
DM TRASPORTI 6_02_14 Pag. I 

 

DECRETO MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI 6 febbraio 2014 
Sospensione dell’efficacia delle 
previsioni di cui all’articolo 4, 
commi da 3 a 5, del decreto 8 luglio 
2013, recante attuazione 
dell’articolo 8 del regolamento (CE) 
1071/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 21 ottobre 2009 
concernente i quesiti e gli esami per 
il conseguimento dell’attestato di 
idoneità professionale per 
l’esercizio dell’attività di 

autotrasportatore. (14A01193) 
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Testo Provvedimento 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 

 

  Visto il regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 

2009, 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;  

  Visto l'articolo 8, comma 2, del proprio decreto 25 novembre 2011, che, ai fini del 

superamento dell'esame scritto per il conseguimento dell'idoneità professionale, prevede il 

superamento di due prove scritte;  

  Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 9, del citato decreto 25 novembre 2011, che 

prevede, in collaborazione con il Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche 

e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la pubblicazione dei 

quesiti e dei tipi di esercitazione per le prove di esame di cui al comma 2 del medesimo 

articolo;  

  Visto il proprio decreto prot. 79 del 8 luglio 2013 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 167 del 18 luglio 2013 - che definisce l'articolazione delle esercitazioni 

e degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale.  

  Vista la circolare congiunta della Direzione Generale per il trasporto stradale e per 

l'intermodalità e del Comitato Centrale per l'albo degli autotrasportatori n. 9/2013 in data 16 

dicembre 2013;  

  Considerato che, in attesa del completamento delle procedure per il rinnovo del Comitato 

Centrale per l'albo degli autotrasportatori che si sono potute avviare solo dopo la 

pubblicazione della Legge di stabilità 2014, allo stato attuale l'Organo stesso non é ancora 

ricostituito;  

  Vista la lettera dell'Unione delle Province Italiane prot. n. 79 del 30 gennaio 2014, nella 

quale si evidenziano alcune difficoltà delle Province in relazione alle nuove modalità di 

somministrazione dei quesiti durante le prove di esame per il conseguimento dell'attestato di 

idoneità professionale di autotrasportatore, con risvolti anche sui costi relativi alla funzione 

svolta dalle Province;  

 Ritenuto, alla luce delle difficoltà di gestione evidenziate ed in attesa della ricostituzione del 

Comitato Centrale per l'albo degli autotrasportatori e delle successive determinazioni che 

potranno essere assunte, necessario sospendere l'efficacia delle disposizioni circa la 

somministrazione dei quesiti;  

 

Decreta: 

 

Articolo unico  

  1. É sospesa l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 4, commi 3, 4 e 5, del decreto 

dirigenziale prot. 79 del 8 luglio 2013 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 167 del 18 luglio 2013 - fino alla data che sarà stabilita con successivo decreto.  

  2. Fermo restando quanto previsto negli altri articoli del decreto dirigenziale di cui al comma 

1, ed in particolare l'obbligatorietà di utilizzare i nuovi quesiti e tipi di esercitazione 

scaricabili dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiornati in esito alle 

modifiche normative sulle materie di esame, le autorità competenti, in attesa della definizione 

di nuove modalità di somministrazione dei quesiti per l'esame per il conseguimento 

dell'attestato di idoneità professionale di autotrasportatore disporranno autonomamente per lo 

svolgimento delle prove di esame stesse.  
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Il presente decreto é pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  

 

Roma, 6 febbraio 2014  

 

Il capo dipartimento: Fumero  

 




