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REGOLAMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO 

DELL’IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI 

TRASPORTATORE SU STRADA 
 

Art. 1 – Oggetto 

1. Il presente regolamento definisce le modalità per l’espletamento degli esami per il riconoscimento 

dell’idoneità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore su strada, definita dall’art. 

2 comma 3 del Regolamento (CE)  n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 

ottobre 2009. 
 

Art. 2 – Soggetti interessati 

1. Sono interessati quei soggetti che intendono dirigere le imprese che esercitano il trasporto su strada 

di cose per conto terzi mediante autoveicoli, o insieme di veicoli accoppiati, aventi massa 

complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e le imprese che, mediante autoveicoli atti, per 

costruzione e per attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinati a 

tal fine, eseguono trasporti di persone con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro 

corrispettivo versato dalla persona trasportata o dall’organizzatore del trasporto. 

2. I soggetti interessati, previo superamento dell’esame di cui al successivo art. 3,  conseguono 

l’attestato di  idoneità  professionale, redatto in conformità all’allegato III  del Regolamento CE 

1071/2009 e che qui si riporta come allegato n. 1. 

3. In conformità a quanto stabilito dall’art.11, comma 6 bis, della legge 4 aprile 2012, n. 35 

“Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in 

materia di semplificazione e di sviluppo (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012)”, coloro che intendono 

dirigere una impresa di autotrasporto di merci su strada con veicoli aventi massa complessiva a 

pieno carico superiore a 1.500 kg ma non superiore a 3.500 Kg, non sono tenuti a sostenere l’esame 

per il conseguimento dell’attestato ma possono, in alternativa, frequentare uno specifico  corso di 

formazione preliminare organizzato e disciplinato ai sensi dell’art. 8 comma 8 del decreto  25 

novembre 2011 n. 291, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, del Capo 

del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.   

4. L’attestato di idoneità professionale di cui al comma 2 viene rilasciato dal Dirigente del                     

Servizio competente in materia di Trasporti della Città Metropolitana di Bari. Nel caso degli esami 

di cui al successivo art. 3 lett. b), viene rilasciato l’attestato conforme all’allegato n.1 previa 

consegna dell’attestato valido in campo nazionale. 
 

Art. 3 - Tipologie degli esami 

1. Ai sensi dell'art. 8 del regolamento CE n. 1071/2009 e dell'art. 8 del decreto n. 291 del Capo 

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, 

sono definite le seguenti tipologie di esame: 

a) esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed 

internazionale (esame completo); 

b) esame integrativo per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attività di trasporto in ambito 

nazionale ed internazionale da parte dei possessori dell'attestato di idoneità professionale valido 

per il solo trasporto nazionale. 
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Art. 4 – Requisiti per l’ammissione agli esami  

1. I requisiti necessari per l’ammissione agli esami devono sussistere al momento della                   

presentazione della domanda di cui all’art. 5. 

2. I soggetti di cui all’art. 2 devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) avere la residenza anagrafica o l’iscrizione nell’ anagrafe degli italiani residenti all’estero ovvero  

la residenza normale presso uno dei comuni della Città Metropolitana di  Bari;  

b) avere la maggiore età; 

c) aver assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado  

ovvero un corso di preparazione agli esami presso organismi autorizzati dal competente 

Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti; 

d) non essere interdetto giudizialmente e non inabilitato. 

3. Per residenza normale deve intendersi quanto stabilito nell’art. n. 118 bis del decreto 30 aprile 1992 

n. 285 e successive modificazioni. 
    

Art. 5 – Domanda di ammissione 

1. La domanda in bollo (allegato n. 2) per la partecipazione agli esami per il riconoscimento 

dell’idoneità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore su strada deve essere 

obbligatoriamente compilata secondo il modello allegato al presente Regolamento (MOD_ES), 

sottoscritta dal richiedente e contenere in allegato quanto in esso indicato. 

2. Nella domanda di partecipazione agli esami deve essere indicato, in modo chiaro e inequivocabile e 

secondo quanto previsto nel predetto modello allegato n. 2, la tipologia di esame che si intende 

sostenere. 

3. Così come prescritto nella Circolare 16 dicembre 2013 n. 9 del Direttore Generale per il Trasporto 

Stradale e per l’Intermodalità e del Presidente del Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle 

persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi, gli attestati di 

frequenza, da allegare ove necessario alla domanda d’esame, rilasciati ai sensi del decreto 

dirigenziale 8 luglio 2013 n. 79 del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi 

informativi e statistici hanno validità di tre anni dal rilascio. 

4. Nel caso in cui si voglia partecipare agli esami per il trasporto merci e agli esami per il trasporto 

viaggiatori devono essere prodotte distinte domande. 

5. Il  suddetto modello allegato n.2 è parte integrante del presente Regolamento. 
 

Art. 6 – Programma d’esame 

1. Il programma di esame consiste negli elementi delle materie indicati nell’allegato I al Regolamento 

CE n. 1071/2009 e che qui si riporta come allegato n. 3. 
 

Art. 7 – Modalità di svolgimento dell’esame 

1. L’esame di cui all’art. 3 lett. a) consiste in due prove scritte da svolgersi in un unico giorno e                  

della durata massima, per ogni prova, di due ore; 

2. La prima prova scritta consiste nella compilazione di una scheda quiz, una per ogni candidato e 

diverse tra loro, contenente sessanta quesiti con risposta a scelta fra quattro risposte alternative di 

cui una sola è quella esatta; in conformità a quanto stabilito nel decreto dirigenziale 8 luglio 2013 n. 

79 del Capo per i trasporti terrestri, i sessanta quesiti, di cui almeno venti relativi all'ambito 

internazionale, vengono ripartiti nel modo seguente: 

- venti quesiti per la materia del diritto equamente distribuiti tra diritto civile, diritto 

commerciale, diritto tributario e diritto sociale; 

- dieci quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell'impresa; 
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- dieci quesiti per la materia di accesso al mercato; 

- dieci quesiti per la materia di norme tecniche e di gestione tecnica; 

- dieci quesiti per la materia di sicurezza stradale. 

3. La seconda prova scritta, a cui si accede solamente superando la prima prova, consiste in una 

esercitazione su un caso pratico in ambito nazionale ed internazionale; 

4. La prova di esame prevista all'art. 3 lett. b) del presente Regolamento consiste in due prove scritte 

da svolgersi in un unico giorno e della durata massima, per ogni prova, di due ore ed è svolta 

sottoponendo ai candidati sia i sessanta quesiti, scelti esclusivamente all’interno delle materie di 

valenza internazionale, specificate nell’allegato al decreto dirigenziale 8 luglio 2013 n. 79 già 

richiamato, e prescindendo dalla ripartizione  per materie  di cui al  comma 2  che  precede,  sia   

una esercitazione, a cui si accede solamente superando la prima prova, contenuta esclusivamente 

nell'elenco di quelle relative all'ambito internazionale. 
 

Art. 8 - Valutazione dei quesiti e delle esercitazioni 

1. La Commissione attribuisce un massimo di cento punti composto per il 60% dai punti conseguiti 

nelle risposte ai quesiti e per il 40% dai punti conseguiti nell’esercitazione su un caso pratico.  

2. La prova di esame si considera superata qualora il candidato ottenga almeno sessanta punti, sempre 

che siano soddisfatte le seguenti condizioni minime:  

a.  si siano ottenuti almeno trenta punti nelle risposte ai quesiti e almeno sedici punti 

nell'esercitazione su un caso pratico; 

b.  per ottenere almeno i trenta punti di cui alla lettera che precede il candidato deve rispondere 

esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia, come raggruppate nel comma 2 

dell’art. 7, salvo il caso dell'esame integrativo di cui all'art. 3, lettera b) del presente 

Regolamento, nel quale il candidato deve rispondere esattamente almeno al 50% dei quesiti a 

prescindere dalla materia; 

c.  per ottenere almeno i sedici punti nell'esercitazione su un caso pratico, il candidato deve 

affrontare in modo sufficientemente corretto due problematiche su quattro.  

3. I quesiti, già predisposti secondo la ripartizione di cui al comma 2 dell’art.7 e i tipi di esercitazione, 

contenenti ognuna quattro problematiche da affrontare, che devono essere utilizzati per le prove di 

esame sono inclusi nell'elenco generale allegato al decreto dirigenziale 8 luglio 2013 n. 79 del Capo 

per i trasporti terrestri, che costituisce parte integrante dello stesso. 

4. Le modalità di effettuazione degli esami e i criteri di valutazione delle prove sono conformi al 

suddetto decreto e alla circolare 16 dicembre 2013 n. 9 del Direttore Generale per il Trasporto 

Stradale e per l’Intermodalità e del Presidente del Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle 

persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi e in caso di 

modifiche e/o integrazioni apportate dai suddetti competenti enti ministeriali, il presente 

Regolamento deve intendersi contestualmente adeguato. 

 

Art. 9 – Sessioni d’esame e gestione 

1. Il Dirigente del Servizio competente in materia di Trasporti indice almeno tre sessioni d’esame per il 

trasporto merci e almeno due sessioni  per il trasporto di persone per ogni anno solare, da svolgersi 

presso idonei locali della Città Metropolitana di Bari. 

2. I candidati da convocare, in un numero compatibile con gli spazi dei locali sede di espletamento 

delle prove,  devono aver prodotto domanda di ammissione agli esami almeno 45 giorni prima della 

data di effettuazione degli stessi esami. 
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3. Il Dirigente del Servizio competente in materia di Trasporti convoca i candidati agli esami e la 

Commissione d’esame  almeno 30 giorni prima della data di effettuazione delle prove. 

4. In caso di assenza alla seduta di esami da parte del candidato, indipendentemente dalle motivazioni, 

dovrà essere manifestata la volontà ad effettuare ancora gli esami, riformulando, in carta semplice, 

istanza di partecipazione, fermo restando la validità della documentazione all’atto della 

riformulazione dell’istanza. In ogni caso la data di esame dei candidati risultati assenti non potrà 

essere antecedente a quella dei candidati le cui istanze sono pervenute prima della data di 

riformulazione della domanda dei suddetti candidati  assenti. 

5. Nel caso in cui entro il termine perentorio di 30 giorni  dalla data della seduta d’esame il candidato 

risultato assente non manifesti la volontà di partecipare agli esami, riformulando la domanda, il 

Segretario di cui al successivo art. 9 provvede ad archiviare il relativo fascicolo, dandone 

comunicazione all’interessato.  

6. In conformità a quanto prescritto nella Circolare 16 dicembre 2013 n. 9 del Direttore Generale per il 

Trasporto Stradale e per l’Intermodalità e del Presidente del Comitato Centrale per l’Albo Nazionale 

delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi, i candidati 

che non hanno superato la prova d’esame possono ripetere l’esame non prima di tre mesi dalla 

precedente prova sostenuta, fermo restando la validità della documentazione all’atto della 

presentazione di una nuova istanza di partecipazione agli esami  redatta in bollo.  

 

Art. 10 – Commissioni d’esame 

1. Gli esami per il riconoscimento dell’idoneità professionale per l’accesso alla professione di 

trasportatore su strada vengono svolti da una Commissione esaminatrice, formata da esperti nelle 

previste materie d’esame, ed è composta da: 

a) il Dirigente del Servizio competente in materia di trasporti della Città Metropolitana di Bari, in 

qualità di presidente; 

b) da un esperto delle materie d’esame individuato e nominato dal Sindaco della Città 

Metropolitana di Bari, in qualità di componente; 

c) da un esperto delle materie d’esame designato dal Direttore Generale del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti territorialmente competente, in qualità di componente;  

d) da un esperto delle materie d’esame designato dalla Regione Puglia, in qualità di componente. 

2. Funge da Segretario un dipendente del Servizio competente in materia di trasporti, individuato dal 

Dirigente. 

3. Non è consentito in capo allo stesso soggetto lo svolgimento della funzione di componente della 

Commissione e l’incarico di docente nei corsi di preparazione agli esami in oggetto. 

4. Per ogni componente effettivo della Commissione, compreso il Presidente, viene 

contemporaneamente individuato un componente supplente che partecipa alle sedute in assenza del 

titolare. 

5. I componenti effettivi e supplenti della Commissione sono nominati dal Sindaco della Città 

Metropolitana di Bari e durano in carica tre anni dalla nomina. 

6. Nell’ambito della stessa sessione d’esame, le eventuali ulteriori sedute della Commissione che 

dovessero rendersi necessarie per il completamento delle operazioni, sono convocate dal Presidente 

della Commissione. 

7. Tutte le operazioni relative ad una sessione d’esame devono concludersi entro 30 giorni dalla data di 

inizio delle prove. 
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8. Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute 

d’esame in un anno, anche se di sessioni diverse, decade dall’incarico ed è sostituito per il periodo 

residuo necessario al completamento dell’incarico triennale. 

9. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione del Presidente della Commissione, o del 

suo supplente, e di tutti i componenti effettivi o supplenti. 

10. Secondo quanto riportato nei punti che precedono vengono distintamente istituite la Commissione 

d’esame per il riconoscimento dell’idoneità professionale per l’accesso alla professione di 

trasportatore di merci su strada e la Commissione d’esame per il riconoscimento dell’idoneità 

professionale per l’accesso alla professione di trasportatore di persone su strada. 

  
Art. 11 – Compiti e compensi della Commissione 

1. I componenti della Commissione, nel prendere visione dell’elenco dei candidati, rilasciano 

dichiarazione scritta della non sussistenza di incompatibilità con gli stessi, ai sensi degli artt. 51 e 52  

del codice di procedura civile, derivante dall’essere legati da vincoli di parentela o di affinità entro il 

IV grado. 

2. La Commissione esaminatrice valuta la regolarità delle domande presentate, previa istruttoria 

eseguita dall’Ufficio del Servizio competente in materia di trasporti e, conformemente a quanto 

stabilito negli articoli 7 e 8,  l’idoneità professionale di trasportatore su strada. 

3. La Commissione procede al riconoscimento dei candidati ammessi mediante uno dei documenti 

prescritti nell’art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di cui i candidati devono essere muniti 

all’atto dell’esame. 

4. In caso di assenza del Segretario, le relative funzioni sono svolte da un componente della 

Commissione incaricato dal Presidente della stessa Commissione. 

5. Ai componenti della Commissione, se non pubblici dipendenti assoggettati al regime 

dell’onnicomprensività del trattamento retributivo, viene riconosciuto un gettone di presenza, per 

ogni sessione d’esame anche se formata da più sedute.  

6. L’importo del gettone di presenza è stabilito di importo pari a quello previsto per la partecipazioni a 

Commissioni Consiliari dei consiglieri del Comune della città di Bari. 
 

Art. 12 – Norme finali.  

1. Le deliberazioni n. 2 del 16 marzo 2006 e n. 35 del 18 dicembre 2009 del Consiglio della ex 

Provincia di Bari sono abrogate. 

2. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio della Città Metropolitana di Bari, è pubblicato 

all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi nonché nel sito web istituzionale dello 

stesso. 

3. Sono parte integrante del presente Regolamento gli allegati che seguono:  

ALLEGATI: 

allegato n. 1:  Modello attestato di idoneità professionale; 

allegato n. 2 : Modello di domanda di partecipazione agli esami (MOD_ES);     

allegato n. 3:  Programma d’esame.             
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ALLEGATO n. 1 
 

 

ALLEGATO III al Reg. CE n. 1071/2009 

Modello di attestato di idoneità professionale 

 

 

COMUNITÀ EUROPEA 

(Colore beige Pantone, — formato DIN A4 carta di cellulosa 100 g/m2 o superiore) 

(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l’attestato) 
 

Sigla distintiva dello Stato membro (1) che rilascia                Denominazione dell’autorità o dell’organismo   

l’attestato                                                                                  autorizzato (2) 
 

ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI 

MERCI/PERSONE (3) 

N. ............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

attesta che (4)   ................................................................................................................................ 

nato/a a ................................................................. il ....................................................................... 

ha superato le prove dell’esame (anno: ….....;    sessione: ..........)  (5) 

organizzato per ottenere l’attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci/persone 

(3), conformemente alle disposizioni del 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 (6) 

Il presente attestato costituisce la prova sufficiente dell’idoneità professionale di cui all’articolo 21, del 

regolamento (CE) n. 1071/2009. 

Rilasciato a .............................................................. il .............................................................. (7) 

 

 

 

 

 
 (1) Sigle distintive degli Stati membri: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, 

(EST) Estonia, (IRL)Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) 

Lussemburgo, (H) Ungheria, (M) Malta,(NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) 

Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK)Regno Unito.  

 

(2) Autorità oppure organismo preventivamente designato a tal fine, da ogni Stato membro della Comunità europea, per 

rilasciare il presente attestato.  

 

(3) Cancellare la voce che non interessa.  

 

(4) Cognome e nome; luogo e data di nascita.  

 

(5) Identificazione dell’esame.  

 

(6) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51. 

 

(7) Sigillo e firma dell’autorità o dell’organismo autorizzato che rilascia l’attestato. 
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ALLEGATO n. 2 

 

AL SIG. DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA  

PUBBLICA, TERRITORIO E AMBIENTE – UFFICIO TRASPORTI 

DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI BARI  
 

 

 
 
        MOD_ES 

 
MARCA DA BOLLO 

da € 16,00 o al 

momento vigente 

ESAMI DI IDONEITA' PROFESSIONALE PER IL 

TRASPORTO SU STRADA DI (1) :  

 MERCI 

 VIAGGIATORI 

(1) Indicare con una X  il caso che interessa 

 

 

 

Il/La  sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………  

nato/a a …………………………………………………..(Prov…………….)   il…….……./……………../………………...       

codice fiscale………………………………………… e residente in ……………....……………………………………..… 

(Prov……………) C.A.P……………….in via/corso……………………………………………………………....n………... 

telefono …….……… cellulare ……..………..…… e-mail: ………..……..……………………………… 

CHIEDE 
 

di sostenere l’ esame ai sensi dell’ art. 8 del Regolamento CE n. 1071/2009 del 21.10.2009 e s.m.i. per il 

conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di: 

Indicare con una X  il caso che interessa 

 MERCI 

 VIAGGIATORI  
 

per la seguente tipologia: 

Indicare con una X  il caso che interessa 

 NAZIONALE e INTERNAZIONALE (esame completo), oppure 

 INTERNAZIONALE (esame integrativo solo per chi è già in possesso dell’attestato valido in campo nazionale) 

 

e il rilascio del relativo attestato in caso di esito positivo dell’ esame suddetto. 
 

A TAL FINE DICHIARA:  

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure: 

□ di essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n. 223 del 1989 e della 

Legge n. 40 del 1998, con_        di 

soggiorno n.  _rilasciato 

da  e valido 

fino al   ; 

□ di non essere inabilitato; 

□ di non essere interdetto giudizialmente; 
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ATTENZIONE: questo modulo contiene delle Dichiarazioni Sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – 

Testo Unico sulla documentazione amministrativa. Il sottoscrittore è consapevole delle Sanzioni Penali e Amministrative previste 

dall'art. 76 del Testo Unico in caso di Dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non 

rispondenti a verità. Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che la Città Metropoltana di 

Bari procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del Testo Unico. 



 

 

e PRENDE ATTO 
 

che non è possibile svolgere l’attività di gestore merci / viaggiatori in assenza del requisito di onorabilità di cui 

all’art. 6 del Regolamento CE 1071/2009 del 21/10/2009, il quale, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.D. n. 

291/11, prevede quali fattispecie ostative le seguenti: 

 aver riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena 

detentiva complessivamente SUPERIORE A DUE ANNI e SEI MESI; 

 

 essere stato sottoposto alle MISURE di SICUREZZA PERSONALI o alle MISURE di 

PREVENZIONE previste dalla Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e dalla Legge 31 maggio 1965 n. 575; 
 

 essere stato sottoposto, con sentenza definitiva ad una delle pene accessorie previste dall’art. 19, 

comma  1, numeri 2 e 4 C. P. (INTERDIZIONE da una PROFESSIONE o da un’ARTE e 

INTERDIZIONE dagli UFFICI DIRETTIVI delle persone giuridiche e delle imprese); 
 

 essere stato dichiarato DELINQUENTE ABITUALE, PROFESSIONALE o per TENDENZA; 
 

 aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al 

Capo I del Titolo II (DELITTI dei PUBBLICI UFFICIALI CONTRO la P.A.) o ai Capi II (FALSITA’ in 

SIGILLI o STRUMENTI o SEGNI di AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE o RICONOSCIMENTO) e 

III (FALSITA’ in ATTI) del Titolo VII del Libro Secondo del Codice Penale o per uno dei delitti di cui 

agli artt. del Codice Penale n. 416, n. 416 bis (ASSOCIAZIONE per DELINQUERE e 

ASSOCIAZIONE di TIPO MAFIOSO), n. 513 bis (ILLECITA CONCORRENZA con VIOLENZA o 

MINACCIA), n. 589, comma 2, (OMICIDIO COLPOSO con VIOLAZIONE delle NORME sulla 

DISCIPLINA della CIRCOLAZIONE STRADALE o di QUELLA sulla PREVENZIONE degli 

INFORTUNI sul LAVORO), n. 624 (FURTO), n. 628 (RAPINA), n. 629 (ESTORSIONE), n. 630 

(SEQUESTRO a SCOPO di ESTORSIONE), n. 640 (TRUFFA), n. 641 (INSOLVENZA 

FRAUDOLENTA), n. 644 (USURA), n . 648 (RICETTAZIONE), n. 648 bis  (RICICLAGGIO), n. 648 ter 

(IMPIEGO di DENARO, BENI o UTILITA’ di PROVENIENZA ILLECITA); 
 

 aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna per uno dei delitti di cui all’art. 3 della 

Legge 20/02/1958 n. 75 (LOTTA CONTRO lo SFRUTTAMENTO della PROSTITUZIONE), per uno dei 

delitti di cui alla Legge 2/10/1967 n. 895 (DISPOSIZIONI per il CONTROLLO delle ARMI), per uno dei 

delitti di cui agli artt. n. 73, comma 1, e n. 74 del D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (TESTO UNICO in 

MATERIA di  STUPEFACENTI), per il delitto di cui all’art. n. 189, comma 6 e 7, del D. Lgs. 30/04/1992 

n. 285 (COMPORTAMENTO in CASO di INCIDENTE), per uno dei delitti di cui all’art. n. 12 del D. 

Lgs.25/07/1998 n. 286 (TESTO UNICO sull’IMMIGRAZIONE); 
 

 aver subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono 

violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale, sempre che tali sanzioni 

siano  conseguenti a fatti commessi nell’esercizio dell’attività di trasporto; 
 

 aver subito, in via definitiva, l’applicazione della SANZIONE AMMINISTRATIVA di cui all’art. n. 26 

della  LEGGE n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l’esercizio abusivo di cui 

all’art. n. 1, commi 2 e 3, ovvero per cinque volte nel corso dell’ultimo quinquennio, cumulativamente 

abbia subito la  sanzione amministrativa accessoria della SOSPENSIONE della PATENTE di GUIDA o 

sia stato effettuato nei suoi confronti l’accertamento di cui all’art. n. 167, comma 10, del D. Lgs. n. 

285 del 1992 (SUPERAMENTO della MASSA COMPLESSIVA INDICATA sulla CARTA di 

CIRCOLAZIONE), sempre che tali sanzioni siano conseguenti a fatti commessi nell’esercizio dell’attività 

di trasporto; 
 

 aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all’art. n. 282 del D.P.R. 

23/01/1973 n. 43 (VIOLAZIONI DOGANALI), per il delitto di cui all’art. n. 18, comma 3, della Legge 

18/04/1975 n. 110 (MODALITA’ per il TRASPORTO di ARMI ed ESPLOSIVI), per la contravvenzione di 

cui all’art. n. 186, comma 2, anche in combinato disposto con l’art. n. 187, comma 4, del D. Lgs. 

1992 n. 285 (GUIDA SOTTO l’INFLUENZA di ALCOOL e di SOSTANZE STUPEFACENTI), sempre 

che tali sanzioni siano conseguenti a fatti commessi nell’esercizio dell’attività di trasporto; 
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  essere stato dichiarato inidoneo, con decisione di un’Autorità competente di uno Stato membro 

dell’Unione    Europea, ai sensi dell’art. 10, par. 1, lett. c), e dell’art. 14 del Regolamento CE n. 

1071/2009. 

DICHIARA altresì 
 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio ( licenza di scuola media superiore) _______________ 

     conseguito nell'anno scolastico ________________    

presso __________________________________________________________________________________  

di  via __________________________________________________________  

 

oppure (se non in possesso della licenza di scuola media superiore) 

 di aver superato il corso di formazione previsto dall'art. 8 comma 3 del D.D. n. 291 del 25/11/2011 dal 

…................................. al ……………………………………….. presso ………………...............………………………………………………. 

  

Data      Firma    
 
Si allegano: 
 

 attestazione del versamento di Euro 30,00 sul c.c.p. n. 18294702 intestato a " Città Metropolitana di Bari – 
ServizioTesoreria " con causale  “Partecipazione agli esami per il trasporto merci/persone”  ed effettuato a 
nome del candidato; 

 fotocopia del codice fiscale; 

 fotocopia dell'attestato rilasciato al termine del corso di studi dichiarato (facoltativa); 

 fotocopia documento d'identità; 
 attestato originale del superamento del corso di formazione e copia della licenza della scuola dell’obbligo; 

 fotocopia attestato di idoneità in campo nazionale, nel caso in cui si chiede di effettuare l’esame integrativo. 
 

 

 

 
 
PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO 
Il sottoscritto in qualità di dipendente attesta che: 

 la firma in calce alla domanda é stata apposta in sua presenza in data _________________________  Il 

sottoscrittore è stato identificato a mezzo esibizione  di ___________________________________ n°  

____________________  rilasciato da______________________________ in data    

 la domanda e gli eventuali allegati sono pervenuti per mezzo del sistema postale o a mani 

dell’interessato o di terzi già sottoscritti e corredati della copia fotostatica del documento 

d'identità    del sottoscrittore. 
 

TIMBRO E FIRMA DEL DIPENDENTE ADDETTO 

 

____________________________________________  

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196 (CODICE PROTEZIONE DATI  PERSONALI) 

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei ed informatizzati della Città 
Metropolitana di Bari, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003. Il conferimento dei dati é 
obbligatorio ed é finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla Legge e dal Regolamento. I dati conferiti potranno essere 
comunicati e diffusi anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall' art. 
18 del suddetto Decreto Legislativo. Titolare del trattamento é la Città Metropolitana di Bari, cui l'interessato può sempre rivolgersi per 
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003  e s.m.i. . 
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* La sottoscrizione dell'istanza e delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, non è 

soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento di 
identità del sottoscrittore. In alternativa, l'istanza può essere anche spedita per mezzo del sistema postale e deve essere accompagnata 
dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d'identità in corso di validità. 
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SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALE DELEGA A PRIVATI 

 
__l__ sottoscritt________________________________ delega a presentare la domanda in sua vece 

__l__ Sig.____________________________________ nato a_________________________ 

il_________________ 

Informa il delegato che é tenuto a produrre all'ufficio ricevente una fotocopia del proprio documento 

d'identità per i controlli previsti dalla legge. 

Data________________________ 

Firma____________________________________________ 

 

INDICARE QUI GLI ESTREMI DELL'EVENTUALE DELEGATO CHE PRESENTA LA PRATICA 

Cognome e  nome __________________________________________________________________ 

nato a_______________________________________________ il_____________________________ 

estremi di un documento di riconoscimento ______________________________________________ 

     
DATA ESAME  ___________                 

 

                    1ª PROVA                                                            2ª PROVA 

                      o I__________                                                             o I_______ 
          Esito                                                                                    Esito 

                      o R__________                                                                  o R__________ 

 

           

Firma Commissione ______________                                Firma Commissione   ______________ 

 

                                 _______________                                                                 ______________ 

 

                                 _______________                                                                 ______________ 

 

                                ________________                                                                ______________ 



 

 

 

ALLEGATO n. 3 
 

 

ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL’ARTICOLO 8 - ALLEGATO I al REG. CE n. 1071/2009 

 

Le conoscenze da prendere in considerazione per l’accertamento ufficiale dell’idoneità professionale da parte degli Stati 

membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco, rispettivamente, per il trasporto su strada di merci e 

per il trasporto su strada di persone. Con riguardo a tali materie, i candidati trasportatori devono possedere il livello di 

conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per dirigere un’impresa di trasporti. 

 

Il livello minimo delle conoscenze, indicato in appresso, non può essere inferiore al livello 3 della struttura dei livelli di 

formazione di cui all’allegato della decisione 85/368/CEE del Consiglio (1), vale a dire al livello delle conoscenze raggiunto 

nel corso dell’istruzione obbligatoria, completata da una formazione professionale e da una formazione tecnica 

complementare o da una formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario. 

 

 

A. Elementi di diritto civile 
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare: 

 

1) conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne 

derivano; 

2) essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto 

riguarda le condizioni di trasporto; 

 

in relazione al trasporto su strada di merci: 

 

3) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni derivanti 

da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o al ritardo nella consegna, nonché di valutare gli 

effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale; 

4) conoscere le disposizioni della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci 

su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti; 

 

in relazione al trasporto su strada di persone: 

 

5) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati 

alle persone o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a 

danni derivanti da ritardo, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità 

contrattuale. 

 

 

B. Elementi di diritto commerciale 
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare: 

 

1) conoscere le condizioni e le formalità previste per l’esercizio di un’attività commerciale e gli 

obblighi generali dei trasportatori (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del 

fallimento; 

2) possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne 

disciplinano la costituzione e il funzionamento. 

 

C. Elementi di diritto sociale 
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere, in particolare: 

 

1) il ruolo e il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti 

su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.); 

2) gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale; 

3) le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle 

imprese di trasporto su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del 

lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.); 

4) le regole applicabili in materia di tempi di guida, di riposo e di orario di lavoro, in particolare le 

disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85, del regolamento (CE) n. 561/2006, della direttiva 

2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e della direttiva 2006/22/CE e le misure 

pratiche di applicazione di queste normative;  
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5) le regole applicabili in materia di qualificazione iniziale e di formazione continua dei conducenti, in 

particolare quelle stabilite dalla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). 

 

D. Elementi di diritto tributario 
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere in particolare la disciplina relativa: 

 

1) all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per i servizi di trasporto; 

2) alla tassa di circolazione degli autoveicoli; 

3) alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché ai pedaggi e ai 

diritti di utenza riscossi per l’uso di alcune infrastrutture; 

4) alle imposte sui redditi. 

 

E. Gestione commerciale e finanziaria dell’impresa 
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare: 

 

1) conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all’uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei 

pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento; 

2) conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, 

factoring, ecc.), nonché gli oneri e gli obblighi che ne derivano; 

3) sapere che cos’è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo; 

4) essere in grado di leggere e interpretare un conto profitti e perdite; 

5) essere in grado di effettuare un’analisi della situazione finanziaria e della redditività dell’impresa, in 

particolare in base ai rapporti finanziari; 

6) essere in grado di redigere un bilancio; 

7) conoscere i vari elementi dell’impresa che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, 

fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per 

chilometro, per viaggio o per tonnellata; 

8) essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell’impresa e organizzare 

programmi di lavoro, ecc.; 

9) conoscere i principi degli studi di mercato (marketing), della pubblicità e delle pubbliche relazioni, 

compresi i servizi di trasporto, la promozione della vendita, l’elaborazione di schede clienti, ecc.; 

10) conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti su strada (assicurazioni di 

responsabilità, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le 

garanzie e gli obblighi che ne derivano; 

11) conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada; in relazione al trasporto su 

strada di merci: 

12) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto su strada di 

merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms; 

13) conoscere le varie categorie di soggetti ausiliari dei trasporti, il loro ruolo, le loro funzioni e, ove 

opportuno, il loro statuto; 

 

in relazione al trasporto su strada di persone: 

14) essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei 

trasporti pubblici e privati di persone; 

15) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto su strada di 

persone. 

 

F. Accesso al mercato 
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere, in particolare: 

 

1) le normative professionali per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione 

di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all’organizzazione 

ufficiale della professione, all’accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada 

intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli e alle sanzioni; 

2) la normativa relativa alla costituzione di un’impresa di trasporti su strada; 

3) i vari documenti necessari per l’effettuazione dei servizi di trasporto su strada e per procedere alle 

verifiche della presenza, sia all’interno dell’impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti 

conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l’autoveicolo, il 

conducente, la merce e i bagagli; 
 

in relazione al trasporto su strada di merci: 
 

4) le norme relative all’organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, alla 

movimentazione delle merci e alla logistica; 
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5) le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei 

carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione; 

 

in relazione al trasporto su strada di persone: 

 

6) le norme relative all’organizzazione del mercato dei trasporti su strada di persone; 

7) le norme relative all’istituzione di servizi di trasporto e l’elaborazione di programmi di trasporto. 

 

G. Norme tecniche e di gestione tecnica 
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare: 

 

1) conoscere le regole relative al peso e alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati membri, nonché le 

procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme; 

2) essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell’impresa, gli autoveicoli e i loro singoli 

elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistemi di frenatura, ecc.); 

3) conoscere le formalità relative all’omologazione, all’immatricolazione e al controllo tecnico dei 

veicoli; 

4) essere in grado di tenere conto delle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico causato 

dalle emissioni dei veicoli a motore e l’inquinamento acustico; 

5) essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle 

apparecchiature;  

 

in relazione al trasporto su strada di merci: 

 

6) conoscere i diversi tipi di strumenti di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, 

palette, ecc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e 

scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, ecc.); 

7) conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento 

orizzontale; 

8) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto 

di merci pericolose e di rifiuti, in particolare quelle derivanti dalla direttiva 2008/68/CE (1) e dal 

regolamento (CE) n. 1013/2006 (2); 

9) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto 

di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall’accordo sui trasporti internazionali di derrate 

deperibili e sui mezzi speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP); 

10) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di 

animali vivi. 

 

H. Sicurezza stradale 
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare: 

 

1) conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente di guida, certificati medici, attestati di 

idoneità, ecc.); 

2) essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei 

divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nei vari Stati membri (limitazioni di velocità, 

precedenze, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, ecc.); 

3) essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza 

in materia di condizioni del veicolo, delle apparecchiature e del carico e delle relative misure 

preventive; 

4) essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare 

procedure atte a evitare che si ripetano incidenti o infrazioni gravi; 

5) essere in grado di attuare le procedure necessarie per fissare le merci in condizioni di sicurezza e 

conoscere le relative tecniche; 

 

in relazione al trasporto su strada di persone: 

 

6) avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati membri. 

 

(1) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di 

merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13). 

(2) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni 

di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1). 

- 13 - 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A260%3A0013%3A0013%3AIT%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2006%3A190%3A0001%3A0001%3AIT%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2006%3A190%3A0001%3A0001%3AIT%3APDF

