PROVINCIA DI TARANTO
SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE
TRASPORTI

Allegato A) alla Determinazione del Dirigente del Settore, n. 37 del 31/01/2019
A) BANDO PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL
TITOLO D’IDONEITA' PROFESSIONALE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI
TRASPORTO DI PERSONE SU STRADA.
ANNO 2019
IL DIRIGENTE
• Visti:
- il Regolamento provinciale, per quanto applicabile, per la gestione degli esami per il
conseguimento della capacità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci
per conto di terzi e di trasporto di persone su strada, approvato con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 34 del 06 luglio 2007, in esecuzione dell'art.105, comma 3, lettera “g” del D. Lgs.
112/98,
- il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 n. 1071/2009/CE
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;
- il D.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25/11/2011 ad oggetto:
Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 21/10/2009;
- il Decreto Dirigenziale 20 aprile 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad
oggetto: Disposizioni applicative dell’art. 11, comma 6, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di trasporto su strada;
- il Decreto Dirigenziale 30 luglio 2012, prot. n. 207;
- il Decreto Dirigenziale 8 luglio 2013, prot. n. 79;
- il Decreto Dirigenziale 6 febbraio 2014, prot. n. 6;
• le seguenti Circolari e note esplicative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
- Circolare Prot. 26141 del 02/12/2012 ad oggetto: Regolamento CE n. 1071/2009 – Esami per
l’idoneità professionale per l’accesso alla professione di autotrasportatore per conto di terzi –
Prime indicazioni procedurali
- Nota esplicativa, prot. 25906/23.14.14 del 20/11/2012 ad oggetto: chiarimenti relativi
all’attribuzione del punteggio per gli esami di idoneità professionale ai sensi dell’art. 8 del D.D.
25/11/2011, n. 291;
- Circolare prot. 2831/245 del 09.12.2013;
- Circolare 16.12.2013, n. 9/2013/TSI;
- Circolare 5 marzo 2014, prot. n. 0005646;
- Circolare 28 gennaio 2015, prot. n. 0001812;
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RENDE NOTO
Per la partecipazione all'esame per il conseguimento del titolo di idoneità professionale
all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi e di trasporto di
persone su strada sono definite le seguenti sessioni d’esame per l’anno 2019:

21 MARZO
I
SESSIONE
22 MARZO

27 GIUGNO
II
SESSIONE
28 GIUGNO

I prova
quiz
ORE 9.30 - Autotrasporto di merci per conto di terzi
ORE 12.00 - Trasporto di persone su strada
II prova
Esercitazione su un caso pratico
ORE 9.30 - Autotrasporto di merci per conto di terzi
ORE 12.00 - Trasporto di persone su strada

I prova
quiz
ORE 9.30 - Autotrasporto di merci per conto di terzi
ORE 12.00 - Trasporto di persone su strada
II prova
Esercitazione su un caso pratico
ORE 9.30 - Autotrasporto di merci per conto di terzi
ORE 12.00 - Trasporto di persone su strada

7
NOVEMBRE

I prova
quiz
ORE 9.30 - Autotrasporto di merci per conto di terzi
ORE 12.00 - Trasporto di persone su strada

8
NOVEMBRE

II prova
Esercitazione su un caso pratico
ORE 9.30 - Autotrasporto di merci per conto di terzi
ORE 12.00 - Trasporto di persone su strada

III
SESSIONE

SEDE D’ESAME: Provincia di Taranto, Via Anfiteatro, 4 – Piano Terra – Sala Lacaita.
•
•

In caso di variazioni delle suddette date o della sede d’esame, per cause al momento non
prevedibili o di forza maggiore, ne sarà data massima pubblicità e preventivo avviso ai
candidati partecipanti.
Potranno essere presentate domande per le seguenti tipologie d’esame:
- Autotrasporto merci per conto di terzi completo (su territorio nazionale ed internazionale);
- Autotrasporto merci per conto di terzi in ambito internazionale (per i candidati già in
possesso del titolo nazionale);
- Autotrasporto persone completo (in ambito nazionale ed internazionale);
- Autotrasporto persone in ambito internazionale (per i candidati già in possesso del titolo
nazionale);

1) REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME
Per essere ammesso all’esame il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
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a) avere raggiunto la maggiore età;
b) non essere stato interdetto giudizialmente, né inabilitato;
c) aver assolto all’obbligo scolastico ed aver superato un corso di istruzione secondaria di
secondo grado ovvero frequentato uno specifico corso di formazione preliminare presso
organismi debitamente autorizzati dalle strutture del Dipartimento per i Trasporti, la
Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
d) avere la residenza anagrafica nella provincia di Taranto o l’iscrizione nell’Anagrafe degli
Italiani Residenti all’Estero (AIRE) ovvero la residenza normale. Ai sensi dell’art. 8, comma
2, 2° paragrafo del Regolamento CE n. 1071/2009, per residenza normale si intende il luogo
in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni l’anno, a motivo di
legami personali che rivelano l’esistenza di una stretta correlazione tra la persona e il luogo
in cui abita.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
2) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Chi intende sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale
all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e/o di trasporto di persone
su strada dovrà presentare domanda scritta, per ciascuna tipologia d’esame scelta.
La domanda potrà essere inoltrata alla Provincia di Taranto- Settore Pianificazione e
Ambiente - Via Anfiteatro, 4 – 74123 Taranto - Ufficio Protocollo Generale – Dir. 4
Tecnico/Trasporti, nelle seguenti modalità:
1) Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale – Via Anfiteatro 4 – Taranto;
2) Raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la domanda dovrà essere inoltrata
alla Provincia di Taranto in busta chiusa, specificando la seguente dicitura: “Esame di
idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci per
conto di terzi” oppure “di persone su strada”
3) A mezzo Posta Elettronica Certificata, (PEC) all’indirizzo:
protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it.
In tal caso, la domanda deve essere inoltrata dalla propria PEC, in formato PDF,
inserendo gli allegati di cui al punto 3) nello stesso formato, e sottoscritta dall’interessato
mediante firma digitale certificata, oppure con firma autografa corredata
obbligatoriamente di un documento di identità, provvedendo ad indicare, sulla domanda,
i numeri identificativi della marca da bollo utilizzata. Tutta la documentazione cartacea,
dovrà essere esibita il giorno dell’esame.
In qualsiasi modalità di presentazione e per ogni sessione d’esame, le domande dovranno
pervenire al Protocollo Generale entro le ore 13.00 delle seguenti giornate:
I sessione
22 febbraio 2019
II sessione
03 giugno 2019
III sessione
11 ottobre 2019
La domanda dovrà essere compilata secondo lo schema allegato al presente Bando, sotto il numero
2), completando ogni sua voce, con l’indicazione precisa dell’esame che si intende sostenere ed
apponendo marca da bollo del valore vigente.
E' fatto obbligo ai candidati di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:
• cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza;
• il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail cui vanno fatte eventuali comunicazioni;
• di possedere i requisiti di idoneità morale e i requisiti culturali indicati nel presente bando;
• di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, che quanto
dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte della Provincia;
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•

di essere consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste
dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia, a norma di quanto previsto dagli art. 75 e 76
del D.P.R. 445/2000.
Nella domanda il candidato dovrà specificare:
- se intende sostenere l’esame per conseguire l’idoneità professionale per il trasporto
di merci o di persone, con ulteriore specifica indicazione se di tipo nazionale ed
internazionale o solo internazionale (essendo già in possesso di attestato nazionale).
3) ALLEGATI
Alla domanda, in bollo del valore vigente, debitamente firmata, a pena di nullità, dovrà essere
allegata:
• attestazione di versamento sul c/c n. 12380747 intestato a: Provincia di Taranto –
Servizio Tesoreria dell'importo di € 100,00 (euro cento/00), nella cui causale dovrà
essere specificata la seguente dizione: "Esame di idoneità professionale all'esercizio
dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi” oppure: “Esame di idoneità
professionale all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone su strada".
• Copia del titolo di studio posseduto o, in mancanza, originale dell’Attestato di frequenza al
corso obbligatorio, autorizzato e svolto secondo le vigenti normative. Nel caso non si sia
ancora in possesso dell’Attestato di frequenza al corso alla data di presentazione della
domanda, potrà essere allegata dichiarazione dell’Ente Formatore che attesti la compiuta e
regolare frequenza del corso. La produzione dell’attestato comporterà il perfezionamento
della posizione dell’esaminato, con conseguente rilascio dell’attestato di idoneità di cui al
presente Bando.
• Copia del documento d’identità in corso di validità;
• Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se extracomunitario).
Si precisa che in nessun caso potrà essere rimborsato il versamento effettuato.
La Provincia di Taranto non assume responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda
per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa della Provincia medesima
oppure per inesatta indicazione dell’indirizzo presso il quale la domanda va inoltrata.
4) AMMISSIONE ALL’ESAME
• Le domande di ammissione all'esame sono valutate dalla competente Commissione, ai fini della
regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.
La Commissione comunica agli ammessi la sede, la data e l'ora di inizio degli esami,
esclusivamente ON-LINE, con Avviso Pubblico, sul sito ufficiale della Provincia di Taranto:
www.provincia.ta.it – Albo Pretorio.
• In caso di documentazione insufficiente, la Commissione d'esame può disporre l'integrazione
della medesima attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la
documentazione mancante dovrà essere prodotta, pena la non ammissione.
• Si precisa che il candidato non potrà essere ammesso nei seguenti casi:
- se non siano trascorsi tre mesi dalla data della prova d’esame con esito negativo;
- se, in caso di frequenza di un corso di formazione, non sia incluso nell’apposito elenco dei
partecipanti ai corsi di formazione, trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- se la domanda non sia pervenuta al Servizio Trasporti, entro il termine fissato al punto 2) del
presente Bando. Al riguardo si specifica che le domande pervenute fuori dai termini previsti,
salvo espressa rinuncia, saranno prese in considerazione nella sessione successiva.
- Le domande trasmesse con posta elettronica senza firma digitale, senza firma autografa e/o in
formati diversi da quelli indicati e/o indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella
indicata saranno escluse dalla procedura d’esame.
- se l’Attestato di frequenza ad un corso di preparazione agli esami sia stato conseguito prima del
1° ottobre 2013, in quanto basato sulla vecchia normativa non più in vigore dal 1° gennaio
2015.
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• In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, la Commissione esclude il candidato, con
motivato parere, comunicandolo a mezzo raccomandata A/R.
• Per essere ammesso a sostenere l'esame, ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove munito di
uno dei documenti di identità riconosciuti dallo Stato ed in corso di validità.
5) MATERIE D'ESAME
I candidati dovranno dimostrare sufficienti conoscenze nelle seguenti materie, secondo il
programma d’esame, allegato al presente bando, sotto il numero 2:
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
6) PROVE D’ESAME
• L’esame verte sulle materie riportate al punto 5) del presente Bando e consiste in due distinte
prove:
a) Domande scritte sotto forma di domande a scelta multipla con quattro opzioni di
risposta;
b) esercitazione scritta e studi di casi
• I quesiti e i tipi di esercitazione applicabili alle prove d’esame dal 1° gennaio 2014, sono quelli
inclusi nell'elenco generale allegato al Decreto Dirigenziale n. 79 del 8 luglio 2013 e sono
pubblicati sul sito internet www.trasporti.gov.it del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
sul sito dell'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi.
• Per la prima prova scritta di cui al punto a) ciascun candidato estrarrà una scheda
contenente le 60 domande, ripartite dalla Commissione d’esame con metodo informatico e
diversificate per ogni candidato, di cui n. 20 nella materia del diritto, equamente distribuite
tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale, n. 10 per gestione
commerciale e finanziaria delle imprese, n. 10 per accesso al mercato, n. 10 per norme
tecniche e gestione tecnica, n. 10 per sicurezza stradale. I quesiti, contenuti nelle schede,
potranno essere somministrati variando l’ordine delle risposte rispetto a quanto pubblicato.
• Per la seconda prova scritta di cui al punto b), a cui accederanno soltanto coloro i quali
avranno superato la prova scritta di cui al punto a) con le modalità sotto descritte, ciascun
candidato estrarrà una scheda, predisposta dalla Commissione esaminatrice, sempre con
metodo informatico, contenente un caso pratico con quattro tematiche da sviluppare.
Per l'esecuzione delle prove anzidette, il candidato dispone di due ore per ciascuna prova.
7) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
• Per la valutazione della prova scritta di cui al precedente punto 6a) sono attribuibili al
massimo 60 punti.
• Per la valutazione della prova pratica di cui al precedente punto 6b) sono attribuibili al
massimo 40 punti.
• Il punteggio complessivo minimo sufficiente per superare l’esame è di 60 punti sempre
che siano soddisfatte le seguenti condizioni: si siano ottenuti almeno 30 punti per la prova
6a), rispondendo esattamente almeno al 50% di ogni singola materia, e almeno 16 punti
per la prova 6b), rispondendo in modo sufficientemente corretto a due problematiche su
quattro.
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• Per l’esame integrativo, il punteggio complessivo minimo sufficiente per superare l’esame
è di 60 punti sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni: si siano ottenuti almeno
30 punti per la prova 6a), a prescindere dalle materie, e almeno 16 punti per la prova 6b),
rispondendo in modo sufficientemente corretto a due problematiche su quattro.
• La Commissione avrà cura di comunicare preliminarmente ai candidati, i giorni delle
prove d’esame, eventuali modalità operative e ulteriori criteri assunti con propria
decisione.
• A conclusione degli esami, sarà pubblicato sul sito web www.provincia.ta.it, nella sezione
Albo Pretorio - Avvisi Pubblici, l’elenco dei candidati risultati idonei
8) PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
• Il Dirigente del Settore Pianificazione e Ambiente, sulla base dell'elenco degli idonei,
previa presentazione di formale richiesta in bollo del valore vigente, (unitamente ad
un’altra marca da bollo da apporre sull’Attestato) provvede al rilascio degli Attestati di
idoneità professionale.
• Coloro che, essendo in possesso di Attestato per il trasporto nazionale, hanno svolto
l’esame estensivo al trasporto internazionale, per ottenere l’Attestato completo, dovranno
consegnare l’Attestato di tipo nazionale, per l’annullamento.
• Il rilascio dell’Attestato di idoneità professionale a coloro che hanno partecipato all’esame
in forza della Dichiarazione dell’Ente Formatore, di compiuta e regolare frequenza
dell’apposito corso di preparazione, è subordinato alla consegna all’Ufficio Provinciale
competente dell’Attestato ministeriale di frequenza del suddetto corso di preparazione.
• Gli Attestati saranno redatti secondo il modello allegato al Regolamento (CE) n.
1071/2009.
9) PUBBLICAZIONI
• Il presente bando, unitamente al programma d’esame ed al fac-simile della domanda, sono
pubblicati on-line sul sito ufficiale della Provincia di Taranto: www.provincia.ta.it, nella sezione
Albo Pretorio - Avvisi Pubblici e nella Home page.
• Sul medesimo sito saranno altresì pubblicati:
- l’elenco dei candidati ammessi a sostenere gli esami in oggetto, con richiamo della data,
dell’ora e del luogo ove saranno svolte le prove d’esame.
- L’elenco dei candidati risultati idonei con le indicazioni utili per il ritiro dell’Attestato.
Dette pubblicazione avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
• Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 nella vigente versione, si informa che i dati anagrafici dei
candidati saranno utilizzati per la partecipazione all’esame di cui al D.Lgs. 112/98, art. 105,
comma 3, lettera g). Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure informatizzate nei
modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi. Titolare del trattamento dati è la Provincia di Taranto, alla quale gli
interessati potranno rivolgersi per esercitare i diritti previsti dai vigenti articoli di legge. In
particolare per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica,
di aggiornamento, di integrazione e di cancellazione.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 0994587281
oppure
inviare
una
e-mail
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
lucia.paciulli@provincia.ta.it
IL DIRIGENTE
Arch. Lorenzo NATILE*
*Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993
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Allegato n. 1 al Bando d’esame per l’anno 2019
ELENCO DELLE MATERIE D’ESAME
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) Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che
effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35). (1) e della direttiva
2006/22/CE e le misure pratiche di applicazione di queste normative; e
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
Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione
iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o
passeggeri (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).
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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.
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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;
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
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). (1) e dal regolamento (CE) n. 1013/2006
Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle
spedizioni di rifiuti (GU L 190del 12.7.2006, pag. 1);
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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 30.09.2008, pag.13)

(2) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo
alle spedizioni di rifuti (GU L 190 del 12.07.2006, pag. 1)
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