regolamento di attuazione del citato decreto legislativo. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
VILARDI PAOLA 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
SALA INNOCENZO 

________________________________________________________________________

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE 

In pubblicazione all’Albo Pretorio  

dal   

per 15 giorni, a norma dell’art. 124 del 

T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000. 

Brescia, lì

Il Vice Segretario Generale 
Sala Innocenzo 


