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CORSO PER CONSEGUIMENTO DI IDONEITA’ 
PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO 

DELL’ATTIVITA’ DI AUTOTRASPORTO   
 

CON MASSA DA 15 A 35 QL. 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Ai sensi del DD 30.07.2012 PROT. 207 – CIRCOLARE APPLICATIVA 31.07.2012 N. 8/2012/TSI 
 
 

Cod. corso: D.AUTOm-74 
 
Il percorso formativo risponde a quanto previsto per l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori dal Decreto 
Dirigenziale – 30/07/2012 – Prot. n. 207 e consente l’acquisizione dell’idoneità professionale di imprese di 
trasporto merci che vogliono esercitare l’attività con veicoli da 1,5 t a 3,5 t. , come previsto dal regolamento 
1071/2009/CE e integrato, per l’Italia, dalla legge 35/2012, che ha regolamentato anche l’attività svolta con 
autoveicoli di questa massa complessiva. 
 
L’idoneità di gestore di tali imprese è dimostrata da un attestato di frequenza rilasciato con questo specifico 
corso preliminare di formazione professionale secondo il programma indicato dal DD 30.7.2012 prot. n. 207 
e circolare applicativa 31.7.2012 n. 8/2012/TSI. 
 
L’idoneità professionale è uno dei requisiti necessari per un’impresa di trasporto su strada ed è sussistente se 
posseduto dalla persona designata a dirigere l’attività di trasporto: il gestore dei trasporti. 
 
Il requisito dell’idoneità professionale consiste nel possesso delle conoscenze corrispondenti a un livello non 
inferiore a quello conseguito con l’obbligo scolastico, completato con una formazione tecnica o 
professionale di livello secondario, relativa alle materie previste dalla vigente disciplina. Tale conoscenza è 
dimostrata, attraverso la frequenza di un corso professionalizzante, per la direzione di imprese di trasporto 
merci che esercitano con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e non superiore a 3,5 t; 
 
  

 DURATA DEL CORSO E MODALITA’ DI FREQUENZA 

Il corso di formazione ha una durata complessiva di 74 ore compreso 4 ore finali di verifica 
dell’apprendimento. 
La durata del corso non può essere inferiore a due mesi e superiore a quattro mesi. 
  

 

STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO 

MODULO 1: ELEMENTI DI DIRITTO CIVILE 

 Elementi di Diritto Privato  

 Contratto di trasporto  
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MODULO 2: ELEMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE 

 L’imprenditore e l’impresa  
 Le società 
 Società - tipologie  
 Le vicende delle società – il fallimento   
 Le società cooperative  
 I consorzi 

 

MODULO 3: ELEMENTI DI DIRITTO SOCIALE 

 Diritto del lavoro  

 Il CCNL nel settore della logistica, trasporto merci e spedizione 
 Il CQC – Carta di Qualificazione del Conducente 

 Cenni di Diritto internazionale 
 

MODULO 4: ELEMENTI DI DIRITTO TRIBUTARIO 

 Fondamenti costituzionali del sistema tributario 

 Imposte dirette 

 IVA – Imposta sul Valore Aggiunto 
 Altre imposte e tasse 

 

MODULO 5: GESTIONE COMMERCIALE E FINANZIARIA DELL’IMPRESA 

 Strumenti di pagamento degli scambi commerciali 

 Tipologie di finanziamenti e garanzie 

 La gestione delle imprese 

 Il sistema informativo di bilancio 
 Marketing 

 Assicurazione e responsabilità 
 

MODULO 6: ACCESSO AL MERCATO 

 Requisito per l’accesso alla professione 

 Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi 
 Autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci 

 

MODULO 7: NORME TECNICHE E GESTIONE TECNICA 

 Classificazione dei veicoli 

 Immatricolazione del veicolo 

 Documenti di circolazione 

 Struttura del veicolo 
 Controlli sul veicolo 

 Limiti di sagoma e massa. Contrassegni per la velocità e suso dei cellulari durante la guida 

 Inquinamento 

 Trasporto merci: veicoli, pannelli e dispositivi obbligatori 
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 Rimorchi 

 Trasporti e veicoli eccezionali 

 Trasporto e gestione del carico 

 Trasporto ATP e animali vivi 

 Trasporto ADR di merci pericolose 
 Consulente della sicurezza 

 Trasporto di rifiuti 
 

MODULO 8: SICUREZZA STRADALE 

 Patente di guida e circolazione 

 Limiti di velocità 

 Problemi legati alla circolazione 
 Patenti e norme di circolazione specifiche 

 Carta di Qualificazione del Conducente 

 Geografia 
 

 

CORPO DOCENTE DEL CORSO 
I docenti del corso sono professionisti con una qualificata esperienza in materia ed in possesso dei requisiti 
previsti dal Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti del 08.07.2013 (G.U. n. 167 del 18.07.2013). 
  
L’intero corso è supportato dalla validità e dall’esperienza tecnica di formatori e docenti di elevata 
esperienza didattica e professionale.  

  

ATTESTATO RILASCIATO E SUA VALIDITA’ 

Al termine del corso di formazione viene rilasciato, a cura dell’Ente organizzatore un attestato di frequenza, 
conforme ad apposito modello, previa verifica sulla regolarità amministrativa del corso stesso effettuata. 
 

Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di 
accreditamento, dal Ministero dei Trasporti. 
  

 
 
 


