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- TITOLO V IDONEITÀ PROFESSIONALE
ART. 17
ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
1.

L’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto viene rilasciata solo qualora i soggetti di cui agli artt. 4, 5 e 6 possiedano l’attestato
di idoneità professionale, rilasciato da una Provincia o dalla Motorizzazione Civile.

2.

L’attestato deve essere posseduto anche da coloro che, pur esercitando l’attività di consulenza
anteriormente al 6 settembre 1991 ed avendo ottenuto la conversione della licenza rilasciata
dal Questore, intendano avviare nuovi Studi.

3.

L'esercizio dell'attività di consulenza in difetto dell'idoneità professionale configura esercizio
abusivo della professione di cui all'art. 41 del presente Regolamento e comporta la
comunicazione all’Autorità Giudiziaria per l’eventuale applicazione dell’art. 348 del Codice
Penale.
ART. 18
ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO

1.

Possono sostenere l’esame presso la Provincia di Rovigo sia soggetti residenti nel territorio
provinciale che soggetti non residenti.

2.

La sessione d’esame verrà indetta almeno una volta l’anno con provvedimento del Dirigente e
ne sarà data notizia tramite apposito Bando di cui al successivo art. 19, che sarà approvato con
il medesimo provvedimento.

3.

L’attestato verrà rilasciato dalla Provincia di Rovigo ai candidati che supereranno con esito
positivo l’esame disciplinato dagli articoli di cui seguito descritti.

ART. 19
BANDO
1.

Il Bando con cui si disciplina l'espletamento dell'esame per il conseguimento dell'idoneità
professionale deve contenere:
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a)

le modalità ed i termini entro i quali presentare la domanda di ammissione all’esame;

b)

il modello della suddetta domanda,

c)

la data in cui si terrà la prova d'esame,

d)

la sede presso la quale si terrà la prova.
ART. 20
REQUISITI MORALI E TITOLI

1.

Sono ammessi a sostenere l’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale coloro
che sono in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8 e abbiano conseguito, alla data di
presentazione della domanda, un diploma di istruzione superiore di secondo grado, o un
diploma ad esso equiparato.

ART. 21
DOMANDA DI AMMISSIONE
1.

Il candidato dovrà presentare la domanda di ammissione all’esame - utilizzando il modello
allegato al Bando di cui all’art. 19 del presente Regolamento indirizzandola al Dirigente,
unitamente alla attestazione di versamento di € 100,00 su c.c. n. 11025459 intestato a
“Provincia di Rovigo – Servizio Tesoreria”, indicando nella causale “Diritti per esame di
idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto”.

2.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 20 del presente Regolamento.
ART. 22
PROGRAMMA D’ESAME

1.

L’esame verterà sulle seguenti discipline:
•

La circolazione stradale.

•

Il trasporto di merci.

•

La navigazione.

•

Il Pubblico Registro Automobilistico.
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Il regime tributario.

Nell’Allegato D vengono riportati in dettaglio gli argomenti d’esame per ciascuna disciplina.
ART. 23
COMMISSIONE D’ESAME

1.

Con il provvedimento con cui è approvato il Bando di cui all’art. 19 viene istituita la
Commissione Esaminatrice che sarà così composta:
•

il Dirigente, o suo delegato, che la presiede;

•

due funzionari appartenenti all’Area competente in materia di Trasporti, con qualifica
professionale almeno di categoria D1;

2.

Funge da segretario un dipendente della stessa Area, con qualifica professionale almeno di
categoria C.
ART. 24
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1.

L’esame consiste in una prova scritta della durata di un’ora.

2.

La prova scritta si compone di cinque parti, una per ogni disciplina di cui all’art. 22, ciascuna
articolata in dieci quesiti a risposta multipla predeterminata.

3.

Con provvedimento del Dirigente, da emanarsi almeno trenta giorni prima della effettuazione
della prova scritta, saranno approvati gli elenchi, uno per ogni disciplina definita all’art. 22,
tra i quali la Commissione Esaminatrice sceglierà i quesiti oggetto della prova scritta.
ART. 25
VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME

1.

Al candidato sarà attribuito un punto per ogni risposta esatta¸ saranno attribuiti zero punti per
ogni risposta non data e sarà tolto un punto per ogni risposta errata.

2.

L’esame sarà superato qualora il candidato consegua almeno sette punti per ognuna delle
cinque parti in cui è articolata la prova d’esame.
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ART. 26
RILASCIO DELL’ATTESTATO
1.

A seguito del superamento dell’esame viene rilasciato l’attestato di idoneità professionale
all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi trasporto come da
Allegato E del presente Regolamento.

2.

A cura della Provincia sarà reso disponibile, anche a mezzo sito internet, l’elenco di coloro
che hanno conseguito l’attestato.
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Allegato D
- Allegato 1 del Decreto Ministeriale 16/04/1996 n. 338 -

DISCIPLINE E ARGOMENTI D’ESAME
PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
A)

La circolazione stradale:

•

Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.

•

Nozione di veicolo.

•

Classificazione e caratteristiche dei veicoli.

•

Masse e sagome limiti.

•

Traino di veicoli.

•

Norme costruttive e di equipaggiamento.

•

Accertamenti tecnici per la circolazione.

•

Destinazione ed uso dei veicoli.

•

Documenti di circolazione ed immatricolazione.

•

Estratto dei documenti di circolazione e di guida.

•

Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici.

•

Guida dei veicoli.

•

Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.

•

Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario.

B)

Il trasporto di merci:

•

Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

•

Comitati dell’Albo e loro attribuzioni.

•

Iscrizioni nell’Albo, requisiti e condizioni.

•

Iscrizioni delle imprese estere.

•

Fusioni e trasformazioni.

•

Abilitazioni per trasporti speciali.
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•

Variazione dell’Albo.

•

Sospensioni dall’Albo.

•

Cancellazioni dall’Albo.

•

Sanzioni disciplinari.

•

Effetti delle condanne penali.

•

Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi.

•

Omissione di comunicazione all’Albo.

•

Accesso al mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi.

•

Tariffe a forcella per i trasporti di merci.

•

Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi.

•

Trasporto merci in conto proprio.

•

Licenze.

•

Commissione per le licenze.

•

Elencazione delle cose trasportabili.

•

Revoca delle licenze.

•

Ricorsi.

•

Servizi di piazza e di noleggio.

•

Esenzioni dalla disciplina del trasporto merci.

•

Trasporti internazionali.

C)

Navigazione:

•

Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale.

•

Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa.

•

Navi e galleggianti.

•

Unità da diporto.

•

Costruzione delle imbarcazioni da diporto.

•

Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi.

•

Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto.

•

Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze.

•

Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi.
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•

Collaudo e rilascio certificato d’uso dei motori.

•

Competenze dei R.I.Na.

•

Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima

iscrizione,

trasferimento). Cancellazione dai registri.

•

Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali
occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o
copia di documenti.

•

Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione.

•

Noleggio e locazione.

•

Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori.

•

Regime fiscale ed assicurativo.

•

Esami per il conseguimento dell’abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni.

•

Esami per il conseguimento dell’abilitazione al comando di navi.

•

Esami per il conseguimento dell’abilitazione alla condotta di motori.

•

Validità e revisione delle patenti nautiche.

D)

Il P.R.A.:

•

Legge del P.R.A.

•

Legge istitutiva I.P.T.

•

Compilazione delle note.

•

Iscrizioni.

•

Trascrizioni.

•

Annotazioni.

•

Cancellazioni.

E)

Il regime tributario:

1.

Le imposte dirette ed indirette in generale.

2.

L’I.V.A.: classificazione delle operazioni, momento impositivo.

3.

Fatturazione delle operazioni.

4.

Fatturazioni delle prestazioni professionali.

5.

Ricevuta fiscale: forma e contenuti.

6.

Il principio di territorialità dell’imposta: operazioni internazionali, intercomunitarie e
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intracomunitarie.
7.

Registri contabilità I.V.A.

8.

Dichiarazione annuale I.V.A.

9.

Regimi speciali per la determinazione del reddito d’impresa e dell’I.V.A.

10.

Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.
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