
Amministrativo lavori pubblici

Funzionario P.O. PACCHIONI MARIA TERESA

Determinazione n°  180 del  14/10/2019

OGGETTO :
ESAMI  DI  ABILITAZIONE  PER  CONSEGUIMENTO  DELL'IDONEITA'  PROFESSIONALE 
ALL'ESERCIZIO  DELL'ATTIVITA'  DI  TRASPORTATORE  SU  STRADA  DI  MERCI  PER 
CONTO DI TERZI  E DI VIAGGIATORI NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI.  PUBBLICAZIONE  BANDO  PUBBLICO  PER  LA  PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL'ESAME. REG. (CE) 21.10.2009 N. 1071/2009..

La Legge 15.03.1997 n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” all'art. 
4 comma 2 definisce le modalità di conferimento delle funzioni a regioni, province e comuni ed ad altri enti  
locali.

Il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112  “Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle Regioni ed Enti  
Locali, in attuazione del capo I della L. 15/03/1957 n. 59”, art. 105 “Funzioni conferite alle Regioni ed agli  
Enti Locali” ha conferito alle regioni e agli  enti  locali diverse funzioni: in particolare al comma 3 sono  
elencate  le  diverse  funzioni  attribuite  alle  Province  e  in  particolare  alla  lettera  g),  gli  esami  per  il  
conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci su strada per conto terzi e di autotrasporti  
di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su  
strada. 

In data 14.02.2002 è stato approvato, in sede di Conferenza Unificata, l'Accordo tra Stato-Regioni-
Enti Locali, relativo alle modalità organizzative e alle procedure per l’applicazione dell’art. 105, comma 3 
del D.Lgs. 112/98. 

La Legge 07.04.2014 n.  56  “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e  
fusioni dei comuni”, all'art. 1 comma 85 lettera b) stabilisce le funzioni fondamentali attribuite alle Province 
fra le quali le funzioni inerenti le autorizzazioni ed il controllo in materia di trasporto privato.

Il Regolamento Europeo 21.10.2009 n. 1071 “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 
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”,  entrato in vigore il  4 dicembre 2011, disciplina l'attività di 
trasportatore di merci su strada e di viaggiatori (noleggio di autobus con conducente), definendo anche i  
requisiti obbligatori per l'esercizio di tali attività. 

Il  D.Lgs.  22.12.2000 n.  395  “Attuazione della direttiva 98/76 del 1° ottobre 1998 del Consiglio 
dell’Unione Europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla  
professione di  trasportatore su strada di  merci  e  di  viaggiatori,  nonché il  riconoscimento reciproco dei  
diplomi,  certificati  e  altri  titoli  allo  scopo  di  favorire  l’esercizio  della  libertà  di  stabilimento  di  detti  
trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”, per quanto non abrogato dal Regolamento 
n. 1071/2009, stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore  
su strada, definendo altresì i requisiti per l'iscrizione all'albo c/terzi e per l'esercizio dell'attività di noleggio di 
autobus con conducente.
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La  L.R.  13.05.2003  n.  9  detta  “Norme  in  materia  di  autotrasporto  e  Motorizzazione  Civile” 
disciplinando alcuni aspetti fondamentali delle funzioni delegate tra i quali anche gli esami in argomento, la  
composizione della commissione d’esame, la sua durata ed i compensi attribuibili ai suoi  membri.

Il Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25/11/2011 detta  
“Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento Europeo n. 1071/2009, che stabilisce norme 
comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada...”

La Circolare Ministeriale n. 26141 del 02/12/2011 detta indicazioni procedurali in merito agli esami 
per il conseguimento delle abilitazioni suddette e del requisito obbligatorio dell'idoneità professionale.  

L'art. 11 comma 6 della Legge di Conversione n. 35 del D.L. 09/02/2012 detta norme disciplinanti  
l'esercizio dell'attività di autotrasportatore su strada di merci e viaggiatori ai sensi del Regolamento Europeo 
n. 1071/2009 sopra citato. 

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 08.07.2013 detta nuove disposizioni 
in merito a: 
- pubblicazione dei nuovi quesiti e dei nuovi tipi di esercitazione (caso pratico);
- articolazione ed identificazione dei nuovi quesiti e delle nuove esercitazioni;
- tipologia degli esami;
- modalità di somministrazione dei nuovi quesiti;
- modalità di svolgimento delle prove (quesiti e caso pratico);
- aggiornamento e criteri di valutazione delle prove.

Le  nuove  disposizioni  sopra  citate  hanno  reso  necessario  un  adeguamento  delle  disposizioni 
regolamentari  contenute  nel  Regolamento  Provinciale  disciplinante  gli  esami  per  il  conseguimento 
dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto terzi su strada e di  
viaggiatori approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 199 del 12 dicembre 2007, così come  
modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 11 febbraio 2009,  con deliberazione del  
Consiglio Provinciale n. 224 del 11 dicembre 2013 ed infine con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 
62 del 30 settembre 2019.

Ai  sensi  dell'art.  8  comma  5  del  sopra  citato  decreto  ministeriale  dal  01/01/2015  il  decreto 
dirigenziale 14/01/2008 n. 126 è abrogato e le Commissioni non possono più organizzare le prove d'esame 
ivi previste, pertanto, dal 01/01/2015 a tutti i candidati sono somministrati i nuovi quiz e nuove esercitazioni  
(entrati  in  vigore  dopo  il  1°  ottobre  2013)  e  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  D.M.  08/07/2013  
prescindendo dal corso di formazione frequentato. 

Nel bando allegato al presente atto sono descritte le prove d'esame ed i relativi criteri di valutazione. 
Con Atto Dirigenziale n. 15 del 13/02/2018, è stata nominata la commissione esaminatrice per il 

periodo di tre anni ai sensi della L.R. 9/2003 sopra citata.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Pacchioni, funzionario amministrativo 

P.O. dell'Unità Operativa Concessioni.  
Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede 

in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi è il Direttore 
dell’ Area Lavori Pubblici Ing. Manni Alessandro.

Le  informazioni  che  la  Provincia  deve  rendere  ai  sensi  dell’  art.  13  del  D.Lgs.  196/2003 sono 
contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell’Area 
Lavori Pubblici della  Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente www.provincia.modena.it.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell'atto del Presidente n. 75 del 30.5.2018 
che ha approvato i criteri per la tutela dei dati personali della Provincia di Modena, si informa che i dati  
personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi al presente procedimento  amministrativo cui si  
riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia.

Ritenuto pertanto di procedere all'espletamento degli esami secondo le disposizioni sopra richiamate,  
per quanto precede

Il Funzionario P.O. PACCHIONI MARIA TERESA  determina

1) Di emanare il bando allegato al presente provvedimento con scadenza  19 novembre 2019;

2) Di informare che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di pubblicazione del Bando sul sito internet dell'ente.
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3) Di rendere noto che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati sul sito internet della 
Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.33/2013.

Il Funzionario P.O. PACCHIONI MARIA TERESA

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n.…...... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, lì ...............................                                            _________________

Protocollo n. ____________ del _____________
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