
PRONTUARIO ESPLICATIVO ESAMI 
La normativa e la prassi amministrativa in materia di esami per il conseguimento del titolo professionale di autotrasportatore di merci per conto terzi è 
preminente nel caso di contenuti del presente prontuario contrastanti con la medesima. 

Tipologia “A” di esame 
(per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale) 

Candidato ammissibile: 
1. Soggetto che non ha mai rivestito la mansione di gestore dei trasporti in alcuna impresa (ex novo al mondo 

dell’autotrasporto);  
2. Soggetto titolare dopo il 20 agosto 2020 di attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 

ore di cui al D.D. 207/2012 per trasporti con veicoli massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t. 

Esame da sostenere: COMPLETO (nazionale + internazionale) di cui all’art.3, comma 1, lett.a), D.D. 79/2013  

Requisiti per partecipare agli esami: 
1. residenza in un comune della provincia di Siracusa (punti 1a, 1b, 1c del modello di domanda); 
2. maggiore età (punto 2 del modello di domanda) ; 
3. non interdizione giudiziale né in abilitativa (punto 3 del modello di domanda) ; 
4. avere superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado (qualsiasi diploma di durata quinquennale oppure 

un attestato di durata triennale, purché rilasciato da Istituti professionali di Stato, legalmente riconosciuti o paritari). (punto 4 del 
modello di domanda); 
La mancanza del corso di istruzione secondaria di secondo grado deve essere sopperita con: 

5. l’assolvimento dell’obbligo scolastico (punto 5 del modello di domanda) e con l’attestato di frequenza del corso 
(completo di 150 ore) di preparazione agli esami di cui all’art.8, comma 3, D.D. 291/2011 (punto 6 del modello di 
domanda) ; 

Prove di esame (della durata di due ore ciascuna): 
a) sessanta quesiti, con risposta a scelta fra quattro risposte alternative, di cui almeno venti relativi all'ambito 

internazionale, ripartiti per materie come segue: 20 tra diritto civile, commerciale, tributario e sociale – 10 di 
gestione commerciale e finanziaria dell'impresa - 10 di accesso al mercato - 10 di norme tecniche e di gestione tecnica – 
10 di sicurezza stradale; 

b) una esercitazione su un caso pratico (4 quesiti a risposta sintetica) contenuta nell'elenco di quelle relative ad 
entrambi gli ambiti, nazionale ed internazionale. 

I quesiti e le esercitazioni, sulle materie previste dal D.D.79/2013, sono consultabili sul sito del Ministero 
Infrastrutture e Mobilità  https://www.mit.gov.it/node/2666 (consultare i quiz e le esercitazioni “C” ed “M”) 

Valutazione delle prove di esame: 
1. Il punteggio massimo attribuibile è 100 punti, di cui 60 punti per i quesiti della prova a) e 40 punti per 

l’esercitazione della prova b); 
2. Il punteggio minimo per superare la prova è 60 punti, sempre che siano soddisfatte le condizioni minime di 

almeno 30 punti nei quesiti della prova a) e almeno 16 punti nell’esercitazione della prova b); 
3. Per ottenere almeno i 30 punti nei quesiti della prova a) si deve rispondere esattamente ad almeno il 50% dei 

quesiti di ciascuna materia; 
4. Per ottenere almeno i 16 punti nell'esercitazione della prova b), si deve rispondere in modo sufficientemente 

corretto ad almeno due problematiche su quattro (la sufficienza è fissata in 6 punti per ciascuna problematica). 

********** 

Tipologia “B” di esame 
(per l’integrazione dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale con quello per il trasporto internazionale) 

Candidato ammissibile: 
1. Soggetto titolare dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci per conto di terzi 

in ambito nazionale  

Esame da sostenere: INTEGRATIVO (internazionale) di cui all’art.3, comma 1, lett.b), D.D. 79/2013  

Requisiti per partecipare agli esami: 
1. residenza in un comune della provincia di Siracusa (punti 1a, 1b, 1c del modello di domanda); 
2. maggiore età (punto 2 del modello di domanda) ; 
3. non interdizione giudiziale né in abilitativa (punto 3 del modello di domanda) ; 



4. avere superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado (qualsiasi diploma di durata quinquennale oppure 
un attestato di durata triennale, purché rilasciato da Istituti professionali di Stato, legalmente riconosciuti o paritari). (punto 4 del 
modello di domanda); 
La mancanza del corso di istruzione secondaria di secondo grado deve essere sopperita con: 

5. l’assolvimento dell’obbligo scolastico (punto 5 del modello di domanda) e con l’attestato di frequenza del corso (solo 
parte internazionale di almeno 30 ore) di preparazione agli esami di cui all’art.8, comma 3, D.D. 291/2011 (punto 6 del 
modello di domanda) ; 

Prove di esame (della durata di due ore ciascuna): 
a) sessanta quesiti, con risposta a scelta fra quattro risposte alternative, di cui almeno venti relativi all'ambito 

internazionale prescindendo dalla ripartizione per materie (diritto – gestione commerciale e finanziaria 
dell'impresa - accesso al mercato - norme tecniche e di gestione tecnica – sicurezza stradale); 

b) una esercitazione su un caso pratico (4 quesiti a risposta sintetica) contenuta nell'elenco di quelle relative 
all’ambito internazionale. 

I quesiti e le esercitazioni, sulle materie previste dal D.D.79/2013, sono consultabili sul sito del Ministero 
Infrastrutture e Mobilità  https://www.mit.gov.it/node/2666 (consultare i quiz e le esercitazioni “C” ed “M”) 

Valutazione delle prove di esame: 
1. Il punteggio massimo attribuibile è 100 punti, di cui 60 punti per i quesiti della prova a) e 40 punti per 

l’esercitazione della prova b); 
2. Il punteggio minimo per superare la prova è 60 punti, sempre che siano soddisfatte le condizioni minime di 

almeno 30 punti nei quesiti della prova a) e almeno 16 punti nell’esercitazione della prova b); 
3. Per ottenere almeno i 30 punti nei quesiti della prova a) si deve rispondere esattamente ad almeno il 50% dei 

quesiti a prescindere dalla materia; 
4. Per ottenere almeno i 16 punti nell'esercitazione della prova b), si deve rispondere in modo sufficientemente 

corretto ad almeno due problematiche su quattro (la sufficienza è fissata in 6 punti per ciascuna problematica). 

********** 

Tipologia “C” di esame 
(per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale) 

Candidato ammissibile: 
1. Soggetto titolare al 20 agosto 2020 dell’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore 

di cui al D.D. 207/2012 per trasporti con veicoli massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t.  

Esame da sostenere: SEMPLIFICATO (integrativo internazionale) di cui all’art.3, comma 1, lett.c), D.D. 79/2013  

Requisiti per partecipare agli esami: 
stessi requisiti previsti per la tipologia B di esame 

Prove di esame (della durata di due ore ciascuna): 
stessi quesiti ed esercitazioni previsti per la tipologia B di esame 

Valutazione delle prove di esame: 
stesso metodo previsto per la tipologia B di esame 

********** 

 
 

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SCOLASTICI 
In base alla L.296/2006, al D.M.139/2007 della Pubblica Istruzione ed alla circolare Ministeriale n.101/2010 ha assolto l’obbligo 
scolastico, secondo le disposizioni vigenti, la persona che: 
- nata fino al 31/12/1951 è in possesso almeno della licenza della scuola elementare (5^ elementare) oppure della frequenza per 

almeno 8 anni della scuola dell’obbligo al compimento del 15° anno di età; 
- nata dal 01/01/1952 è in possesso almeno della licenza della scuola media inferiore (3^ media) oppure della frequenza per almeno 8 

anni della scuola dell’obbligo al compimento del 15° anno di età. I cittadini che hanno conseguito il diploma “di terza media” 
nell’a.s. 2006/2007 e successivi devono aver frequentato per almeno 10 anni nella fascia di età compresa tra i 6 ed i 16 anni. 

La prova dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, che può essere autocertificato, è data dai titoli di studio conseguiti o dalla 
certificazione rilasciata a domanda a norma dell’art.4, D.M.139/2007 
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