
 

PROROGA DEI TERMINI 

ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI 

IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU 

STRADA DI MERCI 
 
 

AVVISO 
 
 

PRIMA SESSIONE 2020 
 

 
 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 

30 maggio 2020 
 

 

 

 

 

Stante l’emergenza da COVID-19 della quale non è ancora possibile prevedere la conclusione, si comunica quanto segue: 

1) Il nuovo termine di presentazione delle domande è prorogato al 30 maggio 2020 e conseguentemente la prova 

d’esame prevista in data 6 maggio 2020 è rinviata a data da destinarsi; 

2) In relazione all’incerto evolversi dell’emergenza epidemiologica in atto, si fa riserva sin d’ora di fissare nuovi 

termini di presentazione delle domande; 

3) La data dell’esame verrà comunicata sul presente sito istituzionale con un preavviso di almeno 20 giorni prima. 

 

 

Le domande potranno essere presentate presso gli uffici territoriali del Servizio motorizzazione civile regionale o spedite tramite 
raccomandata al seguente indirizzo:: 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale infrastrutture e territorio 
Servizio Motorizzazione Civile Regionale 
Sede territoriale di Trieste 
via Udine, 9 

34121 TRIESTE 

 
per informazioni e chiarimenti: 
ufficio merci 
tel. 040 3775337 
       040 3775327 
       040 3775319 
e-mail: ezio.rossetti@regione.fvg.it 

mailto:ezio.rossetti@regione.fvg.it


Esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore su strada di 

viaggiatori e di merci per conto di terzi 

Le prove d’esame e la loro valutazione vengono effettuate da una apposita Commissione Esaminatrice presieduta dal Dirigente del 
Servizio Motorizzazione Civile Regionale. 
 

Principale normativa di riferimento 

 Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, articolo 3, paragrafo 1, lett. d) 
e articolo 8, e successive modifiche e integrazioni, ove si stabiliscono norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare 
l’attività di trasportatore su strada e che abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; 
 Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 dd. 25.11.2011 - Attività di autotrasportatore su strada recante “Disposizioni tecniche di prima 
applicazione 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 e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio”, 
e successive modifiche e integrazioni; 

 Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, n.79 dd.08.07.2013 - Esame per l'esercizio di attività di autotrasporto, recante “Attuazione dell'articolo 
8 del regolamento (CE) 1071/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, e dell'articolo 8, commi 8 e 9, del 
decreto del Capo Dipartimento per i trasporti 25 novembre 2011, concernente le prove d'esame per il conseguimento del titolo per 
l'esercizio dell'attività di autotrasporto”, e successive modifiche e integrazioni; 
 Legge regionale 12 dicembre 2014 n. 26 recante “Riordino del Sistema Regione-Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e successive modifiche e integrazioni, 
che attua il processo di trasferimento delle funzioni provinciali alla Regione a far data 01.07.2017; 

 Decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n.6000/TERINF del 06.09.2017 della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia “Accesso ai servizi di motorizzazione civile regionale. Modalità operative.”  
 

Tipologie d’esame: L’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale per la direzione dell’attività di trasporto può riguardare 
il trasporto di merci o il trasporto di persone. In entrambi i casi l’esame può essere: completo o integrativo.  
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 un corso di formazione preliminare avente durata di minima di 70 ore (alle quali sono da 
aggiungere 4 ore conclusive di verifica dell’apprendimento). Le 70 ore sono così suddivise: 5 ore elementi diritto civile, 5 ore elementi 
diritto commerciale, 5 ore elementi diritto sociale, 5 ore elementi diritto commerciale, 20 ore gestione commerciale e finanziaria 
dell’impresa, 10 ore accesso al mercato, 10 ore norme tecniche e gestione tecnica, 10 ore sicurezza stradale. 
 

Si definisce COMPLETO l’esame volto al conseguimento dell’idoneità professionale trasporti in ambito sia nazionale ed 
internazionale. 
 

Si definisce INTEGRATIVO l’esame volto al conseguimento dell’idoneità professionale per trasporti in ambito internazionale da 
parte di chi già possiede un attestato di idoneità valido esclusivamente per il solo ambito nazionale. 
 

N.B. non è consentito sostenere l’esame per il conseguimento dell’idoneità valida per trasporti in ambito esclusivamente nazionale. 
 

ORGANIZZAZIONE DELL'ESAME: L'esame si compone di due prove: 
a) 60 quesiti scritti sotto forma di domande a risposta quadrupla di cui una sola esatta; 
b) una esercitazione (scritta) su un caso pratico. 
La durata di ciascuna delle due prove è di due ore. 

http://www.provincia.pescara.it/index.php?option=com_content&view=article&id=481:esami-per-il-conseguimento-dellidoneita-professionale-per-laccesso-alla-professione-di-autotrasportatore-su-strada-di-viaggiatori-e-di-merci-per-conto-di-terzi&catid=229:tipologie-di-procedimento-settiv-trasporti&Itemid=343
http://www.provincia.pescara.it/index.php?option=com_content&view=article&id=481:esami-per-il-conseguimento-dellidoneita-professionale-per-laccesso-alla-professione-di-autotrasportatore-su-strada-di-viaggiatori-e-di-merci-per-conto-di-terzi&catid=229:tipologie-di-procedimento-settiv-trasporti&Itemid=343
http://www.normattiva.it/


 

 ESAME COMPLETO ESAME INTEGRATIVO DURATA 

I PROVA 

Scheda di 60 quesiti con risposta a scelta tra 4 
alternative, di cui: 
- 20 per la materia del Diritto (5 Dir. Civile, 5 Dir. 
Commerciale, 5 Dir. Tributario e 5 Dir. Sociale) 
- 10 gestione commerciale e finanziaria dell’impresa 
- 10 accesso al mercato 
- 10 norme tecniche e di gestione tecnica 
- 10 sicurezza stradale 
Almeno 20 quesiti devono essere relativi all’ambito 
INTERNAZIONALE. 
Punteggio massimo: 60 
Prova superata con minimo 30 punti (50%), 
rispondendo esattamente ad almeno il 50% dei 

quesiti di ciascuna materia. 

Scheda di 60 quesiti con risposta a scelta tra 4 
alternative, prescindendo dalla ripartizione 
nelle materie. 
Detti quesiti sono scelti esclusivamente 
all’interno delle materie di valenza 
internazionale. 
Punteggio massimo: 60 
Prova superata con minimo 30 punti (50%), 
prescindendo dalla materia. 

2 ore 

II PROVA 

ESERCITAZIONE su un caso pratico relativo ad 
entrambi gli ambiti, Nazionale ed Internazionale. 
Punteggio massimo: 40 
Prova superata con minimo 16 punti, affrontando in 
modo sufficientemente corretto 2 problematiche su 
4. 

ESERCITAZIONE su un caso pratico relativo al 
solo ambito Internazionale. 
Punteggio massimo: 40 
Prova superata con minimo 16 punti , 
affrontando in modo sufficientemente 
corretto 2 problematiche su 4. 

2 ore 

SUPERAMENTO 

ESAME 

L’esame è superato se il candidato supera entrambe 
le prove e raggiunge un punteggio minimo di 60 
punti tra le due prove. 
Il punteggio massimo raggiungibile è pari a 100. 

Minimo 60 punti tra le due prove ed a 
condizione che vengano superate entrambe in 
maniera distinta. 
Il punteggio massimo raggiungibile è pari a 
100. 

 

 

Procedure: L’apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione agli esami per il conseguimento delle idoneità 
professionali verrà prevista mediante avviso pubblico, contenente tutti gli elementi e le informazioni utili allo svolgimento del 
procedimento, ivi compresi il luogo e la data di effettuazione delle prove d’esame. 
L’avviso pubblico e il modello di domanda per l’ammissione agli esami vengono pubblicati nel sito internet della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia, nella sezione “Motorizzazione civile”. 
La domanda d’esame ha validità per la sessione e per la tipologia di idoneità professionale per la quale viene presentata. In caso di 
assenza per malattia, debitamente documentata, o a causa di grave impedimento, comunicato per iscritto almeno tre giorni prima 
della data d’esame, il candidato potrà essere ammesso per una sola volta alla sessione d’esame successiva, fermo restando il 
possesso dei requisiti di ammissione richiesti per l’ammissione alla nuova sessione. 
Per ogni tipologia di esame al quale intende partecipare il candidato dovrà versare l’importo di € 60,00 da effettuare sul conto 
corrente postale n 85770709 intestato a “REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA-SERVIZIO TESORERIA” quale corrispettivo 
per diritti di segreteria. 
L’attestazione del relativo pagamento dovrà essere allegata alla domanda di ammissione all’esame. 
In nessun caso potrà darsi luogo al rimborso dei diritti di segreteria versati. 
 

Requisiti di ammissione agli esami: Possono essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento delle idoneità 
professionali i soggetti con residenza anagrafica ovvero iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero ovvero residenza 
normale nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in possesso dei requisiti e dei titoli indicati all’art.8, comma 3 del 
decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 e che non risultino destinatari dei provvedimenti definitivi di applicazione di misure di 
prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione). 
I soggetti che intendono sostenere l’esame integrativo per il conseguimento del titolo per l’esercizio del trasporto in ambito 
nazionale ed internazionale devono altresì essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto 
nazionale. 
Non possono essere ammessi all'esame i soggetti che abbiano sostenuto, con esito negativo, una precedente prova d’esame per la 
medesima idoneità professionale prima che siano trascorsi tre mesi tra la prova d’esame non superata e la nuova prova d’esame. 
I soggetti non in possesso del requisito della residenza di cui sopra potranno essere ammessi all'esame esclusivamente nel caso in 
cui presso la Provincia o la Città metropolitana di propria residenza non siano state organizzate sessioni d'esame nei sei mesi 
precedenti la data di pubblicazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione agli esami per il 
conseguimento delle idoneità professionali. 
 

Quesiti e tipi di esercitazioni: I quesiti ed i tipi di esercitazione per le prove d’esame sono pubblicati, nella versione corrente, sul 
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it e precisamente al seguente indirizzo: 
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2698). 

http://www.mit.gov.it/
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2698

