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ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER 
L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE SU STRADA DI 
VIAGGIATORI E DI MERCI PER CONTO DI TERZI 
 
Trattasi di un esame diretto a conseguire l'attestato di idoneità professionale per l'esercizio 
dell'attività di trasportatore su strada di merci per conto terzi e di viaggiatori, le prove d’esame e 
la loro valutazione vengono effettuate da una apposita Commissione Esaminatrice presieduta dal 
Dirigente del Settore. 
 
IL CORSO DI FORMAZIONE 
Il Corso per l'idoneità professionale di Autotrasportatore è obbligatorio per chi non è in possesso 
di diploma di scuola media superiore ed è fondamentale per l'iscrizione all’albo conto terzi 
nazionale. A fine corso è previsto l’esame sugli argomenti previsti dal programma del Ministero dei 
Trasporti. 
 
Chi è in possesso almeno del titolo di studio pari al diploma non ha alcun obbligo formativo e può 
accedere all’esame allegando all'iscrizione il titolo di studio.  
 
Il corso ed esame completo viene svolto in 150 ore e prevede l'abilitazione al trasporto di merci e 
viaggiatori in area nazionale ed internazionale.  
È possibile effettuare solamente la parte relativa a uno dei due settori (merci o viaggiatori) o a una 
delle due aree (nazionale o internazionale). 
 
DOCUMENTI NECESSARI PER PARTECIPARE AL CORSO 
• Carta di identità; 
• Codice fiscale; 
• Permesso di soggiorno (se stranieri); 
• Diploma statale (almeno triennale); 
• Per diplomi non italiani è richiesta la traduzione e il certificato di valore che serve ad 
attestare che il diploma abbia lo stesso valore di quello italiano, rilasciati entrambi dal Consolato 
Italiano del proprio Paese. 
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INFO UTILI SULL’ESAME 
L’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale per la direzione dell’attività di trasporto 
può riguardare il trasporto di merci o il trasporto di persone.  
 
In entrambi i casi l’esame può essere completo o integrativo: 
- completo, l’esame volto al conseguimento dell’idoneità professionale trasporti in ambito sia 
nazionale ed internazionale; 
- integrativo, l’esame volto al conseguimento dell’idoneità professionale per trasporti in ambito 
internazionale da parte di chi già possiede un attestato di idoneità valido esclusivamente per il 
solo ambito nazionale. 
 
Non è consentito sostenere l’esame per il conseguimento dell’idoneità valida per trasporti in 
ambito esclusivamente nazionale.   
Coloro che intendono dirigere una impresa di autotrasporto di merci su strada con veicoli aventi 
massa complessiva a pieno carico superiore a 1.500 kg ma non superiore a 3.500, non sono tenuti 
a sostenere l’esame per il conseguimento dell’attestato. 
 
PROVA D'ESAME E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
L'esame si compone di due prove: 
a) 60 quesiti scritti sotto forma di domande a risposta quadrupla di cui una sola esatta; 
b) una esercitazione (scritta) su un caso pratico. 
La durata di ciascuna delle due prove è di due ore. 
 
Per quanto riguarda l’esame limitato ai trasporti nazionali consiste in un numero di prove uguale a 
quello internazionale e di un caso nazionale. 
Per presentare domanda d’esame bisogna rivolgersi alla Provincia di residenza. 
Ad esempio per Napoli, possono presentare domanda per sostenere l'esame di abilitazione al 
trasporto merci SOLO coloro che hanno la RESIDENZA (E NON IL DOMICILIO) in uno dei comuni 
della provincia di Napoli.  
L'allievo amministratore o socio accomandatario o titolare di una ditta individuale per fare l'esame 
per l'accesso alla professione trasporto merci conto terzi con quiz agevolati deve essere in 
regolarità contributiva negli ultimi 5 anni e l’impresa deve essere regolarmente iscritta all'albo dei 
trasportatori da almeno 5 anni. La persona fisica deve essere inserita nella società con idonea 
carica/qualifica da almeno 5 anni. La regolarità dell'iscrizione la fornirà l'albo autotrasportatori in 
fase di accertamento. 


