
AVVISO PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO
DELL’ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO DELLA

PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI E VIAGGIATORI

SESSIONE N. IV - ANNO 2022
______________

IL DIRIGENTE

Visti:

 il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che all’articolo 105, comma 3, lettera g) attribuisce alle Province le
funzioni relative agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci
per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada;

 la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n.  258  del  05/06/2007,  recante  “Istituzione  della
Commissione d’esame per il conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l’autotrasporto di
merci e viaggiatori”;

 il decreto del Presidente n. 267 del 13/10/2021, recante “Approvazione del regolamento delle attività
della commissione tecnica provinciale per il conseguimento dei titoli di idoneità professionale per
l'autotrasporto di merci e viaggiatori”;

 il Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che
stabilisce  norme comuni  sulle  condizioni  da rispettare  per  esercitare  l'attività  di  trasportatore  su
strada di merci o persone, ed in particolare l’art. 8 “Condizioni relative al requisito dell’idoneità
professionale” e l’allegato I Elenco delle materie di cui all’articolo 8;

 il  Decreto  25 novembre 2011 del  Capo Dipartimento per i  trasporti,  la navigazione ed i  sistemi
informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante disposizioni tecniche
di prima applicazione del Regolamento CE n. 1071/2009;

 il Decreto Dirigenziale prot. n. 79 del 08/07/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ,  recante attuazione
dell'art. 8 del Regolamento CE 1071/2009, concernente le condizioni relative al requisito di idoneità
professionale per l’esercizio dell’attività di autotrasportatore su strada per conto di terzi e dell’art. 8,
commi 8 e 9, del decreto 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici, concernente i quesiti e gli esami per il conseguimento dell’attestato
di  idoneità  professionale,  il  quale  dispone  le  modalità  di  somministrazione  dei  quesiti  ed
esercitazioni nelle prove di esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale;

 la circolare n. 2897 del 16/12/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Dipartimento
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici;

 il Decreto Dirigenziale prot. n. 6 del 06/02/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, recante sospensione
dell’efficacia delle previsioni di cui all’articolo 4, commi da 3 a 5, del decreto dirigenziale prot. n. 79
del  08/07/2013,  il  quale  dispone  la  sospensione  dell’efficacia  delle  disposizioni  sulla
somministrazione dei quesiti fino alla data che sarà stabilita con successivo decreto e prevede che
ferma restando l’obbligatorietà di utilizzare i nuovi quesiti e tipi di esercitazioni scaricabili dal sito
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, aggiornati in seguito alle modifiche normative sulle
materie  di  esame,  le  autorità  competenti,  in  attesa  della  definizione  di  nuove  modalità  di



somministrazione dei quesiti per l’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale
di autotrasportatore disporranno autonomamente per lo svolgimento delle prove di esame stesse;

 le  circolari  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  -  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici n. 5646/2014, 20863/2015, 1424/2018, 9261/2018,
16551/2018, 18529/2018;

RENDE NOTO

che è indetta la sessione di  esame per il  conseguimento dell’attestato di  idoneità professionale per
l’esercizio  della  professione  di  autotrasportatore  su  strada  di  merci  e  viaggiatori  (massimo  30
candidati), per il giorno

martedì 11 ottobre 2022 - ore 8:00
sede degli esami

via Milano n. 13 - Brescia

La domanda di ammissione e lo svolgimento dell'esame sono disciplinati secondo quanto di seguito esposto.

1. Requisiti per l'ammissione all'esame

Per  presentare  la  domanda,  in  conformità  allo  schema  allegato  al  presente  avviso,  il  candidato  deve
possedere i seguenti requisiti:

 cittadinanza  italiana  o  di  altro  Stato  membro  dell’Unione  Europea.  Sono  equiparati  i  cittadini
extracomunitari  che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio
dello Stato ai sensi del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche;

 non essere interdetto giudizialmente o inabilitato;

 diploma  di  istruzione  di  secondo  grado  (da  intendersi  come  un  qualsiasi  diploma  di  durata
quinquennale o un attestato di durata triennale, purché rilasciato da Istituti professionali di Stato,
legalmente riconosciuti o paritari) o aver assolto l'obbligo scolastico e partecipato ad un corso di
preparazione agli esami presso gli organismi autorizzati;

 essere residenti nel territorio della provincia di Brescia.

2. Termini per la presentazione delle domande

La domanda deve essere  presentata  nell’intervallo  temporale  compreso dal  giorno  01/09/2022 al  giorno
23/09/2022.
Le domande in bollo dovranno essere presentate con le seguenti modalità:

 a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC),  da  inviarsi  all'indirizzo
trasportoprivato@pec.provincia.bs.it specificando nell’oggetto “Domanda di ammissione all’esame
per l'abilitazione al trasporto di merci/persone in conto terzi";

 a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, scrivendo sulla busta:
“Domanda di ammissione all’esame per l'abilitazione al trasporto di merci/persone in conto terzi".
Ai fini dell'avvenuta presentazione della domanda farà fede la data di spedizione postale laddove ri-
spettosa dei termini iniziale e finale di presentazione fissati al punto 2, e la domanda stessa sia perve-
nuta alla Provincia entro 2 giorni dalla scadenza del termine finale. L'indirizzo a cui inviare la racco-
mandata è il seguente: Provincia di Brescia - Settore Pianificazione Territoriale - Ufficio Trasporti -
Via Milano 13 - 25126 Brescia (BS).

3. Ammissione delle domande

mailto:trasportoprivato@pec.provincia.bs.it


Saranno ammessi  alla sessione d'esame non più di 30 candidati,  sulla base dell'ordine cronologico della
presentazione delle domande.
Le domande già  validamente  presentate  in  occasione  della  sessione  III/2022 sono ammesse  di  diritto  e
computate  ai  fini  del  rispetto  del  numero  massimo  di  candidati  sopra  indicato.  Eventuali  domande  di
ammissione  eccedenti  il  numero di  30,  qualora  validamente  presentate,  saranno ammesse di  diritto  alle
sessioni d'esame successive alla presente.
Per la presente sessione saranno ammessi all’esame non più di 20 candidati nel gruppo MERCI e non più di
10 candidati nel gruppo VIAGGIATORI.

La Segreteria della Commissione, verificato il possesso dei requisiti richiesti, entro 10 giorni dalla data
dell'esame pubblicherà sulla pagina web dedicata della Provincia di Brescia al seguente link:

http://www.provincia.brescia.it/cittadino/trasporto-privato

l’elenco dei candidati ammessi e convocati per il giorno martedì 11 ottobre 2022 - ore 8:00 presso la
sede di via Milano n. 13 a Brescia.
Inoltre, verrà pubblicato anche l'elenco dei candidati la cui domanda è ammissibile ma eccedente il
numero massimo di 30 posti disponibili e destinati alle sessioni d'esame successive.

In caso di domanda incompleta o fuori termine o di accertata insussistenza di uno o più requisiti, il candidato
viene escluso dall’ammissione all’esame, con decisione motivata che viene comunicata all'interessato.

Dopo il termine per la presentazione delle domande del 23/09/2022, nel caso in cui non siano stati esauriti i
posti disponibili nella sezione merci o nella sezione viaggiatori, l’Ente potrà completare la sessione d’esame
ammettendo le domande pervenute in eccesso attingendo dalla sezione che ha superato il numero massimo,
fino al raggiungimento di 30 candidati da esaminare.

4. Contenuti della domanda

La domanda deve essere compilata in originale secondo lo schema allegato al presente avviso. Essa deve
contenere tutte le dichiarazioni  sostitutive ed essere corredata da tutti  i  documenti ivi  indicati,  oltre che
essere sottoscritta con firma autografa ed accompagnata dalla copia fotostatica di un documento d’identità in
corso di validità del sottoscrittore.

5. Oneri istruttori

Ai fini dell'ammissione all'esame è necessario provvedere al versamento di euro 100 per diritti di segreteria,
da  effettuarsi  con  bollettino  sul  C.C.P.  40867210 intestato  a  Provincia  di  Brescia  –  Servizio  Tesoreria,
specificando la causale relativamente all’esame che si intende sostenere:

• Ammissione esame per il conseguimento dell’abilitazione di autotrasportatore su strada di merci.

oppure

• Ammissione  esame  per  il  conseguimento  dell’abilitazione  di  autotrasportatore  su  strada  di
viaggiatori.

6. Programmi e modalità di svolgimento dell'esame

Le disposizioni sugli esami sono contenute nel Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti n. 79 del
8/7/2013 (G.U. n.167 del 18/7/2013).

http://www.provincia.brescia.it/cittadino/trasporto-privato


Le prove d'esame sono due:

• la prima consiste nella compilazione di una scheda contenente 60 quiz, con una risposta a scelta fra
quattro risposte alternative;

• la seconda prova consiste in una esercitazione su un caso pratico, cioè nello svolgimento di un tema
su una traccia tra quelle ufficiali del Ministero.

Ciascuna prova ha la durata di due ore.

L'esame può essere:

• completo per il trasporto nazionale ed internazionale;

• oppure integrativo per il conseguimento del titolo da parte di possessori dell'attestato di idoneità
professionale valido per il solo trasporto nazionale.

La prima prova è svolta sottoponendo ai candidati i 60 quiz ripartiti tra le diverse materie A-B-C-D-E-F-G-H
che identificano:

A) Elementi di diritto civile;

B) Elementi di diritto commerciale;

C) Elementi di diritto sociale;

D) Elementi di diritto tributario;

E) Gestione commerciale e finanziaria dell’impresa;

F) Accesso al mercato;

G) Norme tecniche e gestione tecnica;

H) Sicurezza stradale.

La Commissione attribuisce un massimo di 100 punti suddivisi su due prove. Nella prima prova, effettuata
con scheda quiz, il punteggio massimo attribuibile è di 60 punti e nella seconda prova, caso pratico, 40 punti.

La prova di esame si considera superata se il candidato ottiene almeno 60 punti, sempre che siano soddisfatte
le seguenti condizioni minime:

• si siano ottenuti almeno 30 punti nelle risposte ai quesiti con il vincolo del 50% di risposte corrette
per  ciascuna  materia  così  come  raggruppati  in  tabella,  salvo  il  caso  dell'esame  integrativo  da
nazionale ad internazionale nel quale il candidato deve rispondere esattamente almeno al 50% dei
quiz a prescindere dalla materia;

• almeno 16 punti nell'esercitazione su un caso pratico con il vincolo di almeno due risposte alle
problematiche con una votazione minima di 6/10 cosi come rappresentato in tabella.



Per sostenere l’esame, i  candidati devono presentarsi nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati nella
lettera di convocazione muniti di apposito documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di
esclusione dall’esame.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro oralmente o per iscritto o
attraverso gesti, ovvero mettersi in contatto con altri attraverso l’uso di apparecchi cellulari o altri mezzi di
comunicazione a tal fine tutti candidati devono avere il padiglione auricolare scoperto. Il concorrente che
contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo
svolgimento  della  prova  scritta,  è  passibile  di  esclusione  dall'esame,  a  giudizio  insindacabile  della
commissione.

La  commissione  esaminatrice  cura  l’osservanza  delle  disposizioni  stesse  ed  ha  facoltà  di  adottare  i
provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due membri o un membro ed il Segretario, devono trovarsi
sempre nella sala degli esami.

Il candidato dovrà indicare in entrambe le prove il proprio nome e cognome; alla fine del lavoro consegnerà
la scheda al Presidente o a un membro della Commissione.

7. Attestato di abilitazione

Ai  candidati  che  hanno  superato  l'esame  la  Provincia  di  Brescia  rilascia  l’attestato  che  comprova  la
conseguita abilitazione. Tale attestato viene rilasciato d’ufficio con l'assolvimento dell’imposta di bollo da
parte dell’interessato apponendo la marca sulla stampa dell'attestato.

Per eventuali  informazioni: Ufficio Trasporti  – Referente e Segretario della commissione Sig.ra Carmela
Finocchio, Tel. 030/3749636 - mail: cfinocchio@provincia.brescia.it

Responsabile del procedimento Ing. Tiziano Andriulli tel. 030/3749579

Allegato al presente bando: Modello Domanda di ammissione all’esame con la relativa “Informativa sulla 
privacy”.

Brescia, 31agosto 2022

IL DIRIGENTE

Dott. Riccardo M. Davini


