
Area Tecnica 
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti

Trasporti e Concessioni 

Determinazione numero   799 del 13/05/2022

OGGETTO: REGOLAMENTO EUROPEO 1071/09. ESAMI DI ABILITAZIONE PER IL 
CONSEGUIMENTO  DELL'IDONEITA'  PROFESSIONALE  ALL'ESERCIZIO 
DELL'ATTIVITA'  DI  TRASPORTATORE  SU  STRADA  DI  MERCI  PER  CONTO  DI 
TERZI  E  DI  VIAGGIATORI.  SESSIONE  DEL  23  MAGGIO  2022.  AMMISSIONE 
CANDIDATI.

Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA

La Legge 15.03.1997 n. 59 delega al Governo il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e 
agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione amministrativa.

Il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112, art. 105 comma 3, lett. g) ha trasferito alle Province diverse funzioni  
amministrative, già di competenza dello Stato, fra le quali l’organizzazione degli esami per il conseguimento 
dell’idoneità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori.

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

La Legge 07.04.2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fu-
sioni 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, funzioni con -
fermate dall’art. 25 della L.R. 30.07.2015.

La L.R. 13.05.2003 n. 9 detta “Norme in materia di autotrasporto e Motorizzazione Civile” discipli-
nando alcuni aspetti fondamentali delle funzioni delegate tra i quali anche gli esami in argomento;

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 re -
quisiti obbligatori per l'esercizio di tali attività.

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 Dirigenziale del Ministero dei Trasporti del 14 08.07.2013 prot. 79 ha dettato le nuove di-
sposizioni inerenti le prove di esame per il trasporto nazionale e internazionale su strada di merci o di 
viaggiatori 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);
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- aggiornamento e criteri di valutazione delle prove.
Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 199 del 12 dicembre 2007 è stato approvato il Rego-

lamento provinciale che disciplina le modalità di accesso agli esami di abilitazione per il  conseguimento 
dell’idoneità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, 
requisiti e titoli per l’ammissione, procedure d’esame, modificato con deliberazioni del Consiglio Provinciale 
n. 17 del 11 febbraio 2009, n. 224 del 11 dicembre 2013 ed infine con deliberazione n. 62 del 30.09.2019.

Con Atto Dirigenziale n. 826 del 09/06/2021, rettificato con Atto Dirigenziale n. 908 del 21/06/2021, 
è stata nominata la commissione esaminatrice per il periodo di tre anni ai sensi della L.R. 9/2003 sopra citata.

Con determinazione dirigenziale n. 549 del 07/04/2022è stato emanato il Bando per la presentazione 
delle domande di ammissione agli esami di abilitazione per il trasporto di merci su strada per conto di terzi e  
di viaggiatori, pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione Provinciale di Modena dal 08/04/2022.

Entro il termine di scadenza (10 Maggio 2022) sono pervenute n. 42 domande di partecipazione agli 
esami ripartite come segue:
n. 39) per l’abilitazione al trasporto di merci ordinario/completo
n. 1) per l’abilitazione al trasporto di merci integrativo internazionale
n. 2) per l’abilitazione al trasporto di viaggiatori ordinario completo

La candidata Bortolotti Daniela viene ammessa con riserva all’esame per l’idoneità professionale al  
trasporto di merci, in attesa del completamento della documentazione presentata.

La responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Pacchioni, funzionario amministrativo 
P.O. dell’Unità Operativa Trasporti e Concessioni.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in qualità di 
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali, consultabili 
nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di  
Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della 
libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società 
Lepida  S.c.p.A.,  contattabile  tramite  e-mail  dpo-team@lepida.it  oppure  telefonicamente  al  numero 
051/6338860 .

L’Ente  ha  designato  i  Responsabili  del  trattamento  nelle  persone  dei  Direttori  d’Area  in  cui  si  
articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati  
esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di dare atto che sono pervenute, entro i termini di scadenza, complessivamente n. 42 domande di parteci -
pazione agli esami ripartite come segue:
n. 39 per l’abilitazione al trasporto di merci ordinario/completo
n. 1 per l’abilitazione al trasporto di merci integrativo internazionale
n. 2 per l’abilitazione al trasporto di viaggiatori ordinario completo
2) di ammettere i candidati di cui all'elenco allegato, a partecipare alle prove d’esame di cui trattasi, ai sensi  
del Regolamento Provinciale citato in premessa, avendo presentato regolare domanda e nel rispetto del ter-
mine di presentazione stabilito nel Bando, di cui alla determinazione dirigenziale n. 549 del 07/04/2022;
3) di ammettere con riserva la candidata Bortolotti Daniela all’esame per l’idoneità professionale al trasporto 
di merci, in attesa del completamento della documentazione presentata;
4) di informare che l’esame si terrà il 23 Maggio 2022 presso l'Istituto I.T.I.S. “F. Corni” di Via Leonardo da 
Vinci  n. 300 - Modena, dove i candidati sono convocati per le ore 8.30, come indicato nel Bando stesso;
5) 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;
6) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al  
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla data di comunicazione o di notificazione.

Il Funzionario delegato
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PACCHIONI MARIA TERESA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

 

 (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e  s.m.i.)

(da compilare 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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